La rassegna in programma fino a domani a Las Vegas

LA PIETRA NATURALE ALLA CONQUISTA DELLA WEST COAST CON STONEXPO/MARMOMAC
Alla collettiva organizzata da Veronafiere prendono parte 33 aziende da Canada, India, Italia,
Turchia e Portogallo
Verona 24 gennaio 2018 – Veronafiere inaugura il calendario all’estero con StoneExpo Marmomac, la
manifestazione b2b che si tiene ogni gennaio a Las Vegas per i professionisti del settore lapideo.
L’edizione 2019, in corso da ieri e fino a domani al Mandalay Bay convention center, offre una panoramica
su tutto il mondo della pietra naturale, dai materiali provenienti da sette paesi, agli accessori, alle
attrezzature e ai servizi. StoneExpo Marmomac attira operatori da tutto il mondo per esporre e visitare i
padiglioni all’interno di TISE - The International Surface Event, l’evento di riferimento negli Stati Uniti per il
mondo delle costruzioni e per i designer.
Il Marmomac Pavilion, l’area organizzata da Veronafiere comprende una parte espositiva in crescita con 33
aziende provenienti da Canada, India, Italia, Turchia e Portogallo e una zona dedicata alla formazione per
architetti per la promozione della cultura della pietra naturale.
Secondo il sondaggio promosso ogni anno da Stoneworld, la testata di riferimento per il comparto lapideo in
Nord America, tra i produttori e i distributori americani regna l’ottimismo per il mercato nel 2019, con l’82%
che stima la domanda aumentare del 24 per cento. Un dato migliore dello scorso anno quando gli ottimisti
erano il 78% degli intervistati e la crescita stimata del 18 per cento.
La graduatoria USA delle importazioni di lavorati per Paesi fornitori è, nell’ordine, da Brasile, Cina, Italia, India
e Turchia. Le quote dell’import nordamericano da parte dell’Italia sono pari al 16 per cento.
Considerata la sempre maggiore importanza che l’appuntamento di Las Vegas rappresenta per le aziende
italiane, quest’anno il Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto l’ha inserita all’interno del
proprio programma promozionale, garantendo così un contributo alle aziende venete partecipanti.

Di seguito l’elenco delle aziende del Marmomac Pavilion:
Airemarmores (Portogallo), Aniet (Portogallo), Bellinzoni srl (Italia), Consorzio Promex (Italia), DDx Software solutions
(Italia), DimerMarble (Turchia), Domos srl (Italia), Emmedue (USA/Italia), Ferrari&Cigarini (Italia), GV Service (USA),
Hartek- Hrk Diamond tools (Turchia), Helios Automazioni – Cnc Machines Company (Italia), Italmecc 8Italia), Kuzey
Crystak Mosaic&Glass Industry co ltd (Turchia), La Ponte Marmi srl (Italia), Malbros Impex Pvt ltd, Matec (Italia), MD
Dario srl (Italia), Marble&Granite Service (Italia), Marmi Scala srl (Italia), MStone & Stone & Tile (India/USA), Nuova
Mondial MEC (Italia), Pardais Granites (Portogallo), Pizzul srl Marmi Aurisina (Italia), Porfido Trentino – Cave Cugini
Pisetta (Italia), Progress Profiles spa (Italia), Richter India pvt ltd (India), Santa Margherita (Italia), Sard srl (Italia), Steinex
srl (Italia), Taglio SoftwARE House (Italia), Tecnema Breton Group (Italia), Toksel Makine (Turchia)
Servizio Stampa Veronafiere
Tel. +39 045 829 8242/8223/8350/8210
E-mail: pressoffice@veronafiere.it
Twitter: @pressVRfiere

