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Il sostegno di Agenzia ICE e MAECI per l’edizione 2022 di BCBF
Da sempre, Bologna Children’s Book Fair – BCBF è la fiera di riferimento per i professionisti internazionali nel comparto
dell’editoria per l’infanzia: con oltre 1000 espositori da 90 paesi e regioni del mondo, l’edizione 2022 riporta finalmente a
Bologna la community del libro per ragazzi.
Ad agevolare la presenza degli operatori professionali dai principali mercati internazionali, le iniziative del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - MAECI, e di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Grazie alla collaborazione delle sedi di Agenzia ICE di tanti paesi e ai fondi
stanziati per Bologna Children’s Book Fair 2022, la Fiera può garantire un programma di ospitalità e servizi specifici per
operatori selezionati, incrementando così le opportunità di business tra l’editoria nazionale e quella globale. Ma un
sostegno che è anche, prima di tutto, un segnale di fiducia per tutti gli operatori del settore dopo il complesso periodo
della pandemia, che prende la forma di un contributo importante all’export e alla promozione internazionale del libro e
della creatività made in Italy a Bologna Children’s Book Fair, punto di riferimento fondamentale come unica fiera
professionale al mondo interamente dedicata al settore bambini e ragazzi.
Le attività realizzate grazie al sostegno di Agenzia ICE e MAECI sono iniziate con il Bologna Grand Tour, il programma di
eventi che ha portato la fiera ragazzi di Bologna in quattro manifestazioni fieristiche internazionali tra ottobre e dicembre
2021, offrendo così la possibilità di rinnovare la la relazione diretta e di riallacciare rapporti in presenza con gli operatori
esteri: un tour internazionale che ha rappresentato un importante momento di ripartenza.
Dalla Frankfurter Buchmesse alla Sharjah International Book Fair, passando per La Feria International del Libro de
Guadalajara e il Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil-Parigi: in ognuna delle quattro fiere, BCBF ha potuto
portare il meglio dell’illustrazione e le nuove tendenze dell’editoria per bambini e ragazzi italiane alla propria affezionata
comunità di professionisti. In particolare, tra le attività promosse all’estero, BCBF ha dato il massimo risalto alla qualità
dell’editoria e della creatività nazionale con la mostra di illustrazione Eccellenze Italiane, realizzata da BCBF in
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Regione Emilia-Romagna e
portata nelle fiere o in luoghi della cultura dei centri città di numerosi paesi. È stata inoltre presentata in tutte le quattro
occasioni la mostra Honour List – La qualità dell’editoria italiana in 70 libri per ragazzi, organizzata dalla sezione italiana
di IBBY-International Board on Books for Young People di cui BolognaFiere è socio fondatore.
Le iniziative di sostegno di Agenzia ICE e MAECI si concentrano ora anche sull’edizione 2022 della Bologna Children’s
Book Fair, attraverso l’organizzazione di un piano rafforzato di Incoming che prevede il coinvolgimento di una delegazione
di oltre 100 operatori esteri specializzati di alto profilo da 70 Paesi, e la messa a punto di aree di business ed eventi a loro
dedicati, nonché di un intensissimo programma di matchmaking curato in collaborazione con AIE.

Tra queste, Spotlight on Africa, il primo focus africano alla fiera del libro ragazzi, per un approfondimento a 360 gradi di
un mercato in piena espansione, che può essere un grande punto di interesse per l’Italia e i suoi professionisti: Bologna
Children’s Book Fair ospita operatori da diversi paesi africani; la World Lounge: lo spazio espositivo collettivo che accoglie
una corposa delegazione di editori esteri da diversi paesi, individuati dopo un’approfondita attività di scouting realizzata
con la collaborazione delle sedi di Agenzia ICE.
Ancora, BolognaBookPlus: la nuova iniziativa nata in collaborazione con AIE–Associazione Italiana Editori e dedicata
all’editoria generale rappresenta un nuovo e decisivo momento di incontro per lo scambio dei copyright tra l’editoria
italiana e internazionale di ogni area), rivestendo una particolare valenza strategica nel trasmettere la centralità dell’Italia
come mercato editoriale globale; anche qui, la collaborazione con Agenzia ICE ha consentito di ampliare il parterre di
professionisti internazionali presenti a Bologna.
Altra novità, sempre grazie all'intervento di Agenzia ICE, l'Italian Illustrators Lounge: nel contesto dell’Illustrators Survival
Corner, spazio professionale dedicato agli illustratori curato da Mimaster Illustrazione, viene presentata una lounge
focalizzata sull’incontro tra illustratori italiani ed editori stranieri mediante sessioni di portfolio review. Infine, all’interno
del nuovo Comics Corner, punto di incontro tra editori italiani ed esteri interessati alle novità del mercato italiano del
fumetto, in forte espansione in tutti i mercati mondiali, un'Area Buyer creata in collaborazione con Agenzia ICE ospiterà
incontri B2B tra i maggiori player del settore
A queste iniziative si aggiungono ancora importanti momenti di networking e un incontro di presentazione dei dati
dell’editoria italiana - generale e per ragazzi, a cura di AIE - ai delegati esteri presenti in fiera: l’appuntamento offre una
panoramica sul mercato del libro italiano attraverso dati aggiornati relativi a produzione, vendite, comportamenti di
lettura, import/export dei diritti oltre alla presentazione di un’approfondita ricerca di mercato realizzata grazie proprio al
sostegno di Agenzia ICE e MAECI, per la promozione e l'internazionalizzazione dell’editoria italiana.

