Quando l’arte diventa tradizione innovativa:
la storia ed il successo di ZECCHIN
ALTA QUALITA’ ARTIGIANALE, RISPETTO DELLA TRADIZIONE E PREZZI
ACCESSIBILI. E’ LA FORMULA VINCENTE DI ZECCHIN, UN’AZIENDA CHE HA
FATTO DI CALICI, DECORI E BIJOUX IN VETRO IL SUO FUTURO
Venezia, la città sull’acqua unica al mondo è la cornice. Dentro c’è la
raffigurazione di un sogno che in vent’anni è diventato realtà grazie alla
passione di Andrea e Michele Zecchin, due cugini che hanno creduto all’unisono
in un progetto innovativo e coraggioso.
L’idea rivoluzionaria consiste nel creare un prodotto artigianale prezioso da
mettere sul mercato ad un prezzo accessibile.
“A questo scopo abbiamo riscoperto un’antica arte di decorazione in
trasparenza, produzione a lume, una lavorazione esclusiva dell’isola di Murano
che risale al Tredicesimo Secolo. E abbiamo creato così a tantissimi oggetti
decorati in vetro e cristallo.
Dai vasi ai soprammobili dalle forme più ricercate e fantasiose”: ricordano i due
imprenditori quarantenni che hanno fondato ‘la ZECCHIN’, un’azienda nata nei
pressi di Venezia nel 1993 e che di anno in anno continua a implementare in
modo considerevole il suo fatturato.

La triplice produzione di vetro decorato, vetro soffiato e bijoux in vetro offre un
ampio ventaglio di offerta diversificata, che gode di un seducente appeal nei
confronti dei consumatori più esigenti, che vogliono acquistare un prodotto
elegante, ricercato e al contempo accessibile.
Ed è proprio grazie a questa formula che alla Zecchin va ascritto il merito di aver
saputo reinterpretare con ricercatezza ed originalità la tradizione artigianale di
storici maestri vetrai che hanno consacrato ad arte la lavorazione del vetro di
Murano per molti secoli.

Il successo arriva sin dai primi anni quando il prodotto fa il suo ingresso nel
mercato, riscuotendo molto interesse dapprima tra i turisti e poi dagli esperti del
settore.
Da subito la linea della bigiotteria di alta qualità in vetro consegue il maggior
successo grazie alla matrice rivoluzionaria che la contraddistingue: collane,
bracciali, ciondoli che presentano una rivisitazione in chiave moderna dello stile
veneziano.
Inoltre è possibile un ampio margine di personalizzazione per mano di
professionisti esperti che sono in grado di apportare modifiche ad hoc
ad ogni gioiello per renderlo stiloso ed unico.

Sotto l’abile guida di Andrea Zecchin l’azienda sta raggiungendo in modo mirato
il proprio target, sfruttando anche le potenzialità dell’E-Commerce, che
permettono al consumatore di comprare online nell’apposita sezione dedicata
allo shopping.
Ad oggi la nuova scommessa dei fondatori è di espandersi in Usa, Russia e
Giappone; per tale ragione stanno formando una rete di vendita costituita da
agenti giovani ed ambiziosi che si faranno portavoce della filosofia aziendale che
unisce tradizione ed innovazione in un binomio accattivante e perfettamente
bilanciato.

A questo punto viene da chiedersi quale sia il segreto del successo e i due cugini
Zecchin rispondono con spontaneità: “Abbiamo iniziato questo percorso
vent’anni fa con coraggio e passione, facendo tesoro delle nostre esperienze e
guardando avanti con lungimiranza e vogliamo porci sempre nuovi traguardi ”.
Dopo questa intervista si rafforza l’impressione che ZECCHIN farà strada,
conquistando nuovi mercati e viene da scommettere che continuerà a
sorprenderci con nuovi colpi di scena.
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