
Markt des guten Geschmacks  

13- 16 aprile 2023, Stoccarda – Germania 
 

Per le imprese toscane dei settori: agroalimentare. 

Si tratta del principale evento dell’associazione Slow Food in Germania, una mostra-mercato 
durante la quale vengono offerti prodotti di alta qualità provenienti da diverse regioni della 
Germania, oltre che da altri Paesi esteri. 

Durante la manifestazione, i visitatori hanno la possibilità di acquistare in loco le specialità 
alimentari e i vini in esposizione.  

Al fine della partecipazione in fiera in qualità di espositori, non è necessario essere in 
possesso del marchio Slow Food. Tuttavia, i prodotti in esposizione devono rispettare i criteri 
qualitativi definiti dalla commissione Slow Food. In questa ottica, i prodotti andranno 
preventivamente registrati su un portale online per essere sottoposti al controllo (link 
al regolamento sull’esposizione).  

 

Come partecipare (costi e tempi):  

Compilare la propria candidatura sul FORM entro il 20.02.2023, specificando la misura 
prescelta dello Stand richiesto: 

o 5 mq2 (2 x 2,5 m) 1.110,00 € 

L’arredamento base è comprensivo di modulo in truciolato grezzo con tenda e porta in vetro 
satinato, chiudibile a chiave, sulla cabina da 1 x 1 m, 1 tavolo, largh. 1600 mm, alt. 1016 mm, 
prof. 600 mm, allacciamento corrente 1,5 kW/230 V con consumo, 2 faretti con moretto, 1 
tettoia color ardesia con scritta bianca standard per il nome dell’azienda o prodotto. 
 

o 9 mq2 (3 x3) 1.943,00 € 

L’arredamento base è comprensivo di modulo in truciolato grezzo con tenda e porta in vetro 
satinato, chiudibile a chiave, sulla cabina da 2 x 1 m, 1 tavolo, largh. 2000 mm, alt. 900 mm, 
prof. 700 mm, allacciamento corrente 3 kW/230 V con consumo, 2 faretti con moretto 1 
tettoia color ardesia con scritta bianca standard per il nome dell’azienda o prodotto. 
 
Costi aggiuntivi: 
Contributo AUMA (al m2) € 0,60; 
Supplemento ecologico (per m2) € 4,00  
(si veda il punto 3.11 delle Condizioni Speciali di Partecipazione); 
Importo forfettario per i media € 150,00  
(vedere i punti 7.1 e 3.7 delle Condizioni Speciali di Partecipazione); 
Tassa smaltimento rifiuti (al m2) € 2,00  
(vedere i punti 3.10 delle Condizioni Speciali di Partecipazione). 
 
Nell’offerta sono compresi 4 pass espositori ed i pass per montaggio e smontaggio. 
 

https://www.promofirenze.it/wp-content/uploads/2022/12/slow-food-regolamento-sull-esposizione.pdf
https://www.promofirenze.it/wp-content/uploads/2022/12/slow-food-regolamento-sull-esposizione.pdf
https://forms.gle/W4qTJkhB5zxz6hXx8


Per le aziende iscritte alla Camera di Commercio di Firenze, PromoFirenze potrà 
intervenire sui costi con una agevolazione in de minimis fino al 50% (nei limiti delle 
risorse disponibili). 

 

Per info: exporthub@promofirenze.it 

 

mailto:exporthub@promofirenze.it

