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Inaugurato a Lyon nel cuore della nuova sede dell’Istituto Créad, 
archiLIVE è un nuovo concetto di spazio di formazione e di di-
battito sulla cultura architettonica e il design. 
archiLIVE è il risultato di un progetto congiunto sviluppato 
da Créad Institut – riferimento nell’insegnamento, la forma-
zione e l’aggiornamento professionale di architetti d’interni, 
designer e decoratori e l’Arca International con la sua esperienza 
pluriennale nella comunicazione e diffusione dell’architettura 
contemporanea. 
In uno spazio immaginato come un luogo di esposizione, di 
incontro e di formazione, archiLIVE riunisce una selezione di 
prodotti e materiali integrati nel concetto di allestimento. 
I marchi partecipanti presentano delle applicazioni dei loro 
prodotti accompagnate da cataloghi e campioni. 

Un programma di attività di formazione e di coworking aperto 
ai professionisti e alle aziende offre la possibilità di scambiare 
delle idee e confrontarsi sui temi del progetto stringendo nuove 
sinergie. 
Eventi al centro di questo programma, le giornate archiLIVE 
sono appuntamenti mensili di dibattito e di approfondimento 
attorno a temi specifici. Rivolte agli architetti, architetti d’interni, 
designer e studenti, prevedono due sessioni di incontro: 
una conferenza in presenza dei professionisti, responsabi-
li tecnici delle aziende, della redazione de l’Arca International 
e degli studenti; una sessione dedicata alla formazione profes-
sionale e all’approfondimento tecnico. 
I partecipanti a questa giornata mensile archiLIVE, vengono 
inoltre omaggiati dell’ultimo numero de l’Arca International 
e hanno la possibilità di pubblicare gratuitamente un loro pro-
getto nella sezione archiDATA del sito www.arcadata.comVisita la galleria delle immagini
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Vantaggi dell’espositore 
• Esposizione di una selezione di prodotti, campionature e 
cataloghi della vostra azienda per una durata effettiva di 6 mesi 
a partire della data di inaugurazione; 
• Cocktail di inaugurazione condiviso con gli altri marchi esposi-
tori in presenza di professionisti locali;
• 5 giornate archiLIVE basate su 5 tematiche di architettura 
differenti, animate da professionisti, espositori e studenti; 
• Personale qualificato Créad sempre a disposizione dei professio-
nisti che desiderano beneficiare dei servizi di archiLIVE durante i 
6 mesi d’esposizione (appuntamenti, co-working, presentazioni); 
• 1 Conferenza personalizzata di presentazione dell’azienda per 
gli studenti di 4° anno;
• Integrazione dei prodotti di ogni espositore al concorso di 
idee di architettura interno dell’Istituto Créad
• Logo dell’azienda esposto nello spazio archiLIVE
• ½ pagina di redazionale nel reportage successivo all’inaugura-
zione, pubblicato ne l’Arca International; 

• 1 Testo descrittivo con logo interattivo dell’azienda espositrice 
all’interno della sezione espositori, menu archiLIVE del nostro 
sito www.arcadata.com
• Comunicazione del logo o citazione degli espositori nei post 
pubblicati sulle pagine ufficiali de l’Arca International inerenti ai 
social: LinkedIn, Facebook, Twitter; 
• Presenza del logo espositori nelle Newsletters dedicate ad 
archiLIVE;
• Aggiornamento costante delle immagini inerenti alle attività 
archiLIVE sul sito www.arcadata.com (foto prodotti, ambienti, 
conferenze, ecc.)   

Esistono due possibilità di partecipazione, con o senza esclusiva 
di prodotto. Oltre ai vantaggi elencati qui sopra, il package di 
partecipazione per i marchi con esclusiva di prodotto include 
una pagina di pubblicità istituzionale nell’Arca International. 

Scopri come partecipare 
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Le aziende che hanno creduto in noi:

materiali, componenti e sistemi per l’architettura e il design

https://www.arcadata.com/it/espositori-124.html
https://www.agc-yourglass.com/gb/it
https://www.antrax.it/it/radiatori
https://www.astrolighting.com/it/
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https://www.dornbracht.com/it-it/
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https://www.cosentino.com/it/
https://www.niko.eu/frfr/personalization?url=/frfr
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Les projets et les idées restent la propriété intellectuelle exclusive de leur auteur,
Cf Art. L. 111-1. Du  Code de la propriété intellectuelle
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CREAD
232, RUE PAUL BERT

69003 LYON

l'Arca
International

LIEU D'EXPOSITION ET DE RENCONTRE ARCHI AME CON CRE

232, rue Paul Bert - 69003 LYON
archiLIVE

Aménagment d'un espace coworking

Tél.   : +33 (0)6 68 69 19 69

CREAD
232, RUE PAUL BERT

69003 LYON
Tél.   : +33 (0)6 68 69 19 69

31, AVE PRINCE GRACE
98000 MONACO
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I progetti presentati alle tavole rotonde 

1 . SUD Architectes,
Pôle De Commerces et Loisirs,
Dumbéa, Nouvelle Calédonie

2 & 3 . Soho Atlas, Linux,
Siège de Blédina et Danone Nutricia 
Africa & Overseas, Limonest (69)

4 . Denis Capitan/CAP-D,
Siège HRC Consulting, Lyon

1 2 3 4

Dove si trova:
 
232 rue Paul Bert, 
69 003 Lyon, Francia

Scopri come partecipare

Union Nationale des Architectes d’Intérieur, Designers
Syndicat patronal affilié à la Fédération Française du Bâtiment
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