Maison
Zetati è un’azienda che si occupa di pelletteria (borse da uomo, da donna, accessori)
con sede in via Scolivigne 46, a Grassina, alle porte di Firenze. Conta una forza
produttiva propria circa 200 persone. Creata da Tullio Zepponi nel 1978, oggi lo vede
affiancato dai figli Chiara e Tommaso mentre il terzo, Tobia, è pronto per impegnarsi
anch’esso all’interno dell’azienda. Un nucleo di collaboratori di alto livello e un gruppo
di lavoratori motivati e professionalizzati completa il quadro.
“La strada che abbiamo percorso – evidenzia Tullio Zepponi – è quella dell’affidabilità
e della capacità produttiva, che ci permette di dare risposte professionali a grandi
marchi nazionali e internazionali”.
Le maggiori griffe della moda a livello mondiale si affidano ormai da tempo a Zetati,
sicure di trovare un valido supporto e un interlocutore capace di svilupparne gli input e
realizzare un prodotto di elevati standard qualitativi.

Servizi
“Oggi - ama ripetere Tullio Zepponi – non ti puoi permettere di consegnare in ritardo,
di avere una qualità scadente, di non fare ricerca o essere costoso e fuori mercato. Noi
lo abbiamo capito da tempo”.
Il servizio al cliente è il vero punto focale nell’attività quotidiana di Zetati: si lavora con
l’obiettivo di fornire un prodotto di alta qualità, studiato in ogni suo minimo dettaglio,
con lavorazioni che affiancano la tecnologia al saper fare artigianale. Fino a giungere
a rifiniture e controllo qualità: ogni oggetto che esce da Zetati viene infatti rivisto
singolarmente.
C’è un continuo aggiornamento, uno studio dei materiali, delle tecniche di disegno e di
produzione: si guarda avanti per dare al cliente il massimo sia dal punto di vista della
qualità artigianale, sia da quello della produzione industriale. Chi si rivolge a Zetati può
far affidamento su un management esperto, che opera nel settore da oltre trent’anni
con entusiasmo intatto. Su un’azienda che si confronta con il mercato mondiale senza
timori, che ha saputo unire la tradizione della pelletteria fiorentina con le più moderne
tecniche di ricerca e sviluppo, di progettazione e di produzione.

Lavorazioni
In Zetati il ciclo produttivo è diviso in cinque parti.
Taglio: ovvero quando tutti i materiali vengono tagliati manualmente, o con le
fustelle, o con la macchina elettronica;
Preparazione: parliamo del completamento della partita di lavoro con tutti
quegli elementi necessari per l’assemblaggio del prodotto;
Spaccatura e scarnitura: consiste nel portare allo spessore voluto tutti gli
elementi.
Assemblaggio: la fase in cui vengono accoppiati il pellame, i tessuti, si
effettuano le cuciture, viene data la forma;
Rifinitura e controllo qualità: ogni oggetto che esce da Zetati viene rivisto,
controllato e rifinito singolarmente

Clienti
Professionalità nel rapporto e nel servizio. Progettazione, sviluppo del prodotto,
controllo qualità e tempi di consegna: sono queste le caratteristiche principali che
un cliente cerca in un’azienda come Zetati. Qui ha una certezza: può trovarle tutte
insieme, in un “pacchetto” completo in grado di dargli le più ampie garanzie su tutti i
fronti.
Chi lavora con Zetati non va incontro ad imprevisti: c’è la massima attenzione nel
garantire il prodotto in ognuno dei suoi passaggi, fino alla consegna finale. Qui
concetti come affidabilità, professionalità, creatività, vanno di pari passo con
l’obiettivo di dare il massimo a chi dà fiducia a un’azienda che guarda al futuro con
energia ed entusiasmo.
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