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Giunto alla 3° edizione, archiLIVE Lyon è divenuto un riferimento per
i professionisti dell’architettura, dell’architettura d’interni e del design
grazie alle attività di formazione e di dibattito sull’attualità del mondo
del progetto e della produzione, e grazie alle sinergie tra progettisti e
industria che da esse si generano.
archiLIVE Lyon deve il suo successo e la sua riuscita agli sforzi congiunti dei due fondatori, Créad Institut – riferimento nell’insegnamento e
aggiornamento professionale di architetti d’interni, designer e decoratori e l’Arca International – rivista di architettura contemporanea,
design e comunicazione visiva internazionalmente riconosciuta – che
nel 2017 ebbero la brillante intuizione di lanciare uno spazio dinamico
che fosse al contempo luogo di esposizione, formazione e dibattito in
grado di generare nuove sinergie e nuove relazioni tra progettisti e
innovazioni industriali.
Allestito nel cuore della nuova sede dell’Instituto Cread, archiLIVE
presenta una selezione di prodotti innovativi, non in modo asettico
e decontestualizzato, ma viceversa in un concetto generale di allesti-

mento che ne valorizza le applicazioni e le qualità tecniche ed estetiche.

Visita la galleria delle immagini edizione 2018
Visita la galleria delle immagini edizione 2017
Eventi centrali del programma di attività, le tavole rotonde archiLIVE
che, una volta al mese, riuniscono 3 ospiti di livello (progettisti, designer o professionisti del mondo immobiliare) attorno a tematiche di
attualità. Il dibattito animato da Patricia Lasserre Torrijos (Direttrice
Créad) ed Elena Cardani (redazione l’Arca International) è aperto ai
rappresentati dei marchi espositori che hanno il privilegio di interagire
con gli ospiti e allacciare nuove relazioni.
L’interesse e la centralità che questi incontri hanno riscontrato nel corso
delle precedenti edizioni sono dimostrati dalla presenza di un pubblico
sempre più numeroso ed eterogeneo composto da studenti e professionisti del settore del progetto, dell’industria e dell’imprenditoria.

Le tavole rotonde edizione 2018
Le tavole rotonde edizione 2017
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Vantaggi dell’espositore - Servizi inclusi nel package standard
• 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;
• Inaugurazione ufficiale saranno presenti alcuni degli architetti
invitati alle tavole rotonde delle precedenti edizioni che condivideranno con il pubblico la loro esperienza ad archiLIVE. Durante
il cocktail il pubblico potrà scoprire in un’atmosfera conviviale il
nuovo allestimento e il programma delle tavole rotonde;
• 5 tavole rotonde archiLIVE basate su 5 diverse tematiche.
Ogni dibattito sarà animato da 3 studi di architettura o architettura d’interni selezionati dagli organizzatori;
• Diretta live sui social Facebook e Instagram de l’Arca
International e Cread durante le tavole rotonde;
• Personale qualificato Cread sempre a disposizione dei professionisti che desiderano beneficiare dei servizi di archiLIVE
durante i 6 mesi d’esposizione (appuntamenti, co-working,
presentazioni private, B to B);

• 1 Conferenza personalizzata di presentazione dell’azienda per
gli studenti e gli architetti d’interni in formazione professionale ;
• Logo dell’azienda visualizzato nello spazio archiLIVE;
• 1 Testo descrittivo con logo interattivo dell’azienda espositrice
all’interno della sezione espositori, menu archiLIVE del nostro
sito www.arcadata.com
• Logo box interattivo con logo azienda espositrice nella home
page del sito www.arcadata.com
• Visualizzazione del logo, e delle attività legate ad archiLIVE,
degli espositori nei post pubblicati sulle pagine ufficiali de
l’Arca International inerenti ai social: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram;
• Presenza del logo espositori nelle Newsletters dedicate ad
archiLIVE.

Clicca qui per scoprire le tariffe del package standard e gli altri
numerosi vantaggi in opzione
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Le aziende che hanno creduto in noi:
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Sviluppo del progetto dei pannelli espositivi con l’integrazione dei prodotti presentati nell’edizione 2018 di archiLIVE
NOTA: Toutes les côtes sont données à titre indicatif et seront à vérifier par les entreprises sur site.
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Aménagment d'un espace coworking
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232, rue Paul Bert - 69003 LYON

LIEU D'EXPOSITION ET DE RENCONTRE

Plan de masse

Dessiné par :
Projet

L.KELSCH
Ss projet

Phase

ECH. :

Vérifié par :
Emetteur

Lot

1/75

L.KELSCH
Niveau

DATE :

17.07.2017
-

N°AFFAIRE :

Format Type Doc

ARCHI AME CON CRE 001 RDC A3 PLA

PLAN N°

Indice

03

0

Pianta dello
spazio archiLive

materiali, soluzioni e sistemi per l’architettura

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

Per ulteriori informazioni
clicca qui

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

Gli architetti invitati alle tavole rotonde archiLIVE 2017 e 2018
• Jacques Aupetit • Fabrice Bolenor • Rémi Bouhaniche • the blind designer Eric Brun-Sanglard • Denis Capitan - CAP-D •
• Amandine Maroteaux - Atelier Compostelle • Alexandre Belle - Agence Elisabeth de Portzamparc • Marc Campesi - Diagonale Concept •
• David Burles - Dorga • Amandine Dussouiller • Isabel Hérault - Hérault Arnod • Nicolas Desbrandes - Jakob+MacFarlane •
• Karine Severac | Ivan Kantchovsky - KcomK Architectes • Jean-Philippe Nuel • Rinck Architecture • Raphaelle Rivière •
• Jean-Baptiste Pietri et Clémence Yon - PietriArchitectes • Thierry Roche - Atelier Roche • Michel Essertier - Rue Royale Architectes •
• Patrick Miton - Soho Atlas • Amelia Tavella Architecte • Max Rolland - Agence Tectoniques •

