
Una scintilla e poi l’universo: lo immaginiamo 
come un piccolo Big Bang il momento in cui 
Massimo Marchesini ebbe la straordinaria 
ispirazione che ha fatto nascere il nostro mondo.
Era già tutta lì, fin da allora, quella visione fuori 
dall’ordinario che ci caratterizza e che ancora 
oggi guida la nostra ricerca.
Se da allora siamo costantemente cresciuti 
tanto da essere oggi tra i leader mondiali della 
packaging industry, lo dobbiamo proprio a lui e a 
tutti quelli che si sono lasciati appassionare dal 
nostro progetto comune - valorizzando persone, 
idee, innovazione tecnologica e tutte le nostre 
soluzioni che continuano a fare la differenza.

E SE OGGI COME IERI FACCIAMO ANCORA
LA DIFFERENZA, È PROPRIO PERCHÉ 
CONTINUIAMO A PROCEDERE VERSO IL FUTURO 
LASCIANDOCI ISPIRARE DA TUTTO CIÒ
CHE È DAVVERO STRAORDINARIO.

UN GRANDE GRUPPO
CON UNA VISIONE UNICA,
ISPIRATA ALLO 
STRAORDINARIO.
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QUESTO MANIFESTO
È ISPIRATO
ALLO
STRAORDINARIO.



SE CI ISPIRIAMO
ALLO STRAORDINARIO
È PER VOLARE
SEMPRE PIÙ IN ALTO.

PEOPLE

L’Uomo è riuscito a compiere imprese davvero straordinarie, pensateci:
dalla scoperta dell’America alla Rivoluzione Industriale,
dalla divisione dell’atomo alla possibilità di camminare sulla luna.
Ma ciascuna di queste imprese che hanno saputo ispirare
l’umanità intera non sarebbe mai stata realizzata senza
la più preziosa delle risorse: gli altri. 
Anche in Marchesini Group siamo noi, le persone, a essere sempre
al primo posto. Veniamo prima dei dati, delle statistiche, dei conti,
prima di tutto quanto. 
È un ideale in cui crediamo fortemente, perché coltivare con cura
le persone e il loro talento straordinario è una necessità essenziale
per la nostra crescita come Gruppo: la forza di volontà e la passione italiana
hanno sempre ispirato la nostra azienda a crescere e ad evolversi. 
Questo vale anche per i rapporti straordinari costruiti e consolidati
con partner e clienti, che da noi trovano molto più che semplici collaboratori:
trovano alleati, amici, persone vere, insomma. Perché sappiamo costruire relazioni
a lungo termine, che durano nel tempo e che nel tempo aumentano di valore.
È per questo che, ad esempio, molti di noi si dedicano esclusivamente alle relazioni con i clienti. 
Tutto questo è inspired by the extraordinary.

LE MIGLIORI IDEE
SONO QUELLE

CHE CI PERMETTONO
DI VEDERE

OLTRE L’ORIZZONTE.

IDEAS

Noi di Marchesini Group da sempre sosteniamo che la capacità
creativa sia essenziale per dare forza ad ogni business;

il nostro così come quello dei nostri clienti.
Sarà forse per questo che tutti ci riconoscono un’inventiva

straordinaria e fuori dal comune, una capacità di pensiero laterale
che ci permette di realizzare imprese fuori dagli schemi,

quelle che tanti altri penserebbero impossibili. 
La forza del nostro approccio è nella dimensione altamente consulenziale,

che si basa sullo studio delle caratteristiche specifiche di ogni progetto:
è così che sosteniamo fieramente l’eccellenza del Made In Italy

che ci rende famosi in tutto il mondo, trasformando questa capacità
di produrre idee in una leva di sviluppo che ci permette concretamente

di anticipare il mercato ed essere più competivi degli altri. 
Migliori sono le idee, migliori sono i risultati del nostro Gruppo:

non male, se pensiamo che è tutto nato da una sola idea
iniziata in un piccolo garage.



SOLUTIONS

L’UNIVERSO È INFINITO,
COME LA NOSTRA CAPACITÀ

DI TROVARE NUOVE RISPOSTE.

Non siamo a Houston, ma spesso i clienti ci dicono comunque
“We have a problem”.

Per fortuna, risolverli è la nostra specialità.
Per farlo servono competenze evolute e noi di Marchesini Group

siamo riconosciuti globalmente per il nostro know-how specialistico
e tangibile, che tramandiamo di generazione in generazione.

Al cuore della nostra capacità di problem solving c’è infatti
un universo di persone che mettono in gioco la propria professionalità

e che partecipano collaborativamente agli obiettivi ambiziosi
che ogni volta il nostro lavoro ci pone.

E se di certo non possiamo prevedere il futuro, in qualche modo possiamo
renderlo possibile: per questo investiamo continuamente in ricerca e sviluppo

e il nostro team R&D continua a sviluppare internamente soluzioni robotiche
100% proprietarie, applicazioni specifiche per il core business farmaceutico
e dell’industria cosmetica e alimentare, e lavora su molti altri ambiti ancora.

Seguendo la strada dell’innovazione siamo arrivati oggi
a possedere centinaia di brevetti industriali che sono stati richiesti

o ottenuti dai partner della galassia Marchesini Group. 
Insomma non possiamo sempre sapere dove ci porterà il domani

ma possiamo assicurarvi una cosa: che non sarà noioso.

TECHNOLOGY
LA TECNOLOGIA È DAVVERO 
STRAORDINARIA SOLO QUANDO 
DÀ PIÙ VALORE ALLE PERSONE.

Benvenuti in quella che molti già chiamano la Transformative Age:
dall’uso di risorse smart in ogni ambito fino alla digitalizzazione
di tutti i processi, sappiamo bene che la tecnologia vive
di evoluzioni continue e straordinarie anche nel mondo delle macchine 
automatiche per il packaging. 
Questa rivoluzione industriale ha epicentro nella digital innovation
che sta cambiando i modelli stessi di riferimento: industry 4.0, robotics,
big data & analytics, smart factory & artificial intelligence, IoT,
blockchain e tanti altri concetti “disruptive” sono diventati i punti cardinali
verso cui accompagniamo partner e clienti,
alla scoperta di nuovi modi per creare crescita insieme a noi.
Senza mai dimenticare che il nostro valore più importante è e resta
il fattore umano: perché la tecnologia oggi è ovunque, ma solo se dà valore
alle persone può portare vera innovazione. 
E mentre il mercato diventa sempre più connesso e complesso,
Marchesini Group continua a fare la differenza: tanto per iniziare,
perché siamo gli unici che non considerano questi aspetti come optional,
ma li abbiamo già introdotti di serie su tutte le nostre macchine.
Un’eccellenza tecnica che ci è riconosciuta da tutti i player del mercato,
in contrapposizione con la rigida standardizzazione di molti altri.
Pensare oggi a quello che succederà domani? Noi l’abbiamo già fatto.


