
Fest’Italia 
17- 21 maggio aprile 2023, Sainte – Maxime (Francia) 

 
Per le imprese toscane dei settori: abbigliamento e accessori 
agroalimentare & bio, arredamento e complemento d’arredo, 
artigianato artistico e bigiotteria. 
 

A Sainte Maxime, nel Golfo di Saint Tropez, ogni anno viene organizzata la 
manifestazione “Fest’Italia”, un’expo/vendita di prodotti artigianali Made In Italy. La 
manifestazione, che si svolge sulla Promenade "Simon A. Lorière", è ormai un appuntamento 
immancabile per i cittadini di Sainte Maxime e per i turisti. 
 
Come partecipare 
La partecipazione è subordinata al parere del Comitato di Selezione dell’ente organizzatore, 
secondo l’ordine di arrivo delle domande ed in base agli spazi espositivi ancora disponibili. 
Anticipiamo infatti che la vs. domanda sarà sottoposta al parere del suddetto Comitato di 
Selezione che richiede l’esposizione esclusivamente di prodotti e articoli fabbricati in 
Italia e secondo quanto riportato nel regolamento.  
Tra la documentazione necessaria per la selezione e conseguente partecipazione sarà 
necessario: 
 

▪ compilare la propria candidatura sul FORM entro il 06.03.2023; 
 
accompagnato da:  
 

▪ 5 foto digitali di buona qualità rappresentative delle produzioni che saranno 
presentate alla manifestazione; 

▪ 1 o più foto rappresentante uno stand realizzato altrove ed una rappresentante 
l’espositore nel suo laboratorio/luogo di produzione; 

▪ visura camerale aggiornata a non più di 3 mesi dalla domanda. 
 
Costi e tempi 
 

▪ Stand Per Settore Agro 
Costi di affitto pagoda/e 3x3 o multipli, con pavimentazione in legno – 1.300,00€: 

 
▪ Stand Settore Moda & Deco 

Costi di affitto pagoda/e 3x3 o multipli, con pavimentazione in legno e moquette) – 
1.150,00€; 

 
▪ Stand Settore Bijoux & Artigianato Artistico 

Costi di affitto pagoda/e 3x3 o multipli, con pavimentazione in legno e moquette - 
950,00€; 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1fq4JbVObB2OwSfkLpTlLkZQaiTD2WJqV/view?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdhfdEdi_Nx4JOXZqLpAfDVX70OOSngDgNClqykO9ltPvpOw/viewform


▪ Spese di dossier 
Occupazione suolo pubblico, consumo elettrico, inserzione sul programma ufficiale 
della manifestazione, sorveglianza notturna, parcheggio - 200,00€. 

 
L’ultima scadenza per le adesioni, una volta che l’azienda è stata approvata dal Comitato e in 
base alle disponibilità di stand residue, è fissata al 17.03.2023. 
 
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

