
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovazione Tecnologica di Processo e di Pro-
dotto nel Settore  Lapideo 

Le pietre artificiali 
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Invito 

 

CONVEGNO 



 

Il convegno ”Innnovazione Tecnologica di 

Processo e di Prodotto nel Settore  Lapideo. Le 

pietre artificiali” si prefigge una riflessione a largo rag-
gio sul comparto, sulle  trasformazioni e sulla evoluzione a 
livello nazionale e locale, discutendo di: 

 - rapporto tra la lavorazione e la commercializza-
zione delle pietre Naturali e le prospettive di quelle artifi-
ciali come occasione di sviluppo complessivo del settore. 

 - ruolo delle istituzioni a sostegno delle imprese, 
la prospettiva dei distretti, i consorzi, le filiere di produzio-
ne e commercializzazione. 

 - necessità di sostenere lo sviluppo anche attra-
verso la formazione e la riqualificazione degli addetti attra-
verso il ruolo della Scuola Professionale del Marmo. 

Abbiamo scelto la presenza al MARMOMAC, fiera interna-
zionale del marmo lapideo, per prendere consapevolezza, 
attraverso una visione globale, delle potenzialità e delle 
sfide che ci attendono. 

I segnali positivi che si riscontrano dopo anni di difficoltà 
sono elemento di valutazione della FILLEA-CGIL che rap-
presenta una parte significativa dei lavoratori del settore e 
che vuole essere anche un autorevole soggetto interlocu-
tore delle imprese. 

Prima parte 
ore 09,30 
Relazione: il marmo lapideo veronese 
 Stefano FACCI  
 Segretario Generale FILLEA-CGIL Verona 
 
ore 10,00 
Presentazione: Ricerca Marmo Lapideo 
 Alessandra Graziani  
 Centro Studi FILLEA-CGIL Nazionale 
 
Ore 10,30 
Relazione: il comparto Marmo Lapideo in Italia 
 Salvatore LO BALBO  
 Segretario FILLEA-CGIL Nazionale 
 
Ore 11,00 
Comunicazione: progetto INCA e FILLEA sul settore 
 Silvino CALDEROLO  
 Presidenza Nazionale INCA-CGIL 
    
    

Seconda parte  

 
Ore 11,30 
Tavola rotonda coordina: 
 
Leonardo ZUCCHINI  
Segretario FILLEA-CGIL Veneto 
 
Intervengono: 
 
Carlo MONTANI   Autore del 26° Rapporto 
    Settore Lapideo 

 
 
Mario BORIN   CONFIMI Verona 

 
 
Filiberto SEMENZIN  Videomarmoteca 
    Centro Servizi Marmo 
    SCARL 
 
Francesco ZAMBONI Centro di formazione 
    professionale del  
    marmo CNOS-FAP  
 

Fiorenzo FUMANTI  Geologo ISPRA 

 
 
Giancarlo TONINI   Presidente CPNL 
 
Segue  dibattito con i partecipanti 
 
Nel pomeriggio abbiamo la possibilità di fare visita 
alla Società: 
 

Santa Margherita  a Volargne di Dolcè 
(VR) 
Via del Marmo, 1098 
 
Produttrice di lastre e blocchi di agglomerato che ci 
presenterà gli ultimi investimenti realizzati. 
 


