[ZUCCHETTI FACTSHEET]
ZUCCHETTI IN BREVE
Zucchetti è il 1° gruppo italiano di software in Europa. Con oltre 4.000 persone, più di 900 Partner in Italia e 200 in 50
paesi del mondo, il gruppo Zucchetti è un solido e importante riferimento per gli oltre 160.000 Clienti che hanno scelto
la qualità delle sue soluzioni.

ZUCCHETTI INSERITO DA SUPERBRANDS
TRA I MARCHI PIÙ RICONOSCIUTI IN ITALIA.

MISSION
Realizzare il software che crea successo di aziende, professionisti ed associazioni.
Questa è la mission perseguita dal gruppo Zucchetti attraverso continui investimenti in R&S per realizzare
continuamente soluzioni innovative in grado di far acquisire reali e significativi vantaggi competitivi a chi le sceglie.
Innovazione, successo, passione, lavoro, leadership sono i valori che il gruppo Zucchetti condivide con i propri clienti.
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CARATTERISTICHE
Età media: 35 anni
R&S: oltre 1.000 addetti
Donne: 44%
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PRESENZA INTERNAZIONALE
Un piano di internazionalizzazione chiaro e preciso
che vede Zucchetti protagonista in mercati strategici
attraverso proprie società in America, Europa e Asia.
Un’offerta completa e pensata per il mercato
internazionale che spazia dalla gestione delle risorse
umane agli ERP, dai sistemi di CRM alla robotica,
dalla sicurezza e automazione alla gestione
dell’hospitality.

Zucchetti è presente in oltre 50 paesi del mondo
con più di 200 Partner che distribuiscono le
soluzioni software e hardware integrate per
l’automazione, l’identificazione e la sicurezza di
ambienti e persone.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Ogni anno Zucchetti destina una percentuale del proprio fatturato ad iniziative di carattere sociale: dal finanziamento
di borse di studio universitarie per studenti provenienti da famiglie con profilo economico non elevato, a donazioni a
ONLUS, strutture sanitarie ecc.

HIGHLIGHTS
• 70 MLN di accessi gestiti ogni anno per eventi sportivi e concerti.
• 7.000.000 cedolini paghe elaborati ogni mese con i software e le soluzioni Paghe.
• 100 MLN le fatture generate ogni anno con le soluzioni gestionali/ERP.

INFORMAZIONI SOCIETARIE
Sede Legale: Via Solferino, 1 26900 – Lodi
Anno di fondazione: 1978
Fondatore: Mino Zucchetti
Settore: Informatica
Prodotti: software, hardware e servizi
Slogan: il software che crea successo

