
 

 

      

 
 
BOLOGNAFIERE: UN NUOVO EVENTO A NEW YORK 
In programma per giugno 2018, un nuovo evento professionale dedicato all'editoria 
internazionale. Presentazione ufficiale all'imminente Bologna Children's Book Fair. 
 
A due settimane dalla 54ª edizione della Bologna Children’s Book Fair, BolognaFiere S.p.A., 
titolare e organizzatore della manifestazione, è lieta di informare che il 4 aprile prossimo, in 
fiera, annuncerà ufficialmente la nascita di un nuovo evento professionale dedicato 
all’editoria internazionale e programmato a New York nel giugno 2018. Nell’occasione, 
verranno annunciati i partner strategici che accompagneranno l’iniziativa, contribuendo alla 
creazione di un copyright market place globale, che coinvolgerà editori ed agenti letterari. 
Franco Boni, presidente di BolognaFiere: “New York è il cuore dell’editoria statunitense, è 
ovvio pensare alla grande mela come location per la nostra prima iniziativa in USA”. 
 
BolognaFiere S.p.A. è uno dei principali organizzatori fieristici europei, con oltre 75 
manifestazioni. Leader mondiale nell'organizzazione fieristica di diversi settori –  tra cui 
arte, editoria per ragazzi, cosmetica, edilizia, design - BolognaFiere da anni è impegnata in 
una intensa attività in tutto il mondo ed ha oggi un portafoglio di manifestazioni estere nei 
mercati chiave di Russia, Nord America e Asia (ad esempio, in Cina è presente con 8 fiere e 5 
società). 
 
Bologna Children’s Book Fair è il più importante evento fieristico professionale dedicato 
all’editoria e ai contenuti per ragazzi. All’imminente edizione 2017 (3-6 Aprile) 
parteciperanno 1300 espositori da 75 paesi. 
 
 
Bologna, 21 marzo 2017 

  



 

 

 

 
BOLOGNAFIERE LAUNCHES A NEW COPYRIGHT TRADE SHOW IN NEW YORK 
The new event, scheduled for June 2018, will include publishers and agents; official 
announcement at the Bologna Children's Book Fair (3-6 April) 
  

BolognaFiere S.p.A, owner and organizer of the Bologna Children’s Book Fair, will make an 
official announcement at its fair, April 3-6, 2017, that it will create a new professional trade 
show dedicated to publishing and international rights and licensing scheduled for June 
2018 in New York.  At that time it will also announce key strategic partners creating a truly 
global event that will include publishers and agents. Franco Boni, president of BolognaFiere, 
says  "New York is the hub of publishing in the U.S. and is the obvious choice to hold our first 
event" 

BolognaFiere S.p.A. is a leading European exhibition organizer, with over 75 events.  As a  
world leader in trade shows across a number of different sectors - including art, children's 
publishing, cosmetics, construction and design - BolognaFiere has developed a cutting edge 
portfolio of international exhibitions in key Russian , North America and Asia markets 
including China with 8 exhibitions  already established. 
 
 
Bologna Children's Book Fair is the most important professional trade show dedicated to 
publishing and content for kids. This upcoming edition in 2017 (3-6 April) will host 1,300 
exhibitors from 75 countries. 
 
 
Bologna, 21st March 2017 
 


