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Buongiorno Antonella. Come prima cosa vorrei 
chiederle come sta andando questa esperienza 
alla guida di Ziel.
Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto finora. 
Abbiamo intrapreso questo viaggio con grandissimo 
entusiasmo da parte di tutti. Sono state sviluppate 
tante idee e progetti nuovi, applicati una serie 
di interventi strategici e diversi cambiamenti 
organizzativi. Stiamo già raccogliendo i primi frutti 
di questo grande lavoro e sono molto ottimista per il 
futuro.
 
Come si inserisce la nuova Ziel nella società 
attuale e nel contesto in cui viviamo?
Business e società, a nostro avviso, vanno di pari 
passo: siamo sempre molto attenti a quello che 
succede nel mondo, ai cambiamenti, alle tendenze. 
Uno dei trend globali più importanti è un rinnovato 
interesse rispetto a temi riguardanti il benessere fisico 
e mentale. Le persone hanno capito che stare bene 
aiuta a vivere meglio e ad essere felici.  

Messaggio del presidente

Incontra il nostro 
Presidente
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Da questo punto di vista, tutti i nostri prodotti 
rappresentano una garanzia, certificata dallo Ziel 
Healthy Tag. 

Rispetto alle attuali tendenze del settore 
dell’ottica, qual è il ruolo dei brand Ziel?
Direi che siamo in una posizione del tutto unica. 
Siamo in grado di offrire al rivenditore un portfolio 
prodotti estremamente ampio e allo stesso tempo dei 
brand con un’identità unica e distintiva. Basti pensare 
a brand come Alkimia, che coniuga la ricercatezza del 
design italiano con prezzi alla portata di tutti, oppure, 
al CAI – Club Alpino Italiano, che è stato valorizzato 
con tecnologie esclusive come la lente IR-proof. Ma 
potrei citare anche Smartee, un brevetto unico che 
permette al cliente di combinare forme e colori in base 
ai propri gusti.
 
Che proposta commerciale possono aspettarsi i 
clienti di Ziel negli anni a venire?
Abbiamo in cantiere un paio di progetti molto 
importanti, ma è prematuro parlarne adesso.  

Posso solo anticipare che questi progetti hanno la 
chiara ambizione di essere un’alternativa di valore 
alla proposta, forse troppo omogenea, dei marchi più 
diffusi. In Ziel abbiamo voglia di innovare: secondo noi 
l’omologazione dei brand crea apatia nel consumatore 
e per questo motivo vogliamo offrire ai rivenditori 
qualcosa di diverso. Stiamo lavorando su nicchie di 
mercato specifiche e coerenti con la visione generale 
di Ziel. I nuovi prodotti saranno molto ricercati 
esteticamente, saranno allo stesso tempo accessibili e 
si prenderanno cura delle persone e dell’ambiente.

Quali sono le grandi sfide e opportunità che vede 
all’orizzonte?
La sfida oggi è mantenere l’impegno intatto. Bisogna 
investire nel futuro del settore... Nei prossimi anni 
il mercato ripartirà con ritmi sostenuti e nuovi 
equilibri. La nostra priorità è quella di continuare 
ad aumentare il valore dei brand, con l’obiettivo di 
attrarre velocemente nuovi clienti e di fidelizzare quelli 
esistenti.

C’è qualcosa che vorrebbe aggiungere?
Vorrei fare un sentito ringraziamento a tutto il nostro 
team, perché senza la loro passione e il loro supporto 
nulla di tutto questo sarebbe possibile. Inoltre voglio 
ringraziare partner e rivenditori per i feedback positivi 
che abbiamo ricevuto negli ultimi mesi e per la 
collaborazione di tutti questi anni. La loro fiducia per 
noi è un incoraggiamento importante, quindi voglio 
ringraziarli esplicitamente a nome di tutti noi.
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Siamo per  
le idee 
che diventano 
realtà

Company



Negli ultimi 40 anni ZIEL si è orgogliosamente 
evoluta da un’attività dedicata prevalentemente alla 
distribuzione a un’azienda che disegna, sviluppa e 
commercializza marchi e prodotti distintivi, per offrire 
qualità, stile e valore a prezzi accessibili.
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Forza ispiratrice 
Custodiamo un entusiasmo contagioso, grazie 
al quale diamo forma a progetti con l’obiettivo 
di portare un cambiamento positivo nel mondo 
dell’ottica e non.

Innovazione 
Amiamo essere sempre al passo coi tempi: 
solo così possiamo mettere a disposizione dei 
rivenditori e dei loro clienti l’innovazione che fa 
la differenza.

LA NOSTRA FILOSOFIA:  
80 % cuore,  
80 % ragione.  
 

Company

In ZIEL, in ogni progetto, diamo più del 100%. 
 
Tecnologie innovative, cura artigianale e una 
grande passione sono la base del nostro lavoro e 
ci permettono di essere un partner di fiducia per 
i nostri clienti. Con lo sguardo rivolto al domani, 
dedichiamo tutto il nostro impegno, il nostro cuore 
e la nostra ragione per costruire il futuro dell’ottica 
insieme.

LE NOSTRE QUALITÀ 

Curiosità 
Ci nutriamo continuamente di interessi scientifici 
e umanistici per coltivare nuove idee e stimolare il 
progresso.

Accettazione 
Stimoliamo la discussione e il lavoro in team. 
Accogliamo calorosamente idee diverse dalle 
nostre, per crescere attraverso lo scambio  
tra persone.
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Le nostre creazioni sono tutte disegnate in Italia. 
Un connubio di forme, colori, plasmati con 
maestria artigianale e successivamente integrati 
in processi produttivi d’avanguardia. Grazie a 
legami speciali con professionisti e aziende di 
grande maestria, portiamo lo stile e la tradizione 
italiana d’eccellenza nelle case di tutti. 

Il nostro 
design

Vogliamo generare valore per tutti i clienti ed 
essere i migliori partner per rivenditori e fornitori. 
Per raggiungere quest’obiettivo, assicuriamo un 
livello di prodotto e di servizio elevatissimo e un 
grande value-for-money.

La nostra 
partnership



Company

A testimonianza dei rigorosi standard di qualità 
aziendali, ZIEL srl GARANTISCE PER 10 ANNI 
tutti gli strumenti prodotti, come ad esempio i 
binocoli, i microscopi e i telescopi.

La nostra 
garanzia

La nostra 
assistenza

La nostra è un’assistenza continua perché 
senza sosta è il tentativo di offrire un servizio 
perfetto. 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, 
siamo personalmente vicini ai nostri clienti 
per offrire sempre un servizio di alta qualità al 
miglior prezzo e nel minor tempo possibile, in 
qualsiasi parte d’Italia.
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Le nostre 
tecnologie

A fronte del forte dinamismo del settore e della 
costante evoluzione dei gusti della clientela, ZIEL 
srl si impegna a rimanere all’avanguardia, offrendo 
le soluzioni più innovative e personalizzate per 
rispondere ai bisogni dei tuoi clienti.
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Mission

Optical 
innovations 
for people’s 
health 



“La nostra missione è proteggere la vista 
e migliorare il benessere di uomini  
e donne di tutto il mondo.”

Marco Masat 
Chief Executive Office - ZIEL srl 
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Il benessere visivo è un’esigenza fondamentale 
di ogni essere umano. Tecnologie e prodotti 
innovativi nel campo dell’ottica sono 
fondamentali per garantire un’esperienza di vita 
sana e piacevole. 

Tutti i nostri prodotti assicurano questo 
importantissimo valore aggiunto e sono 
contrassegnati dallo ZIEL HEALTHY TAG.

Mission
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La radiazione infrarossa (IR), invisibile a occhio nudo,  
è seguente alla luce visibile. A seconda della lunghezza 
d’onda, gli infrarossi possono penetrare nei tessuti 
oculari, provocando danni importanti al cristallino. 
Le lenti ZIEL IR-proof sono la prima tecnologia 
sul mercato italiano a risolvere questo problema. 
Permettono di ridurre sensibilmente l’intensità dei raggi 
IR, assicurando tutta la protezione di cui l’occhio  
umano ha bisogno.

Z-Vario sono lenti a oscuramento progressivo, un 
particolare tipo di lente che si adatta alle  
diverse condizioni di luminosità. L’intensità del filtro 
solare varia automaticamente in funzione della luce 
ambientale e questa caratteristica rende Z-vario una 
lente ideale in qualsiasi situazione, perfetta  
per proteggere gli occhi da agenti esterni come  
vento, insetti polvere e sabbia, anche in caso  
di luce non intensa.

I raggi ultravioletti (UV) vengono emessi da varie  
fonti naturali, tra cui il sole. Non sono visibili 
dall’occhio umano, ma possono provocare danni 
concreti agli occhi. 
Le lenti da sole ZIEL UV-proof sono progettate per 
offrire all’occhio umano il massimo della protezione 
dai raggi ultravioletti, assicurando al contempo una 
visione nitida e perfetta.

Un sistema evoluto che combina particolari 
trattamenti applicati sulle superfici delle lenti a 
un’architettura dei prismi progettata per ridurre i 
riflessi indesiderati. Disponibile nelle varianti Ultra 
Blue System, Super Red System e Multi Green 
System, proteggono gli occhi dai raggi U.V. e 
dalle radiazioni nocive e permettono una visione 
confortevole con immagini nitide e brillanti anche in 
scarse condizioni di luce.

Alcune delle nostre 
tecnologie:

IR-proof  
lens

Z-Vario  
lens

UV-proof
lens

Binocular 
Lens System
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Customer Insights

Crediamo che soddisfare la 
richiesta del consumatore 
legata a prodotti focalizzati 
sul benessere visivo sia 
un’importante opportunità 
di mercato.

Il 79% degli intervistati dichiara di fare 
scelte di salute intelligenti nella vita 
quotidiana.

Il 63% valuta il proprio livello di controllo sulla 
propria salute almeno un 8 su 10. Questo numero 
è aumentato costantemente negli ultimi due anni.

79%

63%

40%
Il 40% degli intervistati dichiara che, quando non 
fa la scelta più salutare, è per un problema di 
prezzo troppo alto.
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70%
75%

94%
-75%

97%

Quasi il 70% delle persone 
preferirebbe rinunciare a 10 anni di 
vita piuttosto che perdere la vista.

Il 94% dei professionisti della salute oculare 
ha dichiarato che le donne curano meglio i loro 
occhi rispetto agli uomini.

Il 97% degli oculisti è convinto che non ci 
sia sufficiente conoscenza in tema di salute 
degli occhi.

75% dei consumatori globali afferma che 
probabilmente acquisterà prodotti o servizi che 
miglioreranno il loro senso di benessere nei 
prossimi 12 mesi.

Attraverso la prevenzione si abbasserebbe 
del 75% l’incidenza di un problema visivo 
sugli adulti.
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Insieme  
si arriva  
più lontano

La nostra community



ZIEL ha una mentalità aperta verso nuove 
idee e nuovi modi di vivere, verso modelli 
e culture diverse che caratterizzano la 
società moderna. 
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Le sfide sociali derivanti dai cambiamenti 
nel mondo che ci circonda influenzano 
inevitabilmente anche le dinamiche di mercato 
nel settore dell’ottica, che dovrebbe continuare 
ad espandersi di circa il 4,6% ogni anno nei 
prossimi cinque anni.

Nel tentativo di migliorare continuamente l’offerta 
e di massimizzare il potenziale dell’azienda in un 
mercato così competitivo, stiamo trasformando i 
“clienti” in “sostenitori” del brand, attraverso una 
proposta di valore studiata in base ai trend e ai 
desideri di specifiche cerchie di consumatori ad 
alto potenziale commerciale.

La nostra community

A chi raccontiamo 
le nostre storie

Sono uomini e donne attivi sia sul piano fisico che su 
quello mentale. Hanno una profonda consapevolezza 
dell’importanza di uno stile di vita sano. La loro 
attitudine rispetto a un bisogno o a un’esigenza 
è decisamente proattiva, preferiscono cercare 
autonomamente una soluzione piuttosto che essere 
trovati dal brand. Fanno sport e danno grande 
importanza al fitness. Rifuggono dallo stress e la loro 
energia è contagiosa per le persone che li circondano.

Fashion 
lover

Active 
people

Sono uomini e donne con un elevato livello di coscienza 
rispetto alle dinamiche della moda. Frequentano 
assiduamente i social network e sono particolarmente 
sensibili alle novità. Per loro l’individualismo è un valore 
importante, cercano l’auto-affermazione e la libertà di 
espressione. Sono avversi al rischio e, quando hanno 
possibilità di scelta, tendono a percorrere la strada più 
sicura. Hanno poco tempo a disposizione e prediligono 
una comunicazione molto diretta.



Sono persone pragmatiche, che amano fare le cose 
giuste nel modo giusto. Si aspettano un risultato 
preciso quando fanno una scelta d’acquisto e cercano 
prodotti dal valore superiore rispetto alla media. La 
qualità per loro non è una caratteristica astratta, 
vogliono conoscere tutte le informazioni sul prodotto 
prima dell’acquisto. Sono molto focalizzati sulla 
famiglia e amano prendersi cura delle persone che li 
circondano. Sono persone curiose e appassionate, 
spesso ricche di interessi trasversali, per le quali è 
importante il servizio oltre che il prodotto in sé.

Queste persone amano seguire e indicare agli altri 
una nuova strada piuttosto che percorrere quella già 
tracciata. Non cercano necessariamente il prodotto 
dal prezzo più basso, anzi, sono disposti a spendere 
di più se trovano la combinazione ottimale tra costi 
e qualità. Sono comunque molto attenti all’aspetto 
economico, cercano prodotti che durino a lungo e che 
soddisfino le loro esigenze senza riservare spiacevoli 
sorprese durante l’utilizzo. 

Precision 
Seeker

Money 
Valuer
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I nostri brand

Ogni brand è 
la promessa di 
un’esperienza
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La nostra evoluzione negli anni è stata possibile 
grazie a una profonda conoscenza del mercato 
italiano, capacità dimostrata nella creazione di un 
consolidato portfolio di marchi complementari e 
non concorrenti. 

Costruiamo marchi forti, che creano relazioni 
durature con i consumatori per sostenere la nostra 
attività in futuro.
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Il Brand Alkimia nasce con una promessa ben 
precisa: costruire una linea di montature da vista 
che permetta di esprimere la propria personalità, 
qualunque essa sia.

Ogni modello è disegnato in Italia per assecondare 
lo stile, lo stato d’animo e la personalità di chi li 
indossa. Senza sovrapporsi ad essa.

Le montature Alkimia sono oggetti che si prendono 
cura del benessere di chi le indossa.  
I modelli in metallo possono essere appoggiati 
sulla pelle in tutta sicurezza. I modelli in acetato 
di cellulosa HD (high density) provengono da 
lastre ricavate dal cotone e dal legno. Si tratta 
quindi di materiali biocompatibili, attenti anche 
alla sostenibilità ambientale e in grado di garantire 
il massimo della leggerezza, della resistenza, 
della flessibilità e della durata nel tempo. Sono 
oggetti curati in ogni dettaglio e proposti in una 
caleidoscopica varietà di colori, per interpretare le 

Alkimia 
 
E se il design 
fosse davvero 
per tutti?

I nostri brand

tendenze e i gusti più attuali con originalità. Tutti i 
modelli possono essere completati con un comodo 
clip-on che li trasforma velocemente in occhiali da 
sole. Il risultato è un accessorio alla moda, completo, 
funzionale, accessibile e di design, che traccia rotte 
più originali e sofisticate nel mondo dell’eyewear.

L’occhiale Alkimia racconta una sfumatura diversa 
su ogni viso, mostra con orgoglio l’unicità che 
contraddistingue ognuno di noi, raccontandola 
chiaramente al mondo che ci circonda. 

Dopotutto stiamo vivendo la nostra vita, stiamo 
scrivendo la nostra storia… Perché dovremmo 
raccontarla al mondo con le parole di qualcun altro?
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Symbol #53
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Symbol #17

Symbol #29

Symbol #32
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Il CAI è stato costituito formalmente il 23 ottobre 
1863 a Torino, anche se si può affermare che la sua 
fondazione ideale sia avvenuta il 12 agosto dello 
stesso anno, durante la celeberrima salita al Monviso 
ad opera di Quintino Sella, Giovanni Barracco, Paolo 
e Giacinto di Saint Robert. Oggi il CAI è la più grande 
community italiana di appassionati di montagna, con 
oltre 300.000 soci attivi.

Attraverso una costante ricerca della qualità, ZIEL 
crea da anni prodotti a marchio CAI, tutti ispirati 
ai valori che hanno reso il Club una leggenda. 
Una gamma ampia che comprende sia articoli per 
hobbisti sia prodotti professionali adatti a un uso 
intensivo.

L’entusiasmo e l’impegno che da sempre 
caratterizzano il CAI sono stati trasportati nel mondo 
delle ottiche, delle montature di qualità e dei binocoli, 
per creare una linea di strumenti che rappresenta 
un’eccellenza assoluta nel panorama italiano.

CAI - Club Alpino 
Italiano 
 
Elevate your 
experience

La tecnologia è sviluppata in esclusiva per il 
Club Alpino Italiano per ottenere il massimo della 
performance. La linea risponde a tutte le esigenze 
tecniche, di utilizzo e di sicurezza degli appassionati 
di montagna, in qualsiasi ambiente e con qualunque 
condizione climatica.

In montagna ogni esperienza è una conquista: con 
il brand CAI è possibile provare sempre questa 
sensazione di sfida e di libertà, nelle attività all’aria 
aperta così come nella vita di tutti i giorni.

Perché partecipare alle gesta del Club Alpino 
Italiano, significa partecipare alla storia stessa degli 
sport di montagna.

I nostri brand
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S63.86.60

Change Fold
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Z-CAI 42

V83.78.62
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ZIEL crea strumenti estremamente precisi e 
affidabili, dalla qualità impareggiabile nella stessa 
fascia di prezzo. Ideali per l’uso hobbistico e 
semi-professionale, offrono facilità d’uso e ottime 
prestazioni.

Grazie alla capacità di cogliere e anticipare le 
esigenze di un mercato in continua evoluzione, 
l’azienda ha messo a punto un notevole parco 
prodotti sempre disponibile a magazzino. 

L’obiettivo è offrire ai clienti un prodotto esclusivo 
in termini di tecnologia, innovazione e design 
costruttivo, in grado di conciliare la precisione della 
scienza con l’esigenza di forme nuove e piacevoli.

Tutti i prodotti sono certificati dal marchio CE e 
rispettano le normative vigenti per garantire la qualità 
dei materiali, dei componenti e del progetto finale, 
nonché la sicurezza e la compatibilità ambientale. 

ZIEL 
 
The sense of 
precision

I rigorosi controlli eseguiti sui prodotti hanno 
permesso di estendere la garanzia a 10 anni su 
binocoli, telescopi e microscopi.

Nell’ampia gamma di strumenti Ziel è facile trovare lo 
strumento giusto, indipendentemente dai casi d’uso. 
Dal trekking alle attività nautiche, passando per le 
osservazioni naturalistiche che richiedono il massimo 
della luminosità: lo scopo  è sempre quello di fornire 
tutte le caratteristiche necessarie per ottenere i 
migliori risultati in ogni condizione, grazie alla qualità 
dei componenti e alla precisione della manifattura.

I nostri brand
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Biggie 8x21

X-PRO 34
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Orbiter 35 AdvancedZS-600
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Ciò che indossi può davvero influenzare il tuo umore. 
E viceversa. Per questo ZIEL ha creato Smartee. 

Smartee è un nuovo concetto di occhiali da lettura, 
un accessorio ricco di stile che puoi rinnovare ogni 
giorno combinando aste e frontali dalle forme e dai 
colori diversi. 

Con Smartee è possibile indossare sempre qualcosa 
di diverso e di appropriato rispetto al tuo look e al 
tuo stato d’animo. 

Merito di un brevetto esclusivo che li rende semplici 
da montare e da smontare, senza sacrificarne 
praticità, leggerezza e resistenza agli urti. 

Da oggi non è più necessario comprare sempre 
qualcosa di nuovo per rinnovare il tuo look... Basta 
seguire l’istinto, il desiderio e la fantasia per trovare 
sempre nuove combinazioni di forme e colori ed 
esprimere ogni giorno uno stile diverso e originale. 

Smartee 
  
Which style  
do you feel
today?

I frontali sono in TR 90, una speciale composizione 
tra nylon e fibra di carbonio. Le aste sono 
realizzate in TPE, un materiale riciclabile che 
rispetta l’ambiente. Si tratta quindi di un oggetto 
biologicamente compatibile, più sicuro nel 
contatto diretto con la pelle, adatto anche a un 
uso prolungato. Risulta il 20% più leggero rispetto 
i materiali convenzionali ed offre una maggiore 
resistenza ad urti, trazioni e deformazioni. Ha una 
memoria di forma, quindi può essere piegato e 
tornare nella sua forma originale. 

Attraverso la personalizzazione delle combinazioni 
di aste e frontali, con Smartee si possono creare 
ben 416 combinazioni diverse, per cambiare forme e 
colori tutte le volte che si desidera.

I nostri brand

SMARTEE è un brevetto esclusivo 
commericalizzato da ZIEL.
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Pop Star 
SM4

Green Side
SM6
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Aste in TPE

Favourite Song
SM8
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TFA è una gamma di oltre mille strumenti 
meteorologici e di misurazione diversi, che 
comprende tutte le esigenze d’utilizzo del cliente. 
La gamma di prodotti offre una grande scelta di 
strumenti di misurazione di qualità e comprende 
termometri, termoigrometri, barometri e stazioni 
meteorologiche, ma anche orologi da parete, 
sveglie, lampade e molti altri prodotti utili per l’uso 
quotidiano.  
 
Negli anni il brand ha sviluppato un know-how 
invidiabile ed esclusivo in tutti gli strumenti proposti 
ed è riconosciuto dal consumatore per le innovative 
tecnologie proprietarie e per il design esclusivo 
e fuori dal coro. I prodotti TFA sono sviluppati 
lavorando costantemente a fianco di meteorologi, 
specialisti IT e designer per lo sviluppo dei prodotti.

TFA 
 
Qualità made 
in Germany

I nostri brand

TFA è un marchio distribuito 
nel settore ottico italiano in 
esclusiva da ZIEL.
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Spring 35.1129.01
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Spring Breeze 
35.1140.01

barometro 
20.2010.60

Charge-It 
60.2537.01
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Uvex è un marchio con una missione molto 
ambiziosa: proteggere le persone durante l’attività 
sportiva, nel tempo libero così come nelle gare 
competitive.

Ovunque sia presente il marchio Uvex, si può 
contare sul vantaggio di un know-how e di 
un’esperienza ai massimi livelli, sulla garanzia di un 
marchio riconosciuto da anni nel settore sportivo e 
apprezzato dagli atleti di tutto il mondo.

Il brand ha un grande risalto mediatico ed è 
presente in numerosi eventi sportivi. Basti citare, ad 
esempio, occasioni come il Red Bull District Ride di 
Norimberga o il DATEV Challenge Roth.

Uvex  
 
Un marchio, 
una missione

I nostri brand

UVEX è un marchio distribuito 
nel settore ottico italiano in 
esclusiva da ZIEL.
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Sport Style 227

Sport Style 228
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Sport Style 707

Sport Style 512
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La nostra offerta

Ogni collezione e ogni 
prodotto ottico è il risultato 
di un continuo processo 
di ricerca e sviluppo 
che combina passione, 
innovazione e creatività 
con le ultime tecnologie e 
maestria artigianale.

Occhiali

Vista

Lettura

Sole

Sportivi
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Binocoli Osservazione Misurazione

Telescopi Microscopi

CannocchialiLenti d’ingrandimento

Stazioni meteo

Termoigrometri Orologi

SveglieTermometri

Barometri 

Da montagna Da navigazione

Professionali Amatoriali
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Marketing support
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La comunicazione riflette la 
personalità unica incarnata da 
ciascuno dei nostri marchi.



52

Distilliamo il DNA di ciascuno dei nostri brand, 
pianificando e realizzando strategie di marketing 
efficaci e campagne di comunicazione d’impatto. 

Si tratta di due importanti compiti affidati a un 
team di professionisti che lavorano ogni giorno 
per aumentare il valore percepito dei brand.  
 
Dettagliate analisi di mercato ispirano la creatività 
e l’uso dei media più diversi. Le linee strategiche 
dettate dalla direzione si traducono così in azioni 
concrete e misurabili, che coinvolgono milioni di 
persone in tutta Italia. 

• Advertising 
(print, OOH, 
pubbliredazionali) con 
la partecipazione di 
importanti testimonial

• Comunicazione  
in-store 

• Web e social network, 
con siti dedicati 
e pagine ufficiali 
dell’azienda e dei 
singoli brand 

La comunicazione 
riflette la personalità 
unica incarnata da 
ciascuno dei nostri 
marchi.

• Celebrity, influencer e 
blogger endorsement

• Attività di co-branding 
e limited edition di 
designer internazionali

• Product placement e 
sponsorizzazioni  
di eventi 

Marketing support
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Alcuni numeri sulla 
copertura mediatica 
dai brand ZIEL:

persone coinvolte 
sui social network 
nell’ultimo anno

di visualizzazioni 
sul web 
nell’ultimo anno

pagine di 
prodotto visitate 
nell’ultimo anno

+270 
Mila

+38 
Milioni

+60 
Mila
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Contatti commerciali

Assistenza tecnica

Ufficio commerciale AmministrazioneZiel s.r.l.
Via delle Industrie 18
30025 Fossalta di Portogruaro
Venezia / Italy 
 
Tel. 0421/244432
Fax. 0421/647429 
www.ziel.it

P.IVA 04517070274 astec@ziel.it

info@ziel.it amministrazione@ziel.it
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