COMUNICATO STAMPA

Externa 2012: outdoor living e design tra ricerca e innovazione
Lecce, 19 marzo 2012 – Nel centro fieristico Lecce Fiere, Piazza Palio, dal 29 marzo al 1 aprile 2012,
apre Externa, Il Salone dell’Arredamento degli Spazi Esterni, giunta alla sua terza edizione. Oltre 10.000
mq di esposizione su un unico livello, che favoriscono la sinergia e l'integrazione tra i vari padiglioni
tematici raggruppati in quattro settori:

Giardino - al passo con i principali trend di mercato ospita prodotti, soluzioni e progetti per
l’arredamento gardening e living, allargandosi al comparto residenziale.
Città – l’arredo urbano trova la sua migliore espressione in attrezzature fisse o mobili fruibili,
accessibili a tutti e destinate agli spazi pubblici della città.
Spiaggia – occhi puntati su progetti, arredi, attrezzature per spiagge, stabilimenti balneari e villaggi
turistici all’insegna di un nuovo concept del relax.
Acqua – un settore in forte ascesa legato indissolubilmente al mercato del turismo del benessere,
delle crociere e al mondo della nautica.

Da quest’anno, inoltre, la manifestazione intende rafforzare la promozione delle economie del
territorio, affiancando, alle tradizionali aree espositive, gli ambiti di discussione-formazione di
MeetExterna: tavole rotonde volte al confronto-scambio di esperienze e best practice tra istituzioni
e associazioni, produttori e distributori, operatori dei maggiori settori produttivi regionali, tecnici e
ricercatori.

A far da cornice alle tavole rotonde PARALLELO41. Una dimensione pensata principalmente per
accogliere le installazioni di giovani designer e architetti talentuosi che desiderino sviluppare una proficua
sinergia professionale col mondo aziendale. Il progetto si nutre di una scommessa col territorio pugliese,
volta a cogliere e valorizzare le caratteristiche del suo sistema creativo e produttivo. FINE
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