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Ho fondato Zeta Service per realizzare il mio 
sogno di dar vita a una realtà che potesse ave-
re come obiettivo non solo il fatturato, ma anche 
il benessere delle persone, dell’ambiente e della 
comunità.

Zeta Service offre servizi di payroll, ammini-
strazione del personale in outsourcing, consu-
lenza del lavoro e sviluppo del capitale umano a 
oltre 400 aziende di qualsiasi settore e dimen-
sione, e siamo apprezzati sul mercato sia per la 
qualità del nostro lavoro, sia per il rapporto di 
fiducia e collaborazione che instauriamo con i 
nostri Clienti.

Sono convinta che l’etica debba essere alla base 
di ogni azienda, e credo che la volontà di agire 
secondo il bene anche nell’ambito dell’economia 
e del business porti a risultati inaspettati, che 
le logiche di fatturato da sole non possono rag-
giungere. 

 “Trattate le persone per come dovrebbero essere e le aiuterete  
a diventare come sono capaci di essere”                                                                           
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Silvia Bolzoni 
President & CEO
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Per questo i principi guida che seguiamo pongo-
no sempre al centro il benessere dei collaborato-
ri, così che possano svolgere al meglio il proprio 
lavoro in un clima di serenità, rispetto e fiducia.

 Goethe



Quando un posto di lavoro è ideale?

Forse quando si ama quel che si fa.  
Magari quando si riconosce il merito a 
una persona o quando la competizione si 
trasforma in collaborazione.

Certo, questi sono tutti elementi indi-
spensabili, ma noi puntiamo anche ad 
altro, sapendo che è in azienda che pas-
siamo buona parte del nostro tempo.

Per questo, un posto di lavoro ideale deve 
essere, prima di tutto, un posto ideale 
per vivere.

IN COSA CREDIAMO
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Great 
place 
to 
live.
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A un forte  
orientamento al Cliente.  
La stessa attenzione che 
diamo e riceviamo all’in-
terno dell’azienda sarà 

quella che trasmetteremo 
all’esterno di essa e,  

quindi, ai nostri  
Clienti.

La qualità  
del risultato.  

L’importanza che diamo 
al Cliente ci porta a 

voler svolgere il nostro 
lavoro al meglio, soddi-
sfacendo e superando 

ogni sua  
aspettativa.

Bisogna creare  
valore fuori e dentro  

l’azienda attraverso una  
responsabilità  

sociale.
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