
                          

 

La rassegna in programma fino a domani a Las Vegas 

LA PIETRA NATURALE ALLA CONQUISTA DELLA WEST COAST CON STONEXPO/MARMOMAC 

Alla collettiva organizzata da Veronafiere prendono parte 33 aziende da Canada, India, Italia, 

Turchia e Portogallo 

Verona 24 gennaio 2018 – Veronafiere inaugura il calendario all’estero con StoneExpo Marmomac, la 

manifestazione b2b che si tiene ogni gennaio a Las Vegas per i professionisti del settore lapideo. 

L’edizione 2019, in corso da ieri e fino a domani al Mandalay Bay convention center, offre una panoramica 

su tutto il mondo della pietra naturale, dai materiali provenienti da sette paesi, agli accessori, alle 

attrezzature e ai servizi. StoneExpo Marmomac attira operatori da tutto il mondo per esporre e visitare i 

padiglioni all’interno di TISE - The International Surface Event, l’evento di riferimento negli Stati Uniti per il 

mondo delle costruzioni e per i designer. 

Il Marmomac Pavilion, l’area organizzata da Veronafiere comprende una parte espositiva in crescita con 33 

aziende provenienti da Canada, India, Italia, Turchia e Portogallo e una zona dedicata alla formazione per 

architetti per la promozione della cultura della pietra naturale. 

Secondo il sondaggio promosso ogni anno da Stoneworld, la testata di riferimento per il comparto lapideo in 

Nord America, tra i produttori e i distributori americani regna l’ottimismo per il mercato nel 2019, con l’82% 

che stima la domanda aumentare del 24 per cento. Un dato migliore dello scorso anno quando gli ottimisti 

erano il 78% degli intervistati e la crescita stimata del 18 per cento.  

La graduatoria USA delle importazioni di lavorati per Paesi fornitori è, nell’ordine, da Brasile, Cina, Italia, India 

e Turchia. Le quote dell’import nordamericano da parte dell’Italia sono pari al 16 per cento. 

Considerata la sempre maggiore importanza che l’appuntamento di Las Vegas rappresenta per le aziende 

italiane, quest’anno il Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto l’ha inserita all’interno del 

proprio programma promozionale, garantendo così un contributo alle aziende venete partecipanti. 

 

Di seguito l’elenco delle aziende del Marmomac Pavilion: 

Airemarmores (Portogallo), Aniet (Portogallo), Bellinzoni srl (Italia), Consorzio Promex (Italia), DDx Software solutions 

(Italia), DimerMarble (Turchia), Domos srl (Italia), Emmedue (USA/Italia), Ferrari&Cigarini (Italia), GV Service (USA), 

Hartek- Hrk Diamond tools (Turchia), Helios Automazioni – Cnc Machines Company (Italia), Italmecc 8Italia), Kuzey 

Crystak Mosaic&Glass Industry co ltd (Turchia), La Ponte Marmi srl (Italia), Malbros Impex Pvt ltd, Matec (Italia), MD 

Dario srl (Italia), Marble&Granite Service (Italia), Marmi Scala srl (Italia), MStone & Stone & Tile (India/USA), Nuova 

Mondial MEC (Italia), Pardais Granites (Portogallo), Pizzul srl Marmi Aurisina (Italia), Porfido Trentino – Cave Cugini 

Pisetta (Italia), Progress Profiles spa (Italia), Richter India pvt ltd (India), Santa Margherita (Italia), Sard srl (Italia), Steinex 

srl (Italia), Taglio SoftwARE House (Italia), Tecnema Breton Group (Italia), Toksel Makine (Turchia) 
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Il 54° salone internazionale dedicato a marmo, tecnologie e design è in programma dal 25 al 28 settembre  
 

MARMOMAC 2019,  
A VERONAFIERE IL BUSINESS DELLA PIETRA È SEMPRE PIÙ DIGITAL E INTERNAZIONALE  
 
 
Verona, 30 maggio 2019 – Incontri b2b mirati per segmento e tipologia di utilizzo dei materiali, un progetto 
educational per interior designer, il crescente sviluppo digital e della rete internazionale di promozione. Sono 
alcune delle novità di Marmomac 2019, in programma dal 25 al 28 settembre alla Fiera di Verona.  
Il più importante salone mondiale dedicato a marmi, graniti, tecnologie di lavorazione, design applicato e 
formazione taglia quest’anno la 54ª edizione, confermandosi l’appuntamento leader per il comparto della 
pietra naturale. Si tratta di una filiera che nel 2018 ha realizzato a livello globale oltre 18 miliardi di 
interscambi e vede l’industria italiana ai primi posti per il valore aggiunto della produzione che ha superato 
l’anno scorso i 4 miliardi di euro, per il 73% realizzati grazie all’export*. 
 
Marmomac vanta un elevato profilo di internazionalità confermato dai numeri registrati nell’edizione 2018 
con il 62% delle 1.616 aziende espositrici e dei 68mila operatori provenienti dall’estero, da 150 nazioni del 
mondo. Un risultato frutto anche della collaborazione con Ice-Italian Trade Agency, Confindustria 
Marmomacchine e Regione Veneto sul fronte dell’attività di incoming di buyer stranieri.  
 
“Marmomac costituisce oggi la piattaforma di riferimento per l’incontro dei professionisti del sistema-marmo 
internazionale, in cui il nostro Paese riveste un ruolo guida – spiega Maurizio Danese, presidente di 
Veronafiere –.  L’obiettivo di Veronafiere è consolidare la leadership di questo brand grazie agli indirizzi del 
nuovo piano industriale al 2022 che prevede investimenti di 105 milioni di euro finalizzati anche alla crescita 
dei nostri format di maggior successo”.  
 
Le opportunità commerciali legate alla pietra restano al centro della rassegna, declinate nelle categorie 
merceologiche di marmi, pietre, graniti, agglomerati e conglomerati, blocchi di marmo, pietra grezza e grandi 
formati, macchine e attrezzature per la lavorazione, mezzi di trasporto e sollevamento, abrasivi, diamantati, 
prodotti chimici, servizi.  
Con l’obiettivo di essere uno strumento di business sempre più efficace, a Marmomac 2019 gli incontri b2b 
nella forma “speed dating”, dopo il focus geografico del 2018, quest’anno sono concentrati sull’utilizzo finale, 
con tre aree (lusso/lastre/tools), rivolte ognuna a target specifici (architetti/distributori/marmisti e 
installatori) da paesi come Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Russia, Cina, Sudafrica, Australia, Germania, 
Mozambico, Turchia e Iran.    
 
“L’internazionalità è uno degli asset di sviluppo di Marmomac – afferma Giovanni Mantovani, direttore 
generale di Veronafiere –. Partendo dall’appuntamento di Verona abbiamo costruito una community globale 
legata al prodotto lapideo che oggi può contare sul radicamento negli Stati Uniti con StoneExpo e in Brasile 
grazie a Vitória e Cachoeiro Stone Fair. È un network in continua espansione con cui ora vogliamo testare 
anche i mercati dell’Asia, con nuove iniziative a Shanghai e Pechino”. 
 
Fondamentali per la crescita trade della fiera sono poi gli aspetti di innovazione, design e formazione. Un 
concetto che a Marmomac è rappresentato dalle mostre protagoniste nel padiglione 1-The Italian Stone 
Theatre che riunisce ricerca, sperimentazione, marmo e tecnologie italiane.  
Il tema per l’edizione 2019 è Naturality, ossia la naturalità della pietra nel suo aspetto più puro che ne 
valorizza l’unicità e la geodiversità, sottolineate dall’inserimento in uno scenario green, allusivo al legame 
esistente tra mondo vegetale e minerale. 
Un’idea ribadita da Marmomac anche con l’adesione alla Rete PNA (Pietra Naturale autentica) per la 
promozione del prodotto lapideo autenticamente naturale.  



Dopo il debutto nel 2018, al The Italian Stone Theatre va in scena Brand&Stone 2.0, l’esposizione in cui grandi 
marchi dell’arredo e del design (Antonio Lupi, Aston Martin, Baxter, Casamania, Horm e Tonino 
Lamborghini Casa) creano progetti specifici per le aziende del marmo.  
Torna anche la rassegna Percorsi d’Arte, in cui cinque artisti sperimentano le tecnologie numeriche per la 
lavorazione lapidea di opere d’arte. Il tema dell’hortus conclusus viene affrontato in Lithic Garden, con 
l’elaborazione di cinque spazi che offrono una vista in sezione dell’interno di un giardino di pietra, mentre 
Natural Things si pone come obiettivo la riscoperta del rapporto tra uomo e natura attraverso otto progetti 
di design inediti. Completano il padiglione il Ristorante d’Autore, dedicato all’eccellenza eno-gastronomica 
in una ambientazione che richiama paesaggi rocciosi, e il Wine Bar. 
Ai giovani studenti e ricercatori è invece dedicata la mostra Young Stone Project che raccoglie prototipi in 
materiale lapideo elaborati da sei università (Bari, Bologna, Pescara, Roma, Venezia e Verona) e dalla Scuola 
del Marmo di Sant’Ambrogio di Valpolicella.  
 
Grande spazio poi agli architetti. A loro sono riservati i corsi di formazione e aggiornamento della Marmomac 
Academy che quest’anno punta molto anche sul mondo degli arredatori d’interni. Una della novità di questa 
edizione di Marmomac è infatti un progetto educational rivolto in particolare agli interior designer che, grazie 
ad un corso suddivido in tre workshop, possono approfondire le caratteristiche del prodotto in pietra per 
proporlo con più efficacia al cliente finale.    
 
Marmomac 2019 è anche più digital, in ottica di supporto al business, così come di una sempre maggiore 
diffusione della cultura litica. Si parte dalla nuova App che si integra al sistema di geolocalizzazione in tutti i 
padiglioni della fiera e consente di salvare espositori preferiti, memo vocali e testuali, così come lo scambio 
di biglietti da visita digitali.  
Per il matching tra domanda e offerta c’è la piattaforma online B2in dove aziende, buyer italiani ed esteri 
hanno la possibilità di conoscersi, organizzare appuntamenti agli stand e gestire l’agenda giornaliera.  
Sempre più interattivo e ricco di contenuti il catalogo online degli espositori Marmomac Plus 
+people+products+projects che quest’anno punta ancora di più sul racconto delle storie aziendali e sul 
portfolio di progetti realizzati. 
 
Tornano, infine, anche i due riconoscimenti targati Marmomac: l’Icon Award individua l’opera del The Italian 
Stone Theatre che diventerà immagine della campagna promozionale 2020, mentre il Best Communicator 
Award, premia la cura e l’originalità delle aziende espositrici nell’allestimento fieristico.   
 
* (fonte dati Centro Studi Confindustria Marmomacchine e 30° Rapporto marmo e pietre nel mondo curato da Carlo Montani ed 
edito da Aldus) 

 
www.marmomac.it 
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Al via oggi a il 54° salone internazionale su marmo, tecnologie e design, in programma fino al 28 settembre 
 

MARMOMAC 2019, INNOVAZIONE, DESIGN E CULTURA PER CONQUISTARE I NUOVI MERCATI 
DELLA PIETRA NATURALE 
 

In Fiera a Verona presenti 1.650 aziende di cui il 64% straniere da 60 Paesi esteri. Attesi più di 68mila buyer 
da 150 nazioni 
 
www.marmomac.it  
 
Verona, 25 settembre 2019 – Una rassegna sempre più internazionale, attenta a promuovere business e 
cultura di settore, con un’attenzione particolare alle sperimentazioni artistiche e ai progetti dei grandi brand 
di lusso. Alla Fiera di Verona apre oggi la 54ª edizione di Marmomac: il più importante evento mondiale 
dedicato a pietra naturale, graniti, tecnologie di lavorazione, mezzi di trasporto e sollevamento, design 
applicato e servizi è in programma fino a sabato 28 settembre.   
 
Sono oltre 1.650 le aziende espositrici presenti, di cui il 64% estere da 60 Paesi oltre all’Italia, e con più di 
68mila operatori specializzati e buyer attesi da 150 nazioni. Lo spazio espositivo supera gli 80mila metri 
quadrati, distribuiti tra i 12 padiglioni e le aree espositive esterne. 
 
Marmomac si conferma così la principale piazza d’incontro mondiale tra la domanda e l’offerta del comparto 
lapideo, protagoniste degli appuntamenti B2B rivolti a 240 top buyer e architetti esteri. Di questi, 160 sono 
stati individuati in collaborazione tra Veronafiere, ministero per lo Sviluppo economico, Ice-Agenzia e 
Confindustria Marmomacchine nell’ambito del Piano di promozione straordinaria del made in Italy. Gli altri 
80 operatori esteri sono stati invece selezionati da Veronafiere e parteciperanno a incontri in modalità “speed 
dating” di 15 minuti, focalizzati su tre segmenti di prodotto: lusso, lastre e attrezzature. 
 
Per la diffusione del prodotto litico sono poi fondamentali gli aspetti di cultura, innovazione, design e 
formazione. Un concetto che a Marmomac trova piena rappresentazione in The Italian Stone Theatre, il 
padiglione che offre agli operatori una panoramica completa sulle opportunità della pietra naturale, quando 
incontra le potenzialità delle più avanzate macchine e tecnologie di lavorazione, unite alla creatività di 
architetti e designer di fama internazionale. Il tema scelto per l’edizione 2019 è Naturality, ossia la naturalità 
del marmo nel suo aspetto più puro che ne valorizza l’unicità e la geodiversità.  
 
Tra le novità 2019 anche un progetto educational rivolto agli interior designer, intitolato “Meet The 

Inspiration”, studiato per insegnare agli arredatori di interni, geometri e architetti che lavorano negli 
showroom a proporre il marmo con più efficacia al cliente finale, con nozioni sulle caratteristiche del prodotto 
in pietra, sugli utilizzi dei materiali, fino alle tendenze di arredo e ai trend più popolari sui social.   
 
La rassegna quest’anno è anche più digital: il nuovo catalogo online People+Products+Project consente alle 
imprese di promuoversi al meglio, mettendo in evidenza la propria storia e tutto il portfolio di progetti 
realizzati. Quest’anno inizia inoltre una sperimentazione legata alla geolocalizzazione dei visitatori. 
 
Tornano, infine, i riconoscimenti targati Marmomac: l’Icon Award individua l’opera del The Italian Stone 
Theatre che diventerà immagine della campagna promozionale 2020, il Best Communicator Award premia 
la cura e l’originalità delle aziende espositrici nell’allestimento fieristico e, infine, l’Archmarathon Stone 
Award, un talent per i migliori studi di architettura a livello internazionale.   
 
 

http://www.marmomac.it/


Inaugurazione: presenze e interventi  
 
All’inaugurazione del 54° Marmomac sono intervenuti: Maurizio Danese, presidente di Veronafiere; Giovanni 
Mantovani, direttore generale di Veronafiere; Luca Zaia, presidente della Regione Veneto; Federico Sboarina, 
sindaco di Verona; Manuel Scalzotto, presidente della provincia di Verona; Donato Giovanni Cafagna, 
prefetto di Verona; Marco De Angelis, presidente di Confindustria Marmomacchine; Giovanni Rodia, 
direttore delle Relazioni esterne di Ice-Agenzia. 
 
Maurizio Danese, presidente di Veronafiere: «Marmomac è la rassegna leader mondiale per tutti gli 
operatori del settore, una fiera di prodotti ma anche di soluzioni, in grado di giocare un ruolo fondamentale 
per la valorizzazione della filiera legata alla pietra naturale. Anche su questo salone, dunque, saranno diretti 
gli investimenti previsti dal nostro Piano industriale al 2022 da 105 milioni di euro, volti a potenziarne 
ulteriormente la vocazione internazionale e a migliorare i servizi per espositori e operatori». 
 
Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere: «Marmomac sta ampliando sempre più la sua 
community globale, grazie alle piattaforme di promozione già consolidate in Brasile e Stati Uniti e ad alcune 
nuove iniziative esplorative in Cina nel campo del design che ci consentono di avere un respiro sempre più 
internazionale,  interconnesso e funzionale al business delle imprese». 
 
Luca Zaia, presidente della Regione Veneto: «Marmomac è la fiera di settore numero uno al mondo, 

espressione delle 1.200 aziende del marmo del Veneto, di cui 500 veronesi, che esprimono un export 

superiore ai 370 milioni di euro.  La parola d’ordine oggi per crescere è internazionalizzazione e la sfida è 

portare l’attenzione del Governo su questo settore, con investimenti per la ricerca e per aprire nuovi 

mercati». 

Federico Sboarina, sindaco di Verona: «Il settore rappresentato da Marmomac fa parte dell’economia e 

della cultura di Verona ed ha saputo crescere attraverso l’innovazione e l’internazionalizzazione. Il legame 

tra la città e la fiera sarà rafforzato ulteriormente nei prossimi anni grazie al grande progetto del central 

park che valorizzerà ancora di più l’immagine delle nostre manifestazioni a livello internazionale». 

Manuel Scalzotto, presidente della provincia di Verona: «Marmomac rappresenta l’appuntamento leader 

al mondo per la pietra naturale. Auspico che oltre al business, in fiera resti sempre centrale la cultura del 

marmo legata al nostro territorio, promossa nella consapevolezza del suo valore unico ed inimitabile per 

artisti ed architetti». 

Donato Giovanni Cafagna, prefetto di Verona: «Marmomac, forte di una leadership che ogni anno 

raggiunge nuovi record, dà voce ad un settore ha sempre saputo rinnovarsi. Il successo è reso possibile da 

un tessuto imprenditoriale ricco di tradizioni e cultura ma che oggi guarda sempre più al contributo di 

nuove idee da parte dei giovani e alla sostenibilità ambientale dei materiali e dei processi produttivi». 

Marco De Angelis, presidente di Confindustria Marmomacchine: «Confindustra Marmomacchine e 

Marmomac hanno scelto di lavorare insieme per promuovere e tutelare la pietra naturale autentica 

attraverso il marchio PNA, con una campagna specifica di comunicazione per valorizzare un prodotto dalla 

storia millenaria. Nel 2020 questa iniziativa avrà anche il supporto di Ice-Agenzia sui mercati esteri». 

Giovanni Rodia, direttore delle Relazioni esterne di Ice-Agenzia: «La filiera della pietra naturale deve 

puntare sempre più su giovani, start-up e principi dell’economia circolare, portando innovazione e in un 

settore tradizionale. Altra leva fondamentale è la crescita dell’internazionalità che ci vede collaborare 

insieme a Marmomac sulle attività di incoming, per ospitare in fiera 160 buyer esteri selezionati». 
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MARMOMAC, INCONTRI B2B E VISITE ISTITUZIONALI A SOSTEGNO DELL’INTERNAZIONALITÀ 

Attesi oltre 40mila buyer esteri, ministri e autorità da cinque Paesi per aprire nuovi mercati  

 

Verona, 25 settembre 2019 - Oltre 40mila buyer stranieri attesi da 150 Paesi, cinque delegazioni istituzionali 

con ministri e autorità in arrivo da Africa, Sud America ed Europa. Si apre oggi la 54esima edizione di 

Marmomac, il più importante evento mondiale dedicato a marmo, tecnologie e design, in programma alla 

fiera di Verona fino a sabato 28 settembre. Un’edizione ad alto tasso di internazionalità, ad iniziare dalle 

1.650 aziende espositrici presenti, di cui il 64% proveniente dall'estero. 

Marmomac è infatti la piattaforma di promozione di riferimento per il comparto lapideo, un mercato che 

sfiora i 18 miliardi di euro di interscambio globale, dove l’Italia mantiene saldo il proprio primato di qualità 

e valore aggiunto, in particolare per i prodotti finiti e le tecnologie di lavorazione. Lo sguardo delle imprese 

italiane non può che essere rivolto all’estero. Le aziende della filiera tricolore sono 3.251 per un totale di 

33.800 addetti. Il valore della produzione, sulla base dei dati di Confindustria Marmomacchine del 2018, 

ammonta a 4 miliardi di euro per un export complessivo di 2,9 miliardi (1,8 miliardi di marmo e pietre, per 

il 78,1% lavorati, e 1,1 miliardi di euro di tecnologie). Tra i Paesi ritenuti più promettenti per il settore dei 

mercati lavorati, figurano gli Stati Uniti, la Germania, la Spagna, il Portogallo, il Regno Unito, il Brasile, la 

Polonia, la Grecia e la Francia. Nella top ten dell’export per le tecnologie compaiono invece Stati Uniti, 

Germania, Svizzera, Francia, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Canada, Kuwait, Cina e Arabia Saudita. 

Già in mattinata sono iniziati gli incontri B2B rivolti a 240 top buyer stranieri, selezionati da Veronafiere, Ice 

Agenzia e Confindustria Marmomacchine, nell’ambito del Piano di promozione straordinaria del made in 

Italy. Le imprese del marmo e delle tecnologie hanno la possibilità, nei giorni di manifestazione, di incontrare 

questi operatori, architetti, imprese di costruzioni, proprietari di cave e contractor per grandi progetti 

pubblici e privati, per presentare i loro prodotti e aprirsi la strada verso nuovi mercati. 

Molte le autorità estere che hanno partecipato all’inaugurazione. Dal Brasile, dove Veronafiere può contare 

sulla società controllata Veronafiere do Brasil, sono arrivati il governatore dello Stato di Espírito Santo Renato 

Casagrande, il presidente della Banca di Sviluppo Mauricio Duque, il presidente della Federazione delle 

industrie Leonardo de Castro e l’ambasciatore Eduardo dos Santos, Cônsul Generale del Brasile a Milano, che 

hanno incontrato il presidente di Veronafiere Maurizio Danese e il direttore generale Giovanni Mantovani. 

A testimonianza delle nuove opportunità commerciali che si stanno aprendo in Africa, protagonista del focus 

2019 di Marmomac, il ministro etiope delle Risorse minerarie Samuel Hurkato. Non poteva mancare anche 

una delegazione dalla Spagna: il consigliere dell’Economia Sostenibile, settori produttivi, commercio e lavoro 

della Generalidad Valenciana Rafael Climent González, direttrice generale dell’Internazionalizzazione e 

vicedirettore di Ivace e Josep Lluis Jordà Navarro, direttore del Gabinetto dei membri del Consiglio. Domani 

è inoltre atteso il ministro Diamantino Pedro Azevedo dall’Angola con l’ambasciatrice Fatima Jardim, oltre a 

una delegazione dalla Croazia con il console generale della Croazia Nevenka Grdinič, il viceconsole generale 

Gordana Šimič, nonché Jože Tomaš, presidente della HGK Split Confindustria della Croazia. 
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A MARMOMAC 2019 PROCLAMATI QUATTRO NUOVI MASTRI DELLA PIETRA  
 

Verona, 26 settembre 2019 – Un’investitura in piena regola, con tanto di consegna delle insegne ufficiali: 

cubetto in marmo rosso di Verona, formella in bronzo e scalpello d’argento. Nella giornata inaugurale del 54° 

Marmomac, ieri alla Fiera di Verona, è andata in scena la proclamazione di quattro nuovi Mastri della Pietra. 

Sono il veronese Donato Larizza, la tedesca Ute Wilkinson e i giapponesi Setsu Ito e Shinobu Ito.  

 

Il riconoscimento continua dal 1319 la tradizione dell’Antica libera corporazione dell’arte della Pietra di 

Verona, e dal 1980 premia chi si è distinto nel valorizzare e promuovere il settore della pietra naturale.  

 

Donato Larizza, fondatore di ADL International, ha iniziato fin da ragazzo a lavorare nel mondo del marmo, 

specializzandosi nella produzione artigianale di mosaici tecnici e artistici; oggi ricopre anche le cariche di 

presidente del Consorzio Asmave e vicepresidente di Verona Stone District.  

Ute Wilkinson guida Dr. Fritsch, azienda tedesca leader nello sviluppo e produzione di utensili diamantati.  

Setsu Ito e Shinobu Ito, invece, sono una coppia di designer – nella vita e sul lavoro – con studi a Tokyo e a 

Milano, famosi per gli utilizzi sperimentali della pietra nei loro progetti.  

 

A consegnare i quattro diplomi ai nuovi Mastri della Pietra c’erano i vertici di Veronafiere: il presidente 

Maurizio Danese e il direttore generale Giovanni Mantovani.  

 

Marmomac si conferma il più importante salone internazionale dedicato alla filiera del marmo, alle 

tecnologie di lavorazione, applicazioni di design e formazione. Fino a sabato 28 settembre sono presenti in 

fiera 1.650 aziende da 61 Paesi, di cui il 64% estere; attesi 68mila operatori e buyer da 150 nazioni. 
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FLASH MOB LIRICO A MARMOMAC,  

FIERA E FONDAZIONE ARENA DI VERONA “BRINDANO” SULLE NOTE DELLA TRAVIATA 
 

www.marmomac.it 

Verona, 26 settembre 2019 – Secondo giorno di Marmomac, ore 10.45, una nota di valzer rompe il brusio 

operoso della fiera. “Libiamo, libiamo ne' lieti calici” intona un Alfredo (il tenore Denis Pivnitiski) in giacca e 

cravatta. Poi tra visitatori e buyer internazionali stupiti attacca il coro, infine lei, Violetta, interpretata da 

Cecilia Gasdia, celebre soprano e sovrintendente della Fondazione Arena di Verona. L’esecuzione del Brindisi 

della Traviata è il primo di una serie di flash mob in programma tra oggi e domani in fiera, nati dalla 

collaborazione tra Veronafiere e la fondazione lirica scaligera.  

 

«L’obiettivo è tenere vivo e conosciuto il mondo della musica lirica – ha commentato Cecilia Gasdia al termine 

dell’esibizione –. Essa stessa è un business, soprattutto qui a Verona, pertanto la cooperazione con 

Marmomac e in futuro con altre manifestazioni, è sicuramente vincente».  

 

«La lirica è un linguaggio universale che unisce e facilita la comprensione tra le persone e quindi gli affari – 

ha osservato il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani –. Oggi l'opera debutta ufficialmente 

nel nostro quartiere nel corso di una rassegna, ma non è la prima iniziativa organizzata insieme alla 

Fondazione Arena di Verona, che ci ha accompagnato pochi mesi fa in Cina con Vinitaly e un paio di anni fa 

in Russia. La prossima occasione per vivere un’esibizione come questa potrebbe essere già durante 

Fieracavalli». 

  

Dentro e fuori i padiglioni intanto, tra oggi e domani, il coro più noto di Verona intonerà alcune delle arie più 

famose del suo repertorio da “Va Pensiero” del Nabucco a “Vieni, guerriero vindice” di Aida e “Che 

interminabile andirivieni” dal Don Pasquale di Donizetti.  

 

 Marmomac rappresenta il più importante salone internazionale dedicato alla filiera del marmo, alle 

tecnologie di lavorazione, applicazioni di design e formazione. Fino a sabato 28 settembre sono presenti in 

fiera 1.650 aziende da 61 Paesi, di cui il 64% estere; attesi 68mila operatori e buyer da 150 nazioni. 
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MARMOMAC, LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS IN AFRICA TRA EDILIZIA E DESIGN  

Oltre cinquanta aziende espositrici e delegazioni istituzionali in arrivo dall’Etiopia e dall’Angola 

Tre Stati del continente figurano nella top 15 dei Paesi importatori di materiali lapidei grezzi italiani  

 

Verona, 26 settembre 2019 - L’Africa come continente in via di sviluppo, ricco di risorse minerarie e 

precursore delle nuove tendenze del design. È questo uno dei focus di approfondimento economico della 

54esima edizione di Marmomac, il salone internazionale dedicato a marmi, graniti, tecnologie di lavorazione, 

servizi e formazione, in programma a Verona fino a sabato. 

Oltre cinquanta le aziende africane che espongono quest’anno a Marmomac, in arrivo da Egitto, Zambia, 

Marocco, Namibia, Tunisia, Sudafrica e Angola. Una presenza ormai consolidata, come dimostra anche il 

numero di operatori che nel 2018 hanno visitato la rassegna, pari al 3,5% dei buyer esteri. 

Testimonial della sua terra d’origine, l’architetto marocchino Hicham Lahlou, uno dei più affermati designer 

del continente nonché fondatore di Africa Design Days e Africa Design Award, che ha tenuto il discorso 

d’inaugurazione della rassegna. 

«È il momento di iniziare a guardare a questo continente come a un mercato composto da 54 Paesi e di capire 

come costruire una collaborazione tra l’Africa e le aziende italiane – sottolinea Lahlou –. Molti Stati stanno 

affrontando una fase di espansione, con grandi investimenti, grandi bisogni da soddisfare e un tasso di 

crescita del Pil superiore al 10%. Tra i più promettenti, in particolare, a est il Kenya e l’Etiopia, a ovest la Costa 

d’Avorio, il Marocco, la Nigeria, il Ghana ma anche il Sudafrica». L’architetto invita a cogliere questa 

opportunità, soprattutto nell’ambito di sua competenza: «Il nostro è un vecchio continente, di antica 

civilizzazione ed è proprio dalla civilizzazione che nasce il design. La collaborazione con le imprese italiane 

potrebbe essere molto proficua». 

Al fianco delle imprese e dei buyer africani, anche alcune delegazioni istituzionali, con ministri provenienti 

dall’Etiopia e dall’Angola. «Marmomac è nota come la manifestazione internazionale per il business del 

marmo, motivo della mia presenza in questi giorni a Verona – osserva Samuel Hurkato, ministro etiope delle 

Risorse minerarie –. L’Etiopia è un Paese emergente e le costruzioni stanno vivendo una fase di grande 

espansione. Le imprese etiopi, in particolare, cercano la qualità dei prodotti». 

Tra gli ospiti di Marmomac anche Diamantino Pedro Azevedo, ministro delle Risorse minerarie. «Sono stato 

invitato dalla Federazione internazionale ed europea delle imprese della pietra naturale per promuovere il 

potenziale del business angolano nel settore della pietra ornamentale – commenta Azevedo –. I nostri 

operatori sono interessati soprattutto ai prodotti di granito, marmo e quarzite. Inoltre, le nostre imprese 

possono offrire all’Italia collaborazione nella produzione e commercializzazione di rocce ornamentali».  

Sempre oggi è la giornata degli incontri B2B con importanti studi di architettura internazionali: tra i 

protagonisti, oltre ai partecipanti al Archmarathon Castings @Marmomac, tre tra i più promettenti designer 

africani: oltre a Hicham Lahlou, Romarick Atoke, presidente fondatore dell’associazione AFRIKArchi, e 

Dominik George dello studio Saota di Cape Town. 

 

DATI MERCATO. Tre Stati africani figurano nella top 15 dei Paesi importatori di materiali lapidei grezzi italiani, 

come risulta dal Rapporto di Confindustria Marmomacchine. Al terzo posto della classifica mondiale, nel 



2018, l’Egitto con 13,2 milioni di euro di import, in crescita del 37,1% rispetto al 2017. Al quarto posto l’Algeria 

con 11,6 milioni di euro (+7,7% sul 2017) e all’undicesimo posto la Tunisia con 5,9 milioni di euro di materiali 

lapidei grezzi esportati (+36,4%). 

L’Africa rappresenta anche un importante mercato per le esportazioni di macchinari e attrezzature lapidee: 

nel 2018 il valore dell’export verso questo continente ha raggiunto i 162,1 milioni di euro, in crescita del 4% 

rispetto al 2017. In particolare, l’Egitto ha importato macchine per la lavorazione di pietre ornamentali per 

77,6 milioni di euro (+33,9%) e l’Algeria per 51,2 milioni (-23%). 
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A MARMOMAC IN SCENA I BEST COMMUNICATOR AWARD 

TUTTI I VINCITORI DELLA 13ª EDIZIONE 
 
Verona, 27 settembre 2019 – Un’ambientazione green a fare da sfondo alle installazioni di design in pietra 
naturale, risultato dell’eccellenza tecnologica tutta italiana del settore: questo è The Italian Stone Theatre, 
palcoscenico ieri sera al 54° Marmomac della cerimonia di consegna dei Best Communicator Award. Ideati 
nel 2007 da Veronafiere, i riconoscimenti premiamo l’impegno creativo e gli investimenti delle aziende nel 
valorizzare i propri spazi espositivi in ottica di marketing e comunicazione.   
 
A giudicare gli stand dell’edizione di Marmomac 2019 sono stati chiamati la designer Federica Biasi, il 
fotografo Marco Introini, l’exhibition designer Angelo Jelmini e il giornalista Michele Weiss, sotto la guida 
esperta del presidente di giuria Giorgio Tartaro. Due le giornate dedicate a valutare le autocandidature e a 
visitare tutti i 12 padiglioni  della fiera per completare il processo di selezione ed eleggere le realtà che hanno 
saputo meglio interpretare il concetto di exhibit design.  
 
Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il presidente di Veronafiere Maurizio Danese e il direttore 
generale Giovanni Mantovani. 
 
Quattro le categorie merceologiche in gara, ognuna con un vincitore, italiano ed estero. 
 
CATEGORIA DESIGN 
ITALIA 
Franchi Umberto Marmi: «Per la capacità narrativa dell’allestimento, atto a trasmettere l’essenza del brand 
grazie all’efficace impiego di multimedialità e allegoria». 
 
ESTERO 
Akrolithos (Grecia): «Per compostezza ed armoniosità nella composizione dello stand, nell’efficace 
inserimento del prodotto sia in parete che in pavimentazione». 
 
CATEGORIA STONE 
ITALIA 
Trambisera Marmi: «Per aver lavorato “per forza di levare” secondo l’adagio michelangiolesco nel comporre 
lo stand con elementi minimali ed espressivamente potenti». 
 
ESTERO 
Stone Group International (Grecia): « Per la dichiarata sfida alla gravità nella composizione di un sapiente 
gioco di volumi, alternando pieni e vuoti, segni decisi e rarefatti». 
 
CATEGORIA TOOLS 
ITALIA 
Zenesis Solutions: «Per l’efficacia del layout scenografico, nel gioco di fuori scala della rappresentazione 
produttiva». 
 
ESTERO 
Diamant Boart (Belgio): «Per la dinamicità e composizione del progetto espositivo efficace nel rappresentare 
l’identità aziendale». 
 
 



 
 
CATEGORIA MACHINERY 
ITALIA 
CMS: «Per l’organizzazione dello spazio in altezza, con volumi dialoganti e continui rimandi alla tecnologia 
del prodotto in mostra». 
 
ESTERO 
Flow Europe (Germania): «Per la declinazione fisica del brand nel rispetto della corporate identity. Ordine 
compositivo e immediatezza della proposta espositiva». 
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IL 54° MARMOMAC CHIUDE CON 69MILA OPERATORI DA 154 PAESI 

Obiettivi raggiunti: internazionalità in crescita e buona risposta del mercato interno 
 
 
Verona, 28 settembre 2019 – Sono 69mila gli operatori specializzati arrivati da 154 Paesi e 1.650 le 
aziende da 61 nazioni che hanno preso parte alla 54ª edizione di Marmomac. Si chiude oggi, dopo 
quattro giorni alla fiera di Verona, il salone mondiale di riferimento per il settore lapideo, con 
materiali, macchinari, tecnologie e design. 
Un incremento di mille visitatori che conferma l’alto tasso di internazionalità della manifestazione, 
pari al 62 per cento. In crescita gli arrivi dall’Unione Europea, in particolare da Germania, Francia, 
Polonia e Austria. Presenze sempre più qualificate da Stati Uniti, Iran e Brasile. 
Al tempo stesso si è registrato un maggiore interesse da parte del mercato-Italia con un aumento 
degli operatori nazionali accreditati.  
“Con questa edizione di Marmomac abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo posti. Siamo 
riusciti a stimolare il mercato domestico, valorizzando la qualità e l’unicità della pietra naturale 
grazie alle nuove iniziative di formazione come Meet the Inspiration, rivolte in particolare agli 
interior designer e agli architetti, e tramite la nostra partecipazione alla Rete PNA-Pietra Naturale 
Autentica”, sottolinea il presidente di Veronafiere Maurizio Danese. “Abbiamo poi lavorato con il 
ministero dello Sviluppo economico, Ice Agenzia e Confindustria Marmomacchine per consolidare 
l’internazionalità attraverso incoming e incontri B2B selezionati”. 
Un ruolo sempre maggiore, all’interno della rassegna, lo ha ricoperto The Italian Stone Theatre, il 
padiglione su design, innovazione e sperimentazione, quest’anno dedicato al tema Naturality.  
“Importante per la promozione della pietra naturale è infatti la contestualizzazione del prodotto”, 
spiega Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere. “Marmomac, coerentemente con 
l’evoluzione del sistema fieristico, si configura sempre più come una rassegna in grado di fornire 
soluzioni e servizi. Tra questi, in particolare, un sistema di relazioni che supporta le aziende 
nell’approccio ai mercati esteri, implementando una community globale attiva 365 giorni all’anno”. 
La rete di eventi e missioni commerciali di Marmomac, che già oggi conta sugli appuntamenti di 
Tise-Stonexpo Marmomac negli Stati Uniti, Vitoria Stone Fair e Cachoeiro Stone Fair in Brasile, si 
estende da quest’anno anche in Cina, a Shanghai e Pechino, con il nuovo progetto Living Italy 
dedicato al design.   
   
www.marmomac.com  
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IL SUONO DEL MARMO AFFASCINA LA GIURIA:  

GERICO DI LORENZO PALMERI VINCE L’ICON AWARD DI MARMOMAC  

 
Ottobre 2019 – Originale e armonica, Gerico è l’opera vincitrice della 4a edizione dell’Icon Award, il premio 

ideato dagli organizzatori di Marmomac per scegliere il progetto in pietra che maggiormente rappresenta la 

bellezza dei materiali e l’abilità creativa delle aziende ospitate all’interno del padiglione The Italian Stone 

Theatre. 

 

Ideata dal designer Lorenzo Palmeri e realizzata da Vicentina Marmi in collaborazione con Donatoni 

Macchine, Gerico è stata una delle protagoniste della mostra Natural Things di Raffaello Galiotto. L’opera 

ha voluto raccontare uno degli aspetti meno praticati e conosciuti della pietra: “la sua voce”. Un progetto 

che rivela grande sensibilità artistica e quindi, secondo la giuria, è in grado di farsi portavoce dell’eccellenza 

lapidea nel mondo, assumendo le vesti di icona protagonista della campagna di comunicazione di Marmomac 

2020. 

 

Con unanimità i giurati – Annalisa Rosso, direttore di Icon Design, Max Rommel, fotografo e video maker e 

Elena Amadini, Direttrice Area Stone & Design di Veronafiere – hannno insignito del primo premio l’opera 

Gerico con la seguente motivazione: “Tra gli aspetti che hanno colpito la giuria hanno pesato tanto le 

soluzioni estetiche quanto quelle funzionali: il marmo suona! Palmeri è riuscito a spingere il materiale oltre i 

suoi limiti apparenti grazie a una chiave di lettura originale e coerente con la sua ricerca musicale prestata 

alla progettazione. Il risultato del suo lavoro è un totem interattivo che sarà bello vedere e ascoltare 

all’ingresso della fiera il prossimo anno, come simbolo del potenziale ancora inespresso da parte di un 

materiale di cui erroneamente crediamo di conoscere già tutto”. 

 

Dinamica e al contempo statuaria, Gerico è un'installazione formata da tre pareti in marmo – realizzate in 

Botticino, Rosso Asiago, Striato Olimpico e Port Laurent – in cui linee, valli e dossi si susseguono in un disegno 

generato da precise frequenze sonore, dalle quali deriva il nome dato a ogni singola parete. Qui colori, 

materiali e texture diverse si incontrano in una sinfornia materica che ambisce al superamento del primato 

della vista, andando ad esaltare i sensi dell’udito e del tatto. Per quando emerga potente l’espressività del 

materiale, Gerico esprime la centralità dell'essere umano. L’opera chiama all'azione: il gong centrale chiede 

di essere suonato, il disegno delle pareti chiede di essere accarezzato. Nulla accade senza l’intervento 

dell’uomo e l’opera prende vita solo con l’azione del visitatore. Come diceva Goethe “L’architettura è musica 

congelata”, ma in questo caso l’azione dell’uomo dà voce alla pietra e le permette di cantare. 
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