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Marmo+Solutions 
interpreta  
e anticipa 
l’evoluzione  
dei mercati

Marmo+Solutions

Un’area esclusiva situata nel pad 10 in 
prossimità del nuovo ingresso polifunzionale 
Re Teodorico.
Uno spazio “focus” per presentare novità 
di prodotto con una zona workshop, dove 
architetti, designer e produttori si daranno 
appuntamento per discutere sul futuro del 
settore. Marmo+Solutions si propone di 
esplorare il potenziale innovativo del marmo, 
la sua versatilità e duttilità nell’ibridazione 
con altri materiali: innovazioni di prodotto e 
di processo per mostrare tutte le potenzialità 
della pietra.
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MARMOMAC 
Manifestazione leader mondiale 
per l'industria del settore litico

Focus on:
Marmo+Solutions

Marmomac è la manifestazione leader 
mondiale per l’industria del settore litico e 
ne rappresenta l’intera filiera, dai prodotti 
grezzi ai semilavorati e finiti, dai macchinari 
e le tecnologie per la lavorazione fino 
alle possibili applicazioni della pietra 
nell’architettura e nel design.

Marmomac è l’appuntamento 

internazionale fondamentale 

per tutti i comparti del settore 

dove la qualità e la completezza 

dell’offerta espositiva si coniugano 

con il più evoluto know how nella 

lavorazione della pietra naturale. 

Come piattaforma autorevole dove 

il business incontra l’aggiornamento 

professionale, Marmomac offre 

Incontri B2B mirati per segmento 

e tipologia di utilizzo dei materiali, 

il progetto educational “Marmomac 

Academy” e un crescente sviluppo 

digital e della rete internazionale di 

promozione.
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Le aziende partecipanti potranno 

presentare, oltre ai materiali, 

soluzioni progettuali, prototipi, 

nuove lavorazioni ed esempi virtuosi 

di utilizzo per mostrare come le 

connessioni tra analogico e digitale 

e l’innovazione dei metodi di 

trasformazione possano migliorare 

l’usabilità della pietra.
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Aree tematiche

Benefit

1 _ Comunicazione attraverso materiale divulgativo/brochure 

2 _ Visibilità su catalogo ufficiale Marmomac 2021

3 _ Pacchetto visibilità online su canali istituzionali Marmomac 
(sito web + social network + newsletter)

2 _ Incontri B2B con delegazioni buyers

3 _ Possibilità di co-marketing con aziende extrasettore

1 _ Spazio/slot per presentazione progetto, workshop 
o live demo

4 _ Possibilità di incontri personalizzati con operatori di settore

Impianto elettrico e consumi

Illuminazione

Arredi
Eventuali arredi sono 
disponibili nella cartella servizi 
online, accessibile dall’area 
riservata espositori

Agenda ONU 2030
Certificazioni/Formazione
Innovazione tecnica
B2B

Talk

Soluzioni per l'outdoor
Spazi urbani e di aggregazione
Arredo urbano

Urban

Hotellerie
Centri SPA e wellness

Arte e moda 
Ufficio

Business

Finiture di interni 
Soluzioni evolute per 

l'involucro edilizio
Arredamento

Home

Formula di partecipazione 
a Marmo+Solutions

Moduli parzialmente preallestiti ¤7.000

25
mq

Grafica
Insegna/banner con il nome 
dell'azienda

Struttura
N.2 pareti in tamburato 
verniciato 5,0m x h4,0 m 
Moquette

Opzione speciale Totem ¤980
Per le aziende che già partecipano a Marmomac con proprio stand 
in altri padiglioni. Struttura in laminato cm. 145x210h. con monitor 55'' 
e grafica, da posizionarsi all'interno del perimetro dell'area M+S
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Il concept di Marmo+Solutions si sviluppa a 
partire da un triplo registro, commerciale, 
di racconto dell'innovazione e di incontro 
attivo, con lo scopo di esplorare il potenziale 
innovativo del marmo rispetto alla sua catena 
di approvvigionamento e catena del valore.
Dalla cava al taglio, dalla lavorazione alla 
post-produzione, attraverso la manutenzione 
e le diverse modalità di riciclaggio e riutilizzo, 
la pietra ci mostra le sue nuove facce e 
potenzialità, senza negare la bellezza di un 
materiale antico e nobile che rimane sinonimo 

Concept

Il concept di Marmo+Solutions si sviluppa  

su tre livelli:

Comunicativo

Business

Commerciale

Le aziende potranno proporre non più 

solo i materiali, ma nuove soluzioni per 

l’architettura, il design e l’urbanistica, 

realizzate anche attraverso la 

collaborazione con marchi extra 

settore per illustrare ad architetti e 

designer l’evoluzione della propria 

produzione in un mercato sempre più 

competitivo e globalizzato.

Partecipare a Marmo+Solutions 

significa presentarsi in una veste 

innovativa, dove accanto al focus 

sul materiale viene presentato un 

ventaglio di possibilità applicative 

per allargare il proprio business, con 

soluzioni nuove e versatili, godendo 

anche dei numerosi benefit di 

comunicazione e promozione dedicati 

al progetto.

di qualità e di unicità, anche grazie alle 
innovazioni tecnologiche che ne migliorano 
gli usi e le applicazioni.



Per maggiori informazioni contattare:

Chiara de Luca
+39 045 8298192 | deluca@veronafiere.it

Federica Gorfer
+39 045 8298133 | gorfer@veronafiere.it

in collaboration with

TE.AM GROUP

Organized by


