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Dal 1931 mettiamo in 
mostra piccoli e grandi 
capolavori che hanno fatto 
la storia dell’artigianato 
Made in Italy e 
internazionale.

Un villaggio globale delle arti e dei mestieri di diverse culture 
sviluppato in un percorso tra Regioni d’Italia e Paesi del Mondo. 

La prima fiera dell’artigianato internazionale certificata in Italia ogni 
anno ospita maestri e nuovi talenti in un luogo magnifico, la 
cinquecentesca Fortezza da Basso, dove eredità culturali e 
innovazione danno vita a creazioni ed esperienze uniche, destinate a 
durare.

Organizzata da: In collaborazione con:



I nostri numeri • MIDA2022
Una vetrina d’eccellenza, un’occasione unica per artigiani, creativi e imprenditori di qualità.

+400
Espositori

+55mila
Visitatori

+25mila mq
Superficie espositiva

6
Mostre 
Collaterali

2
Iniziative 
Speciali

2
Fuori MIDA: 
Iniziative nel centro 
storico di Firenze



La location
Sede della mostra è la  Fortezza 
da Basso capolavoro 
architettonico rinascimentale 
costruito tra il 1534 e il 1537 
per ordine di Alessandro de’ 
Medici. Uno dei monumenti più 
iconici della Toscana e 
dell’Italia nel Mondo. In pieno 
centro a Firenze, a soli 5 minuti 
a  piedi dalla stazione FS, ben 
collegata da mezzi pubblici, 
bus e tramvia, in una perfetta 
posizione logistica con 
possibilità di accomodation e  
parcheggi.



Dai spazio
alla tua impresa

Una vetrina d’eccellenza, un’occasione unica per artigiani, creativi e imprenditori di 
qualità. MIDA, la Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze, accoglie ogni anno negli 
spazi della Fortezza da Basso artigiani e imprese artigiane di ogni ambito e dimensione sia 
dall’Italia che dall’estero con l'obiettivo di disegnare la costellazione presente 
dell’artigianato e le sue prospettive future.



MIDA 2023 presenterà la diversità del multiverso 
artigiano, tra valorizzazione di antichi saperi e tecnologie 
hi-tech con un’attenzione particolare alla sostenibilità.
CATEGORIE MERCEOLOGICHE

 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

 ARTIGIANATO ARTISTICO

 COMPLEMENTI D’ARREDO: Articoli per la casa e la cucina,
complementi d’arredo e per il giardino, illuminazione,
decorazione e restauro, fiori e piante, tessili

 ARTIGIANATO INTERNAZIONALE

 BELLEZZA E BENESSERE: Produzioni e laboratori artigianali di
cosmetica e cura per il corpo

 DESIGN E INNOVAZIONE

 EDITORIA E STAMPA DI SETTORE

 OGGETTISTICA: Addobbi, articoli da regalo, articoli religiosi,
carta e stampa, cartoleria, creatività, giochi, hobby, strumenti
musicali

 OREFICERIA, GIOIELLERIA E BIGIOTTERIA

 PRODOTTI ENOGASTRONOMICI



OPZIONE A1

6mq (3x2)
• 1 sedia

• 1 banco lavoro (150x80x75h)

• 2 faretti a led 50w

OPZIONE A2

6mq (3x2)
• 1 sedia

• 1 scaffale (100x28x250h)

• 2 faretti a led 50w

Allestimento e arredi base • Tutti 
gli stand sono dotati di:

 Delimitazione con pannellatura
(h 250)

 Una calata elettrica max 1Kw
con tre prese universali

 Insegna con ragione sociale

 L’eventuale presenza di
moquette a pavimento, e il
rispettivo colore, dipenderanno
dall’assegnazione del
padiglione, che avverrà a
discrezione di Firenze Fiera

La nostra offerta



Allestimento e arredi base • Tutti 
gli stand sono dotati di:

 Delimitazione con pannellatura
(h 250)

 Una calata elettrica max 1Kw
con tre prese universali

 Insegna con ragione sociale

 L’eventuale presenza di
moquette a pavimento, e il
rispettivo colore, dipenderanno
dall’assegnazione del
padiglione, che avverrà a
discrezione di Firenze Fiera

OPZIONE B1

10mq (5x2) e multipli
• 2 sedie

• 2 banchi lavoro (150x80x75h)

• 4 faretti a led 50w

OPZIONE B2

10mq (5x2) e multipli
• 2 sedie

• 2 scaffali (100x28x250h)

• 4 faretti a led 50w

OPZIONE B3
10mq (5x2) e multipli
• 2 sedie
• 1 banco lavoro (150x80x75h)
• 1 scaffale (100x28x250h)
• 4 faretti a led 50w

La nostra offerta



La nostra offerta OPZIONE C1

6mq (3x2)
• 1 sgabello

• 1 banco FOOD (150x80x95h)

• 2 faretti a led 50w

OPZIONE C2

6mq (3x2)
• 1 sgabello

• 1 scaffale FOOD (100x30x250h)

• 2 faretti a led 50w

Allestimento e arredi base • Tutti 
gli stand sono dotati di:

 Delimitazione con pannellatura
(h 250)

 Una calata elettrica max 1Kw
con tre prese universali

 Insegna con ragione sociale

 L’eventuale presenza di
moquette a pavimento, e il
rispettivo colore, dipenderanno
dall’assegnazione del
padiglione, che avverrà a
discrezione di Firenze Fiera

SETTORE FOOD



OPZIONE C3

10mq (5x2) e multipli
• 2 sgabelli

• 2 banchi FOOD (150x80x95h)

• 4 faretti a led 50w

OPZIONE C4

10mq (5x2) e multipli
• 2 sgabelli

• 2 scaffali FOOD (100x30x250h)

• 4 faretti a led 50w

OPZIONE C5
10mq (5x2) e multipli
• 2 sgabelli
• 1 banco FOOD (150x80x95h)
• 1 scaffale FOOD (100x30x250h)
• 4 faretti a led 50w

Allestimento e arredi base • Tutti 
gli stand sono dotati di:

 Delimitazione con pannellatura
(h 250)

 Una calata elettrica max 1Kw
con tre prese universali

 Insegna con ragione sociale

 L’eventuale presenza di
moquette a pavimento, e il
rispettivo colore, dipenderanno
dall’assegnazione del
padiglione, che avverrà a
discrezione di Firenze Fiera

La nostra offerta
SETTORE FOOD



Tariffe 2023
Tariffa Base €/mq 185,00 + IVA (*tariffa speciale scontata

Tariffe Agevolate

Partecipazioni collettive di imprese 
artigiane regolarmente iscritte ad 
Associazioni di categoria, enti e/o 

istituzioni pubbliche e/o private italiane e 
internazionali

-

€/mq 165,00 + IVA
(*tariffa speciale scontata € 148,50/mq + IVA)

Start up e nuove imprese regolarm
iscritte alla Camera di Commercio in 

con meno di 48 mesi di attività
-

€/mq 134,00 + IVA
(*tariffa speciale scontata € 120,50/mq

Promozioni

APPROFITTA DELLO SCONTO DEL 10%. Invia la domanda di adesione e il versamento dell’anticipo entro il 
avrai diritto alla *tariffa speciale scontata del 10%.

La partecipazione a MIDA 2023 include l’ammissione gratuita a Emporio MIDA, la vetrina digitale riservata agli espositori de
(emporiomida.mostrartigianato.it).

Per maggiori informazioni contattaci: mostrartigianato@firenzefiera.it
 € 166,50/mq + IVA)
ente 
Italia, 

 + IVA)

OPI (produttori di opere del proprio 
ingegno); applicabile solo per i primi due 

anni di partecipazione a partire 
dall’edizione 2023 inclusa, a seguito dei 
quali l’Espositore rientrerà nella Tariffa 
base a fronte dell’apertura di Partita IVA

-

€/mq 134,00 + IVA
(*tariffa speciale scontata € 120,50/mq + IVA)

15/01/2023 e il saldo entro il 15/03/2023, ed 

lla Mostra Internazionale dell’Artigianato 

mailto:mostrartigianato@firenzefiera.it
enzocapobianco
Evidenziato

enzocapobianco
Evidenziato

enzocapobianco
Evidenziato

enzocapobianco
Evidenziato

enzocapobianco
Evidenziato



Tariffe 2023

ISCRIVITI A MIDA2023: INVIA LA TUA CANDIDATURA

Per partecipare a MIDA 2023 registrati e invia la tua candidatura a:

https://areariservata.firenzefiera.it/lead/8

Quota di iscrizione e anticipo

La quota di iscrizione per ciascun Espositore è di € 50,00 + 
IVA invece di € 300,00 + IVA, comprensiva di servizi 
assicurativi.

Al momento dell’iscrizione, l’anticipo da versare è pari al 
30% dell’importo totale, oltre IVA. Le domande di adesione 
non accompagnate da ricevuta di pagamento degli importi di 
cui sopra non saranno prese in considerazione.

Per maggiori informazioni contattaci: mostrartigianato@firenzefiera.it

https://areariservata.firenzefiera.it/lead/8
mailto:mostrartigianato@firenzefiera.it
enzocapobianco
Evidenziato



Entra a far parte di Emporio MIDA, 
la nuova vetrina digitale dell’artigianato!
emporiomida.mostrartigianato.it
Un modello di fiera inedito, fisico e digitale, che 
accompagna gli artigiani verso l’acquisizione di nuove 
competenze e strumenti per la promozione del loro 
lavoro sul mercato.

Emporio MIDA è lo strumento commerciale su misura 
per te.

Contatti diretti con i clienti, un database di 9.000 
operatori professionali, 85.000 contatti social,

campagne di web marketing e soluzioni personalizzate.

L’ammissione a Emporio MIDA è riservata rivolta a 
tutti gli espositori che aderiranno all’edizione 2023 di 
MIDA.

https://emporiomida.mostrartigianato.it/it/


Made in MIDA
Verso le eccellenze artigiane
Dopo il successo dell’edizione 2022, Firenze 
Fiera in collaborazione con il Comune di 
Firenze, la Fondazione Architetti Firenze, la 
Fondazione Giovanni Michelucci e il 
Dipartimento di Architettura dell’Università 
degli Studi di Firenze, con il supporto del 
Comitato Scientifico della mostra, lancia 
nuovamente il bando per la selezione di 6 
designer che, abbinati ad altrettante aziende 
artigiane italiane, daranno vita a 6 oggetti 
esclusivi e iconici con il marchio made in MIDA, 
che verranno esposti in uno spazio riservato in 
fiera.

www.mostrartigianato.it/made-in-mida

http://www.mostrartigianato.it/made-in-mida


Contatti
REFERENTE ISCRIZIONI MIDA 
PER CONFLAVORO PMI

Enrico Fantini
Tel. +39 06 32093720 
Mobile +39 328 2173170
mida@conflavoro.it

mida@conflavoro.it
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