MARMOMACC 2014
Fiera Internazionale del Marmo, Design e Tecnologie - Stone + Design + Technology International Trade Fair

Marmomacc, la fiera leader del sistema marmo sul mercato mondiale, giunta alla 49^ edizione, promuove lo
sviluppo del prodotto e delle tecnologie e diventa anche un laboratorio culturale sempre più qualificato delle
tendenze nel mondo delle costruzioni e del design litico.
Dove:
Esposizione:
Quando:
Area espositiva*:
Espositori*:
Visitatori*:

Italia/ Verona
Quartiere Fieristico di Verona
24 – 27 Settembre
73.889 m2
1.425 aziende
56.992
(* - dati edizione 2013)

Marmomacc è la fiera Internazionale dedicata non solo agli operatori del settore del marmo lapideo che
include macchinari prodotti strumentali, blocchi a lavorazioni complesse, ma anche ai professionisti della
costruzione, ai designers e ai responsabili che cercano successo in un contesto sempre più specializzato e
competitivo.
Settori merceologici:
•
Macchine, attrezzature e tecnologie per marmo e granito
•
Commercio di tecnologie, attrezzature e macchine per la lavorazione del marmo
•
Noleggio di macchinari per la lavorazione del marmo
•
Prodotti consumabili per la lavorazione delle pietre naturali, abrasivi, diamantati, prodotti
chimici e accessori per l’industria marmifera
•
Produttori di marmi, pietre, graniti, agglomerati e conglomerati di marmo; bronzi artistici,
arte funeraria
•
Vendita marmo, pietre naturali e agglomerati
•
Imprese di costruzioni
•
Società immobiliari
•
Uffici tecnici ed Enti coinvolti nel settore del marmo
•
Istituti di ricerca e Università coinvolti nel settore del marmo
•
Professionisti, consulenti, progettisti, società di servizi attivi nel settore del marmo
•
Informatica, editoria specializzata
Veronafiere è l’unico organizzatore di eventi fieristici che da 15 anni offre corsi di specializzazione riconosciuti
dai più prestigiosi enti internazionali per architetti e professionisti stranieri. Marmomacc Stone Academy
collega università, professioni e istituzioni impegnate nelle attività di formazione, ricerca e divulgazione
accademica e professionale dell'architettura con l'uso della pietra.
EVENTI: oltre alla presenza espositiva, a MARMOMACC è in programma un fitto calendario di eventi,
convegni, iniziative culturali e mostre.
Il sito di manifestazione www.marmomacc.com verrà periodicamente aggiornato per offrire un adeguato
strumento informativo all’interno del quale poter trovare tutti dettagli sulla manifestazione, il catalogo
espositori, il calendario dei convegni e degli eventi, nonché news dal mondo del marmo e dalle aziende.

VERONAFIERE

Viale del Lavoro 8, 37135 Verona IT – P. IVA IT 00233750231

Email: marmomacc@veronafiere.it

www.marmomacc.com

Con l’obiettivo di creare ulteriori opportunità di relazioni e di business per le aziende espositrici, Veronafiere
inviterà numerose delegazioni internazionali ed operatori esteri qualificati per incontri B2B.
Grazie all’opportunità del trade matching buyer/aziende, gli espositori potranno prendere contatti con i
buyer di interesse e fissare con loro appuntamenti B2B che si svolgeranno direttamente presso gli stand
espositivi.
Le quote e tariffe di partecipazione per gli espositori sono già comprensive di alcuni servizi base di carattere
tecnico (es: allacciamento elettrico, pulizia generale dello spazio espositivo, account wifi gratuito, etc…),
nonché di strumenti promozionali quali le cartoline invito, l’accesso al Buyers Club, l’inserimento e
pubblicazione gratuita sul sito di manifestazione delle news aziendali e/o comunicati stampa nella sezione
dedicata del sito ufficiale di manifestazione "Le Aziende Informano".
Nel quadro dell’accordo di collaborazione, le strutture camerali e le PMI potranno usufruire di una serie di
facilities per migliorare e qualificare la loro partecipazione all’evento, e di soluzioni personalizzate a seconda
degli obiettivi e del numero dei partecipanti (es.: partecipazione espositiva in area collettiva, allestimento
personalizzato, pacchetti per strumenti pubblicitari e promozionali, organizzazione di b2b, programma
workshop/seminari/conferenze, ecc.) in grado di potenziare le loro capacità di internazionalizzazione.
Iscrizione espositori: marmomacc@veronafiere.it
Per maggiori informazioni:

www.marmomacc.com

Cristina Simbeni – Andrea Bronzato
Website: www.marmomacc.com
E-mail: marmomacc@veronafiere.it
Tel: +39 045 8298 317 / 279
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