
      
 

MARMOMAC SI CONFERMA FIERA DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE LITICO INTERNAZIONALE 

 

A sei mesi dall’edizione 2022 spiccano le adesioni dai Paesi esteri. Ritorna l’Asia con India, Corea del Sud e 

Giappone; dall’Europa rientra la Germania, ottimi segnali dal Brasile e dall’Egitto. 

 

Verona 28 marzo 2022. Dopo l’edizione della ripartenza nel 2021 che ha visto riunirsi a Verona la community della 

pietra naturale a conclusione di due anni di stop forzati, Marmomac il più importante evento mondiale dedicato 

a pietra naturale, graniti, tecnologie strumenti, design applicato e servizi, è al lavoro per l’organizzazione della 

cinquantaseiesima edizione in programma da 27 al 30 settembre 2022. 

A sei mesi dal taglio del nastro è già confermata la spiccata internazionalità della manifestazione con i ritorni di 

alcuni grandi assenti del 2021: riparte l’Asia con le adesioni di India, Corea del Sud e Giappone, ottimi segnali anche 

dal Brasile, e avvicinandosi geograficamente dall’Egitto e dall’Europa. Tra i rientri in particolare la conferma degli 

espositori della Germania, Paese che a settembre scorso subiva le prime chiusure per l’accelerarsi della curva dei 

contagi. Ai blocchi di partenza anche la promozione visitatori con un programma di Incoming attraverso la rete dei 

delegati di Veronafiere e ICE Agenzia. 

 

Assieme alla fiera fisica, corre anche il digitale con Marmomac Plus, il portale della stone community 

internazionale dove consultare i company profile dei top player del settore, scoprire i nuovi prodotti, le tendenze 

del mercato lapideo e le possibili applicazioni della pietra naturale in architettura e nel design. Oltre 800 aziende 

da 35 nazioni hanno già rinnovato l’abbonamento. 

 

Tornando all’evento in presenza, come ogni anno Marmomac si arricchisce di progetti sperimentali destinati alle 

tecnologie e all’innovazione, e adatta lo spazio espositivo per accogliere e guidare 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. 

 

Sono quattro i progetti culturali che accoglieranno espositori e visitatori nel quartiere fieristico veronese e forti 

del successo dello scorso anno, tornano le diverse mostre all’interno del quartiere. Design architettura, arte e 

sperimentazione universitaria, con il coinvolgimento di alcuni importanti brand dell’arredo sono i filoni sui cui si 

sviluppano i concept delle mostre.  

Continua la collaborazione con ADI, l’Associazione per il Disegno Industriale, che tramite la delegazione Veneto e 

Trentino Altro Adige, organizza Etica-Litica: una sfida alle aziende a realizzare prototipi con una sola lastra, 

compresi i materiali di recupero di lavorazione, per affiancare la creatività del disegno industriale, alle tematiche 

della sostenibilità, della serialità, della facilità di trasporto e della collocazione. Torna Brand&Stone curata da DDM, 

che indaga e incoraggia l'utilizzo della pietra nelle collezioni dei grandi marchi internazionali del design. Dedicata 

alle università è invece la rassegna Marmomac meets Academies che chiama gli studenti a analizzare il rapporto 

tra i materiali lapidei e il paesaggio sia rurale che cittadino, focus 2022 l’arredo urbano con la curatela di Giuseppe 

Fallacara e Domenico Potenza. Ultima ma non per questo meno importante, Visionary Stone a cura di Raffaello 

Galiotto che promuove lo sviluppo di opere d'arte sperimentali in pietra lavorate con tecnologia numerica. 

Nuovo spazio anche per la stampa tecnica coinvolta in un palinsesto di talk, e ai grandi progetti internazionali, 

grazie alla collaborazione con la rivista Platform presente con una mostra e una delegazione di progettisti. 

Con questi e altri progetti che verranno svelati nel corso dei prossimi mesi Marmomac dà appuntamento quindi 

con business e sperimentazione, a Veronafiere dal 27 al 30 settembre nella nuova collocazione infrasettimanale 

da martedì a venerdì.  

 
Veronafiere Press Office         

Tel.: +39.045.829.82.42-82.10      

E-mail: pressoffice@veronafiere.it       

Twitter: @pressVRfiere | Facebook: @veronafiere 

 



      
 
 

 
THE PLUS THEATRE DI MARMOMAC:  

BUSINESS, CULTURA E FORMAZIONE INCONTRANO LA PIETRA NATURALE 
 

Per l’edizione 2022, un percorso tra architettura, design e università per riflettere sul materiale litico e 
raccontare nuove sperimentazioni 

 
Luglio 2022 – Marmomac, la principale fiera internazionale dedicata al marmo e alla pietra naturale in 
programma dal 27 al 30 settembre a Verona, rinnova la sua vocazione al business e alla cultura presentando 
un ricco palinsesto di iniziative rivolte a professionisti, architetti e designer per esplorare nuovi linguaggi e 
progetti legati al materiale litico. 
 
Cuore pulsante di cultura e formazione sarà The Plus Theatre, un’area all’interno del padiglione 10 che nel 
corso della manifestazione verrà animata da talk, lectio e workshop dedicati alla pietra naturale. Qui 
troveranno spazio anche la vip lounge, il ristorante, il wine bar e le cinque mostre culturali che accoglieranno 
espositori e visitatori per raccontare la pietra naturale e i suoi utilizzi attraverso un percorso che mette 
idealmente in relazione tutto il ciclo produttivo, dal blocco all’elaborato finale. Design e architettura, arte e 
sperimentazione universitaria fino al coinvolgimento di importanti brand dell’arredo: il filo conduttore è una 
lettura variegata ma omogenea di come la pietra naturale si presti a un utilizzo più o meno complesso in 
diversi settori e quali possano essere i suoi sviluppi futuri. 
 
Come ogni anno si rinnova la collaborazione con ADI, l’Associazione per il Disegno Industriale, che tramite la 
delegazione Veneto e Trentino Altro Adige, organizza Etica-Litica una sfida alle aziende a realizzare prototipi 
con una sola lastra, compresi i materiali di recupero di lavorazione, per affiancare la creatività del disegno 
industriale alle tematiche della sostenibilità, della serialità, della facilità di trasporto e della collocazione. 
 
Raffaello Galiotto presenta Visionary Stone, che promuove lo sviluppo di opere d'arte sperimentali in pietra 
lavorate con tecnologia numerica. Questa mostra vuole porre l’accento su uno scenario di grandi 
cambiamenti, in cui l’immaterialità digitale con la sua la straordinaria potenzialità di calcolo si unisce alla 
precisione e alla potente forza dei macchinari per solcare il corpo litico nell’esplorazione di nuovi linguaggi 
espressivi. 
 
Alla sua quarta edizione, Brand & Stone 4.0 – mostra ideata e curata da Danilo Di Michele - accoglie brand 
del luxury design che sperimentano il mondo della pietra naturale utilizzando nuove tecniche di lavorazione. 
Prezioso e affascinante, il marmo interpreta l’essenza del design attraverso una collaborazione su misura tra 
aziende del distretto italiano e alcune delle più prestigiose aziende del design internazionale per realizzare 
progetti unici, destinati a essere presentati sul mercato. 
 
L’approfondimento in ambito di architettura è invece affidato al comitato scientifico di Platform 
Architecture&Design che, assieme a Marmomac, allestirà una mostra fotografica di progetti rappresentativi 
dell’uso della pietra realizzati da 16 importati studi internazionali di architettura che saranno anche presenti 
in fiera per illustrarli all’interno del palinsesto degli incontri. 
 
Dedicata alle università è la rassegna Marmomac meets Academies, con la curatela di Giuseppe Fallacara e 
Domenico Potenza per la mostra Italia da scoprire. La ricerca universitaria e il paesaggio dello spazio 
pubblico urbano. L’obiettivo è quello di presentare un itinerario, tra i materiali lapidei e il paesaggio urbano, 
sullo spazio pubblico di alcune realtà della provincia italiana congiuntamente alle maggiori sperimentazioni 
universitarie italiane e straniere tra cui Università degli Studi di Catania, Università degli Studi della Basilicata, 



Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara, Università degli Studi La Sapienza di Roma, 
Politecnico di Bari, Università di Camerino, Accademia delle Belle Arti di Verona, University  Technische 
Kaiserslautern, New York Institute of Technology, Polis University, Massachusetts Institute of Technology. La 
mostra testimonia la forza (nel tempo) della pietra, alla quale fare riferimento per costruire il rapporto 
privilegiato della ricerca e delle sperimentazioni dell’Università, lo spirito umanistico e le tecnologie avanzate 
della rivoluzione digitale. 
 
La formazione di Marmomac sarà anche affidata al fitto programma degli oltre 40 incontri su temi di design 
e architettura che, nel corso dei giorni di manifestazioni, si rivolgeranno ai professionisti del settore 
prevedendo anche l’erogazione di crediti formativi. 
 
L’edizione 2022 prevede infine le sezioni Marmo+Tech, uno palcoscenico di divulgazione e confronto in cui 
le aziende delle aree machinery e tools presenteranno le innovazioni della tecnica al servizio di chi lavora la 
pietra, e Marmo+Press un programma di quattro convegni organizzati da altrettante testate tecniche 
internazionali sui temi legati alla sostenibilità e ai mercati. 
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MARMOMAC MEETS ACADEMIES 
Italia da scoprire. La ricerca universitaria e il paesaggio dello spazio pubblico urbano 

a cura di Giuseppe Fallacara e Domenico Potenza 
 
Alzare in piedi una pietra è il primo gesto di architettura che l’uomo compie; un’azione apparentemente 
semplice ma in realtà complessa in quanto quel gesto mette in atto una trasformazione che muta la natura 
originaria dei luoghi in un nuovo paesaggio; quello determinato dall’artificio umano. L’architettura è figlia di 
quell’atto primario: mettere in equilibrio pietra su pietra per adeguare le condizioni dell’ambiente alle 
necessità dell’uomo.  
 
La pietra, più di ogni altro materiale, determina i continui processi di modificazione del territorio; in 
particolare in quelle aree dove più ricca è la sua presenza e più esteso il suo utilizzo, fino a farsi interprete 
dell’identità stratificata nella storia dei luoghi che abitiamo. Questo spiega la fortuna costante di un materiale 
che riesce ad andare ben oltre l’evoluzione dei suoi diversi linguaggi espressivi.  
L’architettura non è altro che un continuo distruggere per costruire, e poi distruggere ancora per ricostruire 
di nuovo, senza mai interrompere i princìpi e le ragioni di quell’agire.  
 
L’idea della mostra – allestita nel padiglione 10 all’interno di The Plus Theatre - è quella di raccontare la 
varietà e la ricchezza di un diffuso paesaggio litico, partendo da una sorta di “viaggio nell’Italia delle pietre”, 
capace di raccontare i territori delle cave, le stratificazioni dei paesaggi urbani e le sperimentazioni della 
ricerca scientifica nelle diverse scuole di architettura sia in Italia che all’estero.  
Il focus tematico di questa edizione di Marmomac Meets Academies è quello dello spazio pubblico intorno al 
quale università e aziende si sono cimentate: dalla valorizzazione della tradizione storica delle piazze italiane 
alla riqualificazione degli spazi pubblici contemporanei. 
 
L’Italia tutta, è una testimonianza diffusa del rapporto tra i materiali lapidei e il paesaggio, sia in ambito 
urbano che rurale. Dalle ardesie liguri utilizzate per le coperture a falde, alle pavimentazioni in porfido del 
Trentino (oggi usate in gran parte degli abitati di ogni regione); dai preziosi marmi bianchi delle Alpi Apuane 
(esportati in tutto il mondo), ai travertini storici della Roma antica ed a quelli presenti nel centro Italia; dai 
listoni sottratti alle cave della Lessinia ai calcari luminosi delle cattedrali e dei castelli pugliesi, a quelli dorati 
del barocco siciliano, fino alle pietre laviche dell’Etna ed ai robusti e perenni graniti sardi.  
 
L’obiettivo è quello di presentare un itinerario esemplificativo (tra i territori di pietra e i paesaggi urbani) 
della provincia italiana unitamente alle principali sperimentazioni universitarie italiane ed estere tra cui: 
Università degli Studi di Catania, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi “G. D’Annunzio” 
di Chieti-Pescara, Università degli Studi La Sapienza di Roma, Politecnico di Bari, Università di Camerino, 
Università degli Studi di Ferrara, Accademia di Belle Arti di Verona, Technische Universität Kaiserslautern, 
New York Institute of Technology, Polis University, Massachusetts Institute of Technology. 
 
 
Italia da scoprire. La ricerca universitaria e il paesaggio dello spazio pubblico urbano. 
Consulenza Tecnica: Giulio Girasante 
Collaboratori: Francesca Bux, Ilaria Cavaliere, Dario Costantino, … 
Grafica: Studio Variabile  
UNIVERSITÀ – DOCENTI – AZIENDE 
Politecnico di Bari: Giuseppe Fallacara, Maurizio Barberio, Micaela Colella, Dario Costantino, Ilaria Cavaliere, 
Angelo Vito Graziano, Marco Stigliano, Ubaldo Occhinegro, Micaela Pignatelli 



______________ 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara: Domenico Potenza, Giulio Girasante,  
 
______________ 
Università Roma La Sapienza: Marco Ferrero  
______________ 
Accademia di Belle Arti di Verona: Marta Ferretti, Sotirios Papadopoulos 
______________ 
NYIT New York Institute of Tecnhology: Christian R. Pongratz; Dustin White  
______________ 
Technische Universität Kaiserslautern: : Cornelie Leopold, Eva Hagen, Benedikt Blumenröder 
______________ 
Università degli studi di Catania, Dipartimento DICAR: Vincenzo Latina 
______________ 
Università degli studi della Basilicata, Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo - sede di 
Matera: Ettore Vadini 
______________ 
Università degli Studi di Camerino – Scuola di Architettura e Design di Ascoli Piceno: Giulia Menzietti 
______________ 
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BRAND & STONE 4.0 

Curatore e ideatore: Danilo di Michele 
 
Giunta alla sua quarta edizione, BRAND & STONE 4.0, ideata e curata da Danilo Di Michele, è una mostra di 
rilievo che si presenta come uno spazio di design sperimentale di oggetti realizzati in pietra naturale da 
marchi leader dell’arredo/design. Il proposito è quello di educare e illustrare gli elementi congiunti di 
capacità, macchinari e design creativo che definiscono la sostanza della pietra e le sue innumerevoli 
peculiarità e differenze.  
 
La mostra – allestita presso The Plus Theatre nel padiglione 10 - ha lo scopo di coinvolgere attivamente 
aziende del design, progettisti di fama internazionale e imprese del settore litico in un incontro che parte da 
un approfondimento della conoscenza della materia e crea nuove opportunità di collaborazione e possibili 
sviluppi di business con progetti unici, successivamente destinati a essere presentati sul mercato. 
 
Ogni brand realizza dunque prodotti in pietra, a testimonianza che marmi, graniti e pietre naturali sono 
materiali insostituibili nel mondo del design e dell’architettura di ieri, oggi e di domani. 
 
 
Progetto / Brand / Designer / Azienda produttrice 
 
Michelangelo, Flut, Wander, Maggie / Bellavista / Attilio Zanni / Arte Marmi, Didoni 
V294 / Aston Martin per Formitalia / Mirabili per Formitalia / Gruppo Tosco Marmi 
Linfa / MK / Giorgio Rava / Nikolaus Bagnara  
Face à Face / Agape / Jean Nouvel / Grassi Pietre 
Aira / Horm / Marcantonio / Marmo Elite 
Pako / Qeeboo / Stefano Giovannoni / Silvestri Art Design 
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ETICA_LITICA  

Design litico tra sostenibilità e rispetto dell’ambiente 
A cura di ADI Delegazione Veneto Trentino Alto Adige 

 
La mostra ETICA_LITICA, curata da ADI Delegazione Veneto Trentino Alto Adige, pone in evidenza il tema 
della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente nell’uso della pietra naturale in progetti di design. 
Il tema si sviluppa attraverso la progettazione di uno o più oggetti utilizzando una lastra di marmo nelle 
misure di 3,30 x 2 m e con uno spessore di 2/3 cm, rappresentative del modulo commerciale di vendita più 
comune.  
Per la realizzazione dell’oggetto tridimensionale deve essere sfruttata al massimo la superficie della lastra, in 
modo da minimizzare i possibili scarti di materiale. 
 
Diciassette designer legati alla delegazione ADI Veneto e Trentino-Alto Adige sono stati chiamati a realizzare 
altrettanti progetti dove la trasposizione del materiale lapideo da una lastra bidimensionale a un oggetto 
tridimensionale diventa esempio di creatività, portando con sé lo stupore dell’innovazione. In questa mostra, 
il design diventa lo specchio di un pensiero che, pur rispettando limiti progettuali precisi, dimostra la sua 
vitalità e bellezza, regalando suggerimenti e soluzioni inedite per aprirsi ad un mondo più sostenibile ed 
eticamente più giusto. 
 
La mostra – allestita presso The Plus Theatre nel padiglione 10 - si completa con una rassegna di prodotti in 
materiale litico premiati negli anni con il Compasso d’Oro, il premio famoso nel mondo per la sua eccellenza 
e bandiera del design italiano, e con il riconoscimento ADI Index ad esso collegato. Un panorama completo 
quello della mostra “Etica_Litica”, dove il marmo incontra l’eccellenza, la bellezza, l’innovazione e la 
sostenibilità. 
 
OPERA _ AZIENDA _ DESIGNER 
Libreria Scritto _ Guardini Pietre _ Carlo Trevisani                     
Tavolo Etiko _ Biesse Spa- Intermac _ Ascanio Zocchi 
Tavolo Nexum _ Testi Group _ Gino Carollo 
Rivestimento Imprevedibile _ Marimar _ Alessandro Vergot 
Lavello Cerchi nell'acqua _ Marmi Scala/Eustone _ Patrizia Bertolini  
Tavolo Biko _ Margraf _ Paolo Criveller 
Tavolino Patty _ Margraf _ Luigi Siard 
Tavolino Dolmen _ Gruppo Tosco Marmi _ Stefano Manni 
Panca Plissè _ Mondo Marmo _ Michela Baldessari 
Tavolo Chicchera _ Mondo Marmo _ Matteo Leorato 
Tavolini For Two _ Marmi Santa Caterina _ Paolo Perbellini 
PET memorial serie _ Marmi Santa Caterina _ Silvia Sandini 
Tavolo Tabula Rasa _ Officina Della Scala _ Alex Terzariol  
Consolle Torii _ Zagross Marmi _Nicola Bariol 
Panca Stone Slice _ Cereser _ Valerio Facchin e Giovanna Carturan 
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STONELAND  

A cura di Platform Architecture&Design 
 
Fin dai tempi remoti la pietra naturale ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale in numerosi contesti, in 
particolare nell’architettura. Grazie alle numerose testimonianze lasciateci dalla storia, possiamo affermare 
che la pietra naturale è un materiale di una bellezza estrema, senza tempo, protagonista in età antica così 
come ai giorni nostri.  
 
Attraverso una galleria fotografica dedicata a 15 progetti contemporanei realizzati da studi di architettura 
internazionali, la mostra Stoneland – curata da Platform Architecture & Design e visitabile presso The Plus 
Theatre nel padiglione 10 - vuole testimoniare che nonostante il trascorrere dei secoli e l’evolversi della 
società, l’uomo non ha mai lasciato da parte questo importante materiale che continua ad essere 
protagonista delle nostre vite. 
 
Gli architetti autori dei 15 progetti saranno presenti a Marmomac impegnati in una serie incontri business e 
quindisul palco del Plus Theatre a raccontare il proprio approccio alla pietra naturale in architettura.  
 
 
PAESE_STUDIO_PROGETTO 
Spain _ 05 am arquitectura _ Reforma Maison Colombages 
Netherlands _ 123DV _ Inner Garden Villa 
UK _ Alexander Owen Architecture + Interiors _ faye-and-daniels-place 
Mexico _ Alvaro Hernandez  Felix Studio _ 203 Masaryk PH Offices 
Usa (NY) _ Attn Attn Architecture & Design _ Lennox Hill 
Belgio Fiammingo _ De Meester Vliegen _ Residenza Privata 
Italy _ Fabio Mazzeo Architects _ Villa Scultura 
UK _ Gancikov Architecture & Design Studios _ Restaurant It Mayfair  
Portugal _ Gustavo Guimarães Arquitectura & Urbanismo _ Optocentro Optics 
Netherlands _ KAAN Architecten _ Loenen Pavilion 
Israel _ Kupershtock Architects _ Or Sameach Yeshiva Academy 
Iran _ MA Office _ Inside Out House 
Spain _ Noname 29 _ Tribeca Restaurant – Alicant 
Spain _ Patricia Busto Studios _ An&BE Store Madrid 
NL/Bahrain _ Studio Anne Holtrop _ 21 Customs House Post Office  
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VISIONARY STONE  

opere d'arte sperimentali in marmo lavorato con tecnologia numerica  
Curatore e autore: Raffaello Galiotto 

 
VISIONARY STONE è una mostra di opere artistiche in marmo progettate con l’uso di software parametrici e 
lavorate interamente con macchine a controllo numerico. 
L'esposizione è formata da nove sculture litiche ispirate alle forme naturali del regno animale e vegetale e 
guidate da logiche compositive come la simmetria, la filottassi, a metà tra il reperto fossile e l’esoscheletro 
spiaggiato degli animali marini. 
 
Una collezione visionaria che stimola il dibattito tra naturale e artificiale, alimentato da un nuovo linguaggio 
espressivo in cui la pietra incontra il digitale in un rapporto antitetico, tra materialità e immaterialità, tra 
robot e umano. 
Le pietre così lavorate, con fresature percettive, visive e tattili, di altissima precisione, invitano lo spettatore 
all’esperienza fisica attraverso l’espressione estetica di forte suggestione attrattiva e da significati che vanno 
ben oltre il mero esercizio tecnico. 
 
Le opere sono disposte su tre isole espositive in pietra, parte della mostra, raggruppate in un unico spazio 
come un piccolo arcipelago. Ciascuna isola di 2,5 x 9 metri, è caratterizzata da un basamento collinare 
formato dalla stratificazione di lastre di pietra sagomate a macchina. 
 
La mostra – visitabile presso The Plus Theatre nel padiglione 10 - è curata e progettata da Raffaello Galiotto 
e realizzata con la partecipazione di un gruppo di aziende di eccellenza nella lavorazione e nella produzione 
di macchinari del settore litico. 
 
Opere / aziende 
CAULA  /  Emmedue, Etna Stone & Design, DDX, Nicolai Diamant 
PORA  /  Generelli 
PROTO I  /  Gmm, DDX, Gruppo Tosco Marmi O.M.G., Scuola Tecnica del Marmo  Settore Arte e Automazione  
Sant’Ambrogio Di Valpolicella 
PROTO II  /  Gmm, Gruppo Tosco Marmi O.M.G., Alphacam by Licom Systems 
PROTO III  /  Generelli, Gruppo Tosco Marmi O.M.G. 
STELLATA  /  Odone Angelo, Nikolaus Bagnara 
TESTUDO  /  Odone Angelo, Nikolaus Bagnara 
TRUNCUS I – II  /  Margraf 
 
PARAMETRIC STONE LANDSCAPE / Bianco Cave by Fato Stone 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni:      
ZED_COMM 
Silvia Boccardi 
Tel.: +39 045 8036334 
Mob.: +39 327 2236481 
silvia@zedcomm.it 

Veronafiere Press Office    
Tel.: +39.045.829.82.42-82.10 
E-mail: pressoffice@veronafiere.it  
Twitter: @pressVRfiere | Facebook: 
@veronafiere 



 

VERONAFIERE E COMUNE DI VERONA INSIEME PER LA SOSTENIBILITÀ 

A MARMOMAC AL VIA IL PROGETTO “LESS CARPET MORE TREES”  

 

Marmomac sceglie di eliminare il 95% della moquette nei padiglioni e regala 200 alberi a due aree verdi 

della città. Le nuove piante assorbiranno ogni anno 6 tonnellate di CO2 e 20 chili di polveri sottili.  

 

Verona, 20 settembre 2022. “Less carpet more trees”: meno moquette e più alberi per l’edizione 2022 di 

Marmomac, la rassegna leader per la filiera della pietra naturale, in programma a Verona dal 27 al 30 

settembre.  

L’iniziativa, fortemente voluta da Veronafiere, che organizza la rassegna, e dal Comune di Verona, ha 

l’obiettivo di ridurre sempre più l’impatto delle manifestazioni sull’ambiente, migliorando, al contempo, la 

qualità della vita nei quartieri intorno alle strutture fieristiche. 

 

Da questa edizione, la moquette utilizzata nei percorsi espositivi all’interno dei padiglioni di Marmomac è 

stata ridotta del 95 per cento. Una decisione che consente di eliminare 25mila metri quadrati di rivestimenti 

per la pavimentazione, pari a 20 tonnellate di materiali altrimenti da smaltire alla fine dell’evento. 

Veronafiere, inoltre, in collaborazione con l’assessorato alla Transizione ecologica, Ambiente, Mobilità del 

Comune di Verona e la società Beleafing, si è impegnata a piantumare 200 alberi e arbusti nel vicino parco 

Santa Teresa e nell’area del Consorzio Zai.  

 

Le nuove piante rappresentano un gesto di responsabilità ambientale concreto per abbattere l’inquinamento 

atmosferico, grazie alla capacità di assorbire ogni anno un totale di 6 tonnellate di anidride carbonica e di 

catturare attraverso le foglie più di 20 chili di polveri sottili.  

 

«Per Veronafiere una delle condizioni preliminari di accesso al mercato è saper coniugare il business con i 

valori che ci ispirano e in cui crediamo – commenta Federico Bricolo, presidente di Veronafiere –. La 

sostenibilità sociale, economica e ambientale è parte integrante del nostro agire e questo si riflette 

nell’impegno degli ultimi dieci anni per dimezzare i consumi di gas ed elettricità e riciclare il 75% dei rifiuti 

prodotti durante le manifestazioni. Da questo modo di intendere il nostro ruolo di organizzatori fieristici 

responsabili è nata con Marmomac l’iniziativa “Less carpet more trees”: un ulteriore sviluppo di questa visione 

che contiamo di implementare anche nelle nostre altre rassegne in calendario».  

 

«La transizione ecologica passa da partnership virtuose con le realtà istituzionali ed economiche della città –

afferma Tommaso Ferrari, assessore all’Ambiente e Transizione ecologica del Comune di Verona –. Serve una 

visione sistemica e che veda tutti gli attori della città coinvolti. Credo che sia responsabilità di ciascuno 

lavorare con tutte le forze per rendere la città più vivibile e resiliente. Per questo credo che il progetto 

condiviso con Veronafiere debba essere solo l'inizio di collaborazioni virtuose tra Comune e istituzioni del 

territorio per una co-responsabilità nelle politiche di sostenibilità cittadine». 

 

Gli alberi e le piante già acquistati saranno esposti a Marmomac negli ingressi San Zeno e Cangrande e 

sull’Avenue E all’ingresso di The Plus Theatre”; alla chiusura della rassegna, saranno trasferiti e messi a 

dimora nelle aree già individuate insieme all’amministrazione comunale.  

 

 



VERONAFIERE, MODELLO DI BUSINESS SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE 

Veronafiere ha scelto di sviluppare un modello di business sempre più sostenibile a livello ambientale e si impegna costantemente per 

migliorare le prestazioni energetiche. Dal 2007 l’azienda lavora per l’efficientamento delle sue strutture e ogni nuovo intervento viene 

studiato e realizzato in ottica green da un Energy team dedicato. Dal 2009 è in funzione un impianto fotovoltaico di 2mila metri quadrati 

in grado di produrre una potenza di picco di 100 chilowattora, pari alla corrente elettrica annuale necessaria per circa 33 appartamenti. 

Quella di Verona è la prima fiera in Italia ad aver ricevuto nel 2015 la certificazione ISO 50001 (sistema di gestione dell’energia).  La 

nuova politica energetica, nell’arco di un decennio, ha raggiunto l’obiettivo di una riduzione dei consumi di elettricità del 47%, di gas 

del 52% e di acqua del 17 per cento. Da novembre 2018, il Palazzo Uffici, il Palaexpo, i padiglioni 2, 3, 4 e 5 di Veronafiere sono allacciati 

alla rete di teleriscaldamento cittadino.  Inoltre, è stato installato un gruppo di cogenerazione per produrre energia elettrica e calore 

destinati ad autoconsumo. Tutti gli uffici di Veronafiere sono plastic-free dal 2020. Pari sensibilità green viene posta nelle attività legate 

agli allestimenti in quartiere. Gli stand sono eco-certificati in alluminio e tessuto e Veronafiere è tra le prime società fieristiche in Europa 

per riciclaggio dei rifiuti prodotti durante le rassegne, con una quota di raccolta differenziata pari al 75,6 per cento.  Un percorso virtuoso 

che è trasversale a tutte le attività e che viene continuamente implementato anno dopo anno. Dal 2021, Veronafiere è il primo 

organizzatore internazionale ad ottenere la certificazione di sostenibilità integrata “Si Rating” di ARB SBpA e ad avviare un monitoraggio 

costante Verona per migliorare l’impatto ambientale, sociale e di buona governance, perseguendo i 17 obiettivi fissati dalle Nazioni 

Unite nell’Agenda 2030. 
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La manifestazione internazionale leader al mondo è in programma dal 27 al 30 settembre 2022 

MARMOMAC: A VERONA LA PIETRA NATURALE VA IN SCENA CON 1.168 AZIENDE DA 47 PAESI 

 

Verona, 20 settembre 2022 – Promozione del business, mercati internazionali, innovazione, formazione e una 

rinnovata attenzione alla sostenibilità. Sono le linee guida della 56ª edizione di Marmomac 

(www.marmomac.com). La manifestazione di riferimento per l’intera filiera lapidea mondiale torna alla Fiera di 

Verona dal 27 al 30 settembre 2022.  

Dieci i padiglioni occupati da 1.168 aziende espositrici da 47 paesi, tra cui anche l’Ucraina. La pietra naturale resta 

protagonista assoluta della rassegna: dai prodotti finiti, ai macchinari, alle tecnologie e accessori per l’estrazione 

e lavorazione, fino alle mostre e progetti di designer e archistar. 

«Marmomac è l’espressione di un territorio storicamente vocato alla trasformazione del marmo – commenta 

Federico Bricolo, presidente di Veronafiere –. Una rassegna che nella sua continua evoluzione è stata in grado di 

rappresentare l’eccellenza dell’industria nazionale e di aprirsi poi ai mercati internazionali. Questo evidenzia il 

circolo virtuoso che si instaura quando un comparto manifatturiero forte, unito a creatività e innovazione, incontra 

un’azienda come Veronafiere, in grado lavorare in sinergia con imprese, associazioni e istituzioni nel creare valore 

aggiunto per la crescita di tutto il sistema marmo-lapideo globale. Sviluppo che non potrà prescindere dai temi 

della sostenibilità ambientale che abbiamo voluto promuovere in questa edizione con l’iniziativa “Less carpet, 

more Trees”, eliminando il 95% della moquette nei padiglioni e piantando 200 alberi nei quartieri intorno alla 

fiera, in collaborazione con il Comune di Verona». 

L’internazionalità si conferma uno degli asset di Marmomac: gli espositori arrivati dall’estero sono il 60,5% del 

totale e sono attesi operatori professionali da oltre 130 nazioni. Un risultato reso possibile dall’attrattività di un 

format fieristico leader unico al mondo e dai forti investimenti sul fronte delle attività di incoming di top buyer da 

parte di Veronafiere, in collaborazione con l’Agenzia ICE del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale e con Confindustria Marmomacchine.  

«L’internazionalità, da sempre, è la cifra di Marmomac, il più importante trade show per il settore lapideo che 

espone il meglio della produzione a livello di materiali e tecnologie di lavorazione – spiega Maurizio Danese, 

amministratore delegato di Veronafiere –. Abbiamo registrato conferme importanti di aziende, buyer e architetti 

dal Nord America, primo mercato di destinazione dei prodotti lavorati made in Italy, il ritorno in forze dal 

continente africano, presente con aziende e importatori da 10 stati, così come da Sudamerica, Far-East e India. 

Tutte le attività dei professionisti in fiera vengono moltiplicate e potenziate grazie al portale virtuale di Marmomac 

Plus, il più avanzato strumento digitale sviluppato per supportare l’evoluzione dell’industria litica, 365 giorni 

all’anno. “Be the Plus” è anche il nuovo claim dell’edizione 2022 della manifestazione: un invito a fare del proprio 

meglio, che chiama a raccolta ancora una volta una community globale viva, aperta a nuove sfide e che si riconosce 

in Marmomac».  

Saper coniugare business, cultura di prodotto, sperimentazione e aggiornamento professionale è uno dei tratti 

distintivi e dei punti di forza di Marmomac: una piattaforma dedicata dove incontrare clienti e concludere affari; 

al contempo un’occasione unica per esplorare nuovi linguaggi e idee legati al materiale litico.  

È proprio questo il plus di Marmomac, che ritroviamo nel “The Plus Theatre”: l’area della rassegna che racconta 

all’interno del padiglione 11 le incredibili potenzialità funzionali ed estetiche della pietra.  

www.marmomac.com


In questo spazio, cinque percorsi espositivi accolgono i visitatori, mettendo in relazione tutto il ciclo produttivo, 

dalla cava fino al prodotto finale firmato dai grandi brand dell’arredo. Un processo che vede dialogare i progetti 

di architetti, designer e undici università italiane ed estere, con le più moderne tecnologie di lavorazione del 

marmo.  

Sempre qui, un’esperienza multimediale, immersiva ed emozionale rende omaggio, nel bicentenario della morte, 

al grande scultore Antonio Canova, già celebrato nella campagna visual di Marmomac 2022.  

Non solo mostre: “The Plus Theatre” è il cuore pulsante della rassegna anche per quanto riguarda la formazione, 

con oltre 40 appuntamenti tra talk, lectio e workshop accreditatati dagli ordini professionali degli architetti italiani, 

del Regno Unito e degli Stati Uniti. A questo si aggiungono le presentazioni delle innovazioni tecniche da parte 

delle aziende e i convegni della stampa specializzata.     

Tornano, poi, le sessioni educational di “Stone&Design” e del progetto “Italian quarring and processing 

technologies” a cui partecipano 100 tra architetti e designer e 100 buyer di tecnologie invitati dall’estero, grazie 

all’accordo tra Veronafiere, Agenzia ICE e Confindustria Marmomacchine.  

Il padiglione 10, inoltre, ospita un inedito momento di approfondimento socio-economico sulle imprese del 

settore, analizzate nel convegno “Il passaggio e il dialogo generazionale: tematiche scritte sul marmo? L'esperienza 

di un Gruppo Bancario”, curato dal Gruppo Banco BPM e in programma il 29 settembre, alle ore 16. 

Nel corso di Marmomac, infine, vengono consegnati prestigiosi riconoscimenti: il The New Best Communicator 

Award che premia l'impegno delle aziende nel valorizzare i propri spazi espositivi, e la proclamazione dei Mastri 

della Pietra, assegnati a chi si è distinto nella valorizzazione del prodotto lapideo. 
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La manifestazione internazionale per la filiera lapidea è in programma dal 27 al 30 settembre 2022 

A MARMOMAC COLLETTIVA DI 40 AZIENDE DAL BRASILE, 5° PAESE 
PRODUTTORE DI PIETRA NATURALE 

Danese, AD Veronafiere: «Mercato strategico presidiato da Veronafiere do Brasil» 

Verona, 27 settembre 2022 – Inaugurata oggi al 56° Marmomac anche la collettiva delle aziende brasiliane della 
pietra naturale. In tutto 40 imprese verdeoro che costituiscono una delle rappresentative estere più numerose al 
salone che Veronafiere dedica alla filiera lapidea, in programma fino a venerdì 30 settembre. Il Brasile si conferma, 
infatti, tra i maggiori player mondiali per l’estrazione e la lavorazione della pietra, potendo contare su una delle 
maggiori varietà al mondo di marmi, quarzi e graniti. Materiali che trovano spazio a Marmomac, all’interno del 
padiglione 11. 

Questa mattina il taglio del nastro ufficiale della collettiva, a cui hanno preso parte per Veronafiere il presidente, 
Federico Bricolo, il vicepresidente, Matteo Gelmetti e l’amministratore delegato, Maurizio Danese.  

Ad accoglierli allo stand, il console generale brasiliano a Milano, Hadil da Rocha-Vianna, il direttore Secom, Luiz 
Maria Pio Correa, il presidente CentroRochas, Tales Machado, il coordinatore di Industria e servizi ApexBrasil, 
Paulo Silva, e la ceo di Milanez&Milaneze, Flàvia Milanez. 

«La presenza del Brasile a Marmomac è storica e quanto mai ricca di significato per Veronafiere – ha 
commentato l’amministratore delegato di Veronafiere, Maurizio Danese –.  Dal 2013 siamo presenti nello 
sato brasiliano di Espirito Santo con Veronafiere do Brasil, società di proprietà del nostro Gruppo, dove 
lavoriamo in collaborazione con i nostri partner Milanez&Milaneze. Con loro abbiamo mantenuto saldo il 
presidio in questo mercato strategico e agganciato la ripresa economica del post pandemia proponendo, nel 
secondo semestre del 2022, le rassegne Cachoeiro Stone Fair, Mec Show e Wine South America tutte con 
ottimi riscontri commerciali. E ora abbiamo grandi aspettative anche per la prossima edizione di Vitoria Stone 
Fair, a febbraio del 2023». 
 
Marmomac si conferma una delle piattaforme fieristiche trade con i più alti livelli di internazionalità al 
mondo grazie alla presenza di 1.168 espositori, dei quali il 60% esteri provenienti da 47 paesi, e oltre 50mila 
buyer attesi a Verona da 130 nazioni. 
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La rassegna leader dedicata alla pietra naturale è in programma a Verona fino al 30 settembre  

A MARMOMAC LE OPERE IN PIETRA DI SETTE GIOVANI DESIGNER UCRAINI  

 
Il progetto “Vitalità Ucraina” racconta la resistenza e il desidero di rinascita del paese segnato dal conflitto 
e ha il sostegno del Consolato Generale d’Ucraina a Milano. 
 
Verona, 28 settembre 2022 – Un giardino di pietra con un mix di oggetti simbolo del coraggio, della forza e 
della creatività del popolo ucraino: sei opere per esprimere resistenza e desiderio di rinascita in tempo di 
guerra. È “Vitalità Ucraina” il progetto sostenuto dal Consolato Generale d’Ucraina a Milano che ha scelto il 
56° Marmomac di Veronafiere (27-30 settembre) quale palcoscenico internazionale per una mostra di opere 
in pietra naturale realizzate da sette giovani designer del Paese segnato dal conflitto. 
 
La cerimonia inaugurale dell’evento, dopo una prima celebrazione all’interno dell’area culturale del The Plus 
Theatre (hall 10), si è spostata allo stand ucraino dove il presidente di Veronafiere Federico Bricolo insieme 
alla vicepresidente della regione Veneto Elisa De Berti, il sindaco di Verona Damiano Tommasi e, per 
Confindustria Marmomacchine, rispettivamente il presidente Federico Fraccaroli e il presidente onorario 
Flavio Marabelli hanno incontrato il console generale dell'Ucraina a Milano, Andrii Kartysh, per presentare 
le opere in esposizione e sostenere il progetto. 
 
Se un’impronta di marmo con fili intrecciati di color rosso che richiamano l’antica tecnica di filatura 
vyshyvanka simboleggia l’“Identità” dell’Ucraina, nel giardino di pietra (hall 10, stand H1) trova spazio anche 
il “Seme”: una scultura tridimensionale ispirata alla pianta del girasole, da sempre simbolo di fertilità e 
prosperità per questo popolo, con al centro un albero della vita. Dal seme alla “Nascita”: un pannello e un 
tavolino costruiti su più strati e livelli di marmo. Il pannello ha al suo interno uno specchio, simbolo di 
riflessione, mentre la forma del tavolino inneggia all’inizio di una nuova vita. “Grano”, “Tempo” e “Stella” 
completano la mostra di “Vitalità Ucraina” e inneggiano la capacità di resilienza rispetto alle calamità e alla 
fame nel mondo (Grano), l’aspettativa di un futuro luminoso (Tempo) e la speranza di una vita pacificata 
(Stella). 
 
Tutte le opere sono state prodotte in Ucraina utilizzando solo scarti di marmo (Camouflage italiano, Rosso 
levante, bianco di Carrara, Palissandro, Calacatta verde, Estremoz, Nero Marquino) delle aziende Instech, 
azienda familiare ucraina specializzata nella lavorazione della pietra naturale e Ilab.design (emanazione della 
prima che si occupa di produzione e vendita di decorazioni in pietra naturale) che hanno organizzato e curato 
il trasporto fino a Veronafiere. 
 
Artisti: Alisa Lysykh; Anna Manako; Oleksandr Kysil; Valeria Vari; Marianna Yeleiko; Roksolana Dudka e Alina 
Kravchuk. Tra i sostenitori di “Vitalità Ucraina” anche l’associazione Verona Vale.  
 

www.marmomac.com 
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Il 56° Marmomac è in programma a Veronafiere fino a venerdì 30 settembre 

MARMOMAC: L’ARCHISTAR CRAIG COPELAND NOMINATO MASTRO DELLA PIETRA 2022 

A Veronafiere, ieri, hanno ricevuto il premio anche Pierluigi Testi, Luca Todeschini ed Elena Amadini. 
  

Verona, 28 settembre 2022 – Craig Copeland, architetto, scultore e industrial designer di fama 
internazionale, premiato per i progetti avveniristici a New York e Washington, da ieri è Mastro della Pietra 
2022. Il riconoscimento gli è stato consegnato ieri a Marmomac, la rassegna leader per la filiera della pietra 
naturale, in programma a Veronafiere fino a venerdì 30 settembre.   

Il Premio continua dal 1319 la tradizione dell’Antica libera corporazione dell’arte della Pietra di Verona, e dal 
1980 viene attribuito a chi si distingue nel valorizzare e promuovere il settore della pietra naturale. 

Alla cerimonia, ieri, per Veronafiere erano presenti il presidente, Federico Bricolo, e l’amministratore 
delegato, Maurizio Danese. 

Copeland ha ricevuto le insegne ufficiali del Premio (un cubetto in marmo rosso di Verona, una formella in 
bronzo e uno scalpello d’argento) per il suo ruolo come “ambasciatore del materiale litico nel mondo, sia 
nella sua applicazione architettonica che nel design” e “per aver saputo sperimentare con audacia progetti 
futuristi e interpretare l’unicità e duttilità del marmo e della pietra”. 

Insieme a lui, sono stati nominati altri tre nuovi Mastri della Pietra: Pierluigi Testi, presidente di Testi Group, 
“per lo spirito imprenditoriale con il quale ha sviluppato nuove realtà di mercato e per l’impegno nella 
promozione e nella tutela della pietra naturale, sia in AS.MA.VE. che in Confindustria”; Luca Todeschini, 
direttore generale La Ponte Marmi, “per l’entusiasmo e la perseveranza alla guida dell’azienda di famiglia, 
qualità trasmesse anche all’interno del Gruppo Giovani del Consorzio Marmisti della Valpantena”; Elena 
Amadini, Exhibition Manager Area Stone&Design di Veronafiere, “per aver costruito Marmomac, anno dopo 
anno, insieme ai suoi espositori, ai partner istituzionali e di categoria, con lo sguardo sempre rivolto 
all’innovazione, sia dei prodotti che del format fieristico”.  
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Il salone internazionale dedicato alla filiera della pietra naturale a Veronafiere fino a domani 30 settembre 

DA MARMOMAC PARTE LA SVOLTA GREEN DELL’INDUSTRIA LAPIDEA    

Presentato oggi a Veronafiere il Manifesto di sostenibilità della Pietra Naturale Autentica, promosso 
dalla rete PNA. 

www.marmomac.com  

Verona, 29 settembre 2022 – Inizia da Marmomac il nuovo percorso green della filiera produttiva del marmo 
made in Italy. A lanciare il progetto, oggi, nella terza giornata del salone internazionale di Verona dedicato 
alla filiera lapidea, la Rete di Impresa PNA, che riunisce le aziende più rappresentative dell’industria tecno-
marmifera nazionale e di cui fanno parte anche Confindustria Marmomacchine e Veronafiere.     

Si tratta di un primo passo che punta a valorizzare l’intrinseca caratteristica “naturalmente sostenibile” del 
materiale litico, con una dichiarazione d’intenti da parte delle imprese del comparto per dotarsi di un ciclo 
produttivo certificato e circolare, con sempre più limitati impatti ambientali su aria e acqua, emissioni di CO2 
contenute, anche nelle fasi di trasporto dei prodotti tra i siti di estrazione e lavorazione. 

Un impegno messo nero su bianco, nel documento programmatico in 10 punti del Manifesto di sostenibilità 
della pietra naturale autentica, sottoscritto questa mattina a Marmomac dalle aziende della Rete. 

A illustrare l’iniziativa c’erano Stefano Ghirardi, presidente della Rete PNA, Claudia Chiappino, ingegnere 
minerario e consulente scientifica del progetto, e Paolo Marcesini, direttore di Italia Circolare. 

Da Marmomac, quindi, prence il via il lavoro per realizzare la dichiarazione ambientale del prodotto lapideo 
e della sua industry, in accordo con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU sul clima. 

La road-map prevede la presentazione, alla fine del 2022, del Life Cycle Assesment del marmo, commissionato 
al Politecnico di Torino, verso la realizzazione della Dichiarazione ambientale di prodotto, con un vero e 
proprio “marchio ecologico” della pietra naturale. 

«Il Manifesto è solo un punto di partenza – afferma Stefano Ghirardi, presidente della Rete PNA –, l’inizio di 
un percorso virtuoso che si inserisce nella catena del valore che il nostro settore ha il dovere di trasmettere al 
mondo della progettazione e della costruzione. Usare la pietra naturale è utile, sostenibile, bello. Ecco perché 
abbiamo deciso di unire le forze e investire insieme in questa direzione, con la logica di rete e collaborazione». 

«Con questo progetto – commenta Paolo Marcesini, direttore di Italia circolare – abbiamo preso le tre 
dimensioni della sostenibilità e le abbiamo definite per la pietra naturale rispetto agli obiettivi SDG 
(Sustainable Development Goals) che l’ONU ci ha indicato per combattere la crisi climatica. Abbiamo così 
riscoperto il fatto che il ciclo di vita del prodotto lapideo è totalmente circolare, non ci sono scarti». 

«Il nostro lavoro – spiega Claudia Chiappino, ingegnere minerario e consulente scientifica del progetto –
consiste nel creare una vera e propria certificazione ambientale del prodotto pietra naturale, partendo 
dall’analisi ambientale di tutte le fasi del ciclo di produzione delle lastre di marmo. È un approccio 
ingegneristico che darà anche un’impronta quantitativa oltre che qualitativa alla nostra sostenibilità e che, 
in prospettiva, ci porterà a un vero e proprio marchio ecologico della pietra naturale». 
 



«Veronafiere è tra i soggetti che hanno scelto di far parte della Rete PNA, fin dalla sua nascita – fa sapere 
Federico Bricolo, presidente di Veronafiere –. E oggi appoggiamo con favore la scelta dell’industria della 
pietra naturale di impegnarsi concretamente sulla strada della sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica. Si tratta di un valore-guida anche per il nostro Gruppo che, proprio in occasione di questa edizione 
di Marmomac, ha eliminato il 95% delle moquette nei padiglioni e piantumato 200 nuovi alberi in partnership 
con il Comune di Verona». 
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Ha chiuso oggi a Verona il 56° salone internazionale dedicato al settore lapideo  

MARMOMAC, A VERONAFIERE ARRIVATI 47MILA OPERATORI DA 132 NAZIONI (+49% SUL 2021)  

 

Verona, 30 settembre 2022 – Internazionalità, business, innovazione e sostenibilità: la filiera della pietra naturale 

riparte con slancio da Marmomac. Dopo quattro giornate, nella nuova collocazione infrasettimanale, il salone leader al 

mondo dedicato al settore lapideo ha chiuso a Veronafiere, registrando 47mila operatori professionali, il 49% in più 

rispetto al 2021. Di questi il 63% è arrivato dall’estero, percentuale in crescita del 97% in valore assoluto rispetto 

all’edizione precedente, in rappresentanza di 132 nazioni.  

«Si tratta di un risultato che riporta la manifestazione quasi ai numeri pre-pandemia del 2019, dopo l’edizione speciale 

online del 2020 e quella della ripartenza nel 2021 – commenta Federico Bricolo, presidente di Veronafiere –. Il settore 

lapideo è tornato in forze a Marmomac: 1.207 aziende espositrici presenti nei 10 padiglioni e nelle quattro aree esterne, 

con il 60,5% in arrivo dall’estero, da 47 nazioni. Veronafiere ritorna così a essere motore che viaggia a pieni giri, 

sostenendo lo sviluppo internazionale di una filiera industriale e generando ritorno economico anche per la sua città e il 

territorio». 

In mostra in fiera oltre 1.200 varietà di materiali lapidei, tra blocchi di marmo grezzi, lastre e lavorati. La tecnologia più 

innovativa per l’estrazione, il taglio, la lavorazione e il trasporto è presente con 700 macchine, impianti e attrezzature e 

più di 800 prodotti tra utensili, abrasivi e prodotti chimici.  Un’offerta fieristica unica al mondo per buyer, importatori, 

contractor, architetti e designer. 

«In questo Marmomac abbiamo assistito al grande ritorno quantitativo e qualitativo di operatori da paesi target come 

Stati Uniti, Brasile, India e Turchia – spiega Maurizio Danese, amministratore delegato di Veronafiere –, con numeri che 

hanno praticamente recuperato quelli delle edizioni pre-Covid. Il dato delle presenze estere assume ancora maggior 

rilevanza se si considera la ridotta presenza di Cina, Russia e Ucraina per i noti problemi sanitari e geopolitici. A 

contribuire all’internazionalità di questa edizione, sono stati anche gli investimenti nell’incoming di delegazioni estere di 

top buyer, in collaborazione con ICE Agenzia, MAECI e Confindustria Marmomacchine». 

Grande valore aggiunto della manifestazione, si è confermata l’attenzione alla cultura del prodotto, alla 

sperimentazione, al design e all’aggiornamento professionale, in scena nel “The Plus Theatre”. In questo spazio, mostre, 

convegni e workshop hanno raccontato al pubblico le incredibili potenzialità funzionali ed estetiche della pietra. 

Da Marmomac 2022 è iniziato anche il nuovo percorso green della filiera produttiva del marmo made in Italy, con la 

presentazione del documento programmatico in 10 punti del Manifesto di sostenibilità della pietra naturale autentica, 

sottoscritto dalle aziende della Rete PNA, a cui aderisce anche Veronafiere.  

Un progetto che ha l’obiettivo di realizzare una dichiarazione ambientale del prodotto lapideo, con l’impegno da parte 

delle imprese del comparto a dotarsi di un ciclo produttivo certificato e circolare, con sempre più limitati impatti 

ambientali su aria, acqua e a livello di emissioni di CO2 complessive. 

Terminata oggi la fiera fisica, le attività di espositori e visitatori vengono ora capitalizzate e potenziate anche grazie al 

portale virtuale di Marmomac Plus, il più avanzato strumento digitale sviluppato per supportare l’evoluzione 

dell’industria litica, 365 giorni all’anno, in vista della prossima edizione di Marmomac, in programma dal 26 al 29 

settembre 2023 (www.marmomac.it). 
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