VITÓRIA STONE FAIR/MARMO+MAC LATIN AMERICA, AL VIA OGGI LA 43ª EDIZIONE
VERONAFIERE IN BRASILE CON MARMOMAC PER LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA LAPIDEA
INTERNAZIONALE
www.marmomac.com
Verona, 6 giugno 2017 – Italia e Brasile uniti nel segno della pietra naturale. Al via oggi a Vitória,
nello stato brasiliano di Espirito Santo la 43ª edizione di Vitória Stone Fair/Marmo+Mac Latin
America, la manifestazione di riferimento in Sudamerica per l’industria di marmi, graniti e
tecnologie di lavorazione.
Un settore che vede la nazione verdeoro come 5° esportatore di materiali lapidei al mondo (dopo
l’Italia) con oltre 1,1 miliardi di dollari di controvalore raggiunto nel 2016. Mercati di riferimento si
confermano la Cina, per il granito grezzo (con il 62% delle vendite totali), mentre i marmi lavorati
sono diretti per i 4/5 verso Stati Uniti, Canada e Messico.
Per quattro giorni, fino al 9 giugno, 300 aziende espositrici da 19 paesi si danno quindi
appuntamento a Vitória, in attesa di buyer e operatori specializzati nel campo di costruzioni,
architettura e design in arrivo da quasi 80 nazioni. Si tratta di una fiera con radici nel più
importante distretto della pietra in Brasile, responsabile dell’80% dell’export nazionale di marmi,
ma che poggia su know how tutto italiano. Ad organizzarla, infatti, è Milanez&Milaneze,
controllata di Veronafiere do Brasil che fa parte del gruppo Veronafiere.
«Il Brasile si conferma una piazza strategica per la filiera lapidea internazionale – commenta
Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere Spa –. Come organizzatori in Italia di
Marmomac, salone leader a livello mondiale per il comparto della pietra naturale, abbiamo le
competenze e l’esperienza per continuare a far crescere l’evento di Vitória. In questi anni abbiamo
così supportato la presenza di aziende e operatori italiani in Brasile, favorendo al contempo
l’incoming di buyer brasiliani a Marmomac, quasi 800 nel 2016, pari al 43% di tutti quelli
provenienti dal Sudamerica».
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