ZCS, specialisti dell’innovazione
Nuove soluzioni che connettono il mondo
STORIA
Zucchetti Centro Sistemi (ZCS) nasce nel 1985 da un’iniziativa imprenditoriale del Cav.Lav. Fabrizio
Bernini, oggi azionista e Presidente dell’azienda. Le buone capacità dell’imprenditore di cogliere in
anticipo i segnali di cambiamento nelle esigenze del mercato hanno permesso negli anni a ZCS di
trasformarsi da microimpresa familiare specializzata
specializzata in software in una realtà manageriale multi
business proiettata nei mercati internazionali. Nel 2000 l’azienda entra a fare parte della Holding
Zucchetti spa, la prima azienda italiana di software.
ZCS, situata nel cuore della Toscana ma con uffici decentrati
decentrati in Emilia (Parma), in Sardegna (Sassari,
Nuoro e Cagliari) e a Perugia, è articolata in cinque Business Units (software, automazione, sanità,
robotica ed energie rinnovabili) che nascono dall'esigenza di diversificare ed estendere il know how
accumulato
mulato nella progettazione di software gestionali ad ambiti diversi e complementari garantendo
l'eccellenza dell'offerta su tre fronti: informatica, elettronica e meccanica.

INNOVAZIONE COME CULTURA
ZCS coglie le potenzialità delle tecnologie digitali e le introduce nei propri prodotti, soluzioni e processi
interni Le soluzioni brandizzate ZCS, seppur rivolte a business e mercati diversi, hanno un fattore in
comune: l’alto livello di innovazione tecnologica in linea con le linee guida dell’industria 4.0.
4.0 Negli ultimi
anni i progetti più innovativi si basano sul concetto di connettività, cloud, Internet of Things and People,
Big Data, automazione avanzata.
Innovazione quindi come cultura. Il coraggio di pensare e realizzare un prodotto finora inesistente, ma
che potrebbe rappresentare una soluzione per agevolare e semplificare la quotidianità del cliente.
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IL LABORATORIO DELLE IDEE
Idee e progetti vengono sviluppati
viluppati in autonomia, funzionali a tutte le divisioni aziendali, all’interno del
“Laboratorio delle Idee”” , la vera forza motrice del settore Ricerca & Sviluppo,, nato nel 2005 e composto
da oltre 30 giovani tecnici, ingegneri meccanici, elettronici, informatici
informatici e designer, altamente qualificati,
che opera trasversalmente alle varie divisioni.
Le idee trasformate in vere e proprie soluzioni automatizzate vengono sviluppate per diversi ambiti di
mercato all’insegna della tracciabilità, della sicurezza, della velocità, della mobilità, della sostenibilità
ambientale e del risparmio energetico.
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BRANDS & SOLUZIONI
L’attività della società è organizzata in 5 business units:
• SOFTWARE (SWD) progetta e offre soluzioni concepite e sviluppati per piccole, medie e grandi
aziende, per specifici settori ed esigenze industriali (gestionali, CRM, business intelligence,
gestione risorse, finanziario, ecc..). Software web-based
web based per migliorare l’efficienza ed efficacia
nei processi di business aziendali. Sviluppo di App specifiche per la gestione del business in
mobilità. Specialisti in verticalizzazioni e customizzazioni delle soluzioni, garantendo
aggiornamenti costanti, release e upgrade. TESEO7 – CASSIOPEA - Soluzioni software non
proprietarie SUITE INFINITY ZUCCHETTI.
ZUCCHETT
•

AUTOMATION (ATD): progetta e commercializza sistemi per la gestione automatizzata dei flussi
di lavoro per Sanità & Healthcare, Azienda & Industria, Hospitality, Lavanderie, Spa & Palestre.
Specializzati in sistemi di tracciabilità tramite Rfid con evidenti vantaggi per il cliente in termini di
controllo, risparmi di gestione, efficienza e sicurezza. SATURN SYSTEM.
SYSTEM

•

HEALTHCARE (HCD): progetta e fornisce i sistemi informativi integrati per strutture sanitarie
come Ospedali, Case di Cura, Cliniche private
private e pubbliche, Poliambulatori, Centri di Diagnostica,
Laboratori di Analisi. Dal 1986 siamo partner A.Menarini Diagnostics, primo gruppo
farmaceutico italiano nel mondo con la quale abbiamo realizzato negli anni, più di 50 progetti.
Esperti nel campo della telemedicina. JLAB – JTIME – JADS – JWORK – JADT – JMILK

•

ROBOTICS (RBD): dal 2000 progetta, produce e distribuisce robot innovativi ad alta tecnologia,
realizzati coniugando il know-how
know how e le competenze professionali nelle aree dell’informatica,
dell’
elettronica e meccanica. Fiore all’occhiello della nostra produzione è il tagliaerba automatico
AMBROGIO, con modelli che rispondono a qualsiasi esigenza di giardino e difficoltà ed il
rivoluzionario robot pulisci piscine NEMH2O.

•

GREEN INNOVATION (GID) . Business
usiness Unit dedicata alle energie rinnovabili ed alle più innovative
soluzioni che nascono dall’integrazione di idee e tecnologie per migliorare l’efficienza operativa
ed il risparmio energetico dell’individuo e dell’azienda. Inverter
Inverter di ultima generazione,
generaz
monofase
e trifase, che coniugano l’intelligenza “informatica” e “smart” targata ZCS all’avanzata tecnologia
elettronica, per dar vita ad un nuovo concetto di inverter fotovoltaico. A questo si sono aggiunti
sistemi di accumulo, soluzioni per smart home
home e per il risparmio energetico.
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CREATIVITA’ & MADE IN ITALY
Le soluzioni robotiche, automatizzate ed informatiche vengono pensate, ideate e realizzate in Italia. Il
Made in Italy (ed in alcuni casi anche Made in Tuscany)
Tuscany) dà valore aggiunto ai nostri brands convinti che
il connubio tra innovazione tecnologica e creatività italiana rappresenti un’Eccellenza per il mercato
internazionale.
PREMI
Oltre 15 premi nell’ambito dell’innovazione. Il riconoscimento più prestigioso:: il Premio dei Premi per
l’Innovazione, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ricevuto nel 2010 “per l’innovazione
dei propri prodotti”, e nel 2014 per “l’approccio e l’impegno del Management all’innovazione e alla
responsabilità sociale”.
Nel 2017, inoltre, il Presidente Fabrizio Bernini viene nominato Cavaliere della Repubblica Italiana dal
Presidente della Repubblica Italiana.

NUOVO EDIFICIO SMART PER UNA AREA PIU’ GREEN
GR
E’ stato inaugurato a Giugno 2018 il nuovissimo “Palazzo dell’Innovazione”: il terzo Building della
multibusiness toscana Zucchetti Centro Sistemi, nel Valdarno Aretino a Terranuova Bracciolini.
Un edificio di oltre 3.000 mq che concentra in un unico spazio
spazio moderno, funzionale ed ecosostenibile
l’intero reparto robotica e delle energie rinnovabili di ZCS.
Il Nuovo Palazzo affianca gli altri due già presenti: il Palazzo delle Idee dedicato al software e quindi ai
servizi per l’impresa, per la sanità pubblica
pubblica e privata, e il Palazzo della Tecnologia che ospita la divisione
Automazione, specializzata in sistemi automatici di tracciabilità in ambito industriale, sanitario ed
alberghiero .
Il progetto architettonico ha coinvolto non solo l’edificio industriale,
industriale, ma anche l’area urbanistica e
contribuisce a migliorare ed arricchire il territorio nel cuore della Toscana.
Gli edifici vogliono rappresentare una base industriale intorno alla quale costruire Arno Valley che si
contraddistingua per innovazione e qualificata tecnologia.
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IL FUTURO SECONDO ZCS
Un’azienda 4.0: innovativa, proiettata nel futuro, sensibile alle sue origini ed al suo territorio, che
continua a crescere sotto il segno della tecnologia, della sostenibilità ambientale e del risparmio
energetico.
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Progetti e soluzioni automatizzata che integrano diverse tecnologie ampliando i settori di riferimento:
nuovi robot e nuove soluzioni che rivoluzioneranno il mondo dell’agricoltura
agricoltura, del giardinaggio, della
logistica, della produzione, delle energie alternative, della nuova domotica, dei trasporti.

ZCS sarà alla fiera EXPODetergo - Padiglione1 Stand M10
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Per Maggiori Informazioni:
Dott.ssa Ilaria Nesti – Marketing & Communication
Co munication Manager Zucchetti Centro Sistemi spA
E-mail: pressoffice@zcscompany.com - Tel: +39 055 91971
Sito Web: www.zcsautomation.com
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