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Buona lettura da

Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.

IMM ha concepito questo progetto esclusivamente per voi. Vi garantiamo l’originalità dei contenuti espressi e la massima
riservatezza riguardo argomenti e informazioni che ci sono state trasmesse.
Questa presentazione è stata realizzata facendo del nostro meglio. Ma prima di tutto per cercare di soddisfare le vostre ambizioni.
Il progetto studiato da IMM nasce dall’ascolto delle esigenze delle aziende che hanno espresso la necessità di sviluppare un più
evoluto il familyfeeling con il marmo e la voglia di relazionarsi con i professionisti del settore attraverso percorsi differenti che
raccontino un prodotto unico al mondo e l’eccellenza della tecnologia made in Italy attraverso la storia di uomini e aziende
straordinarie.
Il progetto è aperto alle proposte e ai suggerimenti di altre aziende che vorranno costruire insieme a noi in maniera fattiva e
concreta un percorso di sviluppo del settore lapideo dedicato alle grandi aziende ma anche alle medio piccole.
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Concept
White Carrara Downtown è parte del progetto 4 VOLTE MARMO Carrara Marmotec On Tour 2017

< 1 > MILANO FUORISALONE < 1 >
< 2 > WHITE CARRARA DOWNTOWN < 2 >
< 3 > B2B INCONTRI BUSINESS LAPIDEO < 3 >
< 4 > B2B INCONTRI BUSINESS TECNOLOGIE < 4 >

Il progetto 4 VOLTE MARMO si articola in 4 momenti precisi strettamente collegati tra loro.
4 occasioni di marketing relazionale, 4 occasioni per promuoversi ad alto livello,
4 occasioni per esporre nuovi prodotti, 4 occasioni per fare business.
Un solo progetto dove le emozioni, la promozione e le relazioni saranno i nostri carburanti.
Un Tour 2017 basato su contenuti solidi come il nostro marmo.
Una piattaforma itinerante pensata per riportare il marmo di Carrara al grande pubblico, nazionale e internazionale,
attraverso l’affascinante esperienza del dialogo progettuale naturale.
Un contenitore itinerante per poter accogliere e incontrare buyer, giornalisti, professionisti e aziende.
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Progetto Generale |- Carrara, una “fiera al naturale”
• Carrara è sinonimo di marmo a livello mondiale, ma questa leadership deve essere continuamente rinnovata

attraverso azioni, progetti di comunicazione e di promozione capaci di tener alta la riconoscibilità del territorio e delle
sue capacità estrattive, industriali e artigianali. L’iniziativa, a cura di IMM in partnership con l’agenzia creativa e di
consulenza Looping, si preoccuperà in primis di promuovere il brand del marmo di Carrara e di garantire alle
aziende partner i giusti contatti con il mondo del design e dell’architettura e i buyers a livello internazionale.
• Carrara gode di un vantaggio competitivo irraggiungibile: offre uno scenario naturale, una «fiera spontanea»
grazie alle sue cave e alle infinite imprese che operano sul territorio in un incredibile palcoscenico dove la bellezza
eterna del marmo va in scena per trecentosessantacinque giorni l’anno. Una grande «fiera diffusa» dove i capannoni
delle aziende sono i padiglioni, le cave sono l’estensione naturale di questi capannoni, il luogo dove tutto ha origine e il
punto di partenza di un viaggio che coinvolgerà tutta la città; il tutto raccontato con la potenza - e al tempo stesso con la
sensibilità - di un linguaggio visivo unico ed emozionante che si fa “viaggio” attraverso le bellezze del raffinato centro
storico carrarese.
• Il ruolo di IMM è quello di rendere possibile questa nuova visione e di mettere a sistema - grazie al suo know-how
specifico - cave, aziende e territorio e di organizzare un incoming di visite business al servizio delle aziende.
• Dal 10 al 18 Giugno 2017 Carrara e le aziende lapidee della città si “vestiranno a festa” per poter accogliere e
incontrare clienti, buyer, giornalisti, professionisti del settore, designer e architetti. Un nuovo modello per una più
moderna fiera del marmo di Carrara che punti a valorizzare il territorio apuo-versiliese e il suo corebusiness, in una
chiave di lettura moderna, mettendo a sistema più attori territoriali e studiando tour esperienziali che pongano le
aziende e le cave al centro dell’attenzione internazionale.
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Progetto Generale |- Carrara, una “fiera al naturale”

• I Buyer Internazionali incontreranno le aziende in uno spazio allestito in Fiera dedicato agli incontri B2B. Supportati
da professionisti del Matching, IMM genererà per ogni partecipante un'agenda di meeting pianificata prima
dell'evento, altamente specifica e mirata al «perfect matching» tra domanda e offerta, grazie al lavoro che verrà svolto
nei mesi precedenti l’evento e grazie a evoluti sistemi in cloud ed aree riservate per definire le proprie preferenze sugli
incontri. Appuntamenti veloci e professionali che generano business.
• Durante il pomeriggio i Buyer visiteranno le aziende del territorio che ne faranno richiesta per approfondire la
conoscenza e sviluppare nuovi rapporti commerciali. Il B2B di giugno, in particolare, attraverso formule ad hoc,
punterà a far sostare il più possibile i Buyer all’interno delle aziende: non un semplice B2B, ma un vero e proprio «porta
aperta in Azienda». Infatti, le aziende che aderiranno anche al progetto «White Carrara Downtown» potranno
diventare «business tutor» dei Buyer, grazie a cene riservate in città e altre agevolazioni.
• Networking Dinners e visita al White Carrara Downtown completano un programma a 360° dedicato al business,
alle aziende e alla conoscenza.
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Le modalità di partecipazione |- CONTATTI COMMERCIALI

Il nostro team commerciale è a vostra disposizione per individuare la migliore soluzione
Fabio Franchini f.franchini@carrarafiere.it

0585.1812493

Elena Palmerini e.palmerini@carrarafiere.it

0585.1812392
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GLI EVENTI COLLATERALI

Oltre ad animare la città e portare così all’attenzione del grande pubblico Carrara e il
suo marmo, gli eventi collaterali studiati da IMM sono un ottimo strumento da offrire ai
clienti delle aziende lapidee, che potranno godere di spettacoli internazionali e
gustare le specialità del territorio preparate abilmente dai ristoratori locali e godere di
un vero e proprio «fuorisalone» che racconterò aziende e storie incredibili fatte di
uomini, di lavoro, di oggetti,
di prodotti, di design, di ricerca, di conoscenza e di grande passione.
con la potenza - e al tempo stesso con la sensibilità - di un linguaggio visivo unico ed
emozionante che si fa “viaggio” attraverso le bellezze del raffinato centro storico
carrarese.
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GLI EVENTI COLLATERALI|- I CONCERTI AL TEATRO DEGLI ANIMOSI
11 GIUGNO
Concerto di Sarah Jane Morris
cantante e artista inglese dalla chioma rossa
e dalla voce calda e avvolgente per un tuffo
nella musica jazz e blues

16 GIUGNO
Concerto di Richard Galliano
fisarmonicista francese di musica jazz
di origini italiane
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GLI EVENTI COLLATERALI |- IL CONCERTO IN CAVA

17 GIUGNO
Concerto di Giovanni Allevi con i suoi 48 musicisti
«Quando scrivo le mie note su un pentagramma
non penso mai all’immediato.
Cerco sempre di spingermi oltre, più in alto possibile, più nel profondo, lì
dove risiede la vera essenza della musica: l’Amore»
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GLI EVENTI COLLATERALI |- modalità di acquisto

I concerti si terranno al Teatro degli Animosi
e presso il suggestivo scenario naturale delle Cave di marmo
Per gli ospiti delle aziende è stata prevista una platea VIP,
il cui costo è di Euro 50 a biglietto.
Per acquistare i biglietti, le aziende possono rivolgersi a: s.cannoni@carrarafiere.it
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GLI EVENTI COLLATERALI |- work in progress

Altri eventi (spettacoli, mostre etc) sono in
fase di definizione.
Per scoprirli seguiteci su
carraramarmotec.com
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GLI EVENTI IN CITTA’ |- Marble & the City
«Guiness della Scultura»
In stretta sinergia con l’Accademia di Belle Arti e il Comune, IMM insieme a I Profumi del Marmo sarà
l’organizzatore di un evento sulla scultura a mano che vuole riportare alla luce le vecchie tecniche di lavorazione
e creare socialità e partecipazione intorno alla nobile e antica arte della scultura permettendo così al pubblico di
addentrarsi nelle radici storiche della cultura del territorio.
Scolpire a Carrara resta per gli artisti un fatto eccezionale, di prestigio: una grande occasione di formazione ed
una voce sul curriculum che lo rende decisamente appetibile.

“Marble and the City”
Un’esposizione di manufatti in marmo ci trasporterà in un percorso museale all’interno del centro storico di
Carrara e ognuno di questi manufatti sarà il pretesto per raccontare la storia di Carrara e per creare un legame
tra il prodotto “marmo” e il suo territorio. Nella convinzione che la competitività del prodotto deve
necessariamente passare attraverso lo sviluppo di un modello di differenziazione basato sulla storia, la cultura,
la tradizione del territorio di appartenenza e considerato il profondo legame che il marmo ha con il suo luogo di
produzione, riteniamo indispensabile sviluppare il concetto di brand-land, dato che i tratti di tipicità che lo
connotano non sono replicabili o "esportabili" al di fuori di quel contesto specifico. Lo sviluppo del brand-land
consentirà il crearsi di un unicum per cui il visitatore associa ai caratteri di tipicità del prodotto (quindi, del brand)
quelli del relativo territorio di provenienza (ovvero, del land).
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GLI EVENTI COLLATERALI |- Marble & the City

“Studi Aperti Carrara” – sinergia con gli studi artistici
Si sta cercando una sinergia con gli organizzatori di «Studi Aperti a Carrara» per inserire una parte del
progetto all’interno di White Carrara Downtown con il fine di fare sistema tra botteghe-imprese-scuola, per
rimettere al centro la filiera del lapideo la lavorazione artistica del marmo che per secoli ha caratterizzato il
nostro territorio. A Carrara esistono 42 studi che contano per 178 addetti.
“Il Marmo è servito” – sinergia con i ristoratori
Si coinvolgeranno i ristoranti affinchè promuovano un menù “wonderful marble” a base di prodotti locali serviti su
supporti in marmo. L’evento è pensato anche per portare indotto alla città e riteniamo quindi indispensabile il
supporto di tutti gli operatori commerciali.
Immaginiamo menù dove i prodotti lapidei ispireranno i piatti di portata, a seconda della fantasia degli chef.
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