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PIANO OPERATIVO 2021- 2022 -2023 DISTRETTO DEL MARMO E DELLE PIETRE DEL 
VERONESE 

Presentato dal Soggetto giuridico rappresentante il distretto Verona, Volargne di Dolcè 

SETTORE DI RIFERIMENTO: LAPIDEO 
 
MISSION 
Accompagnare, sostenere e realizzare progetti e iniziative a partecipazione collettiva o istituzionale in tema di 

valorizzazione, promozione, internazionalizzazione e/o ricerca- innovazione di prodotto, processo, servizio per 

tutte le aziende del distretto e della filiera del marmo e pietre del veronese (a seconda dei fabbisogni e delle 

problematiche più cogenti per gli imprenditori e le associazioni di categoria) 

 
OBIETTIVI 
Dal 2001 il distretto incentra la sua attività sulla promozione dei prodotti/servizi della filiera del marmo, 

attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia (Marmomac) e all’estero (condividendo ogni 

iniziativa direttamente con le imprese); l’obbiettivo principale è da sempre quello di ampliare i canali d’incontro 

tra domanda e offerta, ricercando nuovi mercati senza trascurare quelli già esistenti. Queste nuove opportunità 

vengono realizzate organizzando anche (in Italia e all’estero) incontri b2b tra MPMi venete e studi di 

architettura, designers, progettisti, buyers esteri. Il distretto ritiene prioritaria la collaborazione con le 

Università, i laboratori di ricerca, aziende leader ed esperti per individuare soluzioni, tematiche e problematiche 

importanti per settore quali l’implementazione dei processi innovativi, progetti di abbattimento costi relativi 

allo smaltimento dei reflui di lavorazione del marmo, progetti per realizzazione di prodotti sperimentali e di 

riciclo dei marmi di scarto, investimenti legati all’innovazione di processo e di prodotto. 

 
STATO DI FUNZIONAMENTO 
Verona Stone District, società consortile a responsabilità limitata, è stata costituito nel settembre 2018 con la 

trasparenza e la dedizione di portare avanti le necessità e i fabbisogni delle aziende del settore lapideo 

(precedentemente Videomarmoteca e Centro Servizi Marmo scarl), e della volontà e tenacia dei soci: As.Ma.Ve. 

Consorzio Marmisti Veronesi, socio al 40%, Consorzio Marmisti della Valpantena, socio al 40% e Apindustria 

Verona, socio al 20%);  

Il soggetto giuridico rappresentante il distretto riunendo i consorzi e le Associazioni di categoria del territorio: 

Apindustria Verona, As.ma.ve., Consorzio Marmisti Valpantena, riesce ad esprimere i fabbisogni delle mpmi del 

territorio diventando vero e proprio “sportello” aperto su tutti i temi, problematiche e necessità che interessano 

il la filiera del marmo (internazionalizzazione, innovazione, contrattualistica, esportazioni doganali, etc).   

 
SCENARIO STRATEGICO (AGG.2020) e FOTOGRAFIA DEL DISTRETTO 
Le imprese del distretto del “marmo e pietra del veronese” sono comprese nell’ambito geografico di Verona e 
Vicenza (cfr. allegato B,  Dgr n. 2415 della Regione del Veneto, del 16 dicembre 2014 Distretti industriali del 

Veneto – Ambiti geografici) e si occupano principalmente di taglio, lavorazione modellatura e trasformazione 

del prodotto lapideo (con circa il 95% di aziende, ovvero 436 imprese per 2.992 addetti), e per il restante 5% di 
materiale grezzo, pietra sabbia grezzi (67 aziende per 272 addetti) 

 

I Codici ATECO di riferimento del distretto del marmo (cfr. allegato B,  Dgr n. 2415 della Regione del Veneto, del 

16 dicembre 2014, pg 44, ambiti settoriali) risultano essere 23.7 e 23.9 ma, da un sondaggio del referente del 

distretto, la filiera del “Marmo e pietra del Veronese”, in realtà comprende i seguenti codici ATECO: 
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MATERIALI PRODOTTI E ACQUISTATI DALL AZIENDE E PROBLEMATICHE  
Le aziende del distretto lavorano materiali provenienti dalle principali aree estrattive del mondo, per essere 

trasformati in semilavorati (lastre) e prodotti finiti, mosaici etc. e  lavorano anche materiali estratti da numerose 
realtà italiane (Marmo bianco di Carrara, Calacatta, Bardiglio, Giallo Siena e Travertini (Toscana); Botticino e 

Brecce (Brescia), Travertino Romano (Lazio); Bacini di Trani e Apricena (Puglia); Breccia sarda e Graniti Sardegna 

(Sardegna) Rosso Verona, Giallo Reale, Breccia (Veneto); Perlato Sicilia (Sicilia); Viterbo Verbano Cusio Ossola; 

Grigio Carnico, Perlato Coreno (Friuli); Porfido (Trentino); Palissandro e marmi e graniti del Piemonte 

(Piemonte); Granito di Luserna e Serizzo (Lombardia), etc.  

Problematiche legate ai materiali e considerazioni sull’acquisto e lavorazioni dei materiali italiani: i 
materiali italiani vengono estratti sui territori attraverso concessioni ed autorizzazioni pubbliche che 

tengono conto dell’utilizzo dei suoli. Da qualche anno il distretto si trova ad affrontare situazioni di 

enorme difficoltà che generano ripercussioni negative sul territorio (nell’ultimo triennio 2017-2019, nel 

solo distretto veronese, hanno chiuso circa trenta aziende con il conseguente calo del numero degli 

occupati). Le imprese hanno difficoltà a reperire materiale estratto sul territorio italiano perché 

venduto all’estero ad altri trasformatori che successivamente propongono sul mercato internazionale 

semilavorati e prodotti finiti a prezzi concorrenziali particolarmente aggressivi grazie ad una miriade di 

minori costi (produzione, burocrazia, lacci e lacciuoli che invece appesantiscono i bilanci delle nostre 

imprese) creando una situazione di forte indebolimento della competitività del sistema produttivo 
italiano.  
COSA CHIEDE L’IMPRENDITORE  
Sarebbe importante ed utile che venisse garantito, attraverso un’azione di tutela territoriale, almeno il 

60% del materiale estratto sul nostro suolo con l’obbligo di lavorazione in Italia per garantire e dare, 

continuità e occupazione alle tradizionali aree di riferimento dei nostri Distretti. 

Parimenti va portata avanti una attività di semplificazione vera, di sburocratizzazione e di riduzione dei 

costi e dei vari orpelli che gravano in maniera pesante sulle nostre imprese indebolendole sui mercati 

internazionali. 

Ateco Aziende del Distretto del “Marmo e pietra del Veronese” 
 

08.11 

08.11.00           

ESTRAZIONE DI PIETRA ORNAMENTALE E DA 

COSTRUZIONE CALCAREA, PIETRA DI GESSO E 
ARDESIA 

23.7 TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI 
PIETRE 

23.70.10  SEGAGIONE E LAVORAZIONE DELLA PIETRA E 

DEL MARMO 

23.70.20 LAVORAZIONE ARTISTICA DEL MARMO E  DI 
ALTRE PIETRE AFFINI, CORNICI, MOSAICO 

23.9 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI 

PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI 
43.33.00 RIVESTIMENTO DI PAVIMENTI DI MARMO E 

DI MURI 

46.73.2 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALI 
DA COSTRUZIONE 

46.73.22 COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI 

MATERIALI PER RIVESTIMENTI (INCLUSI GLI 
APPARECCHI IGIENICO SANITARI) 

46.73.29 COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI 

MATERIALI DA COSTRUZIONE 
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Vi è una grande concorrenza da parte dei Paesi dove sicuramente i costi del lavoro, delle norme sulla 
tutela personale, della sicurezza, dello smaltimento degli scarti di lavorazione, dell’energia elettrica 
con tutti i vari balzelli, solo per citarne alcuni, sono assenti o comunque ampiamente inferiori. 

 
CARATTERISTICHE CAPACITÀ AZIENDE DEL DISTRETTO DEL MARMO 

Presenza di imprese manifatturiere di piccole e medie dimensioni 

Presenza di numerose aziende terziste 

Decentramento di alcune fasi del processo produttivo 

Elevato grado di specializzazione  

Cooperazione tra imprese per soddisfare qualsiasi tipo di clientela e di progetto 

DATI EXPORT DISTRETTO MARMO VERONA (1° e 2° trimestre 2019 a confronto col 1° e 2° trimestre 2020)  
Dal 2017 il sistema marmo delle esportazioni e dell’interscambio mondiale ha visto un significativo calo del 

valore dell’export; tali decrementi solo ulteriormente aumentati a causa della recente pandemia Covid 19 (da 

marzo 2020) e del lockdown, determinando così grosse diminuzioni di fatturato e il quasi totale arresto 

all’attività di produzione dei materiali e delle tecnologie del settore;  

 
ESPORTAZIONI PIETRE TAGLIATE LAVORATE E FINITE/FILTRO DISTRETTO DI VERONA VS MONDO - analisi dati singoli 
trimestri – PERIODO COVID 

1° trim 2019 
(gennaio -
marzo) 

2° trim 2019 
(aprile -
giugno) 

1°trim 2020 2 ° trim 2020 
var. 2 trim. 2020/2 trim. 
2019 

var. % 1 semestre 
2020/1 semestre 
2019 

 
77.311.275 97.259.420 79.817.586 66.883.078 -31,2  -16,0   

elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Istat  
 

 

NUMERO DI IMPRESE DEL DISTRETTO DEL MARMO DI VERONA (SUDDIVISI PER CATEGORIA GREZZI E 
LAVORATI, CONFRONTO CON 2017, 2018, 2019 E 30 GIUGNO 2020) 
   

 
Imprese registrate (sedi legali aziendali) 

Settore  31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.06.2020 

BB081-Pietra, sabbia e argilla 67 68 66 67 

CG237-Pietre tagliate, modellate e finite 474 457 440 436 

Totale 541 525 506 503 

     

     
Addetti alle localizzazioni (sedi legali, laboratori, altri stabilimenti etc)   

     

Settore  
Localizzazioni 
al 30.6.2020 

Addetti alle 
Localizzazioni** 

  
BB081-Pietra, sabbia e argilla 141 272   
CG237-Pietre tagliate, modellate e finite 622 2.992   
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Totale 763 3.264   
      
* Attività economica (Classificazione Ateco 2007 - ISTAT):     
BB081-Pietra, sabbia e argilla     
CG237 Pietre tagliate, modellate e finite.     
** il dato si riferisce al 31.12.2019     
Elaborazione del Servizio Studi e Ricerca della Camera di Commercio I.A.A. di Verona su dati InfoCamere 

     
  
PIANO DI SVILUPPO 2020 – 2021- 2022 -2023 
 

MACRO AREA DI INTERVENTO INTERNAZIONALIZZAZIONE - RICERCA INNOVAZIONE SMALTIMENTO 

FABBISOGNI 

SEGNALATI, NUOVI 

OBBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE 

 

• Promuovere i prodotti/servizi della filiera della produzione e della 

lavorazione del marmo  

• promuovere e rendere internazionale l’uso della pietra ornamentale e 

diffondere la “cultura della pietra”, anche attraverso un’innovazione 

digitale necessaria per mantenere internazionalità al distretto e 

ripartire. 

• Supportare con tutti gli strumenti e occasioni di networking e 

marketing tra tutti gli operatori del settore,  

 Ricerca di soluzioni a problematiche importanti per settore (implementazione 

dei processi innovativi, progetti di abbattimento costi smaltimento dei reflui di 

lavorazione del marmo, progetti per realizzazione di prodotti sperimentali e di 

riciclo marmi di scarto, nuove finiture soluzioni etc); AVVIARE PATERNARIATI, 

PROGETTI INTEREGG SOSTENERE ATTIVITA’SPERIMENTALI COME DISTRETTO 

ATTIVITÀ DA SVILUPPARE 

2021 - 2022 

 

Organizzare, accompagnare e/o supportare le PMI a manifestazioni fieristiche 

collettive e/o partecipazioni singole alla fiera Marmomac (la più importante 

fiera mondiale dedicata all’intera filiera della produzione litica, dalla cava al 

prodotto lavorato, dalle tecnologie e dai macchinari agli utensili). 

Partecipazione con uno stand istituzionale del Distretto durante la quale, nel 

periodo precedente o seguente, verranno organizzati eventi, in collaborazione 

coi consorzi storici di categoria, Veronafiere, Enti di formazione etc.:  

Per il target di riferimento della filiera del marmo (progettisti etc ) : 

- seminari, eventi, visite in cava ed impianti di lavorazione/ iniziative 

studiate ad hoc per i progettisti (Ordini degli Architetti, Ingegneri, 

Collegi Geometri italiani) (col riconoscimento di crediti formativi 

professionali) con lo scopo approfondire il know how dei partecipanti 

circa la progettazione, la scelta, l’uso, la posa e la manutenzione della 

pietra naturale/ornamentale;  

Per le MPMI del distretto Prima o dopo Marmomac: 
Workshop, Seminari, convegni su tematiche di interesse, quali 

contrattualistica internazionale, e-commerce, digitalizzazione, norme 
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doganali, marcatura ce (in collaborazione con Dogane, Ice, Veronafiere, 

CCiaa di Verona o Italiane all’estero, Laboratori, etc.)  

- Focus studiati ad hoc sui mercati Paese di riferimento o nuovi mercati 

di sbocco Focus Paese per conoscere nuovi mercati di sbocco o oggetto 

di missioni all’estero o b2, incoming et 

- incontri B2B tra le aziende del distretto e buyers, general contractors. 

Distributori, progettisti di provenienza europea e/o internazionale (in 

collaborazione con Veronafiere, Consorzi, Ice locali ed estere, CCIAA di 

Verona o Cciaa italiane ed estere, etc.) 

- Eventi, community, webinar professionali e formativi della filiera 

marmo su piattaforme fieristiche digitali (vedi Marmomac Restart 

2020), con lo scopo di ampliare i canali d’incontro tra domanda e 

offerta (b2b) e permettere one to one tra operatori e progettisti, 

general contractors da tutto il mondo – come per anno 2020 

Progetti di promozione e per ampliare clientela delle aziende: 

- PROGETTO DISTRETTO DEL MARMO E VINO (PERCORSI E PROGETTO IN 

FASE DI STUDIO, DEFINIZIONE E VALUTAZIONE) 

- PROGETTO DISTRETTO DEL MARMO E SISTEMA ARREDO (IN FASE DI 

STUDIO, DEFINIZIONE E VALUTAZIONE) 

CRONOPROGRAMMA 

 

Novembre 2020 

Sportello gratuito per le micro e piccole aziende sulle agevolazioni economiche 

Novembre/dicembre 2020: avvio attività interlocutoria progetti per il progetto 

Marmo Vino (da realizzarsi in primavera/estate 2021) e progetto Marmo 

Arredo (da realizzarsi in primavera/estate 2021)   

Settembre, primi di ottobre 2021 (poi ogni anno stesso periodo 2022 ): 

Partecipazione alla tradizionale FIERA MARMOMAC, con uno stand collettivo 

istituzionale e organizzazione dei vari eventi e attività (che verranno definiti 

alcuni mesi prima della loro realizzazione a seguito di riunioni di Cda del VSD 

incontri con dagli imprenditori e consorzi del territorio 

Primavera - estate 2021- 2022: eventi e iniziative per alcuni progetti di filiera 

rivolti al Marmo/ Vino (da definire e valutare);  

Gennaio 2021 - estate 2021-: iniziative con Sistema “arredo” alla ricerca di 

clientela e progettisti europei e internazionali in collaborazione con Cciaa 

Italiana di Francoforte 

ATTIVITA’ DI 

DISSEMINAZIONE: 

INCONTRI OPERATIVI 

E NEWSLETTER 

Per tutte le iniziative verranno organizzate presso la sede distretto o dei 

Consorzi o Enti quali Veronafiere o CCIAA italiane od estere 

incontri e confronti telefonici e continui per avviare migliorare i progetti, capire 

i fabbisogni, approfondire argomenti o eventi organizzati o da organizzare 
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INCONTRI DI 

FEEDBACK ALLA FINE 

DI OGNI STEP 

Incontri, confronti, e-mail al termine delle iniziative e focus; raccolta e invio a 

tutti dei riferimenti raccolti durante evento (progettisti e professionisti 

incontrati negli incontri b2b) e sulle soddisfazioni delle modalità organizzative 

(livello professionalità, prestigio delle agende incontri e delle soddisfazioni in 

base alle proprie aspettative, interesse e profilo aziendale 

 

SETTORE 

TRADIZIONALE 

SETTORE 

TRASVERSALE 

TECNOLOGIE 

ABILITANTI 

DRIVER 

INNOVAZIONE 

TRAIETTORIE DI 

SVILUPPO 

Settore lapideo: 

marmo e tecnologie  

Università, Enti di 

formazione e Istituti 

di formazione del 

territorio, vino, 

sistema arredo  

 Sostenibilità 

(reimpiego 

fanghi) 

design 

 

 

MERCATI CHIAVE PER IL DISTRETTO E FILIERA:  AMERICA, STATI UNITI, CANADA, EUROPA, REGNO UNITO, 
EUROPA, MOSCA; BALCANI, EUROPA NORD 

 

TARGET:  BUYERS, DISTRIBUTORI, IMPORTATORI, MARMISTI, 
ARCHITETTI E PROGETTISTI, DESIGNERS  

 
AMBITI –TRAIETTORIE DI RIFERIMENTO RIS 3:  SMART MANIFACTURING 

ELENCO EVENTI 

BANCA DEI PROGETTI “CANTIERABILI”- Valutazione e studio per 2021 (avvio attività interlocutoria novembre 

2020) Da Metà novembre 2020: 

 Sportello fisso settimanale, gratuito, per le pmi “rivolto alle agevolazioni economiche per le aziende 

piccole e micro” 

 Progetto con il “Sistema Arredo” in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana a 

Francoforte (avvio fase valutazione e incontri aziende a fine ottobre 2020 e progetto per 2021) 

 Progetto con Sistema MARMO – VINO 2021 per la primavera/estate 2021 (in fase di studio e 
valutazione, incontri a fine anno) 

 Supporti e progetti riguardanti le attività di smaltimento, sperimentazione, riutilizzo e recupero dei 
fanghi di lavorazione (in collaborazione con consorzio marmisti della Valpantena) in definizione 
per fine 2020 e attività per l’anno 2021 -2022) 

 
RECAPITI DISTRETTO: 

VERONA STONE DISTRICT  SCARL  
Rappresentante:    Filiberto Semenzin (Mob. +39  349 42 89 694) 

Segreteria Distretto:  Mob. +39 334 65 14 773 (da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00)  

e-mail:     segreteria@veronastonedistrict.it;  info@veronastonedistrict.it 

sito:     www.veronastonedistrict.it 

Pec:      veronastonedistrict@legalmail.it 

indirizzo:    Via del Marmo, 10 - 37015, Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona) 


