Architetti e ingegneri conquistano ARKEDA
Chiude la quarta edizione della Mostra Convegno organizzata da Progecta. Oltre XXX le presenze
registrate nel week end. E De Negri lancia nuove sfide per mettere Napoli sempre più al centro delle
attività fieristiche
Napoli, 5 dicembre 2016 - Bilancio positivo anche per ARKEDA, ultimo salone dell’anno organizzato da
Progecta, dopo BMT, GUSTUS e Pharmexpo. La Mostra Convegno dedicata all’Architettura, all’Edilizia, al
Design e all’Arredo ha concluso la sua tre giorni alla Mostra d’Oltremare in un clima di grande fiducia per il
futuro di ingegneri ed architetti.
Fra gli stand allestiti da importanti marche di arredamento, accessori per l’edilizia e ordini professionali,
nell’intero week end è stato registrato un flusso di visitatori praticamente doppio di quello dell’edizione
precedente.
A decretare il successo della manifestazione è soprattutto la soddisfazione degli espositori, fra cui le grandi
firme dell’arredo e del design italiano, soprattutto per la partecipazione di un pubblico realmente interessato
a novità e soluzioni proposte dalle aziende presenti. Un dato per tutti quello dichiarato da espositori del
calibro di Toncelli e XXX che hanno reso noto di aver stretto più di 400 contatti nel corso del week end con
visitatori affascinati dai loro prodotti. E già fioccano le riconferme per la partecipazione all’edizione 2017
della Mostra Convegno.
Dall’altra parte, proprio la presenza di gradi nomi del settore, è stato un forte richiamo per addetti ai lavori
ed anche per una selezionata platea di ospiti, scelti fra diverse categorie di professionisti.
La forte affluenza alla manifestazione, dovuta anche al nutrito calendario di eventi formativi con rilascio di
crediti, testimonia la dinamicità di una platea di professionisti che, come ha ricordato il Consiglio Nazionale
degli Architetti, paga lo scotto di una scarsa competitività dovuta soprattutto dalla mancanza di orizzonti
lavorativi che permettano di sviluppare forme di coprogettazione e di sviluppo degli studi professionali.
Con la quarta edizione, ARKEDA ha raggiunto una dimensione nazionale, testimoniata dalla presenza in fiera
dagli iscritti agli Ordini provinciali degli Ingegneri e degli Architetti non solo della Campania ma anche di
altre regioni del Centro Sud e ancora di più per la presenza del Consiglio Nazionale degli Architetti con la
presentazione del Premio Sirica e di nuovi progetti dedicati soprattutto ai giovani, capaci di attirare centinaia
di iscritti nelle sale della Mostra d’Oltremare.
Uno degli elementi di forza di ARKEDA, e non solo in questa edizione, è proprio la sinergia con gli Ordini
professionali, siano essi ingegneri o architetti, che hanno collaborato attivamente affinchè l’evento si
rivelasse una reale opportunità di confronto, di lavoro, formazione e di business.

Ed i big del design e dei materiali che sono stati chiamati a confrontarsi con la platea di
professionisti, così come i docenti delle sessioni formative, si sono detti molto soddisfatti della
qualità del dibattito, rilasciando un plauso unanime a chi regala queste opportunità a Napoli ed al
Centro Sud.
Tocca allora ad Angelo de Negri, amministratore di Progecta, società organizzatrice di ARKEDA, tirare le
somme della quarta edizione.
Una forte attenzione su ARKRDA l’ha regalata proprio il CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Arcvhitetti) con
il suo evento di anticipazione delle tematiche legate al Premio Sirica 2017 per i giovani architetti, dedicato
alle Vie dei cammini e tutti i percorsi della via Francigena. “ARKEDA ci ha dato l’opportunità di organizzare
un momento di formazione su come si affronta la conservazione di un percorso storico - sottolinea Luisa
Mutti, coordinatrice del Dipartimento Accesso alla Professione, Politiche Iunior e Giovani del Consiglio
Nazionale degli Architetti - Si tratta di un tema molto particolare in quanto bisogna capire come intervenire
su questi territori e le infrastrutture rurali, valorizzandole. Anche nel loro piccolo, con una rigenerazione su
piccola scala, si possono attivare nuovi modi di fare economia, di fare produzione e non svuotarsi.
“Con ARKEDA chiudiamo un anno di grandi soddisfazioni per le nostre fiere – commenta Angelo de Negri,
amministratore di Progecta srl - e ci prepariamo già alle nuove sfide con la BMT –Borsa Mediterranea del
Turismo che si svolgerà a fine marzo e che nel 2017 rappresenterà il primo salone internazionale del turismo
del calendario italiano, visto il posticipo di altri eventi di settore ormai in netto calo di partecipazione. Con la
BMT si inaugurerà quindi la stagione turistica italiana e poi a maggio debutterà EXPO Franchising, sempre
alla Mostra d’Oltremare, la nostra nuova scommessa per dimostrare che come con le altre fiere organizzate
da Progecta, è possibile fare di Napoli la capitale di determinati settori dell’economia e del lavoro. Dati
inoppugnabili dimostrano che i nostri eventi richiamano sul territorio decine di migliaia di operatori
economici, regalano nuova dignità economica alla città e creano un indotto positivo per tutto ciò che ruota
intorno agli eventi, a partire dalla Mostra d’Oltremare a cui chiediamo con forza di porre rimedio definitivo

ad alcune criticità ben identificate della struttura per non svilire il nostro lavoro di accreditamento positivo
dell’immagine di Napoli”.

Anto a parte il comincato stampa di chiusura delle fiere bisogna scrivere un cominicato stampa
Arkeda,
lo aspettano in molti.
Scrivere i numeri e consultare De Negri, esaltando "grandi presenze".....inserire e sentire prima la
Mutti

scrivendo che " il Consiglio nazionale insieme agli Ordini grande sinergia e rete tre giorni intensi di
contatti......"
I big del design e dei materiali molto soddisfatti di Arkeda, e grandi plausi all manifestazione...... da
parte degli espositori
e dei docenti delle sessioni formative......
La quarta edizione è stata la svolta, importante nazionalizzazione ed internazionalizzazione
dell'evento, il top delle presenze come espositori nazionali
ed internazionali di arkeda
al quarto anno c’è la comoleta decosuone di farka diventare int coivikgvendoi anche i mercati esteri
per chi conisce i format prigecta è destinata a divengare un ounti di fìrifrimenmto importajte in
conco
investiamo maggiormente 360*

