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ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI DAL COMPARTO HR AGLI INVESTIMENTI SULL'ENERGIA PULITA, LA REALLA TOSCANA CONTINUA A INVESTIRE

Dopo un 2022 con numeri record
l'azienda aretina non si ferma

I
l 2022 della Zucchetti centro si-
stemi Spa (Zcs) si è chiuso con
numeri da record. La realtà con
sede nel Valdarno aretino, con uf-

fici dislocati tra Pisa, Parma, Sassari,
Nuoro, Cagliari e Perugia, è suddivisa
in cinque business unit (software, au-
tomazione, sanità, robotica ed energie
rinnovabili) e offre soluzioni tecno-
logiche ai suoi clienti, con l'obiettivo
di ottimizzare costi, tempo e risorse.
Dal digitale all'energia rinnovabile,
dal software in cloud all'intelligenza
artificiale dei prodotti robotici, dall'e-
cosostenibilità dei sistemi fotovol-
taici ibridi ai sistemi di tracciabilità e
monitoraggio dati, dalla sensoristica
all'Internet of Things fino alle piatta-
forme energetiche e ai nuovi sistemi di
navigazione satellitare, il gruppo Zcs

è stato pioniere per quanto riguarda
alcuni passaggi cruciali della transi-
zione digitale ed energetica, due temi
che non possono essere sottovalutati
in una fase come questa.

LA CRESCITA
Grazie alla qualità dei suoi professio-
nisti, l'azienda, negli ultimi tre anni, ha
visto il fatturato aziendale salire dai 97

milioni del 2020 fino agli oltre 660 sti-
mati del 2022. Una percentuale di cre-
scita a tre cifre per il secondo anno
consecutivo (+167% sul 2021) che va di
pari passo con il miglioramento della
struttura organizzativa, cresciuta sia in
Toscana sia negli altri distretti del Pa-
ese. Il gruppo ora conta più di 500 ad-
detti, oltre la metà di nuova generazio-
ne e con una media complessiva al di
sotto dei 40 anni. Soltanto nel corso
del 2022 sono entrate nell'azienda 55
nuove risorse, un numero che sale fi-
no a più di 90 unità contando le acqui-
sizioni avvenute nell'ultimo anno a li-
vello di gruppo.
Zcs People, il polo dedicato all'uni-
verso dell'Hr, nonché primo centro di
competenza di gestione Hr in Italia
per numero di risorse e copertura ter-
ritoriale, ha visto infatti tre operazio-
ni importantissime nell'ultimo anno:

UNA VEDUTA DEL PALAllO DELL'INNOVAZIONE

l'incorporazione di Hr Factory, Zuc-
chetti Top Partner Hr a Bientina (PI)
nella compagine Zcs che è diventata la
filiale tirrenica, sede di riferimento per
la costa della Toscana e per la vicina
Liguria, una sede che va ad arricchi-
re il bagaglio di competenza e di cono-
scenza territoriale grazie a un team di

oltre 20 consulenti applicativi e infor-
matori tecnologici; l'acquisizione del-
la maggioranza di Alpha Sistemi, che
completa la presenza del gruppo nel
Nord Italia nelle sedi di Milano, Torino
e Brescia, una realtà d'eccellenza che
conta 50 collaboratori; l'acquisizione
della maggioranza del capitale sociale
di Hr Sud, per creare un'interlocuzio-
ne sul territorio con i clienti di Zcs Pe-
ople nel Sud Italia.

ENERGIA PULITA
Uno dei dipartimenti chiave di Zcs si
occupa di progetti innovativi in chia-
ve ecologica. "Stiamo conducendo dei
test sulla produzione e l'accumulo di
idrogeno verde, ovvero energia puli-
ta e circolare tramite fonti rinnovabi-
li e acqua'; dichiara il presidente Fa-
brizio Bernini, che guida la Zucchet-
ti centro sistemi dal 1985. "L'idrogeno
verde presenta grandi potenzialità per
un futuro più sostenibile, da utilizzare
non solo come fonte di calore in am-
bito residenziale e industriale, ma an-
che, per esempio, nei trasporti pubbli-
ci". Uno sguardo sempre orientato al
futuro, dunque, ma senza rinunciare
a un tema sempre più rilevante come
quello della sostenibilità.

AMBROGIO, IL ROBOT RASAERBA DI ZCS
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IL FOCUS

Una strategia solida
per progredire ancora
"Risultati economici e finanziari brillanti sono frutto di
una strategia a lungo termine basata sull'innovazione,
e di una forte solidità del nastro modo di fare impresa",
racconta con orgoglio il presidente Fabrizio Bernini,
Cavaliere del lavoro. "Prevedo un ulteriore sviluppo per
il 2023. Gli sforzi saranno concentrati nello stabilizzare la
crescita esponenziale degli ultimi due anni: tanti nuovi
progetti in ricerca e sviluppo, nuovo edificio per garantire
un ambiente di lavoro sicuro, funzionale e confortevole,
rafforzamento del capitale umano, percorsi per coltivare
il talento giovane, formazione per approfondire le
competenze dei senior", aggiunge.

~ GREEN

L'impegno costante sulla tematica
delle energie rinnovabili
Zcs, da diversi anni, dedica grande attenzione ai
temi della sostenibilità. "Siamo entrati nel mondo
delle rinnovabili nel 2015, in un momento in cui
il mercato era già saturo. In cinque anno siamo
cresciuti molto e lo abbiamo fatto applicando
modelli di gestione semplici e funzionali. Abbiamo
una share di mercato complessiva del 38% in Italia
(970 mW venduti su 2.500 installati). In alcuni settori
specifici come l'accumulo residenziale sfioriamo
il 45%. Ora siamo noi il benchmark al quale la
concorrenza si sta allineando", afferma Averaldo
Farri, direttore divisionale - Zcs Green Innovation
Division.
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IL PRESIDENTE DELLA ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI, FABRIZIO BERNINI
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II partner ideale
per la sfida
del digitale
Le soluzioni tecnologiche di Zcs
stanno aiutando moltissime realtà
locali e nazionali a effettuare
un percorso di digitalizzazione.
"L'apertura dei sistemi Hr a un
numero sempre crescente di utenti
e da ogni tipologia di device interno
ed esterno all'azienda ha amplificato
notevolmente la necessità di
aumentare i livelli di sicurezza e di
protezione dei dati, oltre all'esigenza
di garantire sistemi sempre
disponibili. Quasi il 70% dei nuovi
clienti ha scelto l'opzione in cloud
afferma Simone Uggeri, presidente
e Ceo di Hrz Srl (Milano), azienda
collegata al gruppo Zcs.

"Forte digitalizzazione anche nel
mondo sanitario: il laboratorio
analisi, l'anatomia patologica, i
centri trasfusionali, il paziente
diabetico sono e saranno sempre i
nostri ambiti principali di azione e su
questo abbiamo iniziato un processo
di innovazione tecnologica per
utilizzare il mondo cloud al massimo
delle potenzialità" prosegue Gabriele
Vio, Healthcare division ZCS.

"Completano l'offerta ZCS
le soluzioni di tracciabilità e
distribuzione automatizzata di
biancheria piana, divise sanitarie,
abiti da lavoro ed abiti privati,
dispositivi tessili e strumentario
chirurgico " afferma Maurizio Casol,
Automation division. "I sistemi
ZCS consentono di mantenere un
controllo oggettivo degli stoccaggi,
delle movimentazioni e delle fasi
di lavorazione, per poter adottare
conseguenti scelte strategiche e
operative, al fine di risparmiare
tempi e costi, azzerando gli sprechi
ed ottimizzando l'efficienza e
l'efficacia dei servizi resi"

L'OBIETTIVO

Un polo pensato
per l'eccellenza
tecnologica

Tra i programmi di espansione di Zcs
c'è la costruzione di un edificio da
oltre 6mila metri quadri ubicato nei
pressi del Logistic Hub di Terranuova
Bracciolini (AR). Un investimento che
dovrebbe superare complessivamente
i 7 milioni di euro per creare un polo
di eccellenza tecnologica del made
in Italy, dedicato agli aspetti relativi
alla robotica, nel cuore pulsante della
Toscana. L'obiettivo finale è dunque
arrivare a circa 30mila metri quadri
tra uffici, sale di rappresentanza,
produzione e logistica, per
riuscire a concentrare in un'area
unica ideazione, progettazione,
assemblaggio e commercializzazione
dei robot tagliaerba professionali.

II fatturato è passato
in tre anni
dai 97 milioni del 2020
agli oltre 660 del 2022
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