COMUNICATO STAMPA

Conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Externa
Outdoor living e design tra ricerca e innovazione

Lecce, 22 marzo 2012 – Si è tenuta oggi alle ore 12 nella Sala del Consiglio presso il primo piano
della Camera di Commercio di Lecce, la conferenza stampa di presentazione di Externa, il Salone
dell’Arredamento degli Spazi Esterni.

Dopo i saluti introduttivi del Presidente della C.C.I.A.A. di Lecce, Alfredo Prete, sono intervenuti:
Rocco Massimo Alfarano, Comune di Lecce – Delega Cultura, Turismo, Spettacolo, Relazioni Internazionali
e Marketing Territoriale; Salvatore Polimeno, Provincia di Lecce - Attività Produttive, Attività Venatoria;
Pasquale Gaetani, Provincia di Lecce – Delega Gestione e valorizzazione patrimonio, oltre a Marco
Padovani, Ingegnere, Amministratore di Lecce Fiere e Corrado Garrisi, Organizzatore di Externa.

La manifestazione apre le porte ai propri visitatori dal 29 marzo al 1 aprile 2012, nel centro
fieristico Lecce Fiere, in Piazza Palio. Externa si articola su oltre 10.000 mq di esposizione su un unico
livello, che favorisce la sinergia e l'integrazione tra i vari padiglioni tematici raggruppati in quattro settori:
Giardino, Città, Spiaggia ed Acqua.

Poiché il nuovo concept di fiera la pone come un eccellente strumento per l’applicazione di azioni di
marketing territoriale, da quest’anno, l’esposizione si arricchisce con le tavole rotonde e le installazioni
di PARALLELO41: una dimensione progettata per favorire il confronto e lo scambio di esperienze e
best practice tra istituzioni e associazioni, produttori e distributori, operatori dei maggiori settori
produttivi regionali, tecnici e ricercatori. 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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