
ELENCO DELLE PRESTAZIONI 

ALLEGATO 1A

SERVIZIO  GESTIONE E COORDINAMENTO  DEGLI SPAZI EDITORI DEL PIEMONTE AL SA-
LONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO  E ALLA FIERA DELLA PICCOLA E MEDIA
EDITORIA DI ROMA “ PIU’ LIBRI, PIU’ LIBERI. 

PREMESSA

La Regione Piemonte, nell’ambito della legge regionale n. 11/2018 promuove la partecipazione de-
gli editori piemontesi all’interno delle principali rassegne dell’editoria libraria a livello regionale, na-
zionale ed internazionale.

In quest’ottica  di promozione e valorizzazione dell’editoria piemontese in occasione del Salone In-
ternazionale del Libro di Torino  e  della Fiera della Piccola e Media Editoria di Roma “ Più libri, più
Liberi”  intende destinare  uno spazio espositivo e di vendita   per la   realizzazione di un collettivo
dei piccoli editori piemontesi.

In tale spazio saranno ospitati gli editori piemontesi indipendenti, aventi sede legale e produttiva in
un Comune del Piemonte e aventi come attività economica prevalente la progettazione e la pubbli-
cazione di libri, che non partecipano alle suddette manifestazioni  con un proprio stand; gli editori
che invece saranno presenti in maniera autonoma potranno mettere in vendita nello spazio colletti-
vo una campionatura delle novità e rimandare i visitatori al proprio stand. 

L’obiettivo è quello di promuovere la visibilità e la vendita delle pubblicazioni degli editori piemontesi
nell’ambito delle principali manifestazioni dedicata all’editoria a livello nazionale.

Lo spazio collettivo “Editori del Piemonte”,  anche grazie alla collaborazione con le  associazioni

degli Editori ,   rappresenta all’interno delle citate manifestazioni  “la casa” degli editori piemontesi:

in tale spazio, oltre alla vendita, si intende valorizzare la ricca produzione editoriale piemontese,

anche come occasione per dare visibilità al territorio e alla cultura della nostra regione.

Obiettivo del servizio in oggetto è dunque quello di valorizzare la ricca produzione editoriale pie-
montese attraverso la vendita delle pubblicazioni, la presentazione delle opere( nell’ambito del Sa-
lone Internazionale del Libro di Torino), la promozione del catalogo degli editori piemontesi, nonché
la valorizzazione del territorio e della cultura piemontese. 

A tal fine per la gestione di tali spazi,  affinché l’intervento risulti pienamente efficace e rispondente
alle esigenze degli editori piemontesi, viene richiesta  esperienza nella vendita e nella  promozione
di libri, e/o conduzione operativa pregressa  di  servizi analoghi  nell’ambito di  eventi, manifesta-
zioni,  azioni promozionali  a sostegno del libro lettura ed editoria, nonché conoscenza delle dina-
miche e delle dimensioni del mercato delle micro e piccole imprese editoriali con particolare riferi-
mento alla realtà piemontese, del catalogo della produzione editoriale piemontese propedeutiche
all’incentivazione delle vendite ed alla gestione dei rapporti, anche economici, con gli editori  pie-
montesi  ospitati nello stand collettivo garantendo a tutti la massima visibilità anche alla luce delle
singole peculiarità di ciascun editore.



L’affidamento  ha per oggetto  il servizio di gestione e coordinamento dello  stand collettivo “ Edito-
ri del Piemonte” nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-
2024 e della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il triennio 2022-
2024.

L’affidamento è suddiviso in due lotti geografici: 
Lotto   geografico   1   Servizio  di gestione e coordinamento dello  stand collettivo Editori del Piemon-
te nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-2024;

Lotto   geografico   2   Servizio  di gestione e coordinamento dello  stand collettivo Editori del Piemon-
te  nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il trien-
nio 2022-2024.

Ciascun operatore economico (singolo o raggruppato)  potrà manifestare il proprio interesse per
uno solo dei due lotti al fine di favorire la massima partecipazione. 

DETTAGLIO DEI SERVIZI RICHIESTI

Lotto geografico 1 - Servizio  di gestione e coordinamento dello  stand collettivo Editori del
Piemonte nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-
2024

La Regione Piemonte garantisce la messa a disposizione senza alcun onere di uno spazio colletti-
vo di circa 90 mq completamente allestito.

Titolare dello spazio e di tutti gli oneri connessi  è la Regione Piemonte. 

Lo stand avrà a disposizione un numero di tavoli congrui all’esposizione dei volumi, desk cassa,
pc( il cui numero verrà definito dalla Regione Piemonte in occasione della manifestazione) o ogni
altro elemento strutturale funzionale alla manifestazione e gestione dello stand.

 E’ altresì previsto un servizio di pulizie per l’intera durata della manifestazione.

Lo spazio  potrà ospitare circa  una cinquantina di editori piemontesi,  pur riservandosi  di garantire
a tutti gli editori richiedenti la massima opportunità di partecipazione e visibilità.

Verrà inoltre allestito  dalla Regione Piemonte  in prossimità dello stand  uno spazio   per le pre-
sentazioni  delle opere degli editori ospitati nel collettivo,   della capienza di circa 40/50 posti  per
l’intera durata della manifestazione.

 La Regione Piemonte inoltre metterà a disposizione senza alcun onere aggiunto:

n. 1 personale di sala per le presentazioni;

n. 2 hostess o stewart a supporto dello stand

L’affidatario deve impegnarsi a svolgere le seguenti funzioni:

Operazioni propedeutiche al Salone che dovranno essere svolte indicativamente, previi  accordi

con la Regione Piemonte,  nei tre  mesi antecedenti l’evento:

• pianificazione, coordinamento, logistica, contatti e gestione della partecipazione degli edito-

ri piemontesi ( un primo elenco degli editori che avranno manifestato interesse alla parteci-

pazione  sarà fornito dalla Regione Piemonte ma il contraente sarà tenuto alla verifica delle

richieste e/o all’eventuale identificazioni di ulteriori editori )  finalizzate alla miglior gestione

ed organizzazione  dello spazio ;



• tenuta  completa dei rapporti logistici,  commerciali e gestionali con gli editori presenti nello

stand collettivo;

• invio agli editori di tutta l’informativa inerente la partecipazione, gestione dei contatti, delle

richieste e dei desiderata;

• tenuta costante dei rapporti con gli editori  al fine di pianificarne nel dettaglio la partecipa-

zione; 

• tenuta dei rapporti con l’ente Fiera e con la Regione Piemonte, al fine della raccolta di dati

e informazioni funzionali alla più efficace realizzazione dell’iniziativa anche finalizzati alla

definizione di azioni promozionali, alla stesura dei testi relativi al catalogo degli editori pre-

senti nello stand,  collaborazione nelle definizione della grafica dello stand, elenco eventi

nello spazio convegni/seminari;

• distribuzione di pass( forniti senza oneri dal soggetto organizzatore della manifestazione)

per l’ingresso in fiera agli editori ospitati;

• coordinamento e pianificazione  dell’invio dei volumi presso la sede di Lingotto fiere e/o  al-

tra sede individuata e  del successivo ritiro a fine manifestazione. L’invio dei volumi ed il riti-

ro dei volumi sarà a carico dei singoli editori partecipanti; il contraente dovrà tuttavia sovrin-

tendere  le operazioni  di arrivo dei volumi in fiera, scarico, apertura scatole, una volta che i

volumi saranno pervenuti  presso la sede  fieristica   e durante la fase di chiusura dello

stand, anche attraverso la preparazione delle scatole degli invenduti da consegnare a cia-

scun editore o corriere;

• svolgimento delle operazioni di apertura dello stand e suo preallestimento  nella giornata

precedente l’apertura del Salone, facendosi carico di quanto necessario comprese le ope-

razioni di carico e scarico dei volumi degli editori,  con relativo posizionamento dei volumi

sui tavoli al fine di garantirne la maggiore visibilità;

• definizione del palinsesto, coordinamento, programmazione e gestione  delle presentazioni

delle opere degli editori presenti che si svolgeranno durante le giornate della manifestazio-

ne in una saletta attigua allo stand collettivo( si stima una media di circa 8/9 presentazioni

giornaliere per tutte e 5 le giornate della manifestazione) 

• stesura del programma delle presentazioni  da consegnare alla Regione Piemonte per la

stampa di un pieghevole cartaceo e per l’inserimento on line sul sito del soggetti gestore

del Salone;

• coordinamento e distribuzione dei pass ai relatori  degli eventi programmati  (forniti senza

oneri dal soggetto organizzatore della manifestazione)

Operazioni da svolgere nel corso della manifestazione 

• Accoglienza  presso lo stand degli eventuali editori ospiti del collettivo qualora presenti;

•  presidio e cura dello spazio Editori del Piemonte per tutte le giornate della manifestazione

negli orari di apertura al pubblico attraverso la messa a disposizione  di personale il cui nu-



mero deve risultare  congruo con le dimensioni dello stand e con le attività che vi si svolge-

ranno ;

• accoglienza di visitatori della fiera,  “racconto”  e attività di supporto alla scelta dell’opera

agli eventuali acquirenti ;

• vendita dei volumi e rilascio delle relative ricevute agli acquirenti;

• gestione accoglienza degli autori / relatori;

• gestione e coordinamento delle presentazioni;

• distribuzione di eventuali materiali promozionali della Regione Piemonte;

• eventuale predisposizione di azioni promozionali  al fine di dare visibilità all’intervento e di

promuovere l’editoria piemontese e tenuta di eventuali rapporti con la stampa;

Operazioni post manifestazione 

• coordinamento  delle operazioni di chiusura dello stand, operazioni di disallastimento, con-

fezionamento delle scatole, eventuale supporto logistico ai corrieri per il ritiro;

• Stesura dell’elenco delle opere vendute per ciascun editore;

• erogazione dell’importo della vendita all'editore attraverso operazioni tracciabili   in misura

non inferiore al 70% del prezzo di vendita delle pubblicazioni entro massimo 45 giorni dalla

fine della manifestazione;

• relazione da consegnare alla Regione Piemonte  con il  venduto a conclusione della mani-

festazione 

• costante tenuta dei rapporti e coordinamento con gli uffici regionali competenti e  con L’ente

Fiera.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL CONTRAENTE:

Il coordinamento della presenza degli editori piemontesi presso lo spazio collettivo da parte del
contraente è subordinato all’accettazione delle condizioni di seguito espresse: 

- potrà trattenere a titolo di rimborso, un massimo del 30% dell’importo sul totale del fatturato, per
ciascun editore; 

- dovrà dotarsi a proprie spese di un dispositivo per permettere il pagamento elettronico da parte
del pubblico presente al Salone;

- dovrà essere dotato di un sistema di fatturazione elettronica e dovrà essere in regola con le con-
tribuzioni fiscali e previdenziali e ottemperanti agli obblighi del  C.C. N.L;

- nessun onere ulteriore, ad eccezione dell’’importo previsto per il servizio oggetto dell’Avviso con-

nesso alla gestione potrà in alcun modo ed ad alcun titolo essere imputato alla Regione Piemonte.

Alla Regione Piemonte sono in capo esclusivamente le incombenze e gli oneri necessari all’allesti-



mento e alla predisposizione funzionale dello spazio che sarà messo a disposizione a partire dalla

data di apertura fino alla chiusura della manifestazione;

- sono altresì a carico del contraente  ogni eventuale  altra spesa, comprese le  spese  di viaggio,

alloggio, vitto  del soggetto organizzatore e del  personale addetto durante le giornate della manife-

stazione e nelle giornate immediatamente precedenti o successive funzionali alle operazioni di al-

lestimento e disallestimento;

- tutti i rapporti con gli editori, compresi quelli economici e commerciali saranno autonomamente

definiti dal soggetto contraente sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il contraente si impegna a garantire le pari opportunità, la massima rappresentatività e visibilità a

tutti gli editori piemontesi che intendano fare parte dello stand collettivo al fine di promuoverne le

pubblicazioni ed incentivarne le vendite.

Il contraente si impegna, altresì, sotto la propria piena responsabilità, a rispettare nel corso
della gestione le normative vigenti con particolare riguardo a quelle in materia fiscale, di
personale, prevenzione e sicurezza. Eventuali furti o smarrimenti dei volumi non potranno a
nessun titolo essere imputati alla Regione Piemonte.

Il contraente definisce un regolamento contenente la modalità di partecipazione degli editori pie-

montesi in coerenza con i contenuti e le disposizione del presente capitolato. In tale ambito ver-

ranno definite altresì le clausole inerenti eventuali furti o smarrimenti nell’ambito dei rapporti tra

editori aderenti e contraente.

Lotto 2 - Servizio  di gestione e coordinamento dello  stand collettivo Editori del Piemonte
nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il
triennio 2022-2024.

La Regione Piemonte garantisce la messa a disposizione senza alcun onere di uno spazio colletti-
vo di circa 50 mq  completamente allestito presso il Roma Convention Center “ La Nuvola”.

Titolare dello spazio e di tutti gli oneri connessi  è la Regione Piemonte. 

Lo stand avrà a disposizione un numero di tavoli congrui all’esposizione dei volumi, desk cassa,
pc( il cui numero verrà definito dalla Regione Piemonte in occasione della manifestazione) o ogni
altro elemento strutturale funzionale alla manifestazione e gestione dello stand.

 E’ altresì previsto un servizio di pulizie per l’intera durata della manifestazione 

Lo spazio  potrà ospitare circa  35  editori piemontesi,  pur riservandosi  di garantire  a tutti gli edi-
tori richiedenti la massima  opportunità di partecipazione e visibilità.

Una parte dello spazio potrà essere utilizzato dalla Regione Piemonte per azioni promozionali e/o
destinato all’accoglienza di soggetti istituzionali  direttamente coinvolti nella promozione della lettu-
ra.

 La Regione Piemonte inoltre metterà a disposizione senza alcun onere aggiunto:

n. 1 hostess o stewart a supporto dello stand

Operazioni propedeutiche alla manifestazione  che dovranno essere svolte indicativamente, previi

accordi con la Regione Piemonte,   nei tre  mesi antecedenti l’evento:



• pianificazione, coordinamento, logistica, contatti e gestione della partecipazione degli edito-

ri piemontesi ( un primo elenco degli editori che avranno manifestato interesse alla parteci-

pazione  sarà fornito dalla Regione Piemonte ma il contraente sarà tenuto alla verifica delle

richieste e/o all’eventuale identificazioni di ulteriori editori ) con tempistiche congrue finaliz-

zate alla miglior gestione ed organizzazione  dello spazio ;

• tenuta  completa dei rapporti logistici,  commerciali e gestionali con gli editori presenti nello

stand collettivo;

• invio agli editori di tutta l’informativa inerente la partecipazione, gestione dei contatti, delle

richieste e dei desiderata;

• tenuta costante dei rapporti con gli editori  al fine di pianificarne nel dettaglio la partecipa-

zione; 

• tenuta dei rapporti con l’ente Fiera e con la Regione Piemonte, al fine della raccolta di dati

e informazioni funzionali alla più efficace realizzazione dell’iniziativa anche finalizzati alla

definizione di azioni promozionali, alla stesura dei testi relativi al catalogo degli editori pre-

senti nello stand,  collaborazione nelle definizione della grafica dello stand,

• distribuzione di pass per l’ingresso in fiera agli editori ospitati( forniti senza oneri dal sog-

getto organizzatore della manifestazione)

• coordinamento  e pianificazione  dell’invio dei volumi presso la sede della manifestazione

fieristica  e del successivo ritiro a fine manifestazione. L’invio dei volumi ed il ritiro dei volu-

mi sarà a carico dei singoli editori partecipanti; il contraente dovrà tuttavia sovrintendere  le

operazioni  di arrivo dei volumi in fiera, scarico, apertura scatole, una volta che i volumi sa-

ranno pervenuti presso la sede  fieristica  e durante la fase di chiusura dello stand anche

attraverso la preparazione delle scatole degli invenduti da consegnare a ciascun editore o

corriere;

• svolgimento delle operazioni di apertura dello stand e suo preallestimento  nella giornata

precedente l’apertura della Fiera  facendosi carico di quanto necessario comprese le ope-

razioni di carico e scarico dei volumi degli editori,  con relativo posizionamento dei volumi

sui tavoli al fine di garantirne la maggiore visibilità.

Operazioni da svolgere nel corso della manifestazione 

• Accoglienza presso lo stand degli eventuali editori ospiti del collettivo qualora presenti, di

eventuali autori, o di altri soggetti istituzionali della filiera del libro( previo accordo con la

Regione Piemonte); 

•  presidio e cura dello spazio Editori del Piemonte per tutte le giornate della manifestazione

negli orari di apertura al pubblico attraverso la messa a disposizione  di personale il cui nu-

mero deve risultare  congruo con le dimensioni dello stand e con le attività che si svolge-

ranno ;

• accoglienza di visitatori della fiera, “racconto”  e attività di supporto alla scelta dell’opera

agli eventuali acquirenti  ;



• vendita dei volumi e rilascio delle relative ricevute agli acquirenti;

• distribuzione di eventuali materiali promozionali della Regione Piemonte;

• eventuale predisposizione di azioni promozionali alla partecipazione al fine di dare visibilità

all’intervento e di promuovere l’editoria piemontese e tenuta di eventuali  rapporti con la

stampa;

Operazioni post manifestazione 

• coordinamento  delle operazioni di chiusura dello stand, operazioni di disallastimento, con-

fezionamento delle scatole, eventuale supporto logistico ai corrieri per il ritiro;

• stesura dell’elenco delle opere vendute per ciascun editore;

• erogazione dell’importo della vendita all'editore attraverso operazioni tracciabili   in misura

non inferiore al 70% del prezzo di vendita delle pubblicazioni entro massimo 45 giorni dalla

fine della manifestazione;

• relazione da consegnare alla Regione Piemonte  con il  venduto a conclusione della mani-

festazione;

• costante tenuta dei rapporti e coordinamento con gli uffici regionali competenti e  con L’ente

Fiera.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL CONTRAENTE:

Il coordinamento della presenza degli editori piemontesi presso lo spazio collettivo da parte del
contraente è subordinato all’accettazione delle condizioni di seguito espresse: 

- potrà trattenere a titolo di rimborso, un massimo del 30% dell’importo sul totale del fatturato, per
ciascun editore; 

- dovrà dotarsi a proprie spese di un dispositivo per permettere il pagamento elettronico da parte
del pubblico presente al Salone;

- dovrà essere dotato di un sistema di fatturazione elettronica e dovrà essere in regola con le con-
tribuzioni fiscali e previdenziali e ottemperanti agli obblighi del  C.C. N.L;

- nessun onere ulteriore, ad eccezione dell’importo previsto per il servizio oggetto dell’Avviso con-

nesso alla gestione potrà in alcun modo ed ad alcun titolo essere imputato alla Regione Piemonte.

Alla Regione Piemonte sono in capo esclusivamente le incombenze e gli oneri necessari all’allesti-

mento e alla predisposizione funzionale dello spazio che sarà messo a disposizione a partire dalla

data di apertura fino alla chiusura della manifestazione;

- sono altresì a carico del contraente  ogni eventuale  altra spesa, comprese le  spese  di viaggio,

alloggio, vitto  del soggetto organizzatore e del  personale addetto durante le giornate della manife-

stazione e nelle giornate immediatamente precedenti o successive funzionali alle operazioni di al-

lestimento e disallestimento;



- tutti i rapporti con gli editori, compresi quelli economici e commerciali saranno autonomamente

definiti dal soggetto contraente sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il contraente si impegna a garantire le pari opportunità, la massima rappresentatività e visibilità a

tutti gli editori piemontesi che intendano fare parte dello stand collettivo al fine di promuoverne le

pubblicazioni ed incentivarne le vendite.

Il contraente si impegna, altresì, sotto la propria piena responsabilità, a rispettare nel corso
della gestione le normative vigenti con particolare riguardo a quelle in materia fiscale, di
personale, prevenzione e sicurezza. Eventuali furti o smarrimenti dei volumi non potranno a
nessun titolo essere imputati alla Regione Piemonte.

Il contraente definisce un regolamento contenente la modalità di partecipazione degli editori pie-

montesi in coerenza con i contenuti e le disposizione del presente capitolato. In tale ambito ver-

ranno definite altresì le clausole inerenti eventuali furti o smarrimenti nell’ambito dei rapporti tra

editori aderenti e contraente


