
artistico, tutti sul tema 
dell’Amore con la A maiusco-
la. Un evento pensato e-
spressamente per gli artigiani 
che sanno conquistare i visi-
tatori con la loro creatività e 
fantasia.  
  
Grazie all’intensa campagna 
pubblicitaria e al supporto 
della amministrazione comu-
nale di Antibes e della 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat della Regione Pro-
venza-Alpi-Costa Azzurra, la 
fiera offre visibilità ben oltre 
la Costa Azzurra, garantendo 
un importantissimo flusso di 
pubblico sulle 3 giornate. 
 
Grazie alle animazioni orga-
nizzate insieme al Comune di 
Antibes, alla collaborazione 
con il museo Peynet, ed alla 
Settimana Italiana ideata in-
torno all'evento ogni anno af-
fluiscono oltre 25.000 visita-
tori.  
  
 
 

Pain, Amour et Chocolat, 8a Edizione - 
Antibes, Place Nationale  

14-16 febbraio 2014 
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L'incantevole Antibes (nella 
centralissima Place Nationa-
le) ospiterà per l'ottavo anno 
consecutivo il salone “Pain, 
Amour et Chocolat”, la fiera 
al dolce gusto dell’amore, 
l’evento più appetitoso e ro-
mantico per festeggiare la 
settimana di San Valentino in 
Costa Azzurra. 
 
La fragranza del pane, il pro-
fumo del cioccolato e la ma-
gia dell’amore avvolgeranno 
dal 14 al 16 febbraio 2014 le 
mura del centro storico, ri-
chiamando l’attenzione di mi-
gliaia di golosi, appassionati 
e romantici in cerca di delizie 
e idee regalo per la ricorren-
za più poetica dell’anno.  
  
Tre giorni di esposizione e 
vendita al grande pubblico 
(ingresso gratuito), un evento 
internazionale che riunisce i 
migliori produttori italiani, 
francesi e stranieri: pane, dol-
ci, cioccolato, confetteria e le 
idee regalo dell’artigianato 
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Comunicazione e Promozione: 
-  5.074 v is i tator i  su  www.
amourchocolat.fr  
- 405 giornalisti francesi hanno ricevu-
to la cartella stampa 
- 23.249 professionisti e privati francesi 
informati degli eventi speciali in pro-
gramma tramite la newsletter mensile 
della nostra Camera di Commercio  
- 10 interviste su radio France Bleu A-
zur, di cui 6 in diretta dal salone 
- 18 giorni di copertura mediatica 
 Impatto economico locale:   
- 16 partner 
- 73 commercianti e artigiani del centro 
di Antibes coinvolti nel concorso 
-  665 coupon depositati nell’urna per 
partecipare all’estrazione di un viaggio 
romantico a Venezia  
- 37% dei partecipanti all’estrazione 
provenienti da fuori Antibes   
- 85%  è il tasso di fedeltà dei visitatori 
alla fiera 
 
Per ogni ulteriore informazione 
Nicholas PLACIDI 
Responsable Marketing 
Chambre de Commerce Italienne 
Nice Sophia Antipolis Côte d'Azur 
11, Avenue Baquis - 06000 Nice FRAN-
CE 
marketing@ccinice.org - www.ccinice.org 
Tél: 00 33 (0)4 97 03 03 70 
Fax: 00 33 (0)4 97 03 87 88 
 

Le cifre del 2013 
  
Fiera: 
- 31.500 visitatori 
- 1.500 m² dedicati alla manifestazione 
- 41 espositori francesi e italiani 
- 450 m² destinati al savoir-faire artigia-
nale 
- 9 espositori d’artigianato artistico 
- 250 kg di farina utilizzata da 5 panifi-
catori  
- 7 dipartimenti francesi rappresentati: 
Alpes-Maritimes, Allier, Drôme, Gard, 
Hérault, Haute-Corse, Var 
- 7 regioni italiane: Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, 
Calabria e Sicilia 
  
Animazioni: 
- 3 tipologie di dimostrazioni organizza-
te sul posto 
- 29 bambini partecipanti alla caccia al 
tesoro 
- 27 single alla ricerca dell’anima ge-
mella hanno partecipato allo speed-
dating 
- 8 pasticceri dilettanti e 65 spettatori 
per il concorso di pasticceria 
- 30 visi decorati nello stand di trucco 
carnevalesco per i bambini 
Eventi culturali: 
- 35 artisti hanno riempito di gioia le 
strade del centro 
- 20 giorni di esposizione alla galleria 
Bains Douches per 2 artisti del Club 
Artisti Franco-Italiano  
- 1 spettacolo teatrale in città 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  

mailto:marketing@ccinice.org
http://www.ccinice.org
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