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«Campioni della Crescita», Zucchetti sul gradino più alto
Chiara Bernini: «Gratificante soprattutto aver creato occupazione»

129025

Zucchetti Centro Sistemi, con sede nel Valdarno aretino, con filiali e aziende
controllate in sei regioni italiane, è stata riconosciuta dal prestigioso Istituto
Tedesco Qualità e Finanza tra le aziende italiane "Campioni della crescita".
«Da un'analisi dei dati di bilancio degli ultimi tre anni», sottolinea Chiara
Bernini, responsabile controllo & pianificazione del gruppo, «la crescita media annua del nostro gruppo ZCS è dí 1 8,6% passando infatti da un fatturato di € 52,5 milioni del 2016 a quasi € 88 milioni, a livello consolidato,
del 2019. II fattore che ci gratifica comunque di più è quello di aver creato
occupazione soprattutto qui nel nostro territorio con un inserimento in organico in tre anni di 135
persone, per la maggior parte giovani, che rappresenta un incremento dell'85%». I dati e i numeri
di chiusura 2020 come ZCS Group raccontano di un fatturato consolidato di € 95.400.000, più di
diecimila clienti, 120 brevetti. «Questi dati positivi ed i riconoscimenti che ci arrivano dall'esterno
però», evidenziano i vertici ZCS», non ci fanno abbassare la guardia, continuiamo a guardare oltre
il nostro presente». La robotica da giardinaggio continua ad essere un settore al quale guardare con
entusiasmo con buone prospettive: oltre al proprio brand Ambrogio, affermato sul mercato da 20 anni,
e Techline, ZCS realizza anche prodotti ODM come WIPER la cui distribuzione e commercializzazione
è affidata in esclusiva alla nuova società omonima con sede operativa nel trevigiano. Il gruppo ha inoltre rafforzato la propria compagine societaria; fanno parte del Gruppo ZCS anche HRZ srl con sede
a Milano e Torino, e HR Factory srl di Pontedera, oltre la capogruppo Zucchetti Centro Sistemi spa.
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