STONEXPO/MARMOMAC, L’EVENTO DEDICATO ALLA PIETRA NATURALE A TISE 2020

A The International Surface Event di Las Vegas (28-30 gennaio) il padiglione Marmomac ha ospitato 36
aziende da Italia, Portogallo, India, Germania, Marocco, Croazia, Bulgaria, Stati Uniti e Turchia

Verona, 3 febbraio 2020. Veronafiere ha inaugurato il calendario delle fiere all’estero con StonExpo
Marmomac, manifestazione per i professionisti del settore lapideo che si è tenuta all’interno di Tise-The
international surface event, l’appuntamento di riferimento in Nord America per i comparti della pietra
naturale, delle superfici e dei rivestimenti. L’evento si è svolto dal 28 al 30 gennaio al Mandalay Bay
convention center di Las Vegas.
Il padiglione organizzato da Veronafiere, il Marmomac Pavilion, ha ospitato una collettiva di 36 aziende da 9
nazioni, offrendo come ogni anno una panoramica su tutto il mondo della pietra naturale, dai materiali agli
accessori, dalle attrezzature ai servizi. Presente anche un’area dedicata alla formazione degli architetti per la
promozione della cultura della pietra naturale.
Qui, nell’ambito di Marmomac Academy, è stato illustrato “Designing with Natural Stone”, un progetto
educativo sul design della pietra per interior designer e architetti. Nel corso della giornata si sono tenuti
anche una presentazione su "Stone, Water and Light", un tour fuori sede allo Smith Centre Lv e una visita alle
aziende del padiglione, guidata da Vincent Marazita di Stone trends international.
Gli Stati Uniti si sono confermati il primo mercato di riferimento per gli esportatori di pietra naturale italiana
anche nel primo semestre 2019, quando il valore delle merci dirette oltreoceano ha raggiunto i 185,5 milioni
di euro, secondo gli ultimi dati disponibili di Confindustria Marmomacchine. Traino per l’export restano i
materiali lavorati e semilavorati per un valore complessivo di 179,79 milioni di euro. In crescita risulta
l’esportazione di materiali lapidei grezzi italiani, pari a 5,74 milioni di euro. E gli Stati Uniti si collocano al
primo posto anche per l’export di macchine e attrezzature made in Italy per la lavorazione di pietre
ornamentali: il valore complessivo ammonta a 62,31 milioni di euro.
Le aziende presenti nel Marmomac Pavilion
Achilli Srl (Italia), Airelimestones (Portogallo), Aniet (Portogallo), Bellinzoni (Italia), Cel Components (Italia),
D2 Technology (Portogallo), Ddx Software Solutions (Italia), Di Novoselec – Florian (Croazia), Diatex Spa
(Italia), Domos Srl (Italia), Drvoproizvod (Croazia), Ferrari & Cigarini (Italia), Hartek – Hrk Diamond
Tools (Turchia), Italmecc (Italia), Ken Stones (Marocco), La Ponte Marmi Srl (Italia), Mstone Stone & Tile
(India/Usa), Marmoelettromeccanica (Italia), Marmoguia (Portogallo), Matec (Italia), Mvc (Portogallo),
O.M.G.M (Italia), Pan Parket (Croazia), Pardais Granites (Portogallo) Pedrini (Italia), Porfido Trentino – Cave
Cugini Pisetta (Italia), Pps Majur – Galeković (Croazia), Quartzforms (Germania), Rayon Stone (Marocco),
Spačva (Croazia), Steinex Srl (Italia), Stoa Group (Bulgaria), Taglio Software House (Italia), Tyrolit Vincent Srl
(Italia), Transgranitos (Portogallo), Zalfo Machines (Usa)
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AGGIORNAMENTO DA MARMOMAC 2020
NEL RISPETTO DELL’EMERGENZA SANITARIA E DEL COMPLESSO SCENARIO INTERNAZIONALE,
MARMOMAC CONTINUA L’ATTIVITÀ E MONITORA ATTENTAMENTE L’EVOLUZIONE DEL
COMPARTO A LIVELLO MONDIALE
Verona, 7 aprile 2020 - Marmomac desidera esprimere il proprio sostegno e la propria vicinanza a
tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti e impegnati ad affrontare questa emergenza globale.
Sono giorni molto difficili per tutti e, in questo contesto eccezionale, la nostra priorità è più che mai
la protezione dei nostri dipendenti e dei nostri partner, mantenendo la migliore qualità di servizio
possibile.
Proprio per questo, nel rispetto dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e consapevole delle
pesanti ripercussioni sull’economia mondiale, il team di Marmomac è al lavoro per garantire il
regolare svolgimento dell’edizione 2020 in programma a Verona dal 30 settembre al 3 ottobre
prossimi.
In ottemperanza alle indicazioni ricevute dalle Istituzioni italiane in tema di misure restrittive per il
contenimento del Covid-19, la fiera è operativa attraverso formule di smart-working con l’obiettivo
di offrire una immutata qualità del servizio e un riscontro rapido alle richieste degli operatori,
seguendo costantemente l’evolversi della situazione sia a livello nazionale che internazionale. Tutto
questo con l’obiettivo di garantire il regolare svolgimento della 55a edizione di Marmomac e
riconfermare il ruolo della manifestazione quale hub per l’incontro tra i professionisti del sistemamarmo internazionale, in cui l’Italia riveste un ruolo guida.
La fiera sta mettendo a punto nuovi progetti, oltre a rafforzare la piattaforma digitale per favorire
una maggiore diffusione delle informazioni e un più capillare sviluppo commerciale. Proseguono
anche i lavori di The Italian Stone Theatre, il padiglione dedicato alla progettazione con la pietra,
nato per dare voce al settore attraverso la cultura, il design e l’architettura intesi come volano di
business ed espressione di una delle eccellenze del made in Italy nel mondo.
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NUOVI CLASSICI E APPROCCI SPERIMENTALI: IL MARMO INTERPRETATO DA 10 DESIGNER INTERNAZIONALI
Il marmo deriva il suo nome dal greco marmaros, che significa “pietra splendente”. Utilizzato sin dall’antichità
nella scultura e nell’architettura, è oggi considerato la pietra nobile per eccellenza. La tradizione produttiva
antichissima è continuamente rinnovata dai designer contemporanei, che con approcci molto diversi
integrano i saperi antichi delle botteghe dei marmisti a tecnologie d’avanguardia.
Si gioca con le venature e i colori, la duttilità e la resa visiva del marmo per dare vita a nuovi classici e arredi
contemporanei. C’è chi, complici le nuove tecnologie di lavorazione, lo assottiglia e plasma in mobili scultorei
e oggetti inaspettati; altri non possono rinunciare a forme essenziali e minimali, senza aver paura di
richiamare dichiaratamente la storia; altri ancora giocano con accostamenti, pattern e colori per dar vita a
nuove tendenze.
Marmomac, la principale fiera internazionale dedicata al marmo e alla pietra naturale, è interprete di questo
saper fare di eccellenza e ha selezionato dieci big names del panorama contemporaneo che con progetti
innovativi interpretano il materiale in maniera creativa.
1)
Per Wallpaper* Handmade 2013, Michael Anastassiades ha collaborato con Henraux per realizzare i
contenitori in marmo Miracle Chips. Il designer cipriota ha spinto oltre i limiti le capacità delle tecnologie
avanzate dell’azienda toscana senza perdere la bellezza e le qualità intrinseche del materiale.
Credits: Henraux
2)
La libreria Marmeria, progettata da Archea Associati per Luce di Carrara e presentata in anteprima a
Marmomac nel 2015, è formata da elementi singoli componibili liberamente. L’arredo esalta le
caratteristiche del marmo, le cromie e sensazioni tattili che variano a seconda della tipologia e della
lucentezza della finitura.
Credits: Luce di Carrara
3)
Nel giardino del Vitra Campus a Weil am Rhein, in Germania, Ronan and Erwan Bouroullec realizzano una
fontana piccola ma monumentale. Un elemento lungo e affusolato di marmo grigio presenta un piccolo
rubinetto e un solco centrale su cui scorre l’acqua.
Credits: Vitra
4)
Il designer britannico Lee Broom ha festeggiato il decimo anniversario del suo studio con un orologio a
pendolo in edizione limitata, ispirato al brutalismo. Il progetto Time Machine è ricavato da un blocco
monolitico in marmo di Carrara.
Credits: Lee Broom
5)
Come reinterpretare un classico del design con tecnologie contemporanee: Zaha Hadid Architects, in
collaborazione con lo studio di ingegneria AKT II, combina marmo e fibra di carbonio per la riedizione originale
della mitica Shell Chair, progettata dal designer danese Hans J. Wegner nel 1963.
Credits: ZHA

6)
Un materiale che solitamente è percepito come solido, pesante e duraturo può essere leggero ed etereo. La
lampada a sospensione Stone Pendant, progettata dal designer londinese Tom Dixon, ne è la dimostrazione.
Credits: Tom Dixon
7)
Nel 2011 il leggendario stilista Karl Lagerfeld si è confrontato con il marmo e con i canoni di bellezza greco
romana per una collezione preziosa e imponente di “sculture funzionali”, che ha esibito alla Carpenters
Workshop Gallery di Parigi.
Credits: Carpenters Workshop Gallery
8)
Piero Lissoni crea una serie di tavoli e tavolini caratterizzati da forme cilindriche e modulari. La collezione 194
9 è impreziosita dalla qualità dei materiali utilizzati, che includono il legno massello di frassino, quattro
tipologie di marmo e le varianti con piani in vetro di diverse colorazioni.
Credits: Cassina
9)
La collezione Volumes progettata da Konstantin Grcic per la Galerie Kreo di Londra sfuma il confine tra
scultura e design. Il tedesco scava blocchi di marmo Bleu de Savoie per ricavarne sei arredi monolitici.
Credits: Galerie Kreo
10)
La panchina curva per esterni Onda, progettata dai designer italiani Paolo Ulian e Moreno Ratti è pensata per
ridurre al minimo lo spreco di materiale. L’arredo prodotto da Upground è infatti ricavato da un solo blocco
che viene tagliato in sequenza.
Credits: Paolo Ulian + Moreno Ratti
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MARMO MIX: LA CONTAMINAZIONE TRA PIETRA E ALTRI MATERIALI SI FA ECCELLENZA
Maggio 2020 - Marmo è una parola che associamo automaticamente al lusso, a un design classico e senza
tempo. Ma negli ultimi anni si moltiplicano le esperienze in cui il marmo e la pietra naturale sono trattati in
modo originale e accoppiati ai materiali più diversi per dar forma ad arredi o a spazi moderni.
Combinato a legno, metalli, resine o tessuti, il marmo si adatta e valorizza ogni tipo di ambiente: dalle camere
intime e private della casa alle sale fastose e monumentali degli hotel. Il marmo si fa interprete dello spazio,
donando ogni volta una connotazione unica. Impreziosisce gli edifici e crea un’eleganza moderna e raffinata,
soddisfacendo le esigenze di design, durata e resistenza della clientela più esigente.
Marmomac, la principale fiera internazionale dedicata al marmo e alla pietra naturale, continua il suo viaggio
di ricerca con questa selezione di dieci progetti in cui vengono evidenziati accostamenti inediti e coraggiosi,
tra superfici, finiture, effetti e formati.
1)
Il designer belga Ben Storms ha posizionato enormi blocchi di marmo su “cuscini” di metallo. La collezione di
tavolini InHale, presentata per la prima volta alla fiera Collectible di Bruxelles, sovverte la pesantezza del
materiale, che sembra poggiato delicatamente.
Credits: Ben Storms
2)
Studio EO combina vasi di vetro soffiato con frammenti di marmo di scarto per formare i coloratissimi Drill
Vases. Questi sono concepiti come degli “esercizi di improvvisazione”, in quanto alcuni dei pezzi di marmo
presentavano già dei fori, da cui è nata l’idea di abbinarli con forme cilindriche pure.
Credits: Studio EO
3)
Fabio Novembre interseca una statua di marmo bianco con un’architettura di ripiani in legno, in modo da
mimetizzare la figura umana tra parole e cose. Anche se in tempi diversi, il suo è un dialogo con Antonio
Canova, con cui condivide la sensibilità per la bellezza femminile per eccellenza: Venus.
Credits: Driade
4)
In questo bagno wellness progettato da Alessandro La Spada, le lastre Corteccia di Antolini rammentano
poeticamente le venature di alberi secolari, dialogando in modo elegante con i profili in metallo, che
incorniciano i volumi dello spazio storage in una geometria pulita e leggera.
Credits: Antolini

5)
La giovane designer italiana Ilaria Bianchi combina il materiale nobile per eccellenza, il marmo, con un
materiale povero, usato solitamente per gli imballaggi o come isolante termico: il polistirene. Il risultato è il
design unico dei ripiani Duo, prodotti in edizione limitata.
Credits: Ilaria Bianchi
6)
Concepito come un’oasi tropicale urbana, il ristorante Kane World Food Studio, progettato da Bogdan
Ciocodeica a Bucarest, presenta una combinazione unica di materiali: il bancone di marmo, pavimento e
pilastri di cemento, mobili di legno, specchi e finiture di ottone.
Credits: Adrei Margulescu
7)
Nel progetto Voie Light. The Stone Edition di Sabine Marcelis, blocchi di marmo dal volume puro sono
attraversati da cerchi luminosi che ne esaltano le venature, raccontando la sedimentazione del tempo. Le
lampade progettate per Bloc Studio esaltano la magia del marmo grazie al passaggio del neon.
Credits: Bloc Studio
8)
Il pavimento di questo appartamento in Lituania è formato da pezzi di marmo, travertino e granito, annegati
in un legante di cemento bianco, creando un effetto terrazzo in versione gigante. Lo studio Do Architects
abbina le tinte degli arredi alle texture dei materiali per comporre una elegante palette di colori tenui che
vanno dal color cipria all’acero.
Credits: Norbert Tukaj
9)
Salute è una collezione di tavoli che unisce marmo e metallo. Disegnati da Sebastian Herkner per l’azienda
parigina La Chance, i prodotti scultorei e dall’alto impatto visivo sono disponibili in varie dimensioni e
tonalità.
Credits: Bloc Studio
10)
Questa elegante cucina progettata da Arjaan De Feyter a Wijnegem, in Belgio, presenta un interessante
contrasto tra lastre in travertino grigio, cemento e legno di frassino tinto
Credits: Piet-Albert Goethals
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A Veronafiere dal 30 settembre al 3 ottobre un’edizione speciale per il rilancio della filiera lapidea
MARMOMAC LANCIA IL PROGETTO “RE-START 2020”
Verona, 15 giugno 2020. 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.
“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.
www.marmomac.it
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MARMOMAC RE-START, NUOVO MODELLO FISICO E DIGITALE PER RIUNIRE I MERCATI
Verona, 8 luglio 2020 – Marmomac Re-Start, il progetto speciale di Veronafiere dedicato a supportare nel
2020 la ripartenza della filiera della pietra naturale accelera sull’integrazione tra evento fisico e digitale, con
nuove iniziative online. Tre giornate di incontri b2b, networking ed eventi di formazione per riunire sul web,
dal 30 settembre al 2 ottobre 2020, l’intera community dell’industria di marmi, graniti e tecnologie di
lavorazione.
Tutto questo grazie ad una piattaforma digitale evoluta, interattiva e a misura di business, per collegare in
modo mirato e sicuro le imprese con quei mercati mondiali ancora in difficoltà per l’emergenza Covid-19.
Nel contesto di Marmomac Re-Start, inoltre, si continua a lavorare insieme ad Agenzia-ICE per organizzare
momenti di contatto in fiera a Verona e nelle aziende del territorio con buyer, architetti e designer esteri
selezionati.
L’obiettivo del nuovo modello di rassegna, grazie all’interazione tra realtà fisica e virtuale, è quello di
mantenere l’importante profilo internazionale raggiunto da Marmomac in 54 edizioni, con oltre il 62% dei
visitatori in arrivo ogni anno da più di 150 nazioni. L’appuntamento speciale di Marmomac Re-Start, quindi,
vuole sostenere anche in questo momento critico la promozione del settore lapideo, accompagnandolo verso
l’edizione 2021 di Marmomac.
Maurizio Danese, presidente di Veronafiere: «Il sistema fieristico costituisce uno degli asset strategici per
far ripartire il Paese. L’emergenza sanitaria ha colpito duramente anche tutto il comparto lapideo a livello
mondiale. In questo scenario, Veronafiere ha valorizzato al massimo le potenzialità che poteva esprimere
riprogettando le proprie rassegne del calendario 2020. È stato creato un modello ibrido tra il fisico e il digitale
per garantire la ripresa del business alle aziende clienti, oltre che alle community dei comparti rappresentati.
A fine emergenza, il modello sviluppato andrà a integrare le rassegne fisiche che torneranno a regime,
generando nuove opportunità. Una attività che stiamo svolgendo in stretta collaborazione con Agenzia-ICE,
dal momento che questo format coniuga gli indirizzi definiti dal Patto per l’export sottoscritto nel giugno
scorso presso il ministero degli Affari esteri. Il nostro obiettivo è il rilancio dell’attività fieristica e tramite di
essa dell’economia italiana, delle imprese e dei nostri prodotti del made in Italy».
Federico Sboarina, sindaco di Verona: «In un anno drammatico e difficile per l’intero pianeta, il sistema
Verona non si è fermato ed ha continuato a lavorare per generare valore e rimettere in moto, nelle modalità
possibili, tutte le sue eccellenze, dalla cultura al business. Marmomac, come altri appuntamenti in calendario
nel secondo semestre, resta un evento strategico per sostenere uno dei comparti principali dell’economia
locale. L’aver ripensato in tempi così rapidi i modelli di business in chiave innovativa e tecnologica, è una
risposta operativa e concreta per approdare al più presto, come tutti noi ci auguriamo, a una ritrovata
normalità».
www.marmomac.it
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MARMOMAC RESTART DIGITAL EDITION
IL MONDO DEL MARMO A PORTATA DI CLICK TRA NETWORKING E FORMAZIONE
Online, dal 30 settembre al 2 ottobre 2020
Settembre 2020 – Il conto alla rovescia è iniziato: dal 30 settembre al 2 ottobre la community
internazionale del marmo si darà appuntamento virtuale a Marmomac Restart Digital, l’edizione
speciale digitale organizzata dalla principale fiera mondiale del settore litico. Tre giorni per stringere
relazioni globali e sviluppare il proprio business attraverso incontri, networking, B2B ed eventi
all’interno di una piattaforma online condivisa.
Oltre all’Italia, molti paesi hanno già aderito all’iniziativa: tra questi Austria, Germania, Olanda,
Portogallo, Iran, Turchia, Egitto e Sud Africa.
Marmomac Restart Digital sarà accessibile a partire dal 10 settembre con le prime anticipazioni sul
palinsesto in costante aggiornamento degli eventi e del programma della Marmomac Academy.
Marmomac Restart Digital è stata studiata per consentire in modo immediato e intuitivo
l’interazione fra espositori e visitatori - ossia operatori, buyer e professionisti - che potranno
dialogare e confrontarsi. Il focus sarà il networking, ossia la possibilità di fissare incontri, colloqui o
vere e proprie presentazioni con un pubblico selezionato di professionisti collegati da tutti i
principali mercati. Valore aggiunto nell’era digitale, grazie anche all’intelligenza artificiale, è la
possibilità di profilare gli interlocutori in modo da poter realizzare connessioni il più possibile
efficaci, raccogliere dati preziosi per le aziende e aiutare gli operatori a trovare con maggiore
immediatezza gli espositori di reale interesse.
L’azienda che aderisce potrà creare il proprio profilo, attivare la forza vendite, caricare progetti e
prodotti in un catalogo virtuale e dettagliato insieme con le iniziative e gli eventi, inclusi eventuali
webinar di presentazione delle novità cui possono iscriversi gli operatori. A questo punto sarà
consultare l’elenco di tutti i visitatori registrati, anche attraverso numerosi filtri di ricerca su campo
d’interesse, attività, paese ecc, e iniziare l’attività di networking. Anche i visitatori, dopo la
registrazione alla piattaforma che partirà dal 10 di settembre, potranno chiedere appuntamenti e
contatti con le aziende e partecipare alle sessioni formative.
Molto attiva all’interno della piattaforma sarà anche la Marmomac Academy, il progetto
educational che quest’anno si arricchisce della preziosa collaborazione con lo IUAV di Venezia,
destinato a tutti gli architetti, i designer e le aziende che intendono approcciare o approfondire la
conoscenza del prodotto marmo e delle tematiche ad esso collegate, oltre che alle sue possibili
applicazioni nell’industria edile e del design. Nel corso delle tre giornate saranno infatti attivate delle
sessioni di formazione live e registrate rivolte ai professionisti italiani e internazionali grazie anche

al coinvolgimento di docenti d’eccezione e l’accreditamento da parte di ordini professionali quali
l’American Institute of Architects (AIA) e il Royal Institute of British Architects (RIBA).
Inoltre, la cultura troverà spazio all’interno di un virtual tour che raccoglierà un Best of delle opere
e dei progetti realizzati nelle cinque edizioni di The Italian Stone Theatre.
Marmomac Restart è dunque una grande occasione di networking, marketing ed education in grado
di superare le barriere di spazio e tempo, consentendo quell’incontro e quella relazione che l’attuale
quotidianità rende ancora difficile da pianificare.
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MARMOMAC RESTART DIGITAL EDITION
Dal 30 settembre al 2 ottobre 2020
MARMOMAC ACADEMY, LA FORMAZIONE COMPLETA E PUNTUALE ANCHE ONLINE

Sessioni live e webinar dedicati alla pietra naturale, dalle caratteristiche geologiche e funzionali
fino all’utilizzo nel design e nell’architettura
Settembre 2020 - Anche per l’edizione speciale Restart Digital, Marmomac, la principale fiera
dedicata al mondo litico, presenta un ricco programma di eventi e corsi da seguire sulla piattaforma
in versione live o registrata. La Marmomac Academy, il progetto educational ideato da Marmomac
per l’aggiornamento continuo dei professionisti in collaborazione con importanti istituti e università
internazionali, arricchisce il proprio palinsesto grazie alla presenza dello IUAV di Venezia con cui
sono stati organizzati organizzati dei corsi che prevedono l’erogazione di crediti formativi (CFP).
Per l’edizione 2020, Marmomac Academy offre dunque un’occasione imperdibile di Continuing
Education per professionisti e appassionati, con un fitto programma di webinar e sessioni digitali
che va da argomenti tecnici ed economici fino alle applicazioni della pietra in ambito architettonico,
edile e del design industriale.
Il programma di appuntamenti prende il via oggi, mercoledì 30 settembre con il webinar live di
Stefano Boeri dal titolo “Natura e architettura: nuove visioni per lo spazio urbano” per poi proseguire
con diversi incontri dedicati all’innovazione nell’utilizzo della pietra naturale, a tematiche di
sostenibilità come il riutilizzo degli scarti o la lavorazione in cava nonché corsi pratici sulla posa e la
manutenzione della pietra. E, ancora, spazio al design con il webinar in collaborazione con Elle Decor
Italia dedicato al ruolo del marmo nell’interior design contemporaneo e all’architettura con il ciclo
di incontri organizzati con Platform Achitecture & Design in cui la pietra naturale è la protagonista
di otto progetti, realizzati da altrettanti studi internazionali che si alterneranno all’interno del
palinsesto digitale.
Tra i numerosi eventi, si segnalano anche il webinar live di Carl Fredrik Svenstedt Architect dal titolo
“Pietra e vino: nuove cantine in pietra” in cui si affronta il tema degli spazi in pietra per la produzione
e la vendita del vino e quello con Tom Van Mele dal titolo “Forme innovative: design parametrico in
pietra” in cui si presentano alcuni progetti esemplari dove le potenzialità del materiale lapideo sono
sfruttate al per ottenere forme innovative e non appartenenti alla tradizionale costruzione litica. O
ancora la tavola rotonda dal titolo “U.S. Stone Market – Impact of COVID19”, durante la quale
quattro manager di quattro aziende americane leader del settore raccontano come hanno
affrontato l’emergenza COVID19 e di conseguenza modificato il loro business in previsione di nuove
tendenze nell’utilizzo della pietra.
Per maggiori informazioni sul programma https://www.marmomac.com/marmomac-academy/
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MARMOMAC RESTART DIGITAL EDITION 2020
Mercoledì in apertura, la Lectio Magistralis di Stefano Boeri “Oggi le nostre città devono
passare da vittime del cambiamento climatico a protagoniste nella battaglia per
contrastarlo. E noi progettisti abbiamo il dovere di guidare questo cambiamento anche
con la scelta di materiali naturali”
2 ottobre 2020 – Si chiude oggi l’edizione speciale di Marmomac Restart Digital, inaugurata
mercoledì scorso presso il Centro Congressi dal presidente di Veronafiere, Maurizio Danese, il
direttore generale, Giovanni Mantovani, e il sindaco di Verona, Federico Sboarina.
Ospite per l’occasione, l’architetto e urbanista Stefano Boeri che ha tenuto una lectio magistralis
dal titolo “Natura e architettura: nuove visioni per lo spazio urbano”.
Nel suo intervento l’architetto Boeri ha spiegato che “La pandemia che abbiamo affrontato, pur nella
difficoltà, è stata una opportunità, perché ha cambiato il modo di concepire gli spazi di vita privata e
sociale. Il profondo senso di fragilità che abbiamo percepito deve ora trasformarsi in forza. Ci siamo
resi conto della necessità di cambiare il nostro rapporto con la natura, ripensandola non solo come
qualcosa di esterno a noi, bensì come qualcosa che parte dal nostro interno e con cui dobbiamo
trovare un nuovo equilibrio. Anche le città devono essere rilette da questo punto di vista e diventare
l’espressione più ricca della biodiversità delle forme naturali.
Nel corso degli anni le città sono infatti cresciute diventando un acceleratore determinante nel
processo di cambiamento climatico; basti pensare che proprio in città viene prodotto il 75% della
CO2 che troviamo nell’atmosfera e l’unico strumento che per assorbire la CO2 già emessa sono gli
alberi e le piante. Le nostre città oggi devono dunque passare da responsabili e vittime del
cambiamento climatico, a protagoniste nella battaglia per contrastarlo. In questo, è fondamentale il
ruolo dell’architetto.
Noi professionisti dobbiamo ripensare al ruolo della città e alla sua nuova conformazione come
arcipelago di quartieri in cui spazi, servizi e ambienti sono progettati per rilanciare nuove forme di
integrazione e riequilibrio tra la sfera umana con quella naturale.
Ma l’equilibrio con la natura riguarda anche i materiali naturali con le loro caratteristiche di durabilità
e sostenibilità. In questo contesto la pietra può garantire qualità eccelsa. La pietra, così come il
legno, la terra, è un materiale naturale straordinario che può consentire eccezionali modalità di
realizzazione di spazi di alta qualità architettonica. Perché operare con coscienza e nel rispetto del
rapporto con la natura non deve significare porre alcun limite alle nostre capacità creative e
imprenditoriali”.
Fino a oggi 2 ottobre, aziende e operatori della filiera del marmo sono collegati sulla nuova
piattaforma di networking e formazione messa a disposizione da Marmomac, per la community
globale della pietra naturale.
Sono 3mila gli utenti che si sono iscritti da tutto il mondo, pronti a incontrare negli stand digitali 212
espositori, dei quali la metà esteri, in rappresentanza di 22 nazioni: Austria, Belgio, Brasile, Cina,

Corea del Sud, Egitto, Francia, Germania, Grecia, India, Iran, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia e Vietnam.
Più di 70 le iniziative in programma sulla rete, tra conferenze, presentazioni e sessioni didattiche in
streaming. La tecnologia diventa così un mezzo per colmare le distanze tra i professionisti del
settore, permettendo ai mercati di riferimento di restare in contatto e aggiornarsi sulle ultime novità,
in un percorso verso la “nuova normalità”, anche fieristica.
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Concluso ieri Marmomac ReStart Digital Edition

MARMOMAC, 135 NAZIONI PRESENTI AL PRIMO EVENTO 100% ONLINE DI VERONAFIERE
Promosso il marmo a portata di click. Sulla piattaforma di networking collegati per tre giorni 4.975
operatori, di cui il 60% esteri: rappresentatività dei mercati e incontro efficace tra domande e offerta
Verona, 3 ottobre 2020 – Marmomac, anche digitale, si conferma il punto di riferimento internazionale per
il mercato globale della pietra naturale. Lo ribadiscono i numeri con cui ha chiuso ieri, dopo tre giorni,
Marmomac ReStart Digital Edition, il primo evento 100% online organizzato da Veronafiere.
La piattaforma di networking e formazione, attivata dopo lo spostamento della rassegna fisica al 2021 a causa
della pandemia, ha ospitato 4.975 utenti, tutti professionisti del settore collegati in rete da 135 nazioni, con
200 top-buyer invitati da Veronafiere e ICE-Agenzia.
Sono 210 le aziende che hanno partecipato con stand virtuali, di cui 111 quelle straniere, da 22 paesi. Oltre
3.100 i prodotti e 840 i progetti caricati sui profili degli espositori.
La classifica delle presenze registrate su Marmomac ReStart Digital Edition ha visto al primo posto l’Italia,
seguita da India, Brasile, Stati Uniti, Turchia, Spagna, Regno Unito, Portogallo, Germania e Cina. Una lista dei
mercati coerente con la rappresentatività di domanda e offerta.
«Siamo soddisfatti del risultato di questa prima manifestazione completamente digitale – commenta
Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere –. Il marmo a portata di click piace, in particolare ai
visitatori dall’estero che hanno raggiunto una quota del 60%, convalidando il livello di internazionalità già
raggiunto della fiera in presenza. La community globale della pietra naturale ha risposto bene e questo
conferma la grande attrattività di Marmomac. Anche nella sua versione digitale si è dimostrato un efficace
strumento di matching, con un voto medio sulla qualità dei contatti b2b di 4.5 punti su 5».
Anche online, alla parte espositiva si è affiancata una forte presenza di contenuti con 158 eventi trasmessi in
streaming, tra webinar, presentazioni delle aziende e corsi di aggiornamento targati Marmomac Academy
per architetti e designer. In tutto 67 gli speaker che si sono alternati sugli schermi. La sessione di market focus
più seguita è stata quella sul Brasile; grande interesse anche per gli approfondimenti su Stati Uniti e Cina.
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