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Operativa dal lontano 
1968, Modelleria Zan-

chettin è cresciuta nel corso 
dei decenni divenendo una 
solida realtà nel complesso 
settore della costruzione di 
stampi per fonderia a forma-
tura a verde o sabbia-resina. 
Tante sono state le trasfor-
mazione, a partire dal suo 
originario dimensionamen-
to “artigiano” col quale ha 
inaugurato l’attività il fonda-
tore e titolare Pierino Zan-
chettin; a rimanere inaltera-

ta è una #loso#a votata alla 
soddisfazione massima del 
cliente, il quale ha sempre 
potuto contare su un partner 
preparato per fronteggiare 
le richieste più speci#che, 
in grado di licenziare lavo-
razioni che abbracciano gli 
ambiti della meccanica gene-
rale ma anche oleodinamica, 
motoristica, dell’arredamen-
to e del design. 
Una delle ragioni principali 
di questa longevità sui mer-
cati sta nella conduzione 

famigliare, oggi passata alla 
seconda generazione nel-
le #gure dei #gli di Pierino, 
Enrico (responsabile com-
merciale) e Francesco (parte 
produttiva). 
“Le conoscenze acquisite in 
tanti anni di presenza attiva 
sul mercato del Nordest - 
spiega Enrico - unitamente 
a importanti e sistematici in-
vestimenti su un parco mac-
chine sempre all’avanguardia 
incorrono a determinare i 
risultati positivi degli ultimi 
anni, nonostante il protrar-
si della crisi congiunturale. 
Altro elemento imprescindi-
bile - prosegue - è la coesio-
ne della nostra squadra, una 
struttura numericamente 
contenuta ma nata e formata 
all’interno dell’azienda, capa-
ce di competere con realtà più 
grandi di noi per qualità del 
prodotto #nito e celerità del-
le tempistiche di consegna. 
Vi è poi la questione della 
scelta dei materiali, altro #o-
re all’occhiello di Modelleria 
Zanchettin che #n dai suoi 
primi passi si è orientata su 
soluzioni fortemente perfor-
manti e concepite per durare 

nel tempo quali resine e allu-
mini, l’ideale per le fonderie”. 
Ogni stampo è realizzabile 
sia attraverso metodi tradi-
zionali che impiegando i più 
moderni e tecnologici centri 
di lavoro a controllo Nume-
rico, con tecnologie 3D e 
l’uso di moderne fresatrici a 
Cnc. L’azienda meolese (pro-
vincia di Venezia) possiede 
infatti svariati centri con un 
campo di lavoro vario: si va 
dallo stampo metallico che 
può essere costruito dalla 
fresatrice con un campo pa-
ri a 1500x1100x600 #no allo 
stampo in legno o resina, che 
può essere costruito da fre-
satrice con campo di lavoro 
pari a 3600x2600x1200. 
Chi ne ha testato la compe-
tenza sa bene di poter trova-
re in Modelleria Zanchettin 
un referente che si a&anca 
al cliente anche con un’attivi-
tà di consulenza progettuale 
atta a perfezionare il proprio 
prodotto, pervenendo così 
spesso a signi#cative miglio-
rie nello stampo #nito. Oltre 
al buon andamento in termi-
ni di fatturato, Zanchettin ha 
visto riconosciuto il proprio 

impegno direttamente dalla 
Camera di Commercio di 
Venezia, che ha tributato al-
la Modelleria Zanchettin, lo 
scorso ottobre, il premio del 
Lavoro, del Progresso Eco-
nomico e dell’Innovazione, 
evidenziando la continuità 
dell’opera imprenditoriale 
della famiglia Zanchettin. 
“L’intenzione - prosegue En-
rico - è quella di aprirci ulte-
riormente al Nordovest Italia 
e di internazionalizzare i ser-
vizi anche all’estero, una s#da 
non facile che ci pre#ggiamo 
di intraprendere forti di una 
competenza in continuo af-
#namento radicata in tanti 
anni di lavoro appassionato. 
Il segreto del nostro succes-
so come azienda è spiegato 
a partire dalla lungimiranza 
di nostro padre, e nella sua 
capacità di concedere a noi 
le chance per crescere insie-
me alla società, compren-
dendone le dinamiche e svi-

luppando giorno per giorno 
una visione strategica che la 
mantenga al passo coi tempi. 
Oggi i requisiti fondamentali 
per consolidare la nostra po-
sizione sono quelli di mante-
nere alto il livello di qualità 
delle lavorazioni, peculiarità 
che da sempre ci contrad-
distingue, assecondando il 
cliente nelle sue necessità di 
ottenere i prodotti di cui ab-
bisogna in tempi sempre più 
celeri e a un giusto rapporto 
qualità-prezzo”. 
Modelleria Zanchettin non 
è solo l’esempio di un “co-
re business” orientato alla 
fonderia in terra dunque, 
quanto piuttosto il tipico 
caso di una famiglia asso-
lutamente produttiva del 
Nordest, distintasi per il 
duro lavoro di squadra e 
per la visione di un preciso 
obiettivo imprenditoriale 
che ne assicurerà ulteriori 
soddisfazioni future.
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