


• Marmo, pietra & design (marmi, graniti, pietre, design con la pietra, agglomerati di marmo)
• Blocchi e pietra grezza (blocchi di marmo, blocchi di granito, pietra grezza, grandi
formati)
• Macchine e attrezzature (macchine e attrezzature per il settore litico, macchine e
attrezzature da laboratorio, mezzi di trasporto e di sollevamento, macchine e sistemi per lo
smaltimento, ecologia e depurazione, macchine a controllo numerico – area dinamica)
• Utensili e prodotti chimici: (abrasivi, utensili diamantati, prodotti chimici, tecnologie per il
recupero di beni architettonici, bronzi artistici arte funeraria)

Tipologia:
B2B, evento riservato agli operatori 
di settore con ingresso a pagamento.

Date prossima edizione:
27-30 settembre 2022

Luogo:
Veronafiere Verona, Italia

Website:
https://www.marmomac.com/

Contatti:
info@marmomac.com

Marmomac è la più importante fiera mondiale dedicata all'intera filiera lapidea, dalla
cava al prodotto lavorato, dalle tecnologie e macchinari agli strumenti.
Nata in uno dei principali distretti italiani per l'estrazione e la lavorazione della pietra
naturale, Marmomac è oggi il principale hub internazionale dei protagonisti del
settore, una piattaforma insostituibile dove impresa e sviluppo professionale si
incontrano, diventando luogo privilegiato di innovazione, cultura e formazione.

SETTORE/CATEGORIE MERCEOLOGICHE:



N° espositori ad oggi iscritti alla
manifestazione:
974
N° visitatori/buyer previsti:
30.000

Visitatori Internazionali: 48%
Espositori Internazionali 43,5%

43 Paesi rappresentati da aziende
espositrici, visitatori previsti da 120 nazioni.

*sulla base del 2021 e andamento coupon 2022

FACTS&FIGURES

Numeri adesioni alla piattaforma
Marmomac Plus 

1.100 aziende abbonate con circa 4.000
prodotti e 900 progetti.

CANALI SOCIAL

INSTAGRAM

FACEBOOK

LINKEDIN

COPERTURA: 91.324 FOLLOWER: 16.032

COPERTURA: 139.416 FOLLOWER: 34.631

COPERTURA: 5.500 FOLLOWER: 5.254

https://www.linkedin.com/company/2222942/admin/analytics/followers/?anchor=org-view-followers


In fiera a Verona si radunano ogni anno
in autunno tutti i player del comparto
lapideo facendo di Marmomac il più
importante momento di business,
confronto e formazione per aziende e
professionisti che lavorano con la pietra
naturale al mondo. 
L’internazionalità non è soltanto su
fronte degli espositori, quanto su quello
delle delegazioni commerciali e dei
visitatori: un pubblico di alto profilo e
competente fondamentale per il
networking e lo sviluppo della filiera.
Partecipare a Marmomac significa infatti
anche esplorare, conoscere le ultime
tendenze dalla tecnologia al design e
incontrare clienti, partner, distributori,
contractor, architetti ed interior
designer.

PERCHÈ ESPORRE

La manifestazione offre infine servizi di qualità e innovazioni tecnologiche che permettono
di liberare tempo per dedicarlo alle relazioni. Uno di questi è il portale Marmomac Plus
evoluzione del catalogo online che amplifica l’esperienza offerta dalla fiera fisica con diverse
funzionalità di promozione e opportunità di collegamento pre e durante la fiera con la
community. 



Visitare Marmomac permette di incontrare
in un solo luogo i maggiori player e
professionisti nel campo della produzione,
lavorazione e distribuzione del marmo;
esplorare le principali novità in campo
tecnologico e restare aggiornati
sull’evoluzione dei macchinari e degli
utensili per la finitura della pietra naturale. 
Lo spazio espositivo accoglie e guida il
visitatore in un percorso esplorativo in
grado di rispondere tanto alle esigenze
dell’architetto e del designer, quanto a
quelle del tecnico e del distributore.
Uno dei motivi del successo di Marmomac
è la scelta di coniugare il business al
design e alla cultura del prodotto,
riconosciuti come valore aggiunto
universale per ogni produzione Made in
Italy. Per questo Marmomac ha deciso di
puntare su questo vantaggio competitivo,
unico e non riproducibile, anche nel
sistema-marmo. 
Da non perdere in fiera il palinsesto di
approfondimenti, la formazione professionale
accreditata a livello internazionale e le mostre
declinate nei filoni arte e sperimentazione
universitaria, architettura e design.

PERCHÈ VISITARE


