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INTERVIEW ZAGO

“Percorrerò questa strada una sola volta, ogni cosa buona che posso fare oppu-
re ogni gentilezza che posso manifestare nei confronti di un altro essere umano, 
lasciatemela fare subito. Non fatemela rimandare o dimenticare, perché di qui 
passerò una sola volta. A queste parole di Dale Carnegie mi ispiro nelle scelte 
che sono chiamato a compiere quotidianamente nell’azienda che guido” – afferma 
Giorgio Zago, a capo della Zago Moulds Solutions, realtà leader da oltre 60 
anni nella progettazione e realizzazione di stampi per calzature a iniezione diretta 
su tomaia.

Ci racconti il ‘segreto’ di questi oltre 60 anni di attività e crescita inter-
nazionale…
L’azienda è stata fondata da mio padre nel 1958 e da allora facciamo, ogni giorno, 
per clienti di tutto il mondo, ciò che meglio sappiamo fare: ideare, innovare, mi-

L’AZIENDA DI S. ANGELO DI PIOVE (PD), SPECIALIZZATA IN STAMPI A INIEZIONE DIRETTA, 
SI RACCONTA NELLE PAROLE DEL SUO TITOLARE, GIORGIO ZAGO, IN OLTRE 60 ANNI DI STORIA 
E SUCCESSI PERCORSI FIANCO A FIANCO DELL’INDUSTRIA CALZATURIERA.

Stampi Zago: riferimento italiano per l'industria mondiale della calzatura 

“I shall pass this way but once; any good, therefore, that I can do or any kindness 
that I can show to any human being, let me do it now. Let me not defer nor neglect 
it, for I shall not pass this way again. These words of Dale Carnegie inspire me when 
I have to make everyday decisions in the company I lead” - says Giorgio Zago, at 
the head of Zago Moulds Solutions, a leader in the design and manufacturing of 
footwear moulds with direct injection on the upper for more than 60 years. 

Tell us the 'secret' of these over 60 years of activity and international 
growth ....
My father founded it in 1958 and since then, every day, we have been doing what 
we know best for customers all over the world: designing, innovating, improving. 
Our work has always been "behind the scenes": it begins and ends when a shoe is 
not yet a shoe. But its shape, comfort and safety are formed in our hands. In other 
words, we are the mould makers of the… walk. Anywhere in the world, shoe man-
ufacturers know this well: a safe, healthy and comfortable walk starts with moulds. 
This is why we strive every day to enhance the latest technological innovations and 
provide our customers with the best moulds at the best delivery conditions and 

THE COMPANY OF S. ANGELO DI PIOVE (PD), SPECIALIZED IN DIRECT INJECTION MOULDS, 
IS TOLD IN THE WORDS OF ITS OWNER, GIORGIO ZAGO, IN OVER 60 YEARS OF HISTORY 
AND SUCCESSES, SIDE BY SIDE WITH THE FOOTWEAR INDUSTRY.

Zago moulds: the Italian reference point for the global footwear industry

at the best quality - price ratio. Our know-how combines two values that we have 
never ceased to cherish: tradition and innovative drive. Our customers have often 
recognised that we are pioneers in the sector of moulds for the footwear industry. 
For this reason, we are not afraid of competing with national and international com-
panies.

How important is the 'price' variable today?
The price is, of course, an important factor, but only up to a certain point. What 
makes the difference lies beyond that "point". It is in two key ideas that inspire the 
production of our moulds: flexibility and accuracy. On the one hand, we follow and 
test the constant evolution of the footwear sector to accommodate and satisfy 
the increasingly complex needs of our customers. On the other hand, we strive to 
ensure that the final product matches or exceeds the client's precise requests. All 
the companies that have working relationships with us know they can count on the 
highest quality moulds at competitive prices. They know that, when we commit, we 
respect the established agreements and deadlines.

What kind of moulds do you offer to your Italian 
and international customers today?
Our mould production is very large and includes:
· Moulds for footwear in combination of RUBBER-PU 

materials with double performance: resistance to abra-
sion and lightness. They are footwear moulds used in 
medium-high risk work environments and worn by the 
police. Their grip is similar to that of trekking shoes.

· Moulds for footwear in combination of TPU-PU mate-
rials. These are moulds intended for footwear manu-
facturers producing multicolored soles. Their features 
are: flexibility, abrasion resistance and lightness.

· Injection moulds for footwear with PU-RUBBER shafts 
designed for the safety boot manufacturers of the food 
sector.

· Moulds for PU and PU-PU footwear worn for leisure 
and outdoor life.

To facilitate our customers' choice, we have grouped 
Zago moulds into six product categories:
SAFETY | Workplace
TREKKING | Uneven Ground 
CASUAL | Everyday Walk 
OUTDOOR | Outdoor Sport 
DEFENSE | Tactical situation 
OUTDOOR | Thermo-Grip environment 
In addition to these, there is a recently conceived cate-
gory, of which we are particularly proud:
POSTURAL | Healthy Walk 
When realising each product category we use the most 
advanced technologies available today for CAD-CAM 
design applications, CNC milling and for the creation 
of complex profiles and increasingly accurate finishes. 
At the heart of our corporate mission we put the satis-
faction of our customers - no ifs and buts. Each mould 
we produce guarantees our customers' customers the 
healthiest, safest and most comfortable walk. This is the 
authentic culture of Zago Moulds Solutions, today one 
of the most modern companies in the sector and the 
undisputed Italian reference point for the world's foot-
wear industry.

gliorare. Il nostro lavoro è sempre stato “dietro le quinte”: inizia e finisce quando 
una scarpa non è ancora scarpa. Ma la sua forma, il suo confort, la sua sicurezza 
prendono “forma” tra le nostre mani. Siamo, in altre parole, gli stampisti della 
… camminata. I produttori di calzature, ovunque si trovino nel mondo, lo sanno 
bene: una camminata sicura, sana e confortevole inizia dagli stampi. Per questo 
ci impegniamo ogni giorno a valorizzare le più recenti innovazioni tecnologiche 
e fornire ai nostri clienti i migliori stampi alle migliori condizioni di consegna e 
al miglior rapporto qualità - prezzo. Siamo i custodi di un saper fare che coniu-
ga due valori che non abbiamo mai cessato di coltivare: la tradizione e la spinta 
innovativa. I nostri clienti ci hanno spesso riconosciuto la vena pionieristica nel 
settore degli stampi per l’industria calzaturiera. Per questo motivo, non temiamo 
la concorrenza delle aziende di casa nostra o sparse nei quattro angoli del pianeta.

Quanto conta oggi la variabile ‘prezzo’?
La variabile prezzo è, certo, importante, ma vale fino a un certo punto. La diffe-
renza che fa la differenza, la si trova oltre quel “punto”. È racchiusa in due idee 
cardine che ispirano la produzione dei nostri stampi: flessibilità e scrupolosità. 
Da una parte seguiamo e testiamo le costanti evoluzioni del settore calzaturiero 
per accogliere e soddisfare le esigenze sempre più complesse dei nostri clienti. 
Dall’altra parte, dedichiamo un’attenzione “chirurgica” perché il prodotto finale 
corrisponda o superi le precise richieste del committente. Tutte le aziende che 
intrattengono rapporti di lavoro con noi sanno di poter contare su stampi di al-
tissima qualità a prezzi competitivi. Sanno che, se ci prendiamo un impegno, lo 
portiamo a termine secondo gli accordi stabiliti e nei tempi concordati.

Quale tipo di stampi offrite oggi ai vostri clienti italiani e internazionali?
La nostra produzione di stampi è molto ampia e comprende:
· Stampi per calzature in combinazione di materiali GOMMA-PU in grado di of-

frire la doppia performanza di resistenza all’abrasione e leggerezza. Si tratta 
di stampi per calzature impiegate in ambienti di lavoro a medio-alto rischio e 
indossate dalle forze dell’ordine, simili per grip a quelle che indossiamo quando 
facciamo trekking.

· Stampi per calzature in combinazione di materiali TPU-PU, destinati ai produt-
tori di calzature con suole multicolori e che si caratterizzano in particolare per 
flessibilità, buona resistenza all’abrasione e leggerezza.

· Stampi ad iniezione per calzature con gambale PU-GOMMA, i cui destinatari 
sono i produttori di stivali antinfortunistici impiegati in ambito alimentare.

· Stampi per calzature in PU e PU-PU indossate per tempo libero e vita all’aria 
aperta.

Per facilitare la scelta dei nostri clienti, abbiamo raggruppato gli stampi Zago in 
sei categorie di prodotto:
SAFETY | Workplace 
TREKKING | Uneven Ground 
CASUAL | Everyday Walk 
OUTDOOR | Outdoor Sport 
DEFENCE | Tactical situation 
OUTDOOR | Thermo-Grip environment 
A questi si aggiunge, di recente ideazione e di cui siamo particolarmente orgo-
gliosi:
POSTURAL | Healthy Walk 
Per la realizzazione di ogni categoria di prodotto utilizziamo le più avanzate tec-
nologie presenti oggi per le applicazioni di progettazione CAD-CAM,  di fresatura 
CNC e per la realizzazione di profili complessi e finiture sempre più accurate. Al 
cuore della nostra mission aziendale mettiamo la soddisfazione dei nostri clienti 
senza se e senza ma. Ogni stampo che produciamo garantisce ai clienti dei nostri 
clienti la camminata più sana, più sicura e più confortevole. Questa è la cultura 
autentica della Zago Moulds Solutions, oggi tra le più moderne aziende del settore 
e indiscusso punto di riferimento italiano per l'industria mondiale della calzatura.


