COSTRUZIONI

lla Fiera del Levante di
Bari torna dal 22 al 25
aprile 2010 Costruire Edil
Levante, la fiera dell’edilizia
più importante del CentroSud Italia, che fornirà una
panoramica a 360° sul settore e metterà in mostra le più
importanti aziende che lavorano nell’area.
Costruire Edil Levante si conferma come una fiera fortemen-
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oltre 1500 espositori (esteri:
49%) da 54 Paesi.
Tra le novità della 44ª edizione, la partecipazione di cinque nuovi Stati (Afghanistan,
Algeria, Slovenia, Siria e
Tunisia) e i corsi formativi sullla pietra nell’architettura.
L’edizione 2010 è in programma dal 29/9 al 2/10.

Costruire Edil Levante:
l’edilizia cresce al Sud
te radicata nel proprio territorio,
con un mercato reale e un pubblico di espositori e visitatori di
qualità. I numeri della manifestazione parlano da soli: è la prima
fiera dell’edilizia al Centro-Sud

Marmomacc, segnali
di ripresa dal settore
a difficile congiuntura internazionale del sistema del
mar mo e della pietra può
essere superata e i primi
segnali positivi arrivano da

mercoledì a sabato e non più
da giovedì a domenica) si è
rivelata vincente, attirando
operatori altamente specializzati (+10% sul 2008) ed eliminando la presenza del pubblico generico nell’ultimo giorno.
Marmomacc ha accolto più di
53.000 visitatori, il 45% dei
quali esteri (in lieve crescita) e

BARI. 22.435 VISITATORI E 322 ESPOSITORI NELL’ULTIMA EDIZIONE

VERONA. IN CRESCITA I VISITATORI ESTERI

L

per numero di visitatori (22.435
nel 2008), espositori (322 nel
2008) e spazio espositivo (oltre
55.000 m²).
Uno dei punti di forza di
Costruire Edil Levante è quello

di essere una panoramica
completa dell’edilizia. Passeggiando nelle corsie della fiera
si può trovare infatti una rassegna esaustiva di tutto il settore: prodotti, tecnologie, materiali e innovazioni.
Con un mercato nel Nord
Italia in via di saturazione è
proprio il Centro-Sud a trainare l’edilizia: è un universo di
opportunità, ha enormi margini
di crescita e offre consistenti
budget governativi per grandi
opere, infrastrutture e turismo.
Costruire Edil Levante offre la
vetrina per mettersi in contatto
con questa stimolante realtà
dell’edilizia italiana.
Le iscrizioni alla fiera sono
già aperte. Le aziende interessate a esporre possono contattare l’organizzatore CMF
all’indirizzo di posta elettronica
amministrazione@cmf-service.it o telefonando al numero
0545282542.
www.costruire-edillevante.it

Marmomacc, la mostra internazionale di marmi, pietre,
design e tecnologie che si è
chiusa il 3 ottobre a Verona. La
scelta di cambiare le date (da

VERONA. MORE VISITORS FROM ABROAD

Marmomacc, Signs
of Recovery in the Sector

T

he difficult international
situation in the marble and
stone system can be overcome
and the first positive signs came
thanks to Marmo-macc, the
international show of marbles,
stones, design and technologies
that closed on 3rd October in
Verona. The change of dates
(from Wed-nesday to Saturday)
proved to be a success, since it
attracted highly specialist operators (up by 10%) and elimina-

ted attendance by the general
public. Marmomacc welcomed
more than 53,000 visitors (45%
foreign, with slight growth), and
more than 1500 exhibitors (49%
foreign) from 54 countries.
Innovations at the 44th edition
included participation by Afghanistan, Algeria, Slovenia, Syria and
Tunisia and training courses
about stone in architecture.
The new edition is scheduled
from 29/9 to 2/10 2010.
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