
     
 
 
 
 

 
 

BCBF 2018 EXPERIENCE 
PRONTI PER VIVERLA AL MEGLIO CON APP E DIGITAL TOOLS! 

 
 
Professionisti attivi, provenienti da tutti i continenti, formano la comunità numericamente in crescita e 
soprattutto partecipe, appassionata e fedele all’appuntamento annuale di Bologna Children’s Book Fair. 
 
Alla vigilia della 55a edizione l’evento conta oltre 1.000.000 di visualizzazioni al sito, 115.000 utenti unici, 
oltre 85.000 utenti registrati. I canali social, grazie a uno storytelling che accompagna l’utenza nel corso di 
tutto l’anno, si confermano come punto di riferimento della community internazionale di settore, con oltre 
40.200 fans attivi su Facebook , 9.500 su Twitter, 19.200 su Instagram (nuovo touch point in forte crescita 
dopo Facebook). 
 
Nei giorni di Fiera, oltre ad aggiornamenti e dirette su website e social, la BCBF experience si arricchisce, anche 
quest’anno, di un ulteriore strumento di informazione e condivisione: l’APP di manifestazione. 
L’APP BCBF2018, scaricabile gratuitamente, invita visitatori ed espositori a vivere appieno l’intera esperienza 
Fieristica fatta di incontri, eventi, iniziative, scambi e opportunità. 
 
Solo sulla app, in forma esclusiva, la Fiera presenterà gli underground events, momenti tutti da scoprire, non 
presenti nel calendario ufficiale degli appuntamenti, che gli espositori condivideranno con i soli utenti che 
scaricheranno la app (workshop, vernissage, incontri con autori e illustratori, book signing sessions). 
 
Alla vigilia dell’evento sono già oltre 150 gli eventi in calendario. Con l’APP gli utenti, anche in modalità offline, 
potranno: 
- consultare in forma integrale tutti i cataloghi di manifestazione e geo localizzare la presenza dei singoli 
espositori in Fiera  
- consultare il programma ufficiale degli eventi in Fiera e degli eventi organizzati in città 
- creare una propria lista di preferiti 
- trovare tutti i servizi e le informazioni utili per la visita in Fiera con relativa mappa 
 
Dall’APP gli utenti potranno, inoltre, condividere contenuti, immagini e video sui principali social media 
diffondendo all’esterno dei padiglioni di BolognaFiere l’entusiasmo e l’energia di BCBF. 
 
L’APP BCBF 2018 sarà disponibile su AppStore e GooglePlay da mercoledì 21 marzo 2018. 
 
BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR 
www.bolognachildrenbookfair.com 
Facebook.com /BolognaChildrensBookFair  
Twitter.com /BoChildrensBook  
Instagram /Bolognachildrensbookfair 
Linkedin.com /company/bologna-children’s- book-fair 
Linkedin.com /groups/3795901 
#BCBF18 
 
BOLOGNA LICENSING TRADE FAIR 
www.bolognalicensing.com  
Twitter.com /bo_fair 
Linkedin.com /groups/4200555/profile 
#BLTF18 
 


