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A.7. Progetto Settore: Materiali lapidei - schede iniziative

Scheda Evento n.28
Nome Evento

Medi Stone Expo

Data realizzazione

15 – 18 maggio 2013

Luogo di realizzazione

Bari

Sito internet

www.medistoneexpo.com

Descrizione evento

MediStone Expo rappresenta un nuovo appuntamento fieristico sul territorio
italiano, dedicato al settore delle pietre naturali ed organizzato da Carrara
Fiere, che già vanta un’esperienza pluriennale nell’organizzazione della fiera
“Carrara Marmotec”, in collaborazione con la società pugliese EffeEvents.
La prima edizione si svolgerà a Bari a maggio 2013. La fiera intende di
diventare il punto di riferimento per l’intera filiera dell’industria lapidea del
Bacino Mediterraneo e vuole essere riconosciuta come la terza fiera
internazionale del settore lapideo in Italia, dopo Carrara e Verona.

Settori merceologici

Dati ultime edizioni

-

Marmi, graniti, travertini, pietre

-

Oggettistica, scultura

-

Arte funeraria

-

Macchine, tecnologie e impianti per l’estrazione e la trasformazione dei
materiali lapidei

-

Abrasivi, utensili e accessori per la lavorazione

-

Movimentazione, sollevamento, trasporti

-

Software

-

Servizi

-

Media e stampa specializzata

Prima edizione.
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Scheda Evento n.29
Nome Evento

Expo Revestrir

Data realizzazione

Marzo 2014

Luogo di realizzazione

Sao Paolo, Brasile

Sito internet

www.exporevestir.com.br

Descrizione evento

La fiera Exporevestir è la più grande fiera dei materiali di rivestimento che si
svolge in America Latina. E’ una fiera espositiva rivolta a progettisti,
architetti, costruttori, commercianti ed esportatori arricchita degli forum
tematici concentrati sui specifici settori.
La fiera si svolge in concomitanza con “International Forum of Architetture and
Construction”, il forum internazionale orientato verso le tematiche quali
architettura e interior design che nel 2012, alla sua decima edizione, ha visto
la partecipazione di oltre 3 mila professionisti del settore.

Settori merceologici

Dati ultime edizioni

-

Marmi graniti e altre pietre ornamentali

-

mosaici

-

piastrelle di ceramica

-

vetro

-

pavimentazioni

-

materiali di rivestimento

-

vernici e rivestimenti produttivi

Edizione 2012
-

numero di visitatori 40.000 provenienti da 60 paesi.

-

numero espositori: 200, provenienti da Italia, Spagna, Portogallo,
Giappone, Israele, Germania, Inghilterra, Repubblica Ceca, Argentina.

-

spazio espositivo: 40.000 mq
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Scheda Evento n.30
Nome Evento

Project Qatar, International Trade Construction, Building, Environmental
Technology & Materials Exhibition, Doha

Data realizzazione

Maggio 2014

Luogo di realizzazione

Doha, Qatar

Sito internet

www.projectqatar.com

Descrizione evento

La Fiera Project Qatar è uno degli eventi commerciali più importanti dell'area
del Golfo per quanto riguarda i settori della costruzione, impianti di
illuminazione e aria condizionata, energie alternative, tecnologie ambientali e
lavorazione della pietra.
La fiera giunta nel 2012 alla sua nona edizione è ormai affermata come
l’evento più importante e dinamico del Qatar, dove presentare gli ultimi
prodotti e servizi per il settore delle costruzioni, in una forte crescita nel
paese e nella regione.

Settori merceologici

Dati ultime edizioni

-

Materiali da costruzione;

-

rivestimenti (marmi, pietre, ceramica, metalli e legno);

-

porte e finestre;

-

rubinetteria e sanitari; 

-

termica e condizionamento; 

-

energia alternativa;

-

tecnologie ambientali e per l’uso dell’acqua;

-

sistemi per la depurazione delle acque;

Edizione 2012
-

numero di visitatori 45.995 provenienti da 76 paesi,

-

numero espositori 2.083 provenienti da 48 paesi,

-

spazio espositivo: 62.000.

