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Bologna Licensing Trade Fair
L'unico evento in Italia dedicato 
al mondo delle licenze 

La Bologna Licensing Trade Fair (BLTF), è il principale evento italiano 
dedicato alla compravendita delle licenze. L’ultima edizione è stata 
caratterizzata da: 

A questo link la photogallery 2018 by BM Srl

Ogni anno produttori, licenzianti, licenziatari, agenti, editori e retailer si 
incontrano a Bologna per arricchire il proprio business network, aggiornarsi 
sulle ultime tendenze, scoprire le principali novità e per ampliare il loro 
business.

4000 
Visitatori 
(+20% rispetto

al 2017)

80
Espositori 

800
marchi 

presenti

https://www.bm-eu.com/2018/04/05/photogallery-bologna-licensing-trade-fair/


Bologna Licensing Trade Fair
La concomitanza strategica con la Fiera del Libro per 
Ragazzi di Bologna

La Bologna Licensing Trade Fair (BLTF) è l’unico evento che permette ai 
professionisti del licensing di creare un network unico e virtuoso con 
l’industria mondiale dell’editoria per ragazzi e con il mondo digital, grazie alla 
concomitanza con la Bologna Children’s Book Fair, la più prestigiosa fiera del 
settore al mondo, solo trade, che include a sua volta un’area business 
dedicata al mondo Digital, per essere al passo con l’evoluzione nella fruizione 
di contenuti da parte di bambini e ragazzi. 

Ecco qualche numero della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna:

Oltre 100 
Paesi 
rappresentati

28.000 
visitatori 
professionali

1300
Espositori



Bologna Licensing Trade Fair:
Un evento ricco di contenuti e servizi 
Area Espositiva
Oltre 3.000 mq di spazio espositivo per le aziende che desiderano presentare i loro marchi in modo 
esaustivo. Nel 2019 lo spazio espositivo raddoppia!

Pitch Room
Uno spazio dotato di tutte le necessarie attrezzature audiovisive, a disposizione di tutti gli espositori per 
lanciare e presentare i nuovi prodotti e le nuove marche.

Licensing Seminars
Approfondimenti sulle tendenze e temi caldi del momento, insieme ai protagonisti del settore.

Property Guide
Uno strumento digitale unico per gli espositori, che comunicano i loro marchi a tutti i visitatori della Fiera, e 
per i visitatori, che fruiscono di una guida essenziale sulle licenze disponibili e le tendenze del mercato. 

Licensee Lounge
Uno spazio in cui i licenziatari potranno esporre i loro prodotti su licenza, per i buyer e retail che 
frequentano la fiera e per creare nuove opportunità di business con i licensors e le agenzie di licensing 
presenti in Fiera.

Licensing Retail Lounge
Uno spazio VIP dedicato ai retailers che sempre più numerosi frequentano la fiera. Attivo nel corso dei tre 
giorni, sarà uno spazio per meetings e networking tra espositori e il mondo del retail.

Novità 2019: PRODUCT SHOWCASES FASHION E FOOD LICENSING
Per la prima volta due spazi di tendenze prodotto dedicati rispettivamente alla Moda e al Food Licensing



Bologna Licensing Trade Fair:
Perché Partecipare

È l’unico evento in Italia dove licenzianti, licenziatari e distributori di tutta Italia ed Europa si 
incontrano e hanno l’opportunità di fare networking e business sul mercato delle licenze

È un evento dove si finalizzano concretamente nuovi accordi e si genera new business per 
gli espositori

È l’unico evento dove è possibile incontrare e presentare i propri progetti a un ricco e vasto 
mondo retail

È l’unico evento che favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di nuove aziende che 
operano nel mondo del licensing

È l’unico evento che coniuga il licensing con il mondo publishing, digital e media, 
aumentando l’esposizione e le opportunità di business per espositori e visitatori

È il luogo ideale dove perfezionare e finalizzare la compravendita delle licenze e lo sviluppo 
dei propri brand

È l’unico evento in Italia dove è possibile aggiornarsi sulle ultime tendenze del settore e, a 
livello globale, sugli ambiti collaterali del digital&media, del publishing e del kids
entertainment in generale

Bologna è un evento imperdibile per chiunque tratti il licensing, grazie alla concomitanza 
con la Bologna Children’s Book Fair, generando nuove opportunità di business anche a livello 
internazionale



La Licensing Retail Lounge

Il LICENSING RETAIL DAY per 5 anni consecutivi è stato una parte vitale 
della Bologna Licensing Trade Fair. Con l’evoluzione del mercato, delle 
richieste e necessità dei retailer e degli espositori della manifestazione, 
questo momento cruciale subisce una trasformazione per adeguarsi al 
mercato. Quindi, a partire dal 2018 il retail non è più solo protagonista di 
un giorno della fiera, ma di TUTTO IL PERIODO della manifestazione. 
Infatti, è stato creato uno spazio interamente riservato a loro con i 
seguenti servizi accessori:
-Ingresso VIP per tutti i retailer che visiteranno la manifestazione con 
accesso alla loro lounge
-Condivisione con gli espositori dei contatti dei retailers presenti alla 
manifestazione
-Organizzazione di match meetings tra retailers ed espositori nell’arco 
delle 3 giornate e non più solo un giorno sia presso lo stand che presso la 
Lounge
-Attività di calling ed inviti pre-fiera
-Attività di case history e approfondimenti su casi di successo di interesse 
per i retailers che verranno organizzati/allestiti presso la Lounge
-Networking cocktail per retailers, licenziatari ed espositori presso la 
Lounge il martedì pomeriggio
- Un Desk con assistenza per espositori e retailer per tutto il periodo della 
fiera

Bologna Licensing Trade Fair
L'unico evento che valorizza il 
dialogo tra retail e licensing



Bologna Licensing Award
3° edizione

L’Unico premio in Italia dedicato all’industria
La prima edizione del Bologna Licensing Award è stata un vero successo. 

Si tratta del primo e unico premio del settore in Italia. Un riconoscimento rivolto 
esclusivamente agli espositori della manifestazione, e, per la terza edizione, 
relativo allo sviluppo di properties e brands nel corso dell’anno 2018. 

Ad essere premiati insieme, nelle categorie 
che saranno annunciate online entro Gennaio 
2019, sono sia i licensors/agenzie che i 
licenziatari e retailers, per valorizzare ancor 
di più come il successo di un brand o di un 
progetto sia il risultato del lavoro dell’intera 
filiera. Ai vincitori, oltre la visibilità stampa, 
anche una vetrina allestita all’ingresso della 
manifestazione.



Oltre Bologna: Pitti Bimbo 
Gennaio 2019

Bologna va oltre il proprio appuntamento annuale…..

PITTI BIMBO GENNAIO 2019: Prosegue la collaborazione di successo, e in esclusiva, grazie alla quale 
il licensing entra dalla porta principale nella kermesse dedicata alla moda bambino più importante a 
livello internazionale. Grazie a un accordo tra Pitti Immagine e BM Srl, viene allestito per il secondo 
anno consecutivo uno spazio dedicato presso PITTI BIMBO GENNAIO 2019, dove i brand e samples di 
prodotto potranno essere esposti per la prima volta in fiera. Una vera e propria Preview Bologna 
2019 nel mondo della moda. 

Per chi aderisce al progetto NICE LICENSING sono previsti servizi come:

• Inserimento nella comunicazione ufficiale di Pitti Immagine, inclusa cartella stampa, mailing, 
conferenza stampa

• Inserimento nel catalogo ufficiale della manifestazione
• Corner dedicato ad ogni brand con esposizione grafica ed esposizione prodotto
• Calling aziende moda per organizzare matchmaking con aziende interessate
• Catalogo dedicato all’iniziativa speciale, prodotto e veicolato a Pitti da Bolognafiere
• Desk per assistenza e accoglienza presso Pitti durante i giorni della manifestazione
• Visibilità verso gli altri espositori della fiera e stampa di settore

Uniche condizioni:
- Essere espositore a Bologna nel 2019
- Verranno accettati al massimo 20 brand con adesioni entro e non oltre il 15 novembre 2018



In seguito all’aumento di buyer e retail presenti in fiera dal 2015 si è deciso di dare maggiore visibilità 
ai licenziatari e ai loro prodotti nell’unica fiera di settore, in uno spazio dedicato.

Obiettivo: dare visibilità ai licenziatari nell’unico evento licensing in Italia tanto verso i licensors e 
agenzie, italiani ed esteri, quanto verso il mondo retail che frequenta abitualmente e in numero 
crescente la fiera.

Come è strutturato: in una Lounge, posta nel cuore della fiera, viene assegnato ad ogni licenziatario 
partecipante una vetrina per l’esposizione dei prodotti, oltre a una postazione composta da tavolo e 
sedie per svolgere i propri meeting di lavoro.

I licenziatari partecipanti prenderanno parte anche alle sessioni one-to-one del Licensing Retail Day, 
oltre ad avere alcune delle facilities riservate agli espositori.

COSTO DI REGISTRAZIONE: EURO 1.000 + IVA

Bologna Licensing Trade Fair
Licensee Lounge. Lo spazio per i licenziatari  



Le aree espositive sono disponibili allestite oppure libere, a partire dai 16mq e suoi multipli. 

STAND ALLESTITI
Stand Tipo A (4 x 4 m) - EUR 3.920,00
> Struttura con pannellatura color bianco e moquette
> 12 ripiani, 2 tavoli, 2 sedie
> Illuminazione dello stand, 1 presa di corrente (220V)
> Insegna frontale, cestino, estintore
> Pulizia giornaliera dello stand

Stand Tipo B (4 x 8 m)
Zona espositiva 4x4 m + Retro 4x4 m - EUR 6.490,00
Area espositiva
> Struttura con pannellatura color bianco e moquette
> 12 ripiani, 2 tavoli, 2 sedie
> Illuminazione generale, 1 presa di corrente (220V)
> Insegna frontale, cestino, estintore
> Pulizia giornaliera dello stand
Ufficio
> 3 poltrone, tavolo, tavolino, sedia
> Illuminazione generale
> Cestino ed estintore

AREA LIBERA
L'area libera è totalmente sprovvista di allestimento
Stand su fronte (4x4 m) - EUR 2.945,00
Stand su retro (4x4 m) - EUR 1.820,00

Quota di iscrizione obbligatoria - EUR 390,00

Bologna Licensing Trade Fair
Area Espositiva

SCONTO EARLY BIRD 
10% REGISTRANDOSI 
ENTRO IL 15 
NOVEMBRE!!



Ecco i servizi inclusi per gli espositori:

Inserimento nel catalogo ufficiale della fiera, online e cartaceo

Inserimento dei propri marchi nella property guide

Connessione wi-fi

Accesso all’elenco dei visitatori pre-registrati della Fiera del Licensing e della Fiera del Libro

Accesso ai meetings one-to-one e ai servizi accessori della Licensing Retail Lounge

20+ biglietti visitatori omaggio per i propri potenziali clienti

Utilizzo di una sala per presentazioni ed eventi (con fee a parte)

Bologna Licensing Trade Fair
Servizi per gli Espositori



Bologna Licensing Trade Fair
Opportunità di sponsorizzazione e Pubblicità

SCONTO DEL 10% PRENOTANDO LA 
TUA PUBBLICITA’ ENTRO IL 30 
NOVEMBRE !!

Posizioni Esclusive Costo

Personalizzazione Info Desk € 2500

Bolloni a terra A partire da € 3500

Personalizzazione Licensing Retail Lounge € 3000

Borse manifestazione BLTF € 3000 se prodotte dall’organizzazione
€ 800 solo per visibilità se prodotte dal cliente

Sponsorizzazione del Licensing Networking Cocktail Da definire a seconda delle richieste del cliente

Posizioni non esclusive Costo

Cartelli tra il pad. 31 e 32 € 500 cad.

Costume Character € 100 al giorno
€ 250 per tutto il periodo della fiera

Inserzioni sulla rivista ufficiale Licensing Magazine Si rimanda al Media Kit dedicato

Inserzioni sui siti web di BM e della Fiera Si rimanda al listino prezzi dedicato

Sponsorizzazione Newsletter BM o Fiera Si rimanda a listino prezzi dedicato

Pubblicità Congiunta BLTF con Fiera del Libro Si rimanda a presentazione dedicata



PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Bologna Licensing Trade Fair

è un evento di Bolognafiere, organizzato da

c/o BM SRL
Strada Trofarello, 5bis
10024 Moncalieri (Torino)
Tel. 011 813 1579
Mob. 339 2377368

@ licensing@bolognafiere.it

@ www.bolognalicensing.com

Bologna Licensing Trade Fair is an event by BolognaFiere Spa

mailto:licensing@bolognafiere.it
http://www.bolognalicensing.com/
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