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BUSINESS 
CENTRE

L’area per aziende 
e professionisti

Più libri più liberi é: 
la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria 
organizzata dall’Associazione Italiana Editori dal 2002.

 › 5 giorni nel Centro espositivo di Roma La Nuvola
 › + di 100 mila visitatori
 › 545 espositori
 › 650 eventi e oltre 1.800 relatori italiani e stranieri
 › 23 eventi tra convegni e tavole rotonde dedicati  

agli operatori professionali
 › + di 600 appuntamenti nel Rights Centre con agenti  

e editori da 20 Paesi
 › + di 1.000 giornalisti accreditati

Il PLPL Business Centre
500 mq a uso esclusivo per gli operatori professionali: 
il punto di incontro di tutti gli attori del mondo 
editoriale italiano e internazionale interessati a 
dialogare con gli editori di Più libri più liberi.
Un luogo esclusivo con diverse articolazioni:
 › La Lounge: un elegante spazio di 300 mq in cui 

svolgere gli appuntamenti in un ambiente più 
informale o anche solo fare una pausa e bere un 
caffè. Riservato agli espositori, alla stampa e ai 
relatori;

 › La Sala Incontri: una sala semiaperta da 40 posti, 
ben visibile dall’esterno, in cui organizzare workshop 
e presentazioni aziendali, attrezzata con pc, schermo 
collegato e sistema audio;

 › Il Club B2B, il cuore del Business Centre: allestito con 
sedie e tavolini riservati alle aziende iscritte che qui 
possono incontrare i propri clienti;

 › Un desk reception con segreteria dedicata. 
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Una manifestazione di



La nostra offerta
Un’offerta diversificata in base alle esigenze  
delle aziende:

LARGE
 › Tavolino personalizzato ad uso esclusivo  

con sedie e cassettiera
 › 1 slot nella Sala Incontri
 › Inserimento dell’evento in programma 
 › Accesso alla Lounge
 › 2 pass espositori
 › 10 biglietti omaggio 
 › Wi-Fi gratuito
 › Inserimento nel catalogo espositori e 1 copia  

del catalogo stesso
 › Segreteria dedicata, servizio guardaroba e caffè

€ 1.500 + iva

MEDIUM
 › Tavolino personalizzato ad uso esclusivo  

con sedie e cassettiera
 › Accesso alla Lounge
 › 2 pass espositori
 › 5 biglietti omaggio 
 › Wi-Fi gratuito
 › Inserimento nel catalogo espositori e 1 copia  

del catalogo stesso
 › Segreteria dedicata, servizio guardaroba e caffè

€ 1.000 + iva

*Ciascuno slot della sala incontri ha la durata di 50 minuti. *Sconto del 20% per tutti i soci AIE

SMALL
 › 1 slot nella Sala Incontri
 › Inserimento dell’evento in programma
 › Accesso alla Lounge
 › 2 pass espositori
 › 5 biglietti omaggio

€ 800 + iva

Pubblicità su diversi canali
a. Pubblicità su catalogo e programma Fiera  
(Cartaceo)

c. Pubblicità su sito e newsletter Giornale della Libreria*

b. Pubblicità su Giornale della Libreria* 
(numero distribuito in fiera)

A – Quarta di copertina € 2.500,00 + iva 

B – Seconda di copertina € 1.500,00 + iva

C – Terza di copertina € 1.000,00 + iva

D – Pagina interna € 500,00 + iva

E – Mezza pagina interna € 300,00 + iva

A – Banner alto sito € 300 euro + iva 
(a settimana)

B – Banner basso sito € 150 euro + iva 
(a settimana)

C – Banner alto newsletter € 300 euro + iva 
(a invio)

D – Banner basso newsletter € 500,00 + iva
(a invio)

A – Quarta di copertina  € 2.600,00 + iva

B – Seconda di copertina € 1.800,00 + iva

C – Terza di copertina € 1.400,00 + iva

D – Pagina interna € 1.200,00 + iva

E – Mezza pagina interna € 700,00 + iva

F – Taglio basso € 400,00 + iva

G – Doppia pagina fronteggiante € 2.200 + iva

Vuoi essere presente al PLPL Business Centre  
ma queste offerte non ti soddisfano? 
Contattaci per preventivi personalizzati! 

Per partecipare: 
Ediser srl 
Corso di Porta Romana 108 
20122 Milano  
tel. +39 02 8928 0801
Paola Seghi 
Emanuela Pinto 
business@plpl.it

Più libri più liberi partecipa ad ALDUS, 
la rete europea delle fiere del libro 
cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito 
del programma Europa Creativa.

È una iniziativa AIE 
– Associazione Italiana Editori

Perché partecipare? 
 › Per aumentare la visibilità della tua azienda  

sul mercato editoriale italiano;
 › Incontrare nuovi potenziali clienti;
 › Consolidare i legami con i tuoi clienti;
 › Presentare agli editori best practice, servizi e  

prodotti innovativi.

Più libri più liberi è la manifestazione di settore  
– unica in Europa – che offre le migliori opportunità 
per incontrare un così alto numero di editori italiani 
con un approccio innovativo al mercato.

A chi si rivolge il nuovo progetto?
A tutti gli operatori che lavorano con le case editrici:
 › Agenzie di comunicazione, di traduzione,  

service editoriali
 › Distributori, reti di promozione libraria, esportatori 
 › Stampatori, cartiere e operatori della filiera e 

della stampa
 › Studi legali e amministrativi specializzati  

in ambito editoriale
 › Startup innovative 

Se appartieni a una di queste categorie 
o comunque offri servizi e prodotti agli editori, 
il PLPL Business Centre è per te!

Dove e quando? 
Al Piano Forum de La Nuvola, da mercoledì 4 a venerdì 
6 dicembre 2019, dalle ore 10.00 fino alle 20.00

Una comunicazione dedicata
Tutto quello che accade nel Business Centre è  
al centro della comunicazione agli espositori e al 
pubblico professionale prima e durante la fiera 
su canali cartacei e digitali: programma generale 
della fiera, programma professionale, newsletter 
settimanale e poi quotidiana, sito web della fiera, sito 
web dell’Associazione Italiana Editori, pubblicazione 
su bimestrale cartaceo e sito web del Giornale della 
libreria etc.
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