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Le eccellenze della Puglia alla conquista della più importante vetrina dei materiali lapidei 
 
SPRINT PUGLIA  informa che si terrà a Verona, dal 
30 settembre al 3 ottobre, MARMOMACC, la Mostra 
Internazionale di Marmi, Pietre, Design e tecnologie 
che rappresenta l’appuntamento annuale di 
riferimento per gli operatori italiani ed esteri del 
settore lapideo. 

Questa manifestazione, giunta alla sua 44a edizione, 
costituisce un’importante vetrina sulle tendenze in 
atto nel mondo delle costruzioni, della cultura e del 
design con la pietra e un punto di riferimento per i 
buyer internazionali.  

La Regione Puglia, grazie all’impegno dell’Assessorato 
allo Sviluppo Economico rinnova la partecipazione alla 
manifestazione, anche quest’anno, con uno spazio 
espositivo istituzionale, dedicato alla presentazione e 
promozione delle produzioni di eccellenza del settore 
dei materiali lapidei pugliesi.  

Nel corso dell’edizione 2008, Marmomacc ha 
registrato oltre 63.000 visitatori, di cui 27.000 esteri 
provenienti da 120 Paesi, oltre 1.500 espositori, di cui 
la metà stranieri, su di una superficie netta di 77.000 
mq. Per l’edizione del 2009 la rassegna punta ad 
affermare la propria leadership e prevede la 
partecipazione per la prima volta di Algeria, Siria, 
Slovenia, Afganistan e Tunisia, oltre qualificate e 
numerose collettive estere, sia dai Paesi più vicini 
come la Spagna, sia dai territori più lontani 
(Argentina, Brasile, Cina). 

I principali settori merceologici rappresentati 
nell’ambito della manifestazione espositiva sono: 
marmi, graniti, pietre e design; agglomerati di 
marmo; macchine ed attrezzature per il settore 
lapideo; mezzi di trasporto e sollevamento; 
smaltimento, ecologia e depurazione; arte funeraria, 
bronzi artistici; abrasivi, accessori e prodotti chimici 
dell’industria lapidea; tecnologie per il recupero di 
beni architettonici; IT e software. 

Marmomacc costituisce ormai, un punto di incontro 
irrinunciabile tra domanda ed offerta per il “sistema 
marmo”, in Italia ed all’estero, in un contesto sempre 
più specializzato e competitivo, anche in questa fase 
di congiuntura difficile per il commercio mondiale.  

L’analisi dei dati relativi agli scambi commerciali 
dell’Italia, sviluppati nel corso del 2008 segnalano un 
rallentamento per il comparto marmo, granito e pietre 
ornamentali in genere: l’export si settore italiano ha  
toccato un valore di 1 miliardo 480 milioni di euro a 
fronte di 1 miliardo e 580 milioni l’anno precedente, 
mentre i quantitativi complessivi esportati hanno fatto 
registrare un calo di 5,3% in volume, a riprova che i 
nostri prodotti si esportano sempre meno e a prezzi 
sempre più bassi, con margini di profitto perciò ancor 
più limitati. Analogamente a quanto riscontrato a 
livello nazionale, nel 2008 la Puglia ha esportato 
materiali grezzi per un totale di 11 milioni di euro, 
registrando una contrazione del 13% rispetto all’anno 
precedente. 

In questo contesto, la Regione Puglia partecipa 
all’evento con l’obiettivo di rilanciare la competitività 
del settore e valorizzare i punti di forza del “sistema 
produttivo pugliese” dei materiali lapidei, attraverso 
uno spazio espositivo (Pad. 7B, Stand F5) che intende 
mettere in mostra le principali produzioni locali di 
eccellenza e far conoscere le qualità, le specificità e le 
potenziali applicazioni delle pietre di Puglia. E’ 
prevista, inoltre la realizzazione di una “catalogo 
teca”, spazio nel quale tutte le aziende pugliesi del 
settore lapideo, presenti in fiera, avranno la possibilità 
di esporre i propri cataloghi tecnici e promozionali. 

La partecipazione istituzionale a Marmomacc verrà 
arricchita, dall’organizzazione di un workshop 
tematico “I percorsi della pietra in Puglia: nuovi 
strumenti e strategie per il rilancio della filiera dei 
marmi e delle pietre”, in calendario il 2 ottobre per 
favorire il dibattito tra istituzioni, professionisti ed 
operatori di settore sulle soluzioni per affrontare 
l’attuale crisi congiunturale. 
Nel corso della manifestazione, verrà assicurato, 
infine, un supporto operativo, sopratutto nello sviluppo 
dei contatti con gli operatori esteri, alle molteplici 
imprese pugliesi che da anni partecipano a 
Marmomacc, grazie alla presenza in loco degli esperti 
dello SPRINT Puglia – lo Sportello Regionale per 
l’internazionalizzazione delle imprese. 

Per informazioni, contattare: SPRINT Puglia (tel. 
080.5743103; e-mail: sprint@regione.puglia.it). 


