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i n M o v i m e n t o
Banca Valdarno
Zucchetti e Vassalletti. Quando la BCC crede nell’impresa

ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI: innovazione e genialitàIn tempo di crisi, con
aziende che chiu-
dono o aziende che
non riescono a “na-
scere” nonostante
l’inventiva e la voglia
di fare di tanti giovani
aspiranti imprendi-
tori, è bello poter
parlare di imprese di
successo. L’occasione
ci viene offerta da
Banca del Valdarno,
che annovera tra i
suoi soci la Zucchetti
Centro Sistemi e la
Vassalletti.  La prima
è un’impresa di re-
cente costituzione,
mentre la seconda è
un’azienda “storica”
che ha saputo rima-
nere al passo con i
tempi. Ve le presen-
tiamo attraverso le
parole del presidente
e del direttore della
BCC, Gianfranco Do-
nato e Stefano Piani-
giani. 

STORIE DI 
SOCI E CLIENTI

“

Nel 2010 la Zucchetti Centro Sistemi ha
vinto il Premio Imprese Innovazione.
Nella foto, il presidente dell’azienda,
Fabrizio Bernini, riceve il premio, a
Roma, al Quirinale, alla presenza del
presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, dalle mani dell’allora
ministro della Pubblica
Amministrazione e Innovazione,
Renato Brunetta.

Ci sono aziende che fanno la storia. Di un
territorio, di un settore, di un sistema. La
Zucchetti Centro Sistemi è una di que-
ste”. Gianfranco Donato, presidente di
Banca del Valdarno, non nasconde l’or-
goglio di annoverare, tra i clienti del-
l’istituto, la ZCS di San Giovanni Val-
darno e nel Consiglio d’amministrazio-
ne della banca il suo presidente, Fabrizio
Bernini. “In tempi di prosperità econo-
mica è relativamente facile organizzare
e gestire un’azienda. Bernini ha inven-
tato un’impresa e con essa prodotti asso-
lutamente innovativi in un periodo di
gravissima crisi. È il simbolo, leggendo la
sua storia personale, di come si possa
reagire alla crisi non ‘rattoppando’ si-
tuazioni e galleggiando ma facendo scel-
te radicali”. Bernini lo ha fatto e gli 8 mi-
lioni di fatturato 2004 della ZCS sono di-
ventati 37 nel 2011. E il trend
positivo è decisamente desti-
nato a “ra�orzarsi” con
l’obiettivo di raggiungere 50
milioni nel 2014. La Zucchet-
ti Centro Sistemi vende in
tutto il mondo prodotti frutto
della creatività e della genia-
lità di un team progettuale
estremamente giovane. Ecco
il tagliaerba Robot Ambro-
gio, che non solo si muove e
lavora automaticamente ma
che è anche in grado di accorgersi quan-
do le sue batterie stanno �nendo. E quin-
di di recarsi al punto di ricarica. E poi
chip inseriti nelle scarpe che rendono
“riconoscibile” il cliente in ogni negozio
del circuito che lo utilizza. La mangiato-
ia che somministra al cavallo le dosi giu-
ste e che attraverso un costante monito-
raggio comunica all’allevatore quanto

mangia l’animale. E molti altri prodotti
esclusivi come Nemo il robot per pulire le
piscine, totalmente autonomo e indipen-
dente. “Sostenere imprese di questo tipo
è per noi molto importante” a�erma Ste-
fano Pianigiani, direttore di Banca del
Valdarno. “Ci conferma che la nostra
strategia è quella di sostenere al meglio
l’intera economia locale ma anche di ave-
re una particolare attenzione a quelle
aziende che, con coraggio e determina-
zione, hanno fatto la scelta di puntare sul
futuro e di fare prodotti unici in grado di
conquistare i mercati internazionali”. La
Banca del Valdarno intende dare sempre
più valore alle idee, soprattutto se le idee
sono dei giovani i quali da troppo tempo
sognano un futuro sempre più distante
dalla realtà che vivono. 


