
 

 

Il programma professionale 
 

Le storie guidano il mondo e la piccola e media editoria italiana è uno dei più vasti e ricchi 

laboratori di narrazione attivi nel nostro panorama culturale. Pensiamo alle storie che si leggono 

nei romanzi, certo, ma anche a quelle che si seguono su una guida di viaggio o in un libro di 

cucina. Creatori di mondi e di personaggi, portavoce di universi narrativi, instancabili organizzatori 

di cultura capaci di interpretare i desideri dei lettori e trasformarli in libri, gli oltre 400 marchi che 

anche quest’anno sono presenti a Più libri più liberi rappresentano una ricchezza inestimabile per il 

settore. Troppo spesso invece di raccontare queste storie e ciò che di positivo va costruendosi, 

indugiamo sulla narrazione della crisi e dei suoi effetti che, certo, sono reali e presenti, ma per 

fortuna non sono l’unica chiave interpretativa per analizzare quanto sta accadendo nel settore. 

Ecco perché al centro della convegnistica professionale promossa dall’Associazione Italiana 

Editori (AIE), e a cura del suo Ufficio studi, ci saranno il futuro e la trasformazione. Come ogni 

anno a guidare le riflessioni dei quattro giorni della fiera saranno i dati sull'andamento del mercato, 

a cura di AIE e di Nielsen, e l'analisi puntuale sullo stato di salute della piccola editoria, che 

offriranno lo spunto a politici e addetti ai lavori per discutere delle questioni più pressanti per il 

settore editoriale. Proprio per dare un segnale positivo, ad aprire la giornata sarà però un incontro 

dedicato a una delle eccellenza delle nostra editoria, quella di cucina, che in un dialogo tra 

responsabili dei canali di vendita ed editori metterà a nudo, in previsione di Expo2015, i punti di 

forza di questo mercato.  

Il programma degli incontri si declina nelle giornate successive in una convegnistica e in workshop 

più verticali: la crescita dell'e-commerce, l’importanza di una corretta presenza sul Web e gli 

strumenti per farsi trovare, i processi produttivi per e-book accessibili, l'internazionalizzazione e i 

modi migliori per riuscire a farsi conoscere all'estero, la transmedialità e i processi di trasposizione 

dal libro al film al videogioco, le possibilità offerte dall'editoria digitale per ragazzi. A parlarne 

saranno editori, professionisti del settore, politici ed esperti tra i quali Martin Angioni, Andrea 

Boscaro, Luisa Finocchi, Davide Giansoldati, Mario Giro, Giancarlo Giordano, Monica 

Manzotti, Antonio Monaco, Antonio Palmieri, Paola Pecchioli, Flavia Piccoli Nardelli, 

Roberto Recchioni, Mauro Zerbini.  

 

L’iscrizione ai workshop è gratuita e può essere realizzata dalle pagine riservate agli espositori e ai 

visitatori professionali accreditati sul sito plpl.it. 



 

 

Più libri più liberi conferma e potenzia inoltre la vocazione internazionale della piccola e media 

editoria. Compie infatti dieci anni il Fellowship Program (4-5 dicembre), il programma nato per 

favorire l’internazionalizzazione dei piccoli editori, sulla scia di quanto avviene nelle principali fiere 

di settore in tutto il mondo. Un compleanno importante che Più libri più liberi festeggia con un 

programma più ricco rispetto al passato grazie alla consueta e fondamentale collaborazione con 

l'ICE–Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il 

progetto, come sempre, mira a presentare la produzione degli espositori a un gruppo di operatori 

stranieri, potenzialmente interessati a tradurre e pubblicare opere di autori italiani che possono 

così conoscere l’eccellenza della nostra piccola e media editoria indipendente. 

Le novità? Una delegazione di venticinque editori stranieri, provenienti da Europa (Belgio, 

Francia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna, Svezia), Canada, Brasile e dagli 

USA, che saranno il Paese Focus di quest’anno. E, ancora, una delegazione di giornalisti stranieri 

che, per la prima volta, saranno presenti in fiera con l’obiettivo di far conoscere all’estero la nostra 

prestigiosa editoria indipendente.  

 

Il programma professionale di Più libri più liberi 

 

Giovedì 4 dicembre 

 

La cucina dell’editore. Ripartire da un’eccellenza italiana? 

In collaborazione con IE- Informazioni editoriali 

Giovedì 4 dicembre; 15.00-15.45, Sala Smeraldo 

Una delle eccellenze della piccola editoria è il segmento enogastronomico. Per presidiare con 

successo questo settore centrale della nostra cultura bisogna avere la mente aperta e cogliere le 

macrotendenze che lo caratterizzano, ma serve anche uno sguardo attento a individuare e 

valorizzare le peculiarità locali del territorio. Nel frattempo cambiano le abitudini alimentari dei 

lettori, per via della crisi ma anche dei format e dei talent televisivi centrati su cuochi famosi e 

aspiranti tali, e torna il piacere di cucinare. Quali sono le tendenze enogastronomiche e come gli 

editori li traducono in titoli e collane? Che dimensioni presenta il mercato? E, al suo interno, come 

si muovono i vari «generi»? Che spazio dare e come presentare questo assortimento in una 

libreria? Partecipano Roberto Da Re Giustiniani (Kellerman Editore), Antonio Monaco (Edizioni 



 

 

Sonda), Anna Prandoni (Direttore “La Cucina Italiana”), moderati da Giovanni Peresson (Ufficio 

studi AIE). 

 

Il mercato della piccola editoria nel 2014 

Giovedì 4 dicembre; 16.00-16.45, Sala Smeraldo 

Il 2014 per la piccola e media editoria è stato il quarto anno consecutivo di difficoltà e di sforzi di 

trasformazione per adeguare la produzione ai cambiamenti del pubblico e delle tecnologie. 

Come è andato nei fatti? Se ne discuterà, a partire dalla presentazione dei nuovi dati Nielsen 

relativi ai canali trade. Partecipano Alice Di Stefano (Fazi Editore), Monica Manzotti (Nielsen), 

Marco Polillo (Presidente AIE), moderati da Giovanni Peresson (Ufficio studi AIE). 

 

Apocalittici o disintegrati? 

Giovedì 4 dicembre; 18.00-19.45, Sala Smeraldo 

I segni meno che dal 2011 caratterizzano il mercato del libro e della lettura in Italia per le piccole 

imprese editoriali stanno avendo effetti tali da compromettere la prosecuzione di molti progetti 

editoriali e la tenuta stessa del tessuto della piccola editoria così come si è venuta configurando 

dagli anni Settanta-Ottanta a oggi. A partire da un’indagine economica sulla piccola editoria, a cura 

di AIE, ne parleranno editori e politici. Partecipano Giancarlo Giordano (Commissione Cultura – 

Camera dei deputati), Antonio Monaco (Presidente Gruppo piccoli editori AIE), Antonio Palmieri 

(Commissione Cultura - Camera dei deputati), Giovanni Peresson (Ufficio Studi AIE), Flavia 

Piccoli Nardelli (Vicepresidente Commissione Cultura – Camera dei deputati), moderati da Fabio 

del Giudice (Responsabile Relazioni Istituzionali AIE). 

 

Workshop a iscrizione obbligatoria sul sito plpl.it  

L’Evoluzione dei linguaggi e dei formati di produzione e stato dell’arte dei sistemi di lettura  

A cura di Fondazione LIA 

Giovedì 4, ore 11.00-12.00, Sala Smeraldo 

Partendo dalle soluzioni adottate da LIA (Libri Italiani Accessibili) e avanzate dai molti soggetti 

internazionali (IDPF, il DAISY Consortium, BISG), impegnati a trovare risposte funzionali, efficaci e 

innovative per promuovere la lettura digitale attraverso la creazione e la diffusione di standard di 

produzione, il workshop ha lo scopo di approfondire le proposte e le linee guida disponibili per la 

creazione di contenuti digitali accessibili, di analizzare i formati di produzione più adeguati, con 



 

 

particolare attenzione alle possibilità offerte dall’EPUB3 e dal nuovo formato EDUPUB destinato 

all’educational, e di fornire infine una panoramica dei sistemi di lettura in grado di interpretare i 

contenuti digitali semanticamente strutturati e quindi di garantire un’esperienza di lettura 

completamente accessibile. Partecipano Giulia Bussotti (Fondazione LIA), Cristina Mussinelli 

(Segretario generale Fondazione LIA – membro del board IDPF). 

 

Venerdì 5 dicembre 

 

e-Commerce: una soluzione o un problema? 

Venerdì 5 dicembre; 11.00-11.45, Sala Smeraldo 

L’e-commerce è la modalità d’acquisto dei libri che cresce di più, e non solo per via degli e-book. 

Quali opportunità offre alla piccola editoria e quali attenzioni (marketing, comunicazione, copertine, 

metadati, ecc.) deve prestare un piccolo editore per non scomparire tra le centinaia di migliaia di 

titoli che troviamo in vendita in uno store on line? Domande di un editore a due big del commercio 

online. Partecipano Martin Angioni (Amazon Italia), Mauro Zerbini (Ibs.it Bookshop), moderati da 

Marco Zapparoli (Marcos y Marcos). 

 

Workshop a iscrizione obbligatoria sul sito plpl.it 

Le opportunità per l’editoria italiana nel mercato USA 

In collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 

delle imprese italiane 

Venerdì 5 dicembre: 13-13.45, Sala Smeraldo  

Il mercato editoriale USA rappresenta una grande opportunità e un target obbligato per l'editoria 

italiana che cerca nell'internazionalizzazione una risposta concreta alla crisi del settore. Nel 

workshop sarà presentato l’Italian Publishing Research Project, una ricerca che esamina la vendita 

dei diritti per il mercato USA dall'Italia,  il posizionamento della letteratura italiana rispetto a quella 

della Francia, Spagna e Germania diretti concorrenti, nonché le metodologie implementate a 

supporto delle opere in traduzione.  

Nel workshop, organizzato in collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ambito del Piano Export Sud, saranno presentati 

i tratti salienti e le peculiarità operative dell'offerta per il mercato USA, nonché alcune best 



 

 

practices da seguire. Partecipano: Chad Post (Open Letter Books e University of Rochester), 

Matteo Picariello (ICE Agenzia di Chicago). 

 

Workshop a iscrizione obbligatoria sul sito plpl.it 

Libri on line: come farsi trovare?  

In collaborazione con The Vortex 

Venerdì 5: ore 15.00-15.45, Sala Smeraldo 

L’editore è abituato a farsi trovare sui banchi e gli scaffali delle librerie dove spesso lo sforzo 

commerciale si traduce in uno sforzo di comunicazione. Ma in una libreria on line quali sono le 

technicalities che una casa editrice deve tener presente per essere visibile e “trovabile”? I 5 

consigli operativi per migliorare la ricercabilità e la visibilità dei propri libri ed e-book sul Web. 

Partecipano Andrea Boscaro (The Vortex), Cristina Mussinelli (Consulente per l’editoria digitale 

AIE). 

 

Workshop a iscrizione obbligatoria sul sito plpl.it 

Come progettare il proprio sito (con l’e-commerce) in 5 mosse  

In collaborazione con DGline 

Venerdì 5, ore 16.00-16.45, Sala Smeraldo 

Lo sviluppo dell’e-commerce passa non solo per gli store on line ma anche per il sito della casa 

editrice. Così sempre più editori intraprendono il restyling del sito scegliendo di implementare un 

proprio strumento di e-commerce: per i libri come per gli e-book. Ma quali sono gli errori più 

comuni? Un workshop pensato per dare spunti e risolvere le criticità più comuni, con un occhio alle 

nuove funzionalità legate ai social network. Partecipano Davide Giansoldati (DGline), Cristina 

Mussinelli (Consulente per l’editoria digitale AIE). 

 

Sabato 6 dicembre 

 

Libri, film, serie tv e videogiochi: universi narrativi e di mercato  

In collaborazione con IE-Informazioni editoriali e Anica 

Sabato 6 dicembre; 11.00-11.45, Sala Smeraldo 

Quelli che erano fino a poco tempo fa mercati, percorsi creativi e autoriali, mondi narrativi e 

occasioni di consumo ancora relativamente separati e autonomi, stanno oggi progressivamente, 



 

 

ma in modo inarrestabile, convergendo. Non più solo libri e film, ma serie tv e libri o videogiochi e 

libri. Quali sono le dimensioni produttive e gli interscambi attivi tra i vari settori? Partecipano 

Roberto Recchioni (Sergio Bonelli Editore), Giovanni Peresson ed Elena Vergine (Ufficio Studi 

AIE). 

 

Workshop a iscrizione obbligatoria sul sito plpl.it 

Elementi operativi per l’internazionalizzazione del business editoriale  

In collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 

delle imprese italiane 

Sabato 6 dicembre: 12.00-12.45, Sala Smeraldo 

L’editoria italiana quando si internazionalizza dialoga quasi esclusivamente con i Paesi europei. 

India, Cina, Turchia, Brasile sono mercati emergenti che offrono invece grandi possibilità alla 

produzione di qualità della nostra piccola editoria. Come sfruttare al meglio la partecipazione a 

fiere e missioni internazionali? Come organizzarsi? Un workshop organizzato in collaborazione con 

ICE Agenzia- per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane 

nell'ambito del Piano Export Sud cercherà di fornire le risposte. Partecipano Paola Pecchioli 

(Rights manager Società editrice il Mulino), Ines Aronadio (ICE). 

 

BooksinItaly si presenta ai piccoli editori   

In collaborazione con Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori 

Sabato 6 dicembre: 14.00-14.45, Sala Smeraldo 

Il sito BooksinItaly si presenta ai piccoli e medi editori di Più libri più liberi. Bilingue, si rivolge agli 

editori – sia italiani sia stranieri – agli agenti letterari, ai traduttori, agli italianisti, agli Istituti italiani 

di cultura e agli italiani all’estero. Il portale è pensato per favorire la presentazione dei titoli degli 

editori italiani agli operatori di settore stranieri, ed è uno strumento particolarmente interessante 

per gli editori che non hanno una struttura specificamente dotata e che dispongono di un numero 

limitato di titoli da proporre alle case editrici straniere. Partecipano Luisa Finocchi (Fondazione 

Arnoldo e Alberto Mondadori), Mario Giro (Sottosegretario di stato al Ministero degli Affari Esteri), 

Alfieri Lorenzon (Direttore AIE). 

  

 

 



 

 

 

 

Domenica 7 dicembre 

 

L’App o il libro della buonanotte. Come cambia la lettura per i più piccoli 

Domenica 7 dicembre; 12.00-12.45, Sala Smeraldo 

L’abitudine alla lettura si crea nella prima infanzia. Eravamo sicuri che veder leggere i genitori, 

sentirne la voce rappresentasse per i bambini la strada maestra per avere in futuro lettori abituali e 

forti. Poi è arrivato il digitale e - con esso - le App e, anche quello che era una settore di eccellenza 

della piccola editoria, ha dovuto confrontarsi con famiglie e genitori dotati di tablet. Si forma, fin dai 

primi anni, un diverso modo di interagire con la pagina. Un tema che investe il lavoro di editori, 

bibliotecari e insegnanti. Partecipano Silvia Borando (Minibombo), Roberta Franceschetti 

(Mamamò.it), Cristina Liverani (Doxa), moderati da Cristina Mussinelli (Consulente per l’editoria 

digitale AIE). 

 

Come scelgo e come uso le App: consigli e avvertenze  

In collaborazione con Mamamò.it 

Domenica 7 dicembre: 13.00-13.45, Sala Smeraldo  

Durante questo incontro dedicato a genitori, insegnanti e bibliotecari verrà presentato il decalogo 

scritto dalle mamme per le mamme per un uso consapevole e sicuro delle App e, naturalmente, su 

come integrarle con la lettura dei libri. Partecipano Elisa Salamini (Mamamò.it), Cristina 

Mussinelli (Consulente per l’editoria digitale AIE). 

 

 

 

 

 


