
investire in titoli

Idea
Il mercato del libro vale assai più di quello degli altri consumi culturali. 
Ma vive in costante affanno.
Come armonizzare e concretizzare il grande fermento creativo?
Investire in titoli coinvolge i protagonisti del mondo del libro e li invita a una riflessione in chiave economica
e strategica.
Idee, esempi virtuosi, cifre, prospettive: per architettare il futuro nel modo migliore.

Temi della seconda edizione
Il bilancio sociale e l’indotto di due grandi Saloni del Libro: Francoforte e Torino.
Le ricadute di comunicazione di un festival di approfondimento culturale.
Bonus 18: è capace di stimolare i consumi culturali dei giovani? 
Un bilancio sul presente e sulle prospettive future.
Investimenti e iniziative a sostegno della lettura nelle scuole, e non solo: come fare?
Il Saggiatore e Magvetö: valore economico del catalogo di due editori a confronto.
Il futuro delle librerie: una visione e uno studio strategico.
Il caso di Ioleggoperché: la formula della terza edizione ha fatto un buon passo avanti.

Protagonisti
Il presidente della Commissione Cultura della Camera, onorevole Flavia Piccoli Nardelli; il direttore della
Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos, e di Torino, Nicola Lagioia; l’economista Guido Guerzoni; l’ideatrice del
Festival della Mente e di Pistoia-Dialoghi sull’uomo, Giulia Cogoli; il presidente della Federazione Carta e
Grafica Pietro Lironi e Yari Bernasconi, dell’Ufficio federale della cultura di Berna; gli editori Luca Formenton
(Il Saggiatore) Anna Dávid e Ágnes Orzóy (Magvetö); Alessandro Monti, vicepresidente AIE; i presidenti delle
due principali associazioni dei librai, Paolo Ambrosini (Ali) e Cristina Giussani (SIL); due economisti “circolari”
come Massimiliano Lepratti e Andrea Vecci; un eminente esperto di design, Mario Piazza (Politecnico di
Milano). 
I quattro incontri di Investire in titoli sono moderati da Marco Zapparoli.
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Sabato 18 novembre 

Ore 15:00
Valore economico e relazionale delle manifestazioni legate al mondo del libro
Un confronto tra grandi manifestazioni che fanno la differenza: progetto, dinamiche virtuose, ricadute
reputazionali e di comunicazione. La presentazione in anteprima della ricerca Effettofestival 2017.

Con
Jürgen Boos – Direttore della Fiera del Libro di Francoforte
Nicola Lagioia – Direttore del Salone del Libro di Torino
Giulia Cogoli – Direttrice di Pistoia-Dialoghi sull’uomo
Guido Guerzoni – Università Luigi Bocconi 

Ore 17:00
Impegno economico delle istituzioni nel mondo del libro
Quali le poste economiche messe in campo dalle istituzioni statali a sostegno di libro, lettura e editori, quali
le prospettive, quali i risultati?

Con
Yari Bernasconi – Ufficio federale della cultura, Berna
Pietro Lironi – Presidente Federazione Carta e Grafica
Flavia Piccoli Nardelli – Presidente della Commissione Cultura della Camera 

Video: Il bonus 18, lo stato dell’arte 
Prodotto da Federazione Carta e Grafica. 
Realizzato con il contributo di Master in Editoria  – Università degli Studi di Milano e Fondazione Mondadori. 
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Domenica 19 novembre

Ore 15:00
Valore economico del catalogo e del marchio editoriale
Un editore ungherese, un editore italiano e un maestro della progettazione grafica raccontano il valore
economico, oltre che storico e culturale, del catalogo e del marchio. 

Con
Luca Formenton – Editore Il Saggiatore, Milano
Anna Dávid, Ágnes Orzóy – Magvetö editore, Budapest 
Mario Piazza – Politecnico di Milano

Ore 17:00
Valore economico delle librerie di domani
Risorse, strategie, innovazione al servizio delle librerie di domani, il lancio di uno studio su un campione di
librerie italiane e il caso Ioleggoperché, la formula che alla terza edizione piace molto.

Con
Andrea Vecci – EStà-Economia e Sostenibilità
Massimiliano Lepratti – EStà-Economia e Sostenibilità
Paolo Ambrosini – Presidente Ali 
Cristina Giussani – Presidente SIL 
Alessandro Monti – Vicepresidente AIE
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