
     

 

BolognaFiere annuncia le nuove date 
di Bologna Children’s Book Fair, che si terrà nel giugno 2021 

e la nuova iniziativa BolognaBookPlus 
 che amplierà l’offerta all’editoria generale 

 
 
Bologna, 17 novembre 2020 - BolognaFiere annuncia le nuove date della manifestazione b2b 
di riferimento mondiale per l’editoria per ragazzi: Bologna Children’s Book Fair si terrà dal 14 
al 17 giugno 2021 e, parallelamente, si svolgerà dal 14 al 16 giugno Bologna Licensing Trade 
Fair. 
 
Commentando il posticipo della data Elena Pasoli, Exhibition Manager di BCBF ha dichiarato: 
“Continuiamo a lavorare in una situazione di eccezionalità e, ancora una volta, l’editoria ha dato 
prova di estrema resilienza. Il mercato del libro per ragazzi ha acquisito un’importanza senza 
precedenti e siamo lieti di poter offrire uno spostamento della data, che ci auguriamo riguarderà solo 
il 2021, per poter poi tornare, negli anni successivi, a tenere la manifestazione nel mese di aprile”. 
 
Parallelamente al posticipo della data di BCBF 2021, BolognaFiere annuncia un’estensione del 
proprio ambito di azione con la nuova iniziativa BolognaBookPlus: un convegno e un’area 
espositiva dedicati all’editoria generale. Guest Director dell’iniziativa è Jacks Thomas. che si avvale 
della collaborazione di un proprio team per la creazione di questa nuova, importante e interessante 
integrazione della di BCBF 
 
Secondo Marco Momoli, Direttore della Business Unit Cultura di BolognaFiere: “Bologna Children’s 
Book Fair è un brand di eccellenza con una grande leadership, che ci rende comprensibilmente 
orgogliosi di tutto quanto è stato realizzato negli ultimi cinquant’anni. L’editoria sta acquisendo 
sempre maggiore forza e la stessa cosa dobbiamo fare noi: la nostra ambizione è sempre quella di 
rimanere la destinazione di riferimento per il mondo dell’editoria per ragazzi.  Dato che le 
interconnessioni tra editoria, sviluppi digitali, intrattenimento e condivisione delle conoscenze si 
fanno sempre più strette, è per noi motivo di soddisfazione potere garantire che ciò si rifletta nella 
nostra offerta e siamo lieti di dare il benvenuto a Jacks che, come nostra Guest Director, guiderà 
questo processo”. 
 
“È per me un privilegio – ha affermato Jacks Thomas – avere l’opportunità di lavorare con il 
fantastico team di BCBF e di BolognaFiere per BolognaBookPlus. L’editoria per ragazzi è un 
trampolino di lancio per molte cose e la via di accesso a innumerevoli modalità di innovazione e a 
diverse tipologie di pubblico. È anche molto bello potere lavorare con colleghi di talento, qui nel 
Regno Unito. In giugno Bologna è molto piacevole e spero che riunire il mercato mondiale in questo 
luogo versatile sia una grande opportunità a cui tutti possiamo guardare, dopo essere stati a lungo 
privati delle fiere del libro in Europa”. 
 
Mentre, nel corso del 2020, sono mancate le fiere del libro nella programmazione fieristica del mondo 
occidentale, BolognaFiere tramite Ronbo BolognaFiere Shanghai Ltd., ha co-organizzato la China 
Shanghai International Children’s Book Fair (CCBF), assieme a Shanghai Xinhua Distribution Group 
Co., Ltd., China Education Publishing & Media Group Ltd., e China Universal Press & Publication 
Co., Ltde Shanghai portando a termine un’altra edizione di successo: vi  hanno partecipato 350 
espositori provenienti da 21 paesi e territori (di cui 150 internazionali) e 18.963 visitatori, che hanno 
potuto godere anche di  un ricco programma di oltre 300 eventi online e offline.  
 
 



     

 

 
 
 
 
Note per i redattori: 
  
A proposito di BCBF 
Bologna Children's Book Fair è la manifestazione fieristica di riferimento, a livello mondiale, dedicata al 
mercato dei copyright dei libri e dei contenuti per bambini e ragazzi; vi partecipano 1.500 espositori e circa 
30.000 visitatori professionali provenienti da un centinaio di Paesi. Creata nel 1964, BCBF porta ogni anno in 
Italia, a Bologna, un pubblico internazionale, unico nel suo genere e al tempo stesso diversificato, di editori, 
agenti, sviluppatori, illustratori, autori, librai, bibliotecari e di tutti gli altri professionisti che operano non soltanto 
in ambito editoriale, ma anche nel settore multimediale e delle licenze per i contenuti per ragazzi.  
 
A proposito di BolognaFiere 
BolognaFiere S.p.A. è uno dei principali organizzatori di manifestazioni fieristiche in Europa, con più di 85 
eventi. Nella sua veste di leader di fiere b2b in molti e diversi ambiti – come l’arte, l’editoria per l’infanzia, la 
cosmesi/bellezza, l’agroindustria e l’agroalimentare, l’automotive, l’edilizia, il design – BolognaFiere ha messo 
a punto un portfolio estremamente qualificato di manifestazioni fieristiche internazionali, nei mercati chiave di 
Russia, Nord America e Asia, compresa la Cina con otto fiere già in essere. 
 
A proposito di BolognaBookPlus  
BolognaBookPlus è una nuova iniziativa lanciata da BCBF, per potere raggiungere un pubblico più vasto in 
campo editoriale, attraverso una conferenza internazionale e un’area espositiva proposte in concomitanza con 
la prestigiosa Bologna Children’s Book Fair, dal 14 al 17 giugno 2021. BolognaBookPlus è affidata a Jacks 
Thomas, nella sua veste di Guest Director, che si avvale della collaborazione di un team britannico, che 
lavorerà in stretta collaborazione con il team di BCBF e di BolognaFiere. 
Come si è potuto constatare quest’anno, il settore dell’editoria è al tempo stesso resiliente e in grado di 
adattarsi: nel 2020 si è registrata un’accelerazione del cambiamento e delle priorità. L’industria mondiale deve 
far fronte a nuove e diverse sfide e il dibattito sul futuro dei libri, per quanto riguarda le modalità di produzione, 
distribuzione e accessibilità, è sempre più acceso. 
La conferenza internazionale, rivolta agli operatori professionali di tutto il comparto editoriale, intende 
analizzare le sfide chiave del presente e del prossimo futuro, quali il cambiamento dei modelli di business, la 
sfida tecnologica, l’accessibilità, la sostenibilità e l’inclusività.  
Vi parteciperanno relatori e delegati internazionali di primo piano e saranno offerte opportunità  mirate a livello 
espositivo, per ampliare la presenza dell’editoria internazionale a Bologna. 
 
A proposito di China Shanghai International Children’s Book Fair 
China Shanghai International Children’s Book Fair è l’unica fiera interamente riservata alla produzione 
editoriale e di altri contenuti per l’infanzia nell’area Asia-Pacifico. Giunta alla 8a edizione, CCBF ha confermato 
di essere un centro di riferimento per lo scambio di diritti internazionali e per tutte le altre attività professionali 
correlate ai contenuti per bambini e ragazzi nella fascia d’età 0–16. BolognaFiere, tramite Ronbo BolognaFiere 
Shanghai Ltd., co-organizza CCBF, assieme a Shanghai Xinhua Distribution Group Co., Ltd., China Education 
Publishing & Media Group Ltd., e China Universal Press & Publication Co., Ltd. 
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