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Marmomac lancia progetto Re-Start 2020 - VeneziePost
Marmomac 2020
MARMOMAC LANCIA RE-START 2020
MARMOMAC 2020, presso Veronafiere. Con il progetto “RESTART 2020”, volontà di ritorno alla normalità, dopo la criticità
virus.
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Roma, 15 giu 12:21 - (Agenzia Nova) - La ripresa del settore della pietra
naturale riparte da Marmomac. La manifestazione internazionale di
riferimento per l'industria del marmo conferma l'appuntamento nel 2020
alla Fiera di Verona, dal 30 settembre al 3 ottobre. Lo riferisce un
comunicato stampa di Veronafiere. Per sostenere una filiera che in Italia
conta 3mila aziende e vale 2,6 miliardi di euro, di cui 1,8 di export, la
rassegna veronese lancia il progetto "Marmomac Re-Start 2020". Si tratta
di un'edizione speciale di rilancio per il comparto lapideo nazionale verso
la "nuova normalità" del post-emergenza Covid19. Il mondo dei marmi,
graniti, tecnologie di lavorazione e design, infatti, è stato messo a dura
prova dal lockdown, dopo un 2019 che già si era chiuso in contrazione,
facendo segnare un -7% alle esportazioni di prodotti lavorati made in Italy.
L'obiettivo di "Marmomac Re-start 2020" è quindi proporre a espositori e
visitatori specializzati un format fieristico ancora più a misura delle
rinnovate esigenze di business e internazionalità, sicuro dal punto di vista
sanitario, con maggiori servizi e tariffe di partecipazione personalizzate.
(segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Veronafiere

La ripresa del settore della pietra naturale riparte da
Marmomac.

La manifestazione internazionale di riferimento per
l’industria del marmo conferma l’appuntamento nel
2020 alla Fiera di Verona, dal 30 settembre al 3
ottobre.

Per sostenere una filiera che in Italia conta 3mila aziende
e vale 2,6 miliardi di euro, di cui 1,8 di export, la
rassegna veronese lancia il progetto “Marmomac ReStart 2020”. Si tratta di un’edizione speciale di rilancio per il comparto lapideo nazionale verso la “nuova
normalità” del post-emergenza Covid19. L’obiettivo di “Marmomac Re-start 2020” è quindi proporre a espositori e

inserisci qui la tua Email

visitatori specializzati un format fieristico ancora più a misura delle rinnovate esigenze di business e
internazionalità, sicuro dal punto di vista sanitario, con maggiori servizi e tariffe di partecipazione personalizzate.

Entra nell'Archivio Newsletter

Consiglia questo evento ai tuoi amici

Contatti

[email protected]

Link

http://www.marmomac.com/

MARMOMAC WEB

12

LARENA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/06/2020

Link: https://www.larena.it/home/economia/economia-veronese/marmomac-lancia-re-start-2020-in-fiera-a-settembre-1.8125587

art

LARENA.IT
Marmomac lancia «Re-Start 2020» in fiera a settembre |
Economia veronese

MARMOMAC WEB

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI VERONA FIERE

Marmomac lancia «Re-Start 2020» in fiera a settembre Vai alla notizia Invia La ripresa
del settore della pietra naturale riparte da Marmomac: la manifestazione internazionale
di riferimento per l’industria del marmo conferma l’appuntamento nel 2020 alla Fiera di
Verona, dal 30 settembre al 3 ottobre. Per sostenere una filiera che in Italia conta 3mila
aziende e vale 2,6 miliardi di euro, di cui 1,8 di export, la rassegna veronese lancia il
progetto «Marmomac Re-Start 2020». Si tratta, spiega una nota, di un’edizione
speciale di rilancio per il comparto lapideo nazionale verso la «nuova normalità» del
post-emergenza Covid19. Il mondo dei marmi, graniti, tecnologie di lavorazione e
design, infatti, è stato messo a dura prova dal lockdown, dopo un 2019 che già si era
chiuso in contrazione, facendo segnare un -7% alle esportazioni di prodotti lavorati
made in Italy. L’obiettivo di «Marmomac Re-start 2020» è quindi proporre a espositori e
visitatori specializzati un format fieristico ancora più a misura delle rinnovate esigenze di
business e internazionalità, sicuro dal punto di vista sanitario, con maggiori servizi e
tariffe di partecipazione personalizzate. «Con Marmomac Re-Start - spiega Giovanni
Mantovani, direttore generale di Veronafiere - vogliamo assicurare alla più importante
community mondiale del marmo di cui siamo promotori da 55 anni, un’edizione 2020 in
totale sicurezza e nel segno del rilancio, per ripartire insieme a clienti, espositori e
operatori, rispondendo alla sfida che il settore è chiamato a raccogliere. Si tratta di
scommessa del sistema-Verona e più in generale del sistema- Paese, affinché la ripresa
per l’industria lapidea parta dall’Italia, dove Veronafiere organizza l’evento leader».
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La ripresa del settore della pietra naturale riparte da
Marmomac. La manifestazione internazionale di riferimento
per l’industria del marmo conferma l’appuntamento nel 2020
alla Fiera di Verona, dal 30 settembre al 3 ottobre. Per
Marmomac
sostenere una filiera che in Italia conta 3mila aziende e vale
2,6 miliardi di euro, di cui 1,8 di export, la rassegna veronese
lancia il progetto “Marmomac Re-Start 2020”. Si tratta di
un’edizione speciale di rilancio per il comparto lapideo nazionale verso la “nuova normalità” del postemergenza Covid19.
Il mondo dei marmi, graniti, tecnologie di lavorazione e design, infatti, è stato messo a dura prova dal
lockdown, dopo un 2019 che già si era chiuso in contrazione, facendo segnare un -7% alle esportazioni di
prodotti lavorati made in Italy.
L’obiettivo di “Marmomac Re-Start 2020” è quindi proporre a espositori e visitatori specializzati un format
fieristico ancora più a misura delle rinnovate esigenze di business e internazionalità, sicuro dal punto di vista
sanitario, con maggiori servizi e tariffe di partecipazione personalizzate. Per ottobre, grazie ad attività mirate
di incoming in collaborazione con la rete estera di ICE-Agenzia, si punta a richiamare in fiera a Verona
operatori e buyer da tutto il mondo: un target da raggiungere partendo da un nucleo europeo, oggi già
garantibile, per arrivare con il susseguirsi delle varie aperture a coinvolgere i diversi paesi per una
internazionalità piena. E per connettersi con i mercati extra-EU che non potranno ancora essere presenti a
causa delle restrizioni, Marmomac sta realizzando strumenti innovativi per rendere possibili incontri b2b
virtuali.
“Con Marmomac Re-Start – spiega Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere – vogliamo
assicurare alla più importante community mondiale del marmo di cui siamo promotori da 55 anni, un’edizione
2020 in totale sicurezza e nel segno del rilancio, per ripartire insieme a clienti, espositori e operatori,
rispondendo alla sfida che il settore è chiamato a raccogliere. Si tratta di scommessa del sistema-Verona e
più in generale del sistema- Paese, affinché la ripresa per l’industria lapidea parta dall’Italia, dove Veronafiere
organizza l’evento leader”.
Sul fronte del layout espositivo, ci sono conferme e novità. Torna “The Italian Stone Theatre”, l’esposizione
che racconta l’interazione tra pietra, progetti di grandi studi di architettura internazionali e tecnologie di
lavorazione innovative sviluppate in Italia. Cambia, invece, il layout del salone, con il nuovo ingresso dalla porta
Re Teodorico, l’utilizzo dei padiglioni 6, 9, 10, 11 e 12, e delle aree esterne B, D e Avenue E. Una soluzione
logistica studiata anche in funzione del protocollo di sicurezza #safebusiness sviluppato insieme agli altri
maggiori operatori fieristici nazionali.

Lascia un Commento

Nessun commento per questo articolo.
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Fiere del marmo: Carrara ci riprova, Verona
accelera
L'ultima edizione di Marmotec, la grande la fiera del
marmo di Carrara per lungo tempo appuntamento
prestigioso per aziende e buyer internazionali, risale al
2016.
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sommario

Da allora CarraraFiere e Imm hanno tentato di "sostituire"
un evento che aveva perso smalto e appeal con una sorta
di fiera diffusa sul territorio, che punta a tenere insieme l'anima business (con incontri
b2b tra aziende lapidee, compratori e architetti) con la promozione turistica della
destinazione Carrara (sotto il marchio White Carrara downtown).
Ora, dopo tre anni di esperimento e l'emergenza Covid che ha imposto di ripensare le
scelte, Imm aggiusta il tiro e, insieme con gli industriali apuani del marmo, dà vita a una
nuova fiera - "Ma.R.Mo. 20.20" - che avrà una versione reale e una virtuale e che
rappresenterà «la parte business di un percorso votato alla valorizzazione del marmo di
Carrara, che contempla il più glamour White Carrara downtown», affermano gli
organizzatori.
Si punta all'attenzione degli operatori internazioni, in presenza o collegati a una
piattaforma online attraverso cui si potranno fare incontri b2b. «Pur arrivando da una
situazione sanitaria e economica molto grave – afferma in un comunicato il
vicepresidente di Confindustria Livorno-Massa Carrara, Erich Lucchetti – Imm e
Associazione industriali stanno provando a individuare le soluzioni più equilibrate e
funzionali affinché il mercato del lapideo non sfugga di mano. Riteniamo che l'idea di
un evento sia fisico che virtuale sposi questi criteri».
La data della fiera nei padiglioni di Marina di Carrara è fissata «in settembre», anche se
per adesso non sono stati indicati i giorni. Li ha appena annunciati, invece, la Fiera di
Verona, che dal 30 settembre al 3 ottobre terrà la tradizionale rassegna internazionale
Marmomac, diventata il riferimento per l'industria mondiale del marmo.
Si tratterà di un'edizione speciale battezzata "Re-start 2020" che vuol segnare il rilancio
del settore lapideo dopo un 2019 non brillante e dopo la crisi da lockdown.
«Per ottobre, grazie ad attività mirate di incoming in collaborazione con la rete estera di
Ice, puntiamo a richiamare in fiera a Verona operatori e buyer da tutto il mondo afferma la Fiera - un target da raggiungere partendo da un nucleo europeo, oggi già
garantibile, per arrivare, con il susseguirsi delle varie aperture delle frontiere, a
coinvolgere i diversi Paesi per una internazionalità piena. E per connettersi con i mercati
extra-Ue che non potranno ancora essere presenti a causa delle restrizioni, Marmomac
sta realizzando strumenti innovativi per rendere possibili incontri b2b virtuali».
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Veronafiere riparte da Marmomac. «Nel segno
di rilancio e sicurezza»
La manifestazione internazionale di riferimento per l'industria del marmo conferma
l'appuntamento di quest'anno alla Fiera di Verona, dal 30 settembre al 3 ottobre
La Redazione

15 giugno 2020 17:32
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I più letti di oggi

(Foto Veronafiere - Ennevi)

L

a ripresa del settore della pietra naturale riparte da

APPROFONDIMENTI

Marmomac. La manifestazione internazionale di

riferimento per l'industria del marmo conferma
l’appuntamento nel 2020 alla Fiera di Verona, dal 30
settembre al 3 ottobre.

Veronafiere prepara la
riapertura, da settembre
oltre 20 appuntamenti
9 giugno 2020

Per sostenere una filiera che in Italia conta tremila aziende e vale 2,6 miliardi
di euro, di cui 1,8 di export, la rassegna veronese lancia il progetto
«Marmomac Re-Start 2020». Si tratta di un'edizione speciale di rilancio per il
comparto lapideo nazionale verso la "nuova normalità" del post-emergenza
Covid-19. Il mondo dei marmi, graniti, tecnologie di lavorazione e design,
infatti, è stato messo a dura prova dal lockdown, dopo un 2019 che già si era
chiuso in contrazione, facendo segnare un -7% alle esportazioni di prodotti
lavorati made in Italy.
L'obiettivo di «Marmomac Re-start 2020» è quindi proporre a espositori e
visitatori specializzati un format fieristico ancora più a misura delle rinnovate
esigenze di business e internazionalità, sicuro dal punto di vista sanitario, con
maggiori servizi e tariffe di partecipazione personalizzate. Per ottobre, grazie
ad attività mirate di incoming in collaborazione con la rete estera di IceAgenzia, si punta a richiamare in fiera a Verona operatori e buyer da tutto il
mondo: un target da raggiungere partendo da un nucleo europeo, oggi già
garantibile, per arrivare con il susseguirsi delle varie aperture a coinvolgere i
diversi paesi per una internazionalità piena. E per connettersi con i mercati
extra-europei che non potranno ancora essere presenti a causa delle
restrizioni, Marmomac sta realizzando strumenti innovativi per rendere
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possibili incontri b2b virtuali.

(Foto Veronafiere - Ennevi)
«Con Marmomac Re-Start - ha spiegato Giovanni Mantovani, direttore
generale di Veronafiere - vogliamo assicurare alla più importante community
mondiale del marmo di cui siamo promotori da 55 anni, un'edizione 2020 in
totale sicurezza e nel segno del rilancio, per ripartire insieme a clienti,
espositori e operatori, rispondendo alla sfida che il settore è chiamato a
raccogliere. Si tratta di scommessa del sistema-Verona e più in generale del
sistema- Paese, affinché la ripresa per l’industria lapidea parta dall’Italia, dove
Veronafiere organizza l’evento leader».
Sul fronte del layout espositivo, ci sono conferme e novità. Torna «The Italian
Stone Theatre», l'esposizione che racconta l'interazione tra pietra, progetti di
grandi studi di architettura internazionali e tecnologie di lavorazione
innovative sviluppate in Italia. Cambia, invece, il layout del salone, con il nuovo
ingresso dalla porta Re Teodorico, l'utilizzo dei padiglioni 6, 9, 10, 11 e 12, e
delle aree esterne B, D e Avenue E. Una soluzione logistica studiata anche in
funzione di un protocollo di sicurezza sviluppato insieme agli altri maggiori
operatori fieristici nazionali.
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art

riferimento per l’industria del marmo
conferma l’appuntamento nel 2020 alla
Fiera di Verona, dal 30 settembre al 3
ottobre.
Per sostenere una filiera che in Italia
conta tremila aziende e vale 2,6 miliardi
Marmomac si terrà a Verona dal 30 settembre al 3 ottobre

di euro, di cui 1,8 di export, la rassegna

veronese lancia il progetto Marmomac Re‑Start 2020. Si tratta di un’edizione speciale di
rilancio per il comparto lapideo nazionale verso la nuova normalità del post‑emergenza
Covid19.
Il mondo dei marmi, graniti, tecnologie di lavorazione e design, infatti, è stato messo a dura
prova dal lockdown, dopo un 2019 che già si era chiuso in contrazione, facendo segnare ‑7%
alle esportazioni di prodotti lavorati made in Italy.
L’obiettivo di Marmomac Re‑start 2020 è proporre a espositori e visitatori specializzati un
format fieristico ancora più a misura delle rinnovate esigenze di business e internazionalità,
sicuro dal punto di vista sanitario, con maggiori servizi e tariffe di partecipazione
personalizzate.
Per ottobre, grazie ad attività mirate di incoming in collaborazione con la rete estera di Ice‑
Agenzia, si punta a richiamare in fiera a Verona operatori e buyer da tutto il mondo: un target
da raggiungere partendo da un nucleo europeo, oggi già garantibile, per arrivare con il
susseguirsi delle varie aperture a coinvolgere i diversi paesi per una internazionalità piena. E
per connettersi con i mercati extra‑Ue che non potranno ancora essere presenti a causa delle
restrizioni, Marmomac sta realizzando strumenti innovativi per rendere possibili incontri b2b
virtuali.
«Con Marmomac Re‑Start ‑ spiega Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere ‑
vogliamo assicurare alla più importante community mondiale del marmo di cui siamo promotori da
55 anni, un’edizione 2020 in totale sicurezza e nel segno del rilancio, per ripartire insieme a clienti,
espositori e operatori, rispondendo alla sfida che il settore è chiamato a raccogliere. Si tratta di
scommessa del sistema‑Verona e più in generale del sistema‑Paese, affinché la ripresa per l’industria
lapidea parta dall’Italia, dove Veronafiere organizza l’evento leader».
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L´ingresso di Marmomac.

Sul fronte del layout espositivo, ci sono conferme e novità. Torna The Italian Stone Theatre,
l’esposizione che racconta l’interazione tra pietra, progetti di grandi studi di architettura
internazionali e tecnologie di lavorazione innovative sviluppate in Italia. Cambia, invece, il
layout del salone, con il nuovo ingresso dalla porta Re Teodorico, l’utilizzo dei padiglioni 6, 9,
10, 11 e 12, e delle aree esterne B, D e Avenue E. Una soluzione logistica studiata anche in
funzione del protocollo di sicurezza #safebusiness sviluppato insieme agli altri maggiori
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operatori fieristici nazionali.
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“La ripresa del settore della pietra naturale riparte da Marmomac. La
manifestazione internazionale di riferimento per l’industria del marmo conferma
l’appuntamento nel 2020, alla Fiera di Verona, dal 30 settembre al 3 ottobre
prossimi. Si tratta di un’edizione speciale di rilancio per il comparto lapideo
nazionale, verso la “nuova normalità” del post‐emergenza Covid19. Il mondo dei
marmi, graniti, tecnologie di lavorazione e design, infatti, è stato messo a dura
prova dal lockdown, dopo un 2019, che già si era chiuso in contrazione, facendo
segnare un ‐7% alle esportazioni di prodotti lavorati made in Italy. L’obiettivo di
“Marmomac Re‐start 2020” è quindi proporre a espositori e visitatori
specializzati un format fieristico ancora più a misura delle rinnovate esigenze di
business e internazionalità, sicuro dal punto di vista sanitario, con maggiori
servizi e tariffe di partecipazione personalizzate. Per ottobre, grazie ad attività
mirate di incoming, in collaborazione con la rete estera di ICE‐Agenzia, si punta
a richiamare in fiera, a Verona, operatori e buyer da tutto il mondo: un target
da raggiungere partendo da un nucleo europeo, oggi già garantibile, per arrivare
con il susseguirsi delle varie aperture a coinvolgere i diversi paesi per una
internazionalità piena. E per connettersi con i mercati extra‐EU che non
potranno ancora essere presenti, a causa delle restrizioni, Marmomac sta
realizzando strumenti innovativi per rendere possibili incontri b2b virtuali.“Con
Marmomac Re‐Start – spiega Giovanni Mantovani, direttore generale di
Veronafiere – vogliamo assicurare alla più importante community mondiale del
marmo di cui siamo promotori, da 55 anni, un’edizione 2020 in totale sicurezza
e nel segno del rilancio, per ripartire insieme a clienti, espositori e operatori,
rispondendo alla sfida, che il settore è chiamato a raccogliere. Si tratta di
scommessa del sistema‐Verona e più in generale del sistema‐Paese, affinché la
ripresa, per l’industria lapidea, parta dall’Italia, dove Veronafiere organizza
l’evento leader”. Conferme e novità: torna “The Italian Stone Theatre”,
l’esposizione, che racconta l’interazione tra pietra, progetti di grandi studi di
architettura internazionali e tecnologie di lavorazione innovative, sviluppate in
Italia. Cambia, invece, il layout del salone, con il nuovo ingresso dalla porta Re
Teodorico, l’utilizzo dei padiglioni 6, 9, 10, 11 e 12, e delle aree esterne B, D e
Avenue E. Una soluzione logistica, studiata anche in funzione del protocollo di
sicurezza #safebusiness, sviluppato insieme agli altri maggiori operatori fieristici
nazionali”. Sino a qui, il comunicato di Veronafiere, latore di un incoraggiante,
importante annuncio, grande segno di nuovo impegno e di buona volontà, verso
una solida ripresa, per dare forza al settore italiano del marmo, quale filiera, che
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Fiere: Marmomac lancia progetto Re-Start 2020
(ANSA) - VERONA, 15 GIU - La ripresa del settore della pietra naturale riparte da Marmomac: la
manifestazione internazionale di riferimento per l'industria del marmo conferma l'appuntamento nel
2020 alla Fiera di Verona, dal 30 settembre al 3 ottobre. Per sostenere una filiera che in Italia conta
3mila aziende e vale 2,6 miliardi di euro, di cui 1,8 di export, la rassegna veronese lancia il progetto
"Marmomac Re-Start 2020". Si tratta, spiega una nota, di un'edizione speciale di rilancio per il
comparto lapideo nazionale verso la "nuova normalità" del post-emergenza Covid19. Il mondo dei
marmi, graniti, tecnologie di lavorazione e design, infatti, è stato messo a dura prova dal lockdown,
dopo un 2019 che già si era chiuso in contrazione, facendo segnare un -7% alle esportazioni di prodotti
lavorati made in Italy. L'obiettivo di "Marmomac Re-start 2020" è quindi proporre a espositori e visitatori
specializzati un format fieristico ancora più a misura delle rinnovate esigenze di business e
internazionalità, sicuro dal punto di vista sanitario, con maggiori servizi e tariffe di partecipazione
personalizzate. "Con Marmomac Re-Start - spiega Giovanni Mantovani, direttore generale di
Veronafiere - vogliamo assicurare alla più importante community mondiale del marmo di cui siamo
promotori da 55 anni, un'edizione 2020 in totale sicurezza e nel segno del rilancio, per ripartire insieme
a clienti, espositori e operatori, rispondendo alla sfida che il settore è chiamato a raccogliere. Si tratta di
scommessa del sistema-Verona e più in generale del sistema- Paese, affinché la ripresa per l'industria
lapidea parta dall'Italia, dove Veronafiere organizza l'evento leader". (ANSA). CO 2020-06-15 11:48
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IMPRESE: MARMOMAC LANCIA IL PROGETTO "RE-START 2020"
ZCZC IPN 330 ECO --/T IMPRESE: MARMOMAC LANCIA IL PROGETTO "RE-START 2020" VERONA
(ITALPRESS) - La ripresa del settore della pietra naturale riparte da Marmomac. La manifestazione
internazionale di riferimento per l'industria del marmo conferma l'appuntamento nel 2020 alla Fiera di
Verona, dal 30 settembre al 3 ottobre. Per sostenere una filiera che in Italia conta 3mila aziende e vale
2,6 miliardi di euro, di cui 1,8 di export, la rassegna veronese lancia il progetto "Marmomac Re-Start
2020". Si tratta di un'edizione speciale di rilancio per il comparto lapideo nazionale verso la "nuova
normalita'" del post-emergenza Covid19. Il mondo dei marmi, graniti, tecnologie di lavorazione e
design, infatti, e' stato messo a dura prova dal lockdown, dopo un 2019 che gia' si era chiuso in
contrazione, facendo segnare un -7% alle esportazioni di prodotti lavorati made in Italy. L'obiettivo di
"Marmomac Re-start 2020" e' quindi proporre a espositori e visitatori specializzati un format fieristico
ancora piu' a misura delle rinnovate esigenze di business e internazionalita', sicuro dal punto di vista
sanitario, con maggiori servizi e tariffe di partecipazione personalizzate. (ITALPRESS) - (SEGUE). mgg/
com 15-Giu-20 14:19 NNNN
LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020 14.19.50

IMPRESE: MARMOMAC LANCIA IL PROGETTO "RE-START 2020"-2ZCZC IPN 331 ECO --/T IMPRESE: MARMOMAC LANCIA IL PROGETTO "RE-START 2020"-2- Per
ottobre, grazie ad attivita' mirate di incoming in collaborazione con la rete estera di ICE-Agenzia, si
punta a richiamare in fiera a Verona operatori e buyer da tutto il mondo: un target da raggiungere
partendo da un nucleo europeo, oggi gia' garantibile, per arrivare con il susseguirsi delle varie aperture
a coinvolgere i diversi paesi per una internazionalita' piena. E per connettersi con i mercati extra-EU
che non potranno ancora essere presenti a causa delle restrizioni, Marmomac sta realizzando
strumenti innovativi per rendere possibili incontri b2b virtuali. "Con Marmomac Re-Start - spiega
Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere - vogliamo assicurare alla piu' importante
community mondiale del marmo di cui siamo promotori da 55 anni, un'edizione 2020 in totale sicurezza
e nel segno del rilancio, per ripartire insieme a clienti, espositori e operatori, rispondendo alla sfida che
il settore e' chiamato a raccogliere. Si tratta di scommessa del sistema-Verona e piu' in generale del
sistema- Paese, affinche' la ripresa per l'industria lapidea parta dall'Italia, dove Veronafiere organizza
l'evento leader". (ITALPRESS) - (SEGUE). mgg/com 15-Giu-20 14:19 NNNN

LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020 14.19.50

IMPRESE: MARMOMAC LANCIA IL PROGETTO "RE-START 2020"-3ZCZC IPN 332 ECO --/T IMPRESE: MARMOMAC LANCIA IL PROGETTO "RE-START 2020"-3- Sul
fronte del layout espositivo, ci sono conferme e novita'. Torna "The Italian Stone Theatre", l'esposizione
che racconta l'interazione tra pietra, progetti di grandi studi di architettura internazionali e tecnologie di
lavorazione innovative sviluppate in Italia. Cambia, invece, il layout del salone, con il nuovo ingresso
dalla porta Re Teodorico, l'utilizzo dei padiglioni 6, 9, 10, 11 e 12, e delle aree esterne B, D e Avenue E.
Una soluzione logistica studiata anche in funzione del protocollo di sicurezza #safebusiness sviluppato
insieme agli altri maggiori operatori fieristici nazionali. (ITALPRESS). mgg/com 15-Giu-20 14:19 NNNN
LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020 13.22.36

MADE IN ITALY, MARMOMAC LANCIA IL PROGETTO "RE-START 2020" (1)
9CO1077096 4 ECO ITA R01 MADE IN ITALY, MARMOMAC LANCIA IL PROGETTO "RE-START
2020" (1) (9Colonne) Verona, 15 giu - La ripresa del settore della pietra naturale riparte
da MARMOMAC. La manifestazione internazionale di riferimento per l'industria del marmo conferma
l'appuntamento nel 2020 alla Fiera di Verona, dal 30 settembre al 3 ottobre. Per sostenere una filiera
che in Italia conta 3mila aziende e vale 2,6 miliardi di euro, di cui 1,8 di export, la rassegna veronese
lancia il progetto "MARMOMAC Re-Start 2020". Si tratta di un'edizione speciale di rilancio per il
comparto lapideo nazionale verso la "nuova normalità" del post-emergenza Covid19. Il mondo dei
marmi, graniti, tecnologie di lavorazione e design, infatti, è stato messo a dura prova dal lockdown,
dopo un 2019 che già si era chiuso in contrazione, facendo segnare un -7% alle esportazioni di prodotti
lavorati made in Italy. L'obiettivo di "MARMOMAC Re-start 2020" è quindi proporre a espositori e
visitatori specializzati un format fieristico ancora più a misura delle rinnovate esigenze di business e
internazionalità, sicuro dal punto di vista sanitario, con maggiori servizi e tariffe di partecipazione
personalizzate. Per ottobre, grazie ad attività mirate di incoming in collaborazione con la rete estera di
ICE-Agenzia, si punta a richiamare in fiera a Verona operatori e buyer da tutto il mondo: un target da
raggiungere partendo da un nucleo europeo, oggi già garantibile, per arrivare con il susseguirsi delle
varie aperture a coinvolgere i diversi paesi per una internazionalità piena. E per connettersi con i
mercati extra-EU che non potranno ancora essere presenti a causa delle restrizioni, MARMOMAC sta
realizzando strumenti innovativi per rendere possibili incontri b2b virtuali. (BIG ITALY / SEGUE) 151322
GIU 20
LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020 13.23.57

MADE IN ITALY, MARMOMAC LANCIA IL PROGETTO "RE-START 2020" (2)
9CO1077098 4 ECO ITA R01 MADE IN ITALY, MARMOMAC LANCIA IL PROGETTO "RE-START
2020" (2) (9Colonne) Roma, 15 giu - "Con MARMOMAC Re-Start - spiega Giovanni Mantovani,
direttore generale di Veronafiere - vogliamo assicurare alla più importante community mondiale del
marmo di cui siamo promotori da 55 anni, un'edizione 2020 in totale sicurezza e nel segno del rilancio,
per ripartire insieme a clienti, espositori e operatori, rispondendo alla sfida che il settore è chiamato a
raccogliere. Si tratta di scommessa del sistema-Verona e più in generale del sistema- Paese, affinché
la ripresa per l'industria lapidea parta dall'Italia, dove Veronafiere organizza l'evento leader". Sul fronte
del layout espositivo, ci sono conferme e novità. Torna "The Italian Stone Theatre", l'esposizione che
racconta l'interazione tra pietra, progetti di grandi studi di architettura internazionali e tecnologie di
lavorazione innovative sviluppate in Italia. Cambia, invece, il layout del salone, con il nuovo ingresso
dalla porta Re Teodorico, l'utilizzo dei padiglioni 6, 9, 10, 11 e 12, e delle aree esterne B, D e Avenue E.
Una soluzione logistica studiata anche in funzione del protocollo di sicurezza #safebusiness sviluppato
insieme agli altri maggiori operatori fieristici nazionali. (BIG ITALY / Red) 151323 GIU 20
LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020 12.23.35

Imprese: Marmomac lancia progetto "Re-start 2020"

NOVA0388 3 EST 1 NOV ECO INT Imprese: Marmomac lancia progetto "Re-start 2020" Roma, 15 giu
- (Nova) - La ripresa del settore della pietra naturale riparte da Marmomac. La manifestazione
internazionale di riferimento per l'industria del marmo conferma l'appuntamento nel 2020 alla Fiera di
Verona, dal 30 settembre al 3 ottobre. Lo riferisce un comunicato stampa di Veronafiere. Per sostenere
una filiera che in Italia conta 3mila aziende e vale 2,6 miliardi di euro, di cui 1,8 di export, la rassegna
veronese lancia il progetto "Marmomac Re-Start 2020". Si tratta di un'edizione speciale di rilancio per il
comparto lapideo nazionale verso la "nuova normalita'" del post-emergenza Covid19. Il mondo dei
marmi, graniti, tecnologie di lavorazione e design, infatti, e' stato messo a dura prova dal lockdown,
dopo un 2019 che gia' si era chiuso in contrazione, facendo segnare un -7% alle esportazioni di prodotti
lavorati made in Italy. L'obiettivo di "Marmomac Re-start 2020" e' quindi proporre a espositori e
visitatori specializzati un format fieristico ancora piu' a misura delle rinnovate esigenze di business e
internazionalita', sicuro dal punto di vista sanitario, con maggiori servizi e tariffe di partecipazione
personalizzate. (segue) (Com) NNNN
LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020 12.23.43

Imprese: Marmomac lancia progetto "Re-start 2020" (2)
NOVA0389 3 EST 1 NOV ECO INT Imprese: Marmomac lancia progetto "Re-start 2020" (2) Roma, 15
giu - (Nova) - Per ottobre, grazie ad attivita' mirate di incoming in collaborazione con la rete estera di
Ice-Agenzia, si punta a richiamare in fiera a Verona operatori e buyer da tutto il mondo: un target da
raggiungere partendo da un nucleo europeo, oggi gia' garantibile, per arrivare con il susseguirsi delle
varie aperture a coinvolgere i diversi paesi per una internazionalita' piena. E per connettersi con i
mercati extra-Eu che non potranno ancora essere presenti a causa delle restrizioni, Marmomac sta
realizzando strumenti innovativi per rendere possibili incontri b2b virtuali. "Con Marmomac Re-Start
vogliamo assicurare alla piu' importante community mondiale del marmo di cui siamo promotori da 55
anni, un'edizione 2020 in totale sicurezza e nel segno del rilancio, per ripartire insieme a clienti,
espositori e operatori, rispondendo alla sfida che il settore e' chiamato a raccogliere. Si tratta di
scommessa del sistema-Verona e piu' in generale del sistema- Paese, affinche' la ripresa per l'industria
lapidea parta dall'Italia, dove Veronafiere organizza l'evento leader", ha dichiarato Giovanni Mantovani,
direttore generale di Veronafiere. Sul fronte del layout espositivo, ci sono conferme e novita'. Torna
"The Italian Stone Theatre", l'esposizione che racconta l'interazione tra pietra, progetti di grandi studi di
architettura internazionali e tecnologie di lavorazione innovative sviluppate in Italia. Cambia, invece, il
layout del salone, con il nuovo ingresso dalla porta Re Teodorico, l'utilizzo dei padiglioni 6, 9, 10, 11 e
12, e delle aree esterne B, D e Avenue E. Una soluzione logistica studiata anche in funzione del
protocollo di sicurezza "#safebusiness" sviluppato insieme agli altri maggiori operatori fieristici
nazionali. (Com) NNNN

