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P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 LINEA 6.3 AZIONE 6.3.2 
“INTERVENTI DI SOSTEGNO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI” 

Programma Regionale di Promozione dell’Internazionalizzazione 2013-14 
DGR n. 51 del 29 gennaio 2013, DGR n. 595/2014 e successive integrazioni  

 

Mostra Mercato Internazionale dell’Editoria Indipendente 
Bari  20-22 novembre  2015 

in occasione del Festival Internazionale degli Editori Indipendenti 
Il meglio dell’editoria indipendente in mostra a Bari 

 
Il Servizio Internazionalizzazione della Regione Puglia informa che, in occasione della prima 
edizione del Festival Internazionale degli Editori Indipendenti che si svolgerà in Puglia dal 19 
al 22 novembre 2015, si organizzerà presso il Teatro Margherita di Bari la Mostra Mercato 
Internazionale dell’Editoria Indipendente, che intende offrire agli operatori di settore 
l’opportunità di presentare i titoli più rappresentativi del proprio catalogo al vasto pubblico che 
nei giorni del Festival affollerà la città di Bari.  

Il Festival, organizzato dalla Regione Puglia-Servizio Internazionalizzazione e dal Comune di 
Bari, in collaborazione con Dialogoi – Distretto produttivo della comunicazione e con il distretto 
Puglia Creativa,  si configura come un evento di rilevanza internazionale, che si articola in un 
ricco calendario di appuntamenti, nelle città di Lecce e Bari, tesi a valorizzare e sostenere il 
settore dell’editoria indipendente in Puglia. 

 19 novembre 2015 Lecce, Museo Storico MUST - missione incoming di operatori esteri del 
settore dell’editoria, con sessioni di incontri business-to-business tra editori pugliesi e 
operatori stranieri provenienti da 10 Paesi esteri, tra cui Germania, Serbia, Stati Uniti, Cina e 
Regno Unito, organizzata da ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane; 

 20 novembre 2015 Lecce, Museo Storico MUST - cerimonia di inaugurazione del Premio 
Internazionale degli Editori Indipendenti Città di Bari-SINBAD; 

 20 novembre 2015 Bari, Teatro Margherita - premiazione sezione narrativa straniera, vincitori 
Premio Internazionale degli Editori Indipendenti Città di Bari-SINBAD; 

 21 novembre 2015 Bari, Teatro Margherita - premiazione sezione narrativa italiana, vincitori 
Premio Internazionale degli Editori Indipendenti Città di Bari-SINBAD; 

 20-22 novembre 2015 Bari, Teatro Margherita – mostra mercato internazionale 
dell’Editoria indipendente, dalle ore 10:00 alle ore 21:00.  

La Mostra Mercato Internazionale dell’Editoria Indipendente promossa dalla Regione Puglia-
Servizio Internazionalizzazione, Servizio Cultura e dal Comune di Bari, in collaborazione con APE - 
Associazione Pugliese Editori, cui è affidata l’organizzazione e la gestione degli spazi espositivi, è 
finalizzata a promuovere e a far conoscere agli operatori di settore e al grande pubblico la vasta 
offerta di qualità del settore dell’editoria indipendente. 

La Mostra Mercato è, pertanto,  riservata agli editori indipendenti. 

Ai fini della domanda di partecipazione si considerano editori indipendenti tutti quei soggetti 
giuridici che svolgano attività editoriale e che non siano diretti, coordinati, controllati da o 
collegati a gruppi editoriali, società di distribuzione editoriale, catene di vendita. 

La quota di partecipazione alla mostra mercato è di 150,00 euro. 

Gli editori partecipanti avranno diritto a uno spazio espositivo formato da una scaffalatura di un 
metro lineare (comprensivo di cinque ripiani) e di un banco orizzontale (cm 100x100) per esporre 
le proprie pubblicazioni. 

Gli editori indipendenti interessati a partecipare sono invitati a inviare la relativa domanda, 
unitamente al profilo aziendale, debitamente compilati e scannerizzati, via e-mail allo SPRINT 
Puglia (l.romanazzi@sistema.puglia.it), entro e non oltre il 30 ottobre 2015.  

L’accettazione delle domande di partecipazione, fino a un massimo di n. 30 editori, avverrà 
previa valutazione del profilo aziendale e nel rispetto dell’ordine cronologico del protocollo di 
arrivo.  

La dirigente del Servizio dott.ssa Giovanna Genchi 
La responsabile di azione sig.ra Maria Chimienti 
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