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Gentilissimo/a, 

lieti di annunciarle che quest’anno la nona edizione
International Book Festival si svolgerà dal 21 al 25 giugno

Festival rinnova la sua formula e si amplia in un progetto
conservando quanto realizzato nei suoi primi otto anni
vocazione originaria, questa nuova edizione vuole dare

prima volta avranno uno spazio dedicato di Mostra

gratuito.   

degli ormai consueti successi di pubblico, con
visitatori all’anno, abbiamo eletto come luogo per
centralissimo Palazzo dei Congressi di Taormina che accoglierà

giugno 2019.  

All’interno sarà predisposta un’ampia zona espositiva, appositamente
ospiterà spazi uniformi (specifiche e rendering saranno
lettera di conferma). 

L’immagine esterna di ciascuno spazio espositivo sarà
luogo. L’Espositore potrà richiedere e personalizzare

proprie spalle. Potrà altresì mettersi in contatto con la
individuare particolari soluzioni o personalizzazioni.

aree tematiche che verranno rappresentate saranno:
tascabili arte, archeologia, architettura, design, moda,

editoria per ragazzi e i volumi saranno divisi per Editore.

inoltre possibile realizzare presentazioni di volumi,

signing all’interno del Palazzo dei Congressi . 

tema di quest’anno è il “desiderio”, indagato quale 
cammino umano, individuale e collettivo. 

programma culturale sarà suddiviso come sempre in
incontri professionali, presentazioni di libri e progetti,
pubblico. 

riferimento alla Sua gradita presenza in qualità di
iscrizioni saranno accettate fino al 20 aprile 2019

 

03394790830 

 

edizione di Taobuk Taormina 

giugno 2019. 

progetto ancora più ambizioso, 
 e in continuità con la sua 

dare spazio agli editori che 
Mostra-mercato ad ingresso 

con una media di35.000 
per ospitare gli editori il 
accoglierà gli editori  dal 21 

appositamente attrezzata, 
saranno inviati unitamente 

sarà omogenea e in armonia 
personalizzare una pannellatura alle 

la Segreteria Organizzativa 
personalizzazioni.  

saranno: narrativa, saggistica, 

moda, grafica, fotografia, 

ditore. 

volumi, incontri con l’autore e 

 stimolo e motivazione del 

in diverse sezioni: mostre, 
 conferenze per il grande 

di editore, Le segnaliamo 
2019.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPPORTUNITÀ
 
Gli editori
 
1. Presenza
2. Presentazione
 
 

1) PRESENZA

PROPOSTA

Stand pre

Descrizione
- struttura
- parete
- frontale
- ripiani
- n. 1 tavolo
- n. 2 sedie;
- cestino
- n. 4 faretti
- n. 1 ciabatta

Quotazione:

 

PROPOSTA

Stand pre

Descrizione
- struttura
- parete
- frontale
- ripiani
- n. 1 tavolo
- n. 2 sedie;
- cestino
- n. 4 faretti
- n. 1 ci

Quotazione:

 

 

 

OPPORTUNITÀ DI INTERVENTO RISERVATE AGLI EDITORI

editori possono usufruire delle seguenti opportunità:

Presenza all’interno della Mostra-Mercato 
Presentazione di libri e incontri con l’Autore, book-signing

PRESENZA ALL’INTERNO DELLA MOSTRA-MERCATO 

PROPOSTA A 

pre-allestito SINGOLO dimensioni di 6 mq (3 x 2 

Descrizione degli arredi: 
struttura portante in alluminio; 
parete in legno; 
frontale posizionato orizzontalmente sul fronte aperto
ripiani per esposizione, piani o inclinabili, in laminato bianco

tavolo 
sedie; 

cestino gettacarte; 
faretti orientabili 
ciabatta elettrica di servizio 

Quotazione: Euro 1.100,00 + IVA 

PROPOSTA B 

pre-allestito CONDIVISO tra due espositori  dimensioni

Descrizione degli arredi: 
struttura portante in alluminio; 

rete in legno; 
frontale posizionato orizzontalmente sul fronte aperto
ripiani per esposizione, piani o inclinabili, in laminato bianco

tavolo 
sedie; 

cestino gettacarte; 
faretti orientabili 
ciabatta elettrica di servizio 

Quotazione: Euro 700,00 + IVA 

 

EDITORI  

opportunità:  

signing 

 

 mt)  

aperto dello stand 
bianco e con ferma libro; 

dimensioni di 6 mq (3 x 2 mt)  

aperto dello stand 
bianco e con ferma libro; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTA

Stand pre

Descrizione
- struttura
- parete
- frontale
- ripiani
- n. 1 tavolo
- n. 2 sedie;
- cestino
- n. 4 faretti
- n. 1 ciabatta

Quotazione:

 

PROPOSTA

Tavolo 

tavolo 1x2mt
 2 sedie
Cestino
Presa di

Quotazione:

 
Pannellatura
Euro  2

 

PROPOSTA

Stand Collettivo

 
La funzione
manifestazione
desiderano
proprio
Un unico
saranno
contatti;
presente
e che si

Si segnala
Non sarà

Quotazione

 
 

 

PROPOSTA C 

pre-allestito SINGOLO dimensioni di 4 mq (2 x 2 

Descrizione degli arredi: 
struttura portante in alluminio; 
parete in legno; 
frontale posizionato orizzontalmente sul fronte aperto
ripiani per esposizione, piani o inclinabili, in laminato bianco

tavolo 
sedie; 

cestino gettacarte; 
faretti orientabili 
ciabatta elettrica di servizio 

Quotazione: Euro 900,00 + IVA 

PROPOSTA D 

 con sedie 

1x2mt 
sedie 

Cestino getta carte 
di corrente   

Quotazione: Euro 400,00 + IVA 

Pannellatura aggiuntiva 2 mt x 2 mt   
200,00 + IVA 

PROPOSTA E 

Collettivo 

funzione principale di questa iniziativa è quella di agevolare
manifestazione delle medie e piccole case editrici o
desiderano esporre le proprie opere non potendo presenziare
proprio stand. 

unico grande tavolo per l’esposizione collettiva ospiterà
saranno contraddistinti da cavaliere con ragione sociale
contatti; la Segreteria Organizzativa incaricherà del personale
presente all’interno dello stand collettivo  con funzione

si occuperà della vendita. 

segnala che le spese di spedizione e ritiro saranno 
sarà addebitato nessun costo aggiuntivo a tale servizio.

Quotazione per la presenza nello stand collettivo: Euro

 

 mt)  

aperto dello stand 
bianco e con ferma libro; 

  

   

agevolare la presenza alla 
o di quegli operatori che 

presenziare al Festival con un 

ospiterà i libri in mostra, che 
sociale dell’Editore e relativi 
personale addetto, che sarà 

funzione informativa, di controllo 

 a carico degli Espositori. 
servizio. 

Euro 500,00 + IVA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) PRESENTAZIONE

 
Parte integrante
libri e gli
Saranno
accedere
gli incontri,

 
Sarà cura
un programma
 
quotazione
quotazione
quotazione
 
Nella quotazione
ulteriore
 
Si avvisano
data di
riservati
 
Ulteriori
espositori,
pubblicare
Espositori”
 
 
Nei prossimi
  
Con viva
 
La Segreteria
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PRESENTAZIONE DI LIBRI E INCONTRI CON L’AUTORE,

integrante del Festival sono gli eventi collaterali tra
gli incontri con l’Autore, cui sarà data ampia visibilità

Saranno messe a disposizione degli Espositori sale e spazi
accedere sia su invito sia ad entrata libera e sarà prodotto

incontri, con la specifica dei luoghi, degli orari e dei contenuti.

cura della Segreteria Organizzativa assegnare le singole
programma completo degli interventi, sulla base delle

quotazione oraria per sala € 500,00 + IVA 
quotazione per ogni ora aggiuntiva per sala € 300,00 + IVA
quotazione per ogni mezz’ora/ frazione di ora successiva

quotazione è incluso l’affitto della sala e dell’impianto
ulteriore esigenza resta a carico del singolo espositore. 

avvisano sin da ora gli espositori che, coloro che risultassero
di inizio della Mostra- Mercato non potranno

riservati né ricevere il materiale per l’esposizione. 

Ulteriori informazioni legate all’allestimento degli
espositori, orari, permessi auto, etc.), all’invio delle schede
pubblicare sul sito Le verranno fornite, unitamente 
Espositori” che riceverà successivamente alla conferma

prossimi giorni sarà nostra premura contattarLa per

viva cordialità 

Segreteria Organizzativa  

 
Orefici 4 | 40124 Bologna 

230385 
info@noemacongressi.it 
www.noemacongressi.it 

L’AUTORE, BOOK-SIGNING 

tra cui le presentazioni di 
visibilità sulla stampa. 

spazi ai quali si potrà 
prodotto un programma di tutti 

contenuti. 

singole sale ed approntare 
delle richieste ricevute. 

IVA  
successiva per sala € 100,00 + IVA 

dell’impianto audio. Ogni 
 

risultassero insolventi alla 
potranno occupare gli spazi loro 

degli spazi espositivi (pass 
schede personalizzate da 
 al “Regolamento per gli 

conferma della Sua partecipazione. 

per un gradito riscontro. 


