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ITALIAN SMART WATER
Il sistema di erogazione per la casa i-Wall, che
recentemente ha ricevuto il Red Dot Award
2021 aggiudicandosi il premio nella categoria
dedicata agli Smart Product, è frutto del know
how di Zerica, un’azienda siciliana che dal 1931
produce sistemi frigoriferi per l’erogazione di
acqua e bevande, dispenser, refrigeratori e distributori d’acqua apprezzati in tutto il mondo.
i-Wall è un sistema compatto, che distribuisce
acqua fresca, frizzante e ambiente purissima in
ogni momento della giornata, capace di adattarsi perfettamente a ogni modulo da cucina da 60
cm e che offre la possibilità di essere gestito e
monitorato a distanza.
Antonio Zerilli, Managing Director, racconta la
passione per la tecnologia che caratterizza la
sua azienda, un’impresa familiare Made in Sicily.

ANTONIO ZERILLI

MANAGING DIRECTOR ZERICA

Zerica è una realtà produttiva italiana. Dov’è
il vostro headquarter e di cosa vi occupate?
Dal 1980 ci troviamo a Termini Imerese in una
meravigliosa location di fronte al mare. La sede
commerciale e il customer care invece si trovano nel cuore di Palermo tra teatri e splendidi monumenti storici. La nostra “mission” è ben rappresentata dal payoff che affianca il nostro logo:
“thirsty for innovation”. Zerica infatti da sempre
investe in ricerca e sviluppo al fine di sviluppare
prodotti unici per tecnologia e design. La posizione geografica, scevra di aziende a supporto
della produzione, ha spinto da subito l’azienda a
gestire in modo completamente autonomo tutte
le fasi di progettazione, produzione e assemblaggio trasformando un potenziale “limite” in
un vero punto di forza.
Quando avete iniziato a produrre erogatoridispenser domestici per l’acqua?
Agli inizi degli anni 60, primi in assoluto nel mer-
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cato italiano, abbiamo iniziato la produzione di
refrigeratori d’acqua, una lavorazione più industriale e meno artigianale dei banconi frigoriferi
prodotti fino ad allora. Nel 2021 festeggiamo 90
anni di attività con una gamma completa per le
richieste del mercato domestico e professionale.
Quali sono i punti di forza delle vostre apparecchiature domestiche?
Non abbiamo mai voluto seguire le tendenze di
mercato. Chi sceglie Zerica sa di poter contare
su tecnologie esclusive e proprietarie. Numerosi
brevetti aumentano il distacco dai sistemi tradizionali. Troviamo più attraente sfidare il mercato
proponendo prodotti dalle caratteristiche uniche
per sorprendere i nostri clienti. Questa volontà
si riscontra nel design interfaccia, nei materiali
e ovviamente nelle tecnologie di refrigerazione.
La cucina sta attraversando un'evoluzione
che ruota attorno al tema dell’IoT. I vostri
prodotti sono intelligenti?
Zerica offre un sistema di controllo remoto unico: Auxilia, un progetto nato 3 anni in anticipo
sulle tendenze di mercato e per questo motivo
giunto ad uno stadio piuttosto avanzato. Si tratta di un sistema evoluto di IoT bidirezionale che
permette non solo il controllo remoto del prodotto ma anche di fornire assistenza tecnica attraverso il portale Auxilia, raggiungibile da un qualsiasi browser di PC, tablet e cellulare.
Come è organizzata la vostra rete commerciale e la distribuzione dei vostri prodotti?
Ogni prodotto Zerica fa riferimento a mercati ben
diversi tra di loro. Nel caso specifico di i-Wall,
destinato al mercato delle cucine, siamo lieti di
essere rappresentati in Italia da un’azienda prestigiosa come I&D Srl.

