
L’ 
energia vitale che per-
mette di allineare il re-
sto delle varie aree del-
la vita». Questo è la 
famiglia per Fabrizio 

Zampetti, un uomo che i più cono-
scono soprattutto per la sua passio-
ne sul lavoro (cerca e trova case di 
pregio per i clienti più esigenti di 
Milano) e il suo gusto per la bellezza 
e la qualità. Ma tanta dedizione ed 
effi cienza nel mondo professiona-
le trova una solida base nel nucleo 
che rappresenta il fondamento sen-
timentale e umano, la famiglia ap-
punto. La moglie Sonia e i due fi gli 
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MOLTI LO CONOSCONO 
PER LA SUA DEDIZIONE 
AL LAVORO (CERCA E 
TROVA CASE DI PREGIO 
PER I CLIENTI PIÙ 
ESIGENTI DI MILANO). 
QUI FABRIZIO ZAMPETTI 
MOSTRA IL SUO CENTRO 
DI ENERGIA PRIVATA: 
LA FAMIGLIA 

Family
Style

Christian, 9 anni, e Davide, 29, che 
hanno ereditato da papà il culto del-
la bellezza e l’orgoglio di ricercare il 
meglio. Per ora il loro mondo pro-
fessionale è quello dello studio, ma 
presto andranno con le loro gambe 
alla scoperta dei loro sogni e dei loro 
talenti. «Cercheranno, faranno er-
rori, si lanceranno, troveranno dif-
fi coltà che sapranno superare», dice 
Fabrizio Zampetti. «E anche loro, 
come me, sapranno che la famiglia è 
un centro di gravità di permanente, 
per citare Battiato: il luogo dove sai 
che troverai sempre l’energia vitale 
che ti permette di andare oltre ogni 
ostacolo, che ride con te dei succes-
si, che ti sprona a non farti abbatte-
re dalle diffi coltà».
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LO STILE 
È DI CASA
Fabrizio Zampetti 
con la moglie 
Sonia e i � gli 
Christian, 9, 
e Davide, 29.
Fabrizio condivide 
le sue scelte di 
stile sulla pagina 
Instagram
fabriziozampetti_
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