
IL TUO
FUTURO
CON NOI!



TU SEI IL CENTRO
DEL NOSTRO FUTURO



Entra a far parte 
della prima azienda IT 
in Italia dove si lavora meglio, 
insieme faremo grandi cose.
Continueremo a realizzare soluzioni innovative e 

servizi al top della tecnologia per migliorare la 

vita lavorativa dei nostri clienti. Ma vogliamo 

anche offrirti una vita professionale 

soddisfacente, mettendoti al centro di una serie di 

politiche e servizi a te riservati. E vogliamo anche 

migliorare la vita del nostro pianeta e delle 

persone che lo abitano.

Perché siamo una grande azienda fatta di 

persone con grandi obiettivi e valori, anche per 

questo siamo risultati al top tra le aziende 

IT dove si lavora meglio nella classifica de 

"Il Corriere della Sera" basata sul giudizio 

dei dipendenti e condotta dalla società 

d’indagine Statista.



il futuro

Zucchetti nasce 
nel 1978 da uno studio 

commercialista in cui 
Mino Zucchetti con i 

suoi collaboratori 
realizza il primo 

software in Italia per 
l’elaborazione delle 

dichiarazioni dei 
redditi in automatico.

Da allora abbiamo sempre ricercato 

un’innovazione intelligente che ci ha permesso 

di cambiare il modo di lavorare di aziende e 

professionisti. Ed è bello poter dimostrare 

questa visione con tutti i premi e i 

riconoscimenti ricevuti nel corso degli anni; 

una lunga lista che siamo guadagnati grazie 

alle persone che lavorano in Zucchetti e che 

hanno trovato un ambiente in grado di 

valorizzare le loro potenzialità, in cui 

l’integrazione e la collaborazione sono 

fattori fondamentali per dare il meglio e 

a una formazione continua attraverso 

un'Accademia interna per lo sviluppo di 

competenze tecniche, manageriali e 

trasversali. 



Per noi 
investire 
nella 
formazione 
vuol dire 
investire 
nel nostro 
e nel tuo 
futuro.



In quarant’anni di storia, abbiamo 
sempre investito nelle persone 
ricercando un’innovazione intelligente 
che permetta di migliorare il modo di 
lavorare dei clienti. Oggi dedichiamo 
oltre 1.500 persone alla ricerca e 
sviluppo per il miglioramento continuo 
delle nostre soluzioni e la realizzazione 
di progetti innovativi. 

Ecco perché siamo 
nella classifica 
di Forbes 
delle 50 aziende italiane 
più innovative. 

la crescita

Sostenibilità 
ambientale

Essere innovatori nel mondo IT ci 
permette di essere anche 
un’azienda Green: con i software 
che riducono gli sprechi di 
energia e di carta e l’attenzione 
alle tematiche connesse al 
Climate Change salvaguardiamo il 
nostro futuro. La rubrica digitale 
BeGreen per il personale interno, 
acquisto di vetture elettriche, car 
sharing e sensibilizzazione al 
riciclo sono solo alcuni esempi 
nostro dell’impegno.

Tu sei il centro 
dell’innovazione



la crescita

Altro che
quote rosa!

Nella consapevolezza che la 
diversità di genere è elemento 
base della crescita sociale ed è 
fondamentale per produttività, 
competitività e innovazione 
d’impresa, abbiamo scelto di 
investire nel mondo femminile: il 
44% delle risorse sono donne e 
molte di loro ricoprono 
importanti ruoli manageriali.

Facciamo bene... 
e del bene!

Amiamo fare bene il nostro 
lavoro ricercando continuamente 
la massima qualità dei nostri 
prodotti e servizi. Amiamo fare 
del bene stando attenti alle 
esigenze dei meno fortunati: dal 
finanziamento di borse di studio 
universitarie per studenti 
provenienti da famiglie con 
profilo economico non elevato, a 
donazioni a ONLUS, strutture 
sanitarie, scuole ecc. Abbiamo 
inoltre realizzato per Telethon il 
primo sistema in Italia di Payroll 
Giving.



il futuro

la selezione

Tu sei il centro, 
cerchiamo proprio te!

Il processo di selezione avviene 
tramite colloqui individuali in cui 
vengono valutate sia le competenze e 
la preparazione acquisita durante gli 
studi sia soprattutto le attitudini e il 
potenziale. Sono attive, inoltre, 
collaborazioni con le principali scuole 
di specializzazione e Università. 

Offriamo anche l’opportunità di stage 
e/o tirocini in diversi settori 
aziendalie e la possibilità di svolgere 
tesi in azienda.



la selezione

Qui è tutto pronto per

il tuo futuro: ti aspettiamo!

software engineering & tech
Software Developer

Quality Assurance Specialist

Cyber Security Specialist

System Administrator

delivery & project management
Help desk

Application Consultant

Project Manager 

staff & commercial activities
Sales

Area Manager

HR & Marketing 

Administration & Client Service 



la persona

E’ il piano di servizi pensato da 
Zucchetti per permettere ai 
nostri collaboratori di 
raggiungere un giusto equilibrio 
tra vita professionale e privata. 
Sappiamo, infatti, che al di fuori 
dell’orario di lavoro ogni persona 
ha le proprie esigenze, le proprie 
passioni, una famiglia e impegni 
di tutti i giorni. 

CULTURA E TEMPO LIBERO

Sei al centro di una serie di 
iniziative per la promozione di 
attività formative, ricreative e di 
sviluppo personale e convenzioni 
con palestre ed esercizi 
commerciali per farti risparmiare 
tempo e denaro.

SALUTE E BENESSERE

La tua salute è al centro: piani di 
assistenza sanitaria integrativa 
per ottenere rimborsi su 
prestazioni sanitarie pubbliche e 
private, visite di prevenzione, 
vaccino stagionale gratuito, 
promozione di un’alimentazione 
protettiva ecc.

FAMIGLIA E CONCILIAZIONE

Sei al centro di una grande 
famiglia con un’assistenza fiscale 
personalizzata, campus estivi, 
convenzioni con asili e scuole, 
borse di studio per i figli dei 
dipendenti 

Peolple Care,
tu sei il centro!



la persona

i riconoscimenti

Miglior azienda IT dove lavorare,

nella classifica de "Il Corriere della Sera"

basata sul giudizio dei dipendenti.

"Premio Eccellenze d'Impresa" 

nella categoria 'Innovazione e Tecnologia' 

assegnato da Arca Fondi SGR, 

Gea e Harvard Business Review



Il software che crea successo

Via Solferino, 1  |  26900 LODI

T +39 0371/5941

lavoro@zucchetti.it

www.zucchetti.it


