comunicato stampa

EXTERNA 2013
Weekend tra oasi del relax e convegni a Lecce Fiere
Oltre 80 espositori provenienti da tutta l’Italia presentano le ultime novità dell’Outdoor
“Meet Externa”: sabato riflettori puntati sul miglioramento dell’offerta ricettiva nel Salento
Fine settimana tra oasi del relax e convegni a Lecce Fiere con Externa, fiera nazionale dell’arredo
degli spazi esterni giunta alla quarta edizione. Organizzata dall’associazione di promozione sociale
Green Project e Sofran srl, in collaborazione con Camera di commercio, Cna e Confcommercio
Lecce e con il patrocinio di Provincia e Comune di Lecce, Externa è la più importante rassegna del
Sud Italia dedicata all’arredamento per esterni.
Non c’è occasione migliore per rendersi conto di quanto il Salento pulluli di creatività e innovazione
se non visitando l’ampio salone di Externa, sinonimo di qualità, ricerca e design. Sono oltre 80 gli
espositori che partecipano alla rassegna per presentare al pubblico e agli operatori del settore le
ultime novità dell’outdoor: dagli articoli per il living agli arredi per il verde pubblico, passando per
arredi e attrezzature per spiagge e stabilimenti balneari, piscine, vasche idromassaggio e mini spa.
Oltre a mostrare il meglio offerto dal settore, gli espositori sono a disposizione per elaborare
direttamente in fiera vere e proprie progettazioni di giardini e spazi all’aria aperta, consigliando e
orientando il visitatore secondo le ultime tendenze in materia di arredamento per esterni.
La fiera è suddivisa in quattro padiglioni tematici: l’area Giardino ospita un’ampia gamma di
soluzioni d’arredo e complementi per esterni, dalle creazioni in pietra leccese e ferro battuto agli
specialisti del rattan, del midollino e delle lavorazioni in fibre sintetiche; l’area dedicata all’Arredo
urbano propone soluzioni e progetti destinati agli spazi pubblici della città con attrezzature e
prodotti fissi o mobili (soluzioni per: verde pubblico; illuminotecnica; segnaletica; relax; decoro;
infrastrutture di ausilio per i diversamente abili). E ancora, l’area Spiaggia propone progetti, arredi,
attrezzature per stabilimenti balneari e villaggi turistici. Infine, l’area Acqua ospita un’ampia
gamma di mini spa, vasche idromassaggio, piscine, attrezzature, impianti e prodotti per il
benessere della persona. Tutte le soluzioni proposte evidenziano l’attenzione alla qualità dei
prodotti per un’originale ridefinizione dello schema dell’outdoor living.
All’interno del Salone, trovano spazio anche momenti di confronto e scambio di best practices tra i
principali attori del settore outdoor. Sabato 11 maggio, dalle ore 10.30, i riflettori di “Meet
Externa” saranno puntati sul miglioramento dell’offerta ricettiva nel Salento. Intervengono:
Francesco Pacella, assessore al Turismo della Provincia di Lecce; Giulio Sparacio, presidente
provinciale Cia (Confederazione italiana agricoltori); Maurizio Antonazzo, rappresentante Gal
Capo S.Maria di Leuca; Piero Tunno, della Tunno Green Design.

ORARI APERTURA
La fiera è aperta sabato 10 e domenica 11 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.30. Ingresso
al botteghino, 3 euro. Sul sito www.externaexpo.it è possibile scaricare il ticket ridotto a 1 euro che
sarà devoluto all’associazione di oncoematologia pediatrica “Per un sorriso in più”.
Externa nasce nel 2010 come vetrina per le ultime novità dell’outdoor, come indicatore delle
tendenze di un mercato in continua evoluzione, nonché come momento d’incontro tra domanda e
offerta. Giunta alla quarta edizione, la fiera è divenuta punto di riferimento per le aziende del
settore che trovano in essa uno straordinario veicolo di promozione.

