IBS.it rinnova per il quarto anno consecutivo la
partnership con Trame Festival dei Libri sulle mafie
“Trame ha nel Dna della sua storia, più breve ma così significativa e intensa, l’impegno di
tante donne e tanti uomini che in maniera volontaria dedicano il loro tempo e la loro
passione animati da un forte spirito civico, da un forte senso etico e morale.”
Massimo Bray, direttore dell’Istituto Enciclopedia Treccani
IBS.it torna anche per quest’anno a fianco di Trame Festival dei Libri sulle mafie che giunge
alla sua nona edizione, in programma a Lamezia Terme dal 19 al 23 giugno prossimo.
“Per questo quarto anno consecutivo abbiamo voluto rinnovare la nostra partnership con
il festival e mettere a disposizione dei nostri clienti la selezione di titoli fatta dal comitato
direttivo del festival Trame. - racconta Patricia Veltri, responsabile area Partnership di IBS.it
– La cultura è, oggi come non mai, arma gentile, da utilizzare ogni giorno di fronte a
ignoranza e ingiustizia. Il festival Trame sarà presente su IBS.it con una pagina speciale
dedicata a questa nona edizione dove troveranno spazio titoli e autori presenti a
Lamezia. Inoltre, è stato realizzato un segnalibro esclusivo per il festival che riporterà una
celebre frase di Borsellino e verrà distribuito a tutto il pubblico presente.”
La partneship con Trame. Festival dei Libri sulle mafie rientra nel più ampio progetto
#IBSinfestival, l’attività di affiancamento a festival ed eventi culturali che, ogni giorno,
lavorano in Italia con la stessa passione di IBS.it per la promozione e diffusione della cultura.

***
Nei suoi 20 anni di vita IBS.it si è progressivamente trasformato da puro sito di vendita a un luogo di
riferimento per tutti gli amanti dell’entertainment culturale. I clienti – oltre un milione – hanno accesso
a un’offerta vastissima che conta oltre 6 milioni di prodotti tra cui 40mila film fra dvd e Blu-ray, 600mila
proposte musicali tra cd e vinili, 49mila giocattoli e 5mila videogames, svariati prodotti di elettronica
e di cartoleria. E libri naturalmente: oltre 800mila titoli in italiano e circa 3 milioni in inglese, circa 1
milione di eBook e oltre 700mila libri vintage fra titoli rari, introvabili e autografati, prime edizioni e
fuori catalogo.
Ogni anno da IBS.it partono oltre 6 milioni di prodotti, ogni giorno la società movimenta dai suoi
magazzini di Assago 25mila prodotti e riceve 8mila ordini. Inoltre, nei suoi primi 20 anni di vita, IBS.it
ha consegnato libri scritti da oltre 300 mila autori e pubblicati da 5857 diversi editori a testimonianza
della sua peculiare capacità di reperire tutte le pubblicazioni disponibili in commercio.
IBS.it è recentemente confluito in una joint venture tra Gruppo Feltrinelli e Messaggerie Italiane.
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