
 

 
 

 

 

IBF - International Book Forum 
Salone Internazionale del Libro Torino - Centro Congressi Lingotto 

Torino,  14-16 maggio 2015 
       Scheda tecnica  
 

Caratteristiche di IBF  
 

Dati statistici edizione 2014:  
• 7000 incontri tra i 700 operatori professionali accreditati 
• 250 editori e agenti letterari stranieri provenienti da 27 Paesi 
• 3 giorni di convegni e seminari incentrati sulle tematiche legate allo scambio dei diritti 
 

Destinatari 
 

L’iniziativa è rivolta a imprese piemontesi e valdostane del settore editoria che desiderano incrementare i propri 
rapporti con l'estero e avviare relazioni commerciali e di partenariato con editori e agenti letterari internazionali, 
finalizzati allo scambio dei diritti di traduzione e di trasposizione su altri media (Cinema, TV, Multimedia).  
Sarà prefissato un programma di incontri b2b rivolto a: 

• responsabili diritti di case editrici 

• agenti letterari 

• produttori cinematografici, televisivi e new media 

Alle aziende grafiche e cartotecniche aderenti a Torino Piemonte Graphic Arts & Excellences verrà invece offerta 
la possibilità di accreditarsi a IBF e al Salone del libro in modo da stimolare eventuali incontri spontanei. 
 

Condizioni di partecipazione 
 

Grazie al PIF la partecipazione a IBF è gratuita (previa iscrizione) e include:  

• agenda personalizzata di incontri per le 3 giornate (per responsabili diritti di case editrici, agenti letterari, 
produttori cinematografici, televisivi e new media) 

• partecipazione ai seminari e alle conferenze del programma IBF (previa iscrizione a ciascun appuntamento). 
Tra gli appuntamenti confermati: 
Il dragone rampante: quali opportunità per il libro italiano in Cina? 
Ricerca sulle prospettive dell'editoria italiana negli USA: le nuove tendenze dei lettori Statunitensi 
Focus rights manager: come scambiare diritti grazie al social networking 
Uno sguardo sulla Germania: scenari editoriali del terzo mercato del libro del mondo 

• accredito al Salone del Libro. 
 

Modalità di iscrizione 
 

Per aderire a IBF occorre: 

• cliccare su "Nuova iscrizione" e seguire le indicazioni per la compilazione del modulo di adesione 

• registrarsi sul sito di IBF: http://www.ibf.it/it/partecipa-a-ibf.html  
 

Scadenza adesioni: 12 maggio  
 

 

Per informazioni sul PIF Graphic Arts & Excellences: 

Ceipiemonte scpa, corso Regio Parco 27 - 10152 Torino 

Team Graphic Arts & Excellences tel. 011 6700.512/507  fax 011 6965456 

graphexcellence@centroestero.org     
 

 

Per informazioni sulla partecipazione a IBF: 
Segreteria Organizzativa IBF - Torino  

tel. 011 0268400  fax 011 0268419 

contact@ibf.it 
 


