
 
 

IL GRUPPO ZAPI 

Il Gruppo Zapi è una società italiana leader a livello europeo specializzata nella ricerca, sviluppo, 

produzione e distribuzione di biocidi per la protezione delle persone e degli ambienti domestici, 

industriali e rurali in oltre 60 paesi. Il marchio Zapi è leader in Italia nel canale specializzato Home & 

Garden e presidia con il network Pestnet il settore della disinfestazione professionale in Italia e 

Spagna. 

La mission del Gruppo Zapi è quello di proteggere le persone nell’ambiente in cui vivono dalla 

minaccia dei parassiti con soluzioni efficaci e sostenibili. 

 

LA STORIA 

L’azienda nasce nel 1970 ad opera del Cav. Pietro Zambotto, fondatore e attuale presidente della 

società, come grossista per la vendita di un prodotto all’epoca rivoluzionario: la colla per topi.  Nel 

corso degli anni l’azienda si è trasformata in una società di famiglia, dapprima con l’entrata della 

moglie Odilla Sella, oggi in pensione, e negli anni a seguire dei figli Pierpaolo (attuale Vicepresidente 

e Direttore Generale), Nicoletta (attuale Direttore delle risorse umane) e Michela (attuale Direttore 

della Business Unit Italia). Con la crescita dimensionale del Gruppo, le nuove strategie e 

l’affinamento dei processi interni, è cresciuta anche l’organizzazione e la struttura con l’inserimento 

di numerosi managers esterni per la copertura dei ruoli chiave delle diverse aree: Business Unit 

Export, Dipartimento Tecnico di R&S e Regulatory affairs, Operation&Supply Chain, 

Amministrazione e controllo, Sistema organizzativo infrastruttura, Qualità e ICT e, per ultimo, il 

Gruppo Pestnet.   

Oggi il Gruppo Zapi fattura oltre 37 milioni di euro e occupa circa 160 dipendenti operanti 

principalmente presso la sede di Conselve (PD).  Il sito  aperto nel 1997 si sviluppa su una superficie 

di 29.000m2 e al suo interno si trovano le diverse costruzioni: 600m2 di laboratori e uffici dell’area 

Tecnica di R&S e Regulatory Affairs per la preparazione dei dossier biocidi; 2600m2 di Officina di 

produzione autorizzata dal Ministero della Salute Italiano per presidi medico chirurgici, biocidi ed 

agrofarmaci con diversi impianti “industria 4.0”;  5400m2 di magazzini di logistica gestiti con 

radiofrequenza per garantire puntualità e conformità delle consegne;  1200m2 di uffici per i diversi 

dipartimenti.   

 

IL GRUPPO 

Il modello di distribuzione del Gruppo Zapi è organizzato per garantire in ogni mercato la massima 

penetrazione commerciale e per soddisfare i Clienti con prodotti specifici per i canali amatoriali e/o 

professionali. 

 

 



 
 

La Business Unit EXPORT è specializzata nel proporre il Private Label di biocidi con proprie 

autorizzazioni ministeriali specifiche per ogni paese.  L’offerta di oltre 300 combinazioni di 

packaging/formulati, l’assistenza commerciale diretta e multilingua permettono di seguire i Clienti 

di oltre 60 paesi.   

La Business Unit ITALIA è specializzata nella distribuzione diretta dell’offerta con i brand:  

Zapi Garden è il marchio storico dell’azienda e leader in Italia nel canale 

specializzato Home&Garden grazie ad un’offerta di oltre 200 referenze 

di prodotti per la lotta ai parassiti domestici e per la cura del verde, con 

una distribuzione in oltre 3800 negozi di agraria, consorzi e garden 

center e una rete di oltre 35 agenti.  

 

Protemax: offre prodotti specifici per la lotta ai parassiti che infestano 

gli ambienti domestici e che vengono veicolati nei canali ferramenta, 

DIY, GD. 

 

Gruppo Pestnet: controllata dalla capogruppo Zapi, è un 

network di società che distribuiscono direttamente ai 

disinfestatori professionali in Italia e Spagna prodotti per il 

pest control e gli allevamenti quali rodenticidi, insetticidi, 

devices per la protezione degli ambienti civili, industriali e zootecnici.  

  

IL DIPARTIMENTO TECNICO: LA RICERCA&SVILUPPO E IL REGULATORY AFFAIRS  

Gli Zapi Labs, inaugurati nel 2010, ospitano 600m2 di laboratori e uffici del Dipartimento Tecnico di 

Ricerca&Sviluppo e del Regulatory Affairs. L’attività del dipartimento è focalizzata sulla ricerca, 

sviluppo e miglioramento di biocidi come rodenticidi e insetticidi ambientali e la preparazione dei 

dossier registrativi in linea con le normative europee (Regolamento EU 528/2012) tra le più rigide e 

stringenti al mondo. 

 

PRODUZIONE, SUPPLY CHAIN E LOGISTICA 

Lo stabilimento di produzione è autorizzato dal Ministero della Salute Italiano per presidi medico 

chirurgici ed agrofarmaci. Il sito, che si sviluppa su una superficie di 2.600m2, opera anche con 

impianti “industria 4.0”, che permettono la produzione di oltre 1000 prodotti diversi con un mix di 

oltre 300 tipologie di imballi e taglie. La Supply Chain è gestita con sistemi MPS/MRP per consentire 

puntualità degli approvvigionamenti di materiali in ingresso e poter soddisfare i timing di consegna 

concordati mentre la logistica può contare su una superficie di immagazzinamento di oltre 5.400m2, 

gestita con radiofrequenza per garantire la massima puntualità e conformità delle consegne. 



 
 

 

RISORSE UMANE 

Il dipartimento Risorse umane ha un ruolo fondamentale: favorire la crescita delle persone in 

termini di competenza e coinvolgimento verso gli obiettivi aziendali. Per questo ogni anno viene 

organizzata la convention aziendale “Zapiday” a cui partecipa tutto il personale e nel quale si 

comunicano i risultati dell’esercizio, le strategie di medio periodo e in cui ogni Direzione presenta i 

nuovi progetti e obiettivi dell’anno successivo. Loro compito è fare in modo che ogni persona riceva 

nei tempi corretti gli obiettivi MBO e un programma di formazione delle competenze tecniche e di 

comportamento attraverso l’utilizzo di un software (Zapi 4 people).  

 

LE CERTIFICAZIONI 

L’impegno verso la tutela dell’ambiente, la salute e la sicurezza delle persone sono al primo posto 

nella politica del Gruppo e ciò si concretizza per Zapi S.p.A. attraverso la certificazione integrata 

Qualità ISO 9001:2015, Ambiente ISO 14001:2015 e Salute e Sicurezza ISO 45001:2018, inoltre ha 

adottato il modello organizzativo e relativi protocolli del codice etico ai sensi del D.Lgs 231/01. Per 

quanto riguarda il Gruppo Pestnet è certificato qualità ISO 9001:2015. 

 

 


