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mpianti tecnologici che garantiscono 
elevatissimi standard qualitativi e 
grande flessibilità produttiva. Così, da 
quasi cinquant’anni, Marmi Corradini 
Group continua ad essere una delle 
più importanti aziende dello storico 

distretto lapideo veronese. L’azienda è dotata 
dei più innovativi sistemi: «Partiamo dal 
blocco per realizzare qualsiasi prodotto» af-
ferma Cristina Corradini, amministratore de-
legato dell’azienda. Corradini Group produce 
lastre, pavimenti modulari e prodotti finiti in 
genere; grazie ad una grande preparazione 
tecnica e ad una lunga esperienza, esegue pro-
getti di qualsiasi tipo e dimensione. «Ogni ma-
nufatto viene lavorato completamente 
all’interno dei nostri stabilimenti, garantendo 
un’alta qualità dei prodotti made in Italy ed 
una particolare attenzione alle esigenze del 
cliente con il quale vi è un continuo con-
fronto».  
Il mercato di riferimento principale è quello 
europeo dove Corradini Group è presente 
anche con due filiali: una nei pressi di Stoc-
carda e l’altra ad Oswiecim in Polonia. «I no-
stri clienti sono principalmente grossisti e 
marmisti, ma siamo un punto di riferimento 
anche per progettisti, architetti e studi di de-
sign». L’azienda nasce nei primi anni Settanta 
come piccola realtà familiare che si è evoluta 
integrando negli anni la propria capacità pro-
duttiva con macchinari sempre all’avanguar-
dia per mantenere elevati i propri standard 
qualitativi. Tutt’oggi è una delle poche aziende 
del distretto ad avere un ciclo di produzione 
completo. Questo le ha consentito di realiz-
zare negli anni importanti e prestigiose com-
messe come ad esempio la fornitura di 
pavimenti interni ed esterni per la Grand 
Tower di Francoforte, la fontana The Horses 
of Helios a Piccadilly Circus a Londra, la forni-
tura di materiale per il famoso The Shard di 
Renzo Piano. Un altro importante progetto è 
stato per Corradini la produzione della pavi-
mentazione per la piazza principale di Craco-
via. L’azienda esegue inoltre rivestimenti 
esterni in pietra naturale sia per edifici pub-
blici che privati. Ne sono un esempio il rive-
stimento per l’hotel Hilton di Glasgow e gli 
uffici Lufthansa di Francoforte. Va sottoli-
neato che Marmi Corradini realizza anche pic-
cole commesse come ad esempio scale 
interne, rivestimenti di bagni, piani cucina, 

davanzali, colonne e tutto ciò fa parte della 
normale produzione. 
Nel 2020 Marmi Corradini Group ha ottenuto 
il certificato Si Rating di impresa sostenibile 
ed è la prima a livello europeo nel settore della 
pietra naturale. «Negli ultimi anni abbiamo 
notato da parte dei nostri clienti una grande 
attenzione al tema della sostenibilità, perché i 
consumatori finali, soprattutto quelli più gio-
vani, sono orientati ad acquistare prodotti che 
siano più green rispetto al passato – specifica 

Cristina Corradini -. E noi non potevamo sot-
tovalutare questo messaggio. Quello della so-
stenibilità è diventato per noi il percorso da 
seguire per il futuro sviluppo strategico azien-
dale. Essere sostenibili significa ad esempio 
investire in una continua innovazione tecno-
logica per ridurre i consumi, le emissioni e gli 
scarti di materiale; significa migliorare gli am-
bienti di lavoro per il personale; riservare par-
ticolare attenzione alle nuove generazioni 
attraverso l’assunzione di giovani e attività di 
sviluppo della cultura di impresa sul territorio.  
Per il futuro Marmi Corradini Group ha in 
animo di proseguire il proprio percorso di so-
stenibilità. «Abbiamo da poco installato una 
nuova linea per la produzione di pavimenti 
modulari. A inizio anno abbiamo ottenuto la 
Carboon Foot Print e ci stiamo impegnando 
ad introdurre sul mercato italiano prodotti so-
stenibili che vendiamo già all’estero e destinati 

alle categorie più deboli». L’azienda da qual-
che anno produce infatti pavimentazione per 
le persone non vedenti. Grazie ad un contratto 
con l’ente tedesco che si occupa della ristrut-
turazione delle stazioni della metropolitana di 
Berlino, Marmi Corradini Group fornisce i 
camminamenti in granito a marchio Silcor per 
i non vedenti.  
«La nostra esperienza pluriennale rappre-
senta un enorme vantaggio dal punto di vista 
tecnico. Inoltre, il poter eseguire tutte le lavo-
razioni all’interno dei nostri stabilimenti con-
sente di mantenere elevati i nostri standard 

qualitativi che sono uno degli aspetti che ci 
contraddistinguono. Per noi è importante la-
vorare bene e avere la fiducia dei nostri clienti. 
Nonostante la pandemia, non abbiamo avuto 
una riduzione nelle richieste di pietra natu-
rale: sia i grossisti che i marmisti hanno conti-
nuato a lavorare a fronte di una domanda in 
aumento soprattutto per l’edilizia residen-
ziale». • Luana Costa 

Marmi Corradini Group ha sede a Cavaion Veronese (Vr) 
www.corradinigroup.it

Marmi Corradini Group è da quasi cinquant’anni una delle aziende leader dello storico distretto marmi-
fero veronese. I prodotti sono il risultato di elevati standard qualitativi e di una continua innovazione tec-
nologica sia di processo che di prodotto nel campo della lavorazione delle pietre naturali. Il mercato di ri-
ferimento, oltre a quello italiano, è quello europeo. All’estero opera anche attraverso due filiali, una si tro-
va nei pressi di Stoccarda e l’altra vicino a Cracovia in Polonia. A gennaio 2021 l’azienda ha ottenuto an-
che la Carbon Foot print ed è la prima impresa sostenibile europea nel settore della pietra naturale.

UN MERCATO INTERNAZIONALE

Quando l’innovazione è sostenibile
Anche nel settore della lavorazione della pietra naturale si investe continuamente in tecnologie per ridurre i 
consumi, le emissioni e gli scarti di materiale. Aziende come Marmi Corradini Group contribuiscono in tal 
modo allo sviluppo sostenibile
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