
 

 

Iniziative negli Stati Uniti d’America e in Brasile  

 

MARMOMAC: 3 APPUNTAMENTI NEL CONTINENTE AMERICANO 
 

Veronafiere promuove a Las Vegas (31 gennaio), Chicago (3 febbraio) e Vitória (dal 7 al 10 

febbraio) eventi a favore della promozione del settore marmo-lapideo made in Italy. 

 

Verona, 30 gennaio 2023. Veronafiere spinge sull’acceleratore dei rapporti esteri anche con il brand 

Marmomac, la rassegna dedicata alla filiera della pietra naturale a più alto indice di internazionalità 

con espositori provenienti in media ogni anno a Verona da 50 nazioni e operatori da 130 paesi, 

attraverso numerose iniziative che toccheranno nelle prossime due settimane il Nord e Sud America, 

rispettivamente a Las Vegas, Chicago e Vitória.  

Il via agli eventi sarà l’assegnazione, nell’ambito del TISE 2023 – The international surfaces 

event/StonExpo, salone dedicato ai materiali per la pavimentazione e il rivestimento di superfici, del 

prestigioso premio “The Grande Pinnacle Award” promosso dal Natural Stone Institute, la principale 

associazione di categoria statunitense che rappresenta l’industry della filiera lapidea, che dal 2008 

vede Marmomac come main sponsor. In questo contesto, domani, 31 gennaio, il presidente di 

Veronafiere, Federico Bricolo, consegnerà l'autorevole riconoscimento dedicato ai professionisti del 

settore che hanno saputo valorizzare la creatività e la maestria nell’uso della pietra e il suo impiego 

nell’edilizia residenziale e commerciale. Il 3 febbraio a Chicago, il presidente Bricolo incontrerà la 

community degli architetti e Mark Sexton, membro del cda della Biennale di Architettura di Chicago 

(l’unica al mondo con quella di Venezia) e socio del Krueck Sexton Partners, uno dei principali studi 

di architettura della capitale dell’Illinois: l’obiettivo è quello di promuovere Marmomac, favorendo 

il dialogo con la più grande esposizione di architettura e design del Nord America. 

Mentre dal 7 al 10 febbraio, attraverso la controllata Veronafiere do Brasil, Veronafiere con 

Marmomac, promuove nella regione di Espírito Santo Vitória Stone Fair, la più importante 

manifestazione dell’America Latina dedicata al comparto litico che sarà inaugurata dal 

vicepresidente di Veronafiere, Matteo Gelmetti. 

(seguiranno news di approfondimento su ciascuna iniziativa) 

 

 

Ufficio Stampa Veronafiere   

Tel.: +39.045.829.82.42-83.50 

E-mail: pressoffice@veronafiere.it  

Twitter: @pressVRfiere  

Facebook: @veronafiere 

www.veronafiere.it  

mailto:pressoffice@veronafiere.it
http://www.veronafiere.it/

