COMUNICATO STAMPA
A Medistone le eccellenze della Pietra pugliese e delle tecnologie
L’assessore Capone: “Con MediStone Expo il lapideo pugliese si riconferma
protagonista e dialoga con aziende e architetti di tutto il mondo”
Una nuova fiera nazionale specializzata nel settore tecno-lapideo. Si chiama MediStone Expo e si
svolgerà negli spazi della Fiera del Levante (padiglione nuovo) dal 15 al 18 maggio 2013.
Organizzata da Carrara Fiere con la collaborazione della società pugliese EffeEvents, avrà luogo in
Puglia per l’eccellenza raggiunta nel settore oltre che per la collaborazione delle istituzioni. La
Puglia è infatti la seconda regione in Italia (la prima è la Toscana) per produzione di materiali
lapidei.
A sottolineare la portata di questa scelta, nel corso della conferenza stampa di presentazione, l’assessore
regionale allo Sviluppo economico Loredana Capone: “Con MediStone Expo il lapideo pugliese si
riconferma protagonista e dialoga con aziende e architetti di tutto il mondo”, ha detto aprendo il suo
intervento.
La Regione Puglia infatti, oltre a patrocinare l’evento, vi partecipa direttamente con un proprio spazio
espositivo proprio per promuovere e diffondere, nei confronti di un pubblico internazionale, la conoscenza
delle produzioni pugliesi di eccellenza nel settore dei materiali lapidei. Mostre, convegni e una missione
incoming di operatori di settore esteri, al centro del programma messo a punto dall’assessorato regionale allo
Sviluppo economico – Servizio Internazionalizzazione, con il supporto operativo dello Sprint Puglia, lo
Sportello regionale per l’internazionalizzazione delle imprese.
“La Regione Puglia – ha spiegato l’assessore Capone – ha sempre creduto nelle potenzialità dei materiali
pugliesi e ha cercato in ogni modo di sostenere gli imprenditori che, con coraggio e determinazione, hanno
mostrato di volervi investire per farne la punta di diamante dell’intero territorio. “MediStone Expo”,
dunque, è oggi un traguardo raggiunto per merito ed è, senza dubbio, un’imperdibile opportunità per
comunicare la qualità e la vitalità del ‘Sistema Puglia’ al mondo intero. Una fiera, insomma, per accendere
la luce su un settore traino per la Puglia, sulla qualità dei materiali pugliesi, sulla bellezza delle pietre ma
anche sul rapporto tra cave e paesaggio, tra attività estrattive e ambiente”.
“Il tessuto imprenditoriale pugliese - ha sottolineato l’assessore - ha dimostrato in questi anni di non essere
soltanto portatore di competenze nell’estrazione e nella lavorazione dei materiali lapidei ma ha dato prova
del fatto che il futuro del comparto è legato imprescindibilmente al confronto commerciale e all’export. Il
settore lapideo incide, infatti, in modo significativo sull’economia pugliese: nel 2012 l'export pugliese ha
registrato un valore di 37,21 milioni di euro con un incremento del 16,2 % rispetto allo stesso periodo del
2011. E’ fondamentale, però, promuovere sempre più la lavorazione in loco della pietra al fine di lasciare
un segno ancora più efficace: generando occupazione, promuovendo le botteghe artigiane, facendo
formazione sull’utilizzo dei materiali, provvedendo al recupero delle aree degradate”.
“Esiste - conclude Loredana Capone - un enorme potenziale, molto del quale, deve ancora esprimersi al
meglio. È chiaro che, in tal senso, manifestazioni prestigiose come “MediStone Expo” favoriscono le nostre
imprese in un processo di comunicazione più moderno ed efficace”.
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La risposta all’evento da parte delle aziende pugliesi è stata, infatti, più che positiva. MediStone presenterà,
per questa edizione, un panorama significativo di marmi, graniti, travertini, pietre, oggettistica, scultura, arte
funeraria, oltre che macchine, tecnologie e impianti per estrazione e lavorazione dei lapidei. L’offerta sarà
poi completata da abrasivi, utensili, accessori per la lavorazione e dai servizi specializzati.
Paris Mazzanti, direttore generale di CarraraFiere, organizzatore assieme a Effeevents, ha fornito le cifre e
illustrato le caratteristiche delle iniziative che testimoniano l’importanza della fiera e la sua valenza
internazionale: “Parteciperanno a MediStone oltre cento espositori, tra diretti e rappresentati, su un’area
che supera i quindicimila metri quadrati e raccoglie presenze molto interessanti anche negli spazi esterni in
cui sono collocati blocchi, materiali grezzi e tecnologie”.
“È un ottimo risultato – ha continuato – un risultato del quale possiamo dirci particolarmente soddisfatti,
soprattutto, se si tiene conto del difficile momento in cui versa l’economia che, nel settore della pietra
naturale, penalizza in particolar modo il tessuto delle piccole e medie aziende che operano sulle forniture
per il mercato interno”.
“Ci siamo impegnati molto – ha concluso Mazzanti – per creare eventi e iniziative di spessore tecnico e
culturale, sia perché abbiamo trovato una grande collaborazione con le istituzioni, il mondo accademico, gli
ordini degli architetti e le aziende stesse, sia perché siamo convinti che una manifestazione così importante
per il territorio debba contribuire anche a valorizzare la cultura e le competenze tecniche, imprenditoriali e
progettuali conosciute e apprezzate da tutti, come è risultato d’altronde con chiarezza dai risultati del
premio Apulia Marble Awards istituito per valorizzare materiali, aziende e architetti pugliesi”.
Al fianco delle più importanti aziende pugliesi impegnate nei settori dell’estrazione, della trasformazione,
della commercializzazione delle pietre, e nel campo della tecnologia e dei servizi, saranno presenti a
MediStone Expo i marchi italiani più famosi nel settore delle tecnologie e della funeraria, comparto nel
quale i marmi di Puglia vantano una tradizione di impieghi di eccellenza.
CarraraFiere ha posto un impegno particolare per promuovere MediStone: nell’ambito delle fiere
internazionali specializzate, con una rilevante campagna sui media specializzati, sui quotidiani del centro e
sud Italia, con l’impiego del web che ha permesso di raggiungere direttamente operatori e progettisti
attraverso mailing mirate ad ottimizzare l’informazione.
Particolare attenzione è stata destinata alla pianificazione di azioni efficaci di internazionalizzazione e di
confronto tra gli espositori pugliesi e gli operatori esteri. La Regione Puglia ha, infatti, organizzato, nei giorni
dell’evento, un incoming di quindici operatori stranieri provenienti dai maggiori Paesi importatori di
marmi italiani: Russia, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Kuwait, Marocco, Tunisia ed Egitto.
In fiera la delegazione straniera parteciperà a incontri d’affari programmati (B2B) con le aziende
espositrici e sono inoltre previste visite guidate nei luoghi della produzione per approfondire le conoscenze
delle pietre e delle aziende.
Mostre, convegni, incontri e dibattiti saranno gli altri elementi caratterizzanti di MediStone Expo 2013. Tre
le mostre organizzate dalle Regione Puglia all’interno del proprio spazio espositivo (“Spazio Puglia”): una
mostra fotografica dedicata al premio Apulia Marble Awards (AMA) 2013, un’esposizione dedicata
all’arredo urbano sostenibile realizzata in collaborazione con Opuntia.Lab l’associazione che si avvale della
collaborazione di architetti e designer per la valorizzazione del settore lapideo, uno dei progetti vincitori
dell’iniziativa Principi Attivi 2010 promossa dalla stessa Regione Puglia e una mostra relativa al progetto di
ricerca Re-Cycle “Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città e del paesaggio” a cura del
Dipartimento DICAR del Politecnico di Bari.
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In calendario sempre nello “Spazio Puglia” anche due seminari “Pietre ornamentali di Puglia” organizzato
in collaborazione con il Servizio Attività economiche Consumatori - Ufficio Controllo e Gestrione del
PRAE, il Distretto Lapideo Pugliese, l’Ordine dei Geologi della Puglia, in programma giovedì 15 maggio
alle ore 15,00 e il seminario “Hierapolis di Frigia (Turchia): l’impiego dei materiali lapidei tra
antichità ed età moderna” realizzato in collaborazione con lo spin-off dell’Università del Salento
A.R.Va srl (Archeologia, Ricerca e Valorizzazione) e in calendario il 17 maggio alle ore 12,00.
Di particolare interesse anche il convegno Pietre naturali: obbligatorietà della marcatura CE e norme
europee di riferimento curato dalla Presidenza del Comitato Europeo di Normazione CEN TC 246 Pietre
Naturali che si svolgerà giovedì 15 maggio.
Ricca di eventi anche la giornata di giovedì 16 maggio con il convegno Le pietre tenere del patrimonio
costruito della Puglia meridionale: caratterizzazione e problematiche di degrado curato da Giovanni
Quarta, dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR – Lecce e “Durabilità e conservazione
di alcune pietre dell'edilizia storica pugliese: risultati delle attività sperimentali” curato da Angela Calia
dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR di Lecce. Nelle stesse ore si svolgerà l’incontro
su “La gestione delle risorse minerarie: un'opportunità di sviluppo per il territorio” a cura di Ministero
dello Sviluppo Economico - Regione Puglia - ANIM (Associazione Nazionale Ingegneri Minerari).
IMM Carrara presenterà, poi, il 16 maggio il rapporto annuale “Stone Sector 2013” con il bilancio e le
prospettive del commercio internazionale dei prodotti lapidei con un focus su “il caso della Regione
Puglia”.
Venerdì 17 maggio sono, invece, in programma diverse iniziative: Paesaggi di cave: estrazione, riuso e
riciclo a cura dell’Unità di Ricerca del Politecnico di Bari nel PRIN (Programmi di Ricerca di Interesse
Nazionale) MIUR “Recycle Italy nuovi cicli di vita per architettura e infrastrutture di città e paesaggio” e
LA PIETRA NUOVA: seminario tecnico sull'innovazione di processo e sulle nuove applicazioni della
pietra in architettura.
Sabato 18, infine, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del premio di architettura Apulia
Marble Awards che illustreranno le caratteristiche e le filosofie progettuali che hanno portato alla scelta
delle pietre pugliesi. I lavori premiati e menzionati saranno presentati in una grande mostra.
MediStone Expo, per le sue caratteristiche promozionali ha avuto il patrocinio del Ministero dello
Sviluppo Economico, dell’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese), della Regione Puglia e della Regione Toscana oltre che dei Comuni di Bari, Apricena, Trani,
Cursi, Gallipoli, Melpignano e Carrara, dell’Associazione per il Disegno Industriale (ADI),
dell’Associazione Italiana Progettisti di Interni (AIPI) di Confindustria Puglia e di ADI delegazione Puglia
e Basilicata.
Info; www.medistoneexpo.com mail to: info@medistoneexpo.com
Orario: 15-16-17 maggio dalle ore 10.00 alle 18.00; Sabato 18 maggio dalle 10.alle 17.00;
Ingresso Espositori dalle ore 9:30.
L’Ufficio Stampa
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