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disponibili, 95.000 clienti e personale passato da 2300 a
2600 nel 2013

Il mobile fa coppia con il mobail

bilanci, Zucchetti
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PRISM: Alleanza per Internet ha scritto alle
Autorità italiane

Secondo il rapporto Assinform, il mercato ICT in Italia, dopo i ribassi degli anni precedenti, è ancora
in calo. Nonostante ciò, ci sono realtà che riescono a rinnovarsi, riuscendo ad ottenere risultati
positivi sia nel nostro Paese che all’estero. Un esempio ne è la lodigiana Zucchetti che, con 310
milioni di euro di fatturato nel 2013, in crescita del 9% rispetto all’anno precedente, si è confermata
nuovamente come la prima software house italiana.
Anche per la voce “nuovi clienti” l’andamento del Gruppo è notevolmente positivo considerando
che gli 85.000 Clienti del 2012 sono diventati 95.000 al termine del 2013, dato indicativo
favorito da due strategie mirate: da una parte il continuo ampliamento del ventaglio di offerta
﴾oggi Zucchetti vanta oltre 1.700 soluzioni﴿ tra cui le nuove soluzioni in tecnologia web per la gestione
dei business travel e per la produzione automatizzata delle buste paga da parte di professionisti e
associazioni, e dall’altra le nuove acquisizioni societarie e le partnership che hanno arricchito la
presenza dell’azienda in settori strategici.
Dal punto di vista della forza lavoro, al contrario di molte altre realtà, Zucchetti ha visto i s u o i
dipendenti incrementarsi da 2.300 a oltre 2.600. Inoltre, a testimonianza del trend che vede la
software house lodigiana impegnata di anno in anno a rinnovare le proprie soluzioni, oltre 1.000
dipendenti del Gruppo sono impiegati in attività di ricerca e sviluppo.
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