
Frosinone, 22 maggio 2007 

 
 

Ai Titolari e Legali Rappresentanti 
delle Aziende Interessate 

 
 

 

Prot. n. 343/2007 

Oggetto:  Beijing International Book Fair – settore editoria  

Pechino, 30 agosto-3 settembre 2007. 

 

Unioncamere Lazio in collaborazione con ASPIN per le aziende della provincia di Frosinone promuove, 

nell’ambito del programma di attività promozionale 2007, la partecipazione di una collettiva di imprese laziali alla 

prossima edizione della Beijing International Book Fair in programma a Pechino dal 30 agosto al 3 

settembre 2007. 

La fiera, che si terrà a Pechino presso il China International Exhibition Center, è giunta alla sua 

14^ edizione e costituisce un appuntamento di primo piano per il commercio dei diritti d’autore.  

Grandi potenzialità si aprono per l’editoria italiana soprattutto per quanto riguarda il commercio dei diritti 

d’autore, che rappresenta la vera via d’accesso al mercato cinese. I generi maggiormente richiesti dal pubblico 

cinese, costituito da editori, università, biblioteche e grandi gruppi editoriali sono: libri d’arte, design ed 

architettura, libri per ragazzi e fumetti, libri sull’Italia (turismo) e sullo stile di vita italiano (bellezza, cosmetica, 

moda), libri di medicina, libri per l’insegnamento delle lingue straniere, libri di cucina, testi per l’insegnamento 

della musica. 

Alla Fiera in oggetto potranno partecipare esclusivamente le aziende con sede nel Lazio. 

Le spese di partecipazione sono così suddivise: 

• a carico di Unioncamere Lazio: acquisizione dell’area espositiva comprensiva dell’allestimento base, 

trasporto campionario nei limiti e modalità che saranno comunicati nel prosieguo delle attività, assicurazione 

merce, servizi di promozione collegati all’evento; 

• a carico delle aziende partecipanti: viaggio e soggiorno del proprio rappresentante, quota di 

partecipazione di € 258,00 (Iva compresa), rientro delle merci in Italia, allestimenti speciali. 

 

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato contestualmente all’inoltro della 

domanda di ammissione sul c.c. no. 219/71 intestato a Unione regionale delle Camere di Commercio 

del Lazio ABI 03002 CAB 03379 CIN B codice Ente 1254 presso banca di Roma Ag. 88 Piazza SS. 

Apostoli, 75 00186 Roma specificando come causale “Beijing Book Fair 2007”. 

Copia del pagamento dovrà essere allegata alla domanda di ammissione. Il mancato 

pagamento non darà diritto all’esame della domanda di ammissione da parte di Unioncamere Lazio. 

In caso di mancata ammissione la somma sarà immediatamente restituita. 

 



Considerato il forte interesse per l’evento e il numero limitato di spazi disponibili saranno ammesse a 

partecipare un numero selezionato di imprese. 

Le domande di partecipazione saranno accolte in ordine cronologico di arrivo e saranno selezionate ad 

insindacabile giudizio di Unioncamere Lazio. 

Resta inteso che le imprese che faranno domanda dovranno comunque essere in regola con quanto 

previsto dal Regolamento di partecipazione alle Fiere di Unioncamere Lazio. 

Le imprese interessate dovranno compilare il modulo allegato “Domanda di Ammissione” e restituirlo via 

fax (0775/823583) entro e non oltre il 30 maggio p.v. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti indirizzi di posta elettronica: info@aspin.fr.it, 

areaestero@unioncamerelazio.it o telefonando ad Aspin 0775/824193 (Dott.ssa Maria Paniccia - Dott.ssa Fiorella 

Vitale), oppure consultando i seguenti siti: www.aspin.fr.it e www.unioncamerelazio.it/Promo_Estero/Fiere.asp, 

dove è possibile scaricare tutta la documentazione. 

Per maggiori informazioni sulla Beijing International Book Fair visitare il sito: www.bibf.net  

 

Con i migliori saluti 

 

 

                   Il Presidente 

                         Stefano Venditti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati  
1. Domanda di ammissione alla Fiera 
2. Regolamento 


