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EXTERNA è l’unica Manifestazione in Italia dedicata al
mondo dell’OUTDOOR, settore in continua evoluzione e
soprattutto in continua crescita, come dimostrato dai
dati economici di riferimento.
Giunta alla sua XV Edizione, EXTERNA è oramai diventato
luogo di incontro e di business per tutti gli addetti al mondo
dell’OUTDOOR che comprende l’Arredo da esterno, le
Coperture, le Piscine, le SPA, i Rivestimenti, i materiali e le
soluzioni edili per l’esterno,
l’Illuminotecnica, il Verde ed i Giardini, gli Arredi e le
Attrezzature per gli Stabilimenti balneari, gli Infissi, il Verde
pubblico attrezzato, l’Arredo urbano e tutte le Aziende
che operano in un mondo di settori collegati.
È momento anche di approfondimento e di scambio
culturale grazie agli eventi incontro organizzati in collaborazione con gli Ordini professionali degli Architetti, degli
Ingegneri, degli Agronomi e dei Geometri, locali e nazionali,
che vedono la partecipazione di professionisti di fama
nazionale ed internazionale.
La Manifestazione rappresenta, quindi, l’appuntamento
imperdibile per le Aziende di produzione e per tutti i
professionisti del settore in cui presentare e scoprire i nuovi
progetti, le idee, i materiali ed i nuovi prodotti, frutto di
studio ed investimenti, della continua ricerca ed evoluzione,
nonché della capacità di sintesi tra design, tecnologia,
flessibilità e sostenibilità.
EXTERNA si svolge a Bari, presso la Fiera del Levante,
cuore fieristico e commerciale non solo del Sud d’Italia ma
di tutto il Mediterraneo, l’area con il maggior appeal commerciale per le aziende del Settore, nazionali ed internazionali.
L’Edizione del 2022 rappresenta l’occasione più importante per il Settore dell’OUTDOOR, l’occasione di rilancio per
tutte le Aziende del Settore dopo le enormi difficoltà economiche, personali e sociali affrontate nel 2020.
E’ finalmente giunto il momento di guardare positivamente
al futuro. Vi aspettiamo in Fiera!
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