“EXTERNA 2015”

VI° Edizione FIERA NAZIONALE DELL’ARREDO DEGLI SPAZI ESTERNI
30 aprile - 3 maggio - LecceFiere- Piazza Palio
10.000 mq di spazio espositivo con le ultime novità dell’outdoor;
Padiglioni tematici suddivisi in quattro macro aree: Giardino, Città, Spiaggia e Acqua;
Importanti convegni nella IV° edizione di “Meet Externa”

Gentili colleghi,
è convocata per lunedì 27 aprile, alle ore 11.00, presso la sala giunta di Palazzo Carafa a Lecce, la
conferenza stampa di presentazione della VI°edizione di “Externa - salone nazionale dell’arredo
degli spazi esterni” in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2015 all’interno del centro espositivo
Lecce Fiere di piazza Palio.

A presentare il programma 2015 di Externa saranno: Paolo Perrone, Sindaco del Comune di
Lecce, Loredana Capone, Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico della Regione
Puglia, Alfredo Prete, presidente Camera di commercio Lecce, Antonio Gabellone, Presidente
della Provincia di Lecce, Francesco Garrisi, Aps Green Power e Corrado Garrisi, Sofran srl,
organizzatori di Externa.

Externa, la più importante rassegna del sud Italia sull’arredamento da esterni, giunge alla sua sesta
edizione con l'autorevole riconoscimento di Fiera Nazionale dell’Arredo degli Spazi Esterni.
Organizzata dall’associazione di promozione sociale Green Project e Sofran srl, in collaborazione e
il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce e Camera di Commercio di
Lecce, è divenuta negli anni punto di riferimento del settore con le ultime novità dell’outdoor e
strumento per le aziende, che trovano in essa uno straordinario veicolo di promozione.Basti
pensare che l'edizione 2014 ha registrato la presenza di oltre 18 mila persone tra visitatori e
professionisti del comparto.
Al visitatore si apriranno le porte di ben 10.000 mq di spazio espositivo confermando la formula
vincente dei padiglioni tematici suddivisi in quattro macro aree: Giardino, Città, Spiaggia e
Acqua. Importanti convegni su temi caldi e del territorio e la presenza di ospiti illustri a “Meet
Externa”, spazio nato per incentivare e coadiuvare il confronto e lo scambio di best practices tra i
principali attori del settore.

