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MARCHI CUCINE Con sede a Vescovato. Nata oltre 40 anni fa

Perché ha successo?
Per l’italianità e la cura
tipica dell'artigianalità

archi Cucine è un'azienda
con sede a Vescovato, in pro-
vincia di Cremona. Era il
1976 e l'Italia si preparava a

radicali cambiamenti del costume,
dei gusti, del modo di vivere. Gian-
luigi Marchi, fondatore dell'azienda
e designer, iniziò in quegli anni di
grandi sogni e abbondanti speranze.
Un altro mondo, un'altra storia.
Oggi lavorano per Marchi Group

centinaia di persone, tra operai spe-
cializzati, tecnici, addetti al controllo
e alla gestione, addetti alla logistica e
al magazzino, oltre a progettisti, in-
gegneri e manager. Ciascuna di que-

M
di Giovanni Bassi

Utilizzo di materie prime di alta qualità e ricerca
stilistica scrupolosa. «I nostri prodotti sono la sintesi
tra fascino della tradizione e l’evoluzione stilistica».

IL PERSONAGGIO
Designer, Gianluigi Marchi ha fondato la «Marchi
Cucine» a Vescovato nel 1979. E’ stata una grande
vision: oggi per Marchi Group lavorano centinaia
di persone tra operai specializzati, addetti
alla qualità, alla logistica e al magazzino,
oltre a progettisti, ingegneri e manager.

ste persone contribuisce a portare
avanti quei valori in cui l'azienda si
identifica e che esprime nella realiz-
zazione delle cucine, sintesi impec-
cabile tra il fascino senza tempo del-
la tradizione e l’evoluzione stilistica,
oltre che materica, delle nuove ten-
denze progettuali. Marchi Group è
una azienda che poggia le proprie ba-
si su una profonda esperienza artigia-
nale, sviluppata negli ultimi anni
grazie all’introduzione di tecnologie
di ultima generazione e a metodolo-
gie di lavoro innovative.
Abbiamo incontrato Gianluigi

Marchi e gli abbiamo chiesto di rac-
contarci questa bella avventura im-
prenditoriale.

Proviamo a descrivere breve-
mente la sua azienda, «Marchi Cu-
cine».
«La nostra è una realtà con più di

quarant’anni di esperienza nel mon-
do delle cucine artigianali che, attra-
verso la tradizione e l’innovazione,
ha saputo crescere e rinnovarsi di-
ventando un brand riconosciuto in
Italia così come all’estero. Tutti i no-
stri modelli di cucina, dalle linee
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classiche, industrial, country oppure
contemporanee, possiedono un gusto
unico e riconoscibile: un “marchio di
fabbrica” indelebile. Mi lascio ispi-
rare da un buon libro, da un film o da
un viaggio, le mie cucine sono fatte
di tradizione, di cultura e di passione,
quella per il legno che mi accompa-
gna da sempre».

Perché «Marchi Cucine» è così
particolare? Forse per il suo taglio
artigianale?
«L’utilizzo di materie prime di alta

qualità, la ricerca stilistica attenta e
scrupolosa e la grande attenzione al-
l’artigianalità, sono i valori fonda-
mentali che da sempre ci caratteriz-
zano».

L'azienda è presente alle Fiere
anche all'estero? Che cosa pensa-

no del vostro "prodotto italiano"?
«Per noi le fiere sono un mezzo

importantissimo per veicolare il no-
stro brand e le nostre collezioni. Tra
settembre e ottobre per esempio sare-
mo presenti a Bari alla Fiera del Le-
vante, a Napoli a Tuttosposi, a Roma
al Moacasa e a Mosca al Crocus. Le
fiere all’estero sono per la nostra
azienda il vero e proprio mezzo per
capire come i nostri prodotti vengano
recepiti dai professionisti internazio-
nali. Le nostre cucine sono amate
proprio per la loro italianità e per
quella cura, tipica dell’artigianalità
italiana, che siamo soliti mettere in
ogni più piccolo particolare».

In un mondo ormai digitalizza-
to, globalizzato e tanto veloce, co-
me avete cambiato la comunicazio-

ne dell'azienda?
« La nostra comunicazione negli

ultimi anni si è inevitabilmente af-
facciata al digital, un mondo al quale
noi crediamo molto e sul quale pre-
stiamo molto attenzione. Attraverso i
nostri canali social raccontiamo la
nostra storia e il nostro lavoro per av-
vicinarci ai nostri utenti. Investimen-
ti e progetti sul web ci aiutano di an-
no in anno a consolidare il nostro
brand».

Quanto sono stati significativi gli
investimenti per la vostra azienda?
«La nostra è un’azienda che conti-

nua ad investire per ottenere un pro-
dotto sempre all’avanguardia. Ulti-
mamente i nostri investimenti hanno
riguardato i nostri negozi monomar-
ca in Italia e all’estero dove abbiamo
rinnovato l’immagine e il concept,
cambiando il nome da Kitchens Sto-
re a Marchi Cucine Store. Questo
cambiamento ha avuto origine dal-
l’esigenza di sottolineare e rafforzare
il legame con l’Italia che nel mondo
è riconosciuta come eccellenza del-
l’artigianalità e della produzione di
qualità. Una decisione che è venuta
naturale a livello strategico per
rafforzare il posizionamento dell’a-
zienda sul mercato in Italia e soprat-
tutto all’estero dove il “made in
Italy” rappresenta una leva commer-
ciale importante».

Le nuove sfide guardano al futu-
ro.: prevalgono le preoccupazioni o
le certezze di governarle e vincer-
le?
«La nostra visione del futuro è da

sempre positiva e strategicamente
siamo pronti ad affrontare nuove sfi-
de, creare nuove tendenze e soddi-
sfare qualsiasi esigenza della nostra
clientela. Siamo un’azienda dinami-
ca che non si ferma mai, ci piace sco-
prire e proporre soluzioni ricercate
frutto di attenti studi dalla progetta-
zione alla produzione».

Il settore della sua azienda come
ha affrontato la crisi di questi an-
ni?
«Fortunatamente il momento di

crisi generale non ci ha coinvolti di-
rettamente, tanto è vero che in questi
anni abbiamo esplorato nuovi merca-
ti internazionali. Abbiamo anche in-

IL “MARCHIO DI FABBRICA”
I due nuovi modelli di cucina della collezione
«Marchi Cucine»; sopra una Cucina Artis (perfetto
equilibrio tra linee classiche e contemporanee),
sotto una Cucina Bellagio: sofisticata dalla forte
personalità e versatile nel declinarsi in molteplici
combinazioni per soddisfare le diverse esigenze.
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crementato l’investimento in ricerca
e sviluppo continuando a lanciare
nuove collezioni. In occasione di Eu-
rocucina 2018 abbiamo infatti am-
pliato la nostra “ultima nata”, la col-
lezione Gusto Italiano, con due nuo-
vi modelli di cucina: Artis e Bella-
gio. Artis è un modello il cui stile è
un perfetto equilibrio tra linee classi-
che e contemporanee. L’eleganza
delle forme del passato trova una
connessione stilistica e visiva con gli
aspetti funzionali e innovativi della
cucina».
Bellagio invece? «E’ una cucina

sofisticata dalla forte personalità e
versatile nel declinarsi in diverse

combinazioni che consentono di or-
ganizzare l’ambiente cucina a secon-
da delle proprie esigenze. Per noi af-
frontare la crisi significa essere una
fucina di idee, avere voglia di speri-
mentare e di creare cose nuove e i
nuovi modelli di cucina sono l’em-
blema di questa filosofia».
In un momento ancora così diffici-

le per le nostre imprese è bello cono-
scere industriali che con coraggio,
caparbietà, intelligenza e passione
continuano a credere nel futuro delle
loro aziende, a competere in un mon-
do sempre più globalizzato e accetta-
re nuove e sempre più complesse sfi-
de sui mercati internazionali.

GLI SHOWROOM
A sinistra, alcune fasi della produzione: da notare
l’attenzione ai dettagli e la tecnologia utilizzata.
Qui sotto, dall’alto in basso, lo showroom
di Bergamo; lo showroom di Cappella de’ Picenardi;
lo showroom di Desenzano del Garda;
lo showroom di Milano Ticinese
e lo showroom di Milano in viale Umbria.




