
 
 

 
 

 

BOLOGNA BOOK PLUS – 6-9 marzo 2023 
PARTECIPAZIONE ALLO STAND COLLETTIVO AIE 

 
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
Gli editori interessati a partecipare alla collettiva dovranno inviare entro e non oltre il 30 novembre 2022 la 
scheda di adesione debitamente compilata, sottoscritta e timbrata, a Ediser srl via email a 
segreteria@ediser.it . 
 
Le richieste di adesione saranno accolte in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento spazi. Le adesioni 
ricevute oltre il termine stabilito o a seguito esaurimento dei moduli disponibili, saranno inserite in lista di 
attesa. 
 
L’iniziativa avrà luogo a raggiungimento di un numero minimo di adesioni. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
 
Di seguito le tariffe di partecipazione: 

 
- Soci AIE: euro 500 + iva 
- Non soci AIE: euro 690 + iva 

 
Le quote comprendono: 
- Quota di iscrizione per partecipazione collettiva obbligatoria (pari a 190 euro) 
- Servizio di accoglienza e segreteria allo stand- 
- Postazione individuale nell’area collettiva con tavolino, 4 sedie, 1 colonna espositiva con 3-4 mensole; 
- 6 pass di ingresso e 1 pass auto 
- Inserimento nella Pocket Guide e nel catalogo online della manifestazione 
- Accesso alla piattaforma di scambio diritti GRE Bologna Global Rights Exchange dove poter caricare e 

promuovere i propri titoli e contattare gli altri editori registrati per fissare appuntamenti direttamente 
sulla piattaforma 

- 1 pagina pubblicitaria intera nella Pocket Guide (10.000 + copie) 
- 2 sticker con logo nella Hall di riferimento 
- 1 cartello pubblicitario in quartiere  
- 1 banner a rotazione nel footer delle pagine BBPlus del sito internet di BCBF (da dicembre a marzo)  



- 1 banner su una newsletter BBPlus (da programmare tra dicembre e febbraio) con atterraggio sul proprio 
sito web (DB 6.000 contatti professionisti profilati) 

- 1 banner su una newsletter BCBF (da programmare tra dicembre e febbraio) con atterraggio sul proprio 
sito web (DB 52.000 contatti professionisti profilati) 

Sono escluse le spese per l’acquisto di eventuali servizi aggiuntivi oltre a quelli sopra menzionati e per la 
spedizione dei materiali in fiera. 
 
VERSAMENTO DEGLI IMPORTI 
 
All’atto di iscrizione è richiesto il versamento del 50% della quota di iscrizione. Il saldo alla conferma della 
partecipazione che sarà comunicata da Ediser alla scadenza del termine di iscrizione.  
 
Tutti gli importi dovuti dovranno essere versati mediante bonifico a Ediser Srl su  BANCA DI PIACENZA – 
Corso di Porta Vittoria – Milano – Filiale 00057 c/c : CC0570006660 - COD. A.B.I. : 05156 - C.A.B : 01600 - CIN 
: W Iban: IT96W0515601600CC0570006660 
 
 


