
                                                  
 
 

 

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

Torino,  16-18 maggio 2013 
 

       Scheda tecnica  
 

Caratteristiche di IBF  
 
Dati statistici edizione 2012: oltre 7000 incontri tra i 720 operatori professionali registrati, di cui 250 
provenienti dall'estero, e 8 tra convegni e seminari incentrati sulle tematiche legate allo scambio dei diritti. 
 

Destinatari 
 
L’iniziativa è rivolta a 30 imprese piemontesi che desiderano incrementare i propri rapporti con l'estero. Le 
imprese verranno selezionate attraverso parametri oggettivi e indispensabili per avviare relazioni 
commerciali e di partenariato con editori internazionali per lo scambio dei diritti di traduzione e di 
trasposizione su altri media (Cinema, Tv...). 

 

Condizioni di partecipazione 
 
La partecipazione a IBF è gratuita per le aziende piemontesi aderenti al Progetto Integrato di Filiera (PIF) 
"Editoria, Grafica e Cartotecnica - Torino-Piemonte Graphic Arts & Excellences”, che Ceipiemonte gestisce 
su incarico di Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, in collaborazione con il Salone 
Internazionale del Libro. 
 
La partecipazione  a IBF include:  

• iscrizione dell’azienda al programma B2B 

• agenda personalizzata di incontri per le 3 giornate 

• possibilità di presentare il proprio libro per AdaptLab  

• partecipazione al seminario riservato agli editori piemontesi “IBF Zone - Come si sceglie un libro per un 
film” 

• partecipazione a tutti gli altri seminari del programma IBF 
 
Modalità di iscrizione 
 
Per iscriversi occorre: 
1) candidarsi al PIF "Editoria, Grafica e Cartotecnica - Torino-Piemonte Graphic Arts & Excellences”: 

http://progetti.centroestero.org 
2) registrarsi sul sito di IBF: http://www.ibf.it/it/partecipa-a-ibf.html 
 
Scadenza adesioni: 12 aprile  

 
L’iniziativa fa parte del Piano per l'Internazionalizzazione di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte ed 
è cofinanziata dal Fondo di Sviluppo e Coesione. 
 
 
Per informazioni sul PIF "Editoria, Grafica e Cartotecnica - Torino-Piemonte Graphic Arts & Excellences”: 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione scpa – Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
tel. +39 011 6700507 – fax +39 011 6965456 
graphexcellence@centroestero.org     
 
Per informazioni sulla partecipazione a IBF: 
Segreteria Organizzativa IBF - Torino 
tel. +39 011 0268400 - fax +39 011 0268419 
contact@ibf.it 
        
 

                                                                 


