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IntroDUzIone



Il mondo In cuI vIvIamo 
.

1. La ripresa era arrivata nel 2015, e non veniva più data solo e ancora come imminente. È confermata 
con i dati del 2016 (e di quelli, ancora parziali, del 2017). È arrivata, ma non è arrivata nel modo e con 
l’intensità che ci aspettavamo. 

La crisi era diventata quasi un fatto ordinario. Una preoccupazione quotidiana con cui un po’ tutti 
gli strati sociali e le imprese – dunque gli editori, le librerie, la distribuzione – si trovavano a fare i conti, 
il tema di una narrazione di un settore vecchio, lontano da startup, incubatori d’impresa, innovazione, 
industrie 4.0. Un settore manifatturiero e una filiera distributiva che avevano dovuto fare i conti con la 
ricerca di maggiore efficienza ed economicità nei processi produttivo-distributivi, i conti con la ricerca di 
maggior risparmio nel carrello della spesa per il lettore/cliente, un diverso modo di organizzare il tempo. 
Di «crisi» si è parlato e discusso dal 2007-2008 fino a tutto l’altro ieri. E ancora oggi – pur con timidi segni 
positivi – resta il rumore di fondo con cui dobbiamo continuare a fare i conti. Da dove arrivava, da cosa 
era dovuta, come cambiavano le abitudini dei clienti e dei lettori. Ha cambiato e riorganizzato i processi e i 
flussi produttivi (il print on demand), la comunicazione (i social: da Facebook a Twitter a social sempre più 
pervasi da immagini che raccontano, più che da parole), la gestione della logistica distributiva (Arianna+), 
i modi e i luoghi in cui acquistare, il tempo da dedicare alla lettura dei libri. La parola «crisi» è stata una 
delle più ricorrenti e ripetute negli articoli e nei convegni: abbinata ai generi, alla carta, ai lettori, ai canali 
tradizionali di vendita (Gdo e librerie fisiche in primo luogo), e adesso anche agli e-book, che non cresce-
rebbero quanto si pensava.

A partire dal 2015 – e ancor più in questo 2016 – la parola «crisi» ha cominciato a trasformarsi nella 
parola «ripresa». Ma che significato dobbiamo dare a entrambe, soprattutto a quella nuova, che non è certo 
come l’attendavamo? Perché investe sì – per i numeri che vengono messi in campo – le dimensioni quan-
titative, ma ancor prima coinvolge quelle qualitative e di progetto: sia di chi i libri li produce, sia di chi li 
distribuisce e vende, sia di chi li legge e li compra.

Il numero della case editrici aumenta in termini assoluti. Quelle «attive» (hanno inserito «almeno una 
novità» nella banca dati dei libri in commercio che alimenta i database di distributori, librerie, store online) 
sono aumentate del 5,8% (4.877) ma quelle che pubblicano più di 30 titoli all’anno sono il 9,6%; il 73,3% 
non arriva a un titolo al mese (3.584). Il tessuto produttivo – se non vogliamo avvolgerci sotto la coperta 
della «bibliodiversità» – si sviluppa più in orizzontale che in verticale: nella ricerca (a volte fruttuosa) di 
nicchie nelle nicchie, di autori dispersi o morti (ma di successo: anche 10-20 mila copie lo sono) di lettera-
ture sperdute (ancorché interessanti) per un mondo globalizzato che vuole vedere le rifrazioni dei generi (il 
giallo e il noir prima di tutto) nelle varie culture del mondo: cinese, mongola, svedese, islandese, olandese, 
siciliana o sarda. Si sviluppa in bestseller che non sono più solo dei «grandi», sotto i quali tra l’altro diventa 
sempre più necessario far crescere – e/o trovare – una «scuderia» di altri autori capace di articolare progetti 
editoriali per il futuro.

Anche perché poi tutti questi libri non si sa dove metterli: oltre un milione di titoli in commercio 
quando nel 2010 (e sembravano già tanti) erano 669 mila. Le tecnologie di stampa a bassa, bassissima 
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tiratura unite alle possibilità date dai sistemi di gestione automatizzati delle scorte (magazzino + punto 
vendita) permettono di allungare all’infinito il ciclo di vita di qualsiasi libro. Per non parlare di e-book. 
La coda lunga? Eccola. E non stiamo parlando di e-book, che in catalogo hanno già 303 mila titoli (non 
arrivavano a 17 mila sei anni fa).

Tutto questo è «oggi». Un oggi positivo, più ricco di offerte e di opportunità. Ma un oggi – del dopo 
«crisi» – in cui tutto è cambiato, compresi i paradigmi con cui si guardava il mondo. Per sempre. A comin-
ciare dal cliente/lettore.

Ci chiedevamo spesso in questi anni il significato che aveva avuto in questi anni la parola «crisi». Ci 
domandavamo se non fosse sinonimo di qualcos’altro che faticavamo a intravvedere o immaginare. E fati-
cavamo a intravvederlo perché ormai – dopo anni – percepiamo tutto attraverso la lente deformante di ciò 
che preferiamo chiamare crisi e non trasformazione. Crisi dell’editore e del suo status di fronte a e-book, 
disintermediazione, digitale, crisi della libreria. Crisi dei lettori e degli acquirenti di libri che non comprano 
più, e non leggono più come dovrebbero? Crisi, quindi, del cliente, che dovrebbe essere al centro delle po-
litiche di prodotto e di marketing dell’azienda e dei canali di vendita. Con il 2015 eravamo al primo anno 
di segno positivo. Nelle vendite complessive: +1,5% nei canali trade che diventa un +2,3% considerando 
gli e-book; nei titoli pubblicati (+0,6%), nel numero di e-book (+31,8%) e nelle loro «manifestazioni» 
(+21,6%), nel mercato stesso degli e-book (+21,6%). Meno nel numero dei lettori di libri che dopo il 
positivo +1,2% del 2015 torna in area negativa:  -3,1%

Valori che nei segni «+» si confermano nel 2016, tranne che nei lettori (e non è poco!). Ma anch’essi 
sono cambiati e le vecchie metriche per misurarli temo non vadano più bene.

I valori e gli spazi da recuperare rimangono enormi, anche limitandoci al solo canale trade ed esclu-
dendo Amazon (libro fisico): -15,6% (ma era un -17,0% lo scorso anno) e 227 milioni di euro di fatturato 
in meno per il settore rispetto al 2010. Segni meno nel numero di lettori (3,185 milioni in meno, cioè 
-12,0%), che contraggono il «mercato potenziale» di editori e librerie, lasciandoci a chiederci dove siano 
migrati questi oltre tre milioni di persone. Ma dove sono finiti? Come sono diventati come il gatto del 
Cheshire nel romanzo di Lewis Carroll? Segni meno anche nelle disponibilità economiche di chi i libri 
ancora li compra e li legge: tra il 2010 e il 2016 la spesa delle famiglie per acquistarli è calata del 15,2%, 
mentre il calo è del 5,6% per i«consumi culturali» complessivi (Fonte: Istat).

Spostamenti verso l’e-commerce – sia per il libro fisico che per quello digitale – ce ne sono stati, meno 
di quanto ci si attendeva ma comunque in linea con tutti i mercati dell’Europa continentale (Regno Unito 
escluso) e soprattutto in linea con gli indici di lettura degli italiani, dove i 3,285 milioni di forti lettori (quelli 
che leggono più di 12 libri all’anno) sono il 5,7% della popolazione (il 5,8% nel 2015 e il 5,9% nel 2014).

L’e-book cresce sia in termini di titoli disponibili, che di quota di mercato (5,1% nel 2016; il 4,2% 
nel 2015 stima sui canali trade; nel 2014 era il 3,4%), che di titoli venduti: circa 8 milioni. Tanti sono gli 
e-book scaricati e letti, ma i fatturati restano ancora modesti: 51,0 milioni di euro nel 2015, 62,0 nel 2016, 
anche se altri istituti e associazioni lo stimano già sopra i 70 milioni. Vendite che, in ogni caso, non com-
pensano affatto le perdite di clienti dei canali fisici. Modesti anche per le forti (eccessive) leve promozionali 
che li hanno accompagnati in questi anni (come le offerte a 0,99€).

Rispetto agli scorsi anni abbiamo finalmente smesso di immaginarci di essere vicini all’uscita dal tunnel, 
perché dal tunnel siamo effettivamente usciti. Ma restiamo ancora – e vi resteremo per non pochi anni – in 
una sorta di spazio da attraversare in cui la debolezza della crescita (cioè della disponibilità economica delle 
famiglie per acquisto di beni e servizi, l’insicurezza sociale e nella ripresa economica, insieme alla pervasività 
che il digitale e i device hanno cominciato ad assumere nel quotidiano e alla crisi della Gdo che passa dal 
16,3% del 2010 al 10,7% del 2016) costituirà l’elemento caratterizzante del cammino.
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Un dato congiunturale in particolare pesa sul «peccato capitale» del nostro mercato: quello di ave-
re il minor numero di lettori di libri tra le editorie avanzate (il 40,5%, rispetto all’83,0% del Belgio, il 
56,0% del Brasile, il 62,2% della Spagna, l’84,0% della Francia, il 68,7% della Germania, il 72,7% della 
Finlandia, il 73,0% negli Stati Uniti, il 76,0% del Regno Unito, l’83,0% del Canada e il 90,0% della 
Norvegia; ricordiamo che i dati non sono perfettamente confrontabili per criteri di campionamento e 
modo di formulazione della domanda). E con meno lettori si hanno meno acquirenti (in Norvegia l’80% 
della popolazione ha acquistato almeno un libro e il 73% lo ha fatto in una libreria; negli Stati Uniti con il 
73% di lettori il mercato trade cresce del +1,5%).

Fig.1 Crescita del Pil mondiale 2000-2016 e performance delle diverse economie europee 
(2007-2015)
Valori in incrementi % 

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati OCSE

Anche l’economia complessiva del Paese cresce poco: il nostro Pil, assunto come proxy di un insieme 
molto eterogeneo di indicatori, nel 2015 è cresciuto del +0,7% e nel 2016 del +1,0%; nel primo semestre 
del 2017 Istat certifica un +1,4%. Siamo tutti alle prese con nuove regole, mercati internazionali nuovi e 
vecchi lettori che si comportano e agiscono in modo nuovo, con nuovi processi produttivi e distributivi 
e nuovi modi per informarsi su cosa leggere e dove comprare. Con nuovi modi di raccontare «storie». Il 
cambiamento riguarda anche il modo in cui i lettori e, più in generale, i clienti decidono di «utilizzare il 
tempo», allocando le loro risorse sulla scelta di un prodotto piuttosto che di un altro.

La narrazione di un settore manifatturiero percepito come non innovativo quando ogni anno si 
propongono al mercato circa 60 mila nuovi titoli; un settore che tra la seconda metà degli anni Novanta 
e i decenni successivi ha innovato in direzione del digitale tutto il processo produttivo/distributivo della 
filiera (pre- e post-stampa, distribuzione dei dati di fornito e raccolta dei dati di sell out), si è proiettato 
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sui mercati internazionali (la vendita di diritti di autori italiani all’estero è cresciuta tra 2015 e 2016 
del +11,7%; +5% nel 2015). Ha innovato il prodotto: e-book (81 mila solo nel 2016), app, prodotti e 
piattaforme per la didattica online, banche dati e servizi online per il mercato professionale, ecc. La stessa 
acquisizione da parte di Mondadori di RCS libri ha «liberato» nuove energie e progetti editoriali; la piccola-
media editoria vale il 39,2% del mercato quando nel 2015 valeva il 31,0% (Fonte: Nielsen per Plpl).

Un settore manifatturiero che si è raccontato anche attraverso la qualità dei prodotti e dei servizi 
educativi per la scuola e gli insegnanti (laboratori, strumenti Internet, ecc.); la crescita dell’e-commerce 
cartaceo e digitale; l’uso dei social nella comunicazione su autori e titoli o per le campagne di promozione 
delle lettura; l’innovazione portata nelle fiere di settore come nei festival.

Fig.2 Le principali trasformazioni industriali del comparto in questi anni di «crisi»

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Nielsen, dati interni, Bankitalia

Deboli i segni «+» del mercato del libro, dove l’e-book rappresenta non più del 5% del totale. In questo 
senso il quadro internazionale del 2016 offre un senso diverso al valore assoluto. Lo qualifica. Il libro non 
è finito e non è diventato una piattaforma tecnologica obsoleta: ma dovrà confrontarsi con nuovi processi 
di cambiamento, per almeno due significativi elementi di fondo.

Il primo è la conferma di una crescita generalizzata dei mercati del libro (di carta) in tutta Europa (e 
in Usa, Canada, Australia). 

Il secondo – che riguarda in maniera più specifica il nostro Paese – è il calo della lettura di libri nel 
2016, situazione che riguarda in generale tutto l’arco di anni che va dal 2011 a oggi, ed è trasversale (com-
prendendo lettori deboli e forti, donne e uomini, bambini e fasce adulte della popolazione, le regioni del 
Nord come quelle del Sud, laureati e non). Questo benché la lettura di libri continui ad avere e conservare 
un «valore» anche per chi sta subendo gli effetti più pesanti della crisi, ha titoli di studio e redditi più bassi. 
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Rimane il fatto che è come se i paradigmi attorno a cui si era e si diventava lettore avessero smesso di avere 
i tradizionali significati. E dunque c’è bisogno di nuove pratiche da individuare e implementare nel trasfor-
mare un non lettore (di libri) in lettore. 

Il terzo è la conferma dell’entrata in una sua prima fase di maturità dell’e-book e della lettura digitale 
(soprattutto da e-reader), mentre la «carta» presenta dei valori aggiunti che continuano a essere percepiti 
dal lettore: chi legge, dunque, cambia (e cambierà) il mix con cui combina carta e digitale – solo il 3% dei 
lettori italiani legge «esclusivamente» e «prevalentemente» e-book – secondo le sue necessità quotidiane e 
le crescenti autonomie di scelta d’acquisto che si riserva. Oltre al fatto che le sorti magnifiche e progressive 
di un mercato editoriale che ha come unità di misura l’e-book e il digitale si sta scontrando con valori che 
si attestano sul 5% del mercato trade.

Fig.3 Andamento delle vendite a valore di libri (ed e-book) nei canali trade e andamento del 
PIL nazionale: 2007-2016 
Valori in incrementi % sull’anno precedente 

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Nielsen, dati interni, Bankitalia

Il mercato editoriale era stato nei decenni precedenti un settore tipicamente «anticiclico», ma dal 
2010-2011 questa caratteristica è andata smarrendosi. La ripresa dei consumi delle famiglie e del mercato 
del libro – ovviamente in attesa di conferme per il 2017, ma a metà anno siamo a un +0,2% a valore per il 
mercato trade del libro e a un +1,4% del Pil – riconferma questa caratteristica. Caratteristica che rivela un 
valore qualitativo molto importante perché indica che, senza sostanzialmente rendercene conto, il «libro» è 
diventato una «commodity» indifferenziata, così come l’acquisto in analogia ad altri prodotti di consumo 
e per il tempo libero: un prodotto massmarket o mainstream caratterizzato da elevata standardizzazione, 
soprattutto in un mercato editoriale dalla crescente internazionalizzazione nello scambio di diritti, con 
il format romanzo che ha grandi possibilità di diventare il primo anello della catena del valore di altre 
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produzioni transmediali, o di nascere come spin off di film, serie televisive e videogiochi. 
Nel perdurare di queste condizioni – più che nella «crisi» del libro (di carta) e della «funzione edito-

riale» – sta parte delle ragioni dei segni «più» e «meno» che abbiamo ricordato all’inizio, così come vi sta 
la ragione della crescita debole, causata – salvo iniziative politiche macroeconomiche del governo – da una 
debolezza strutturale del mercato della lettura e della domanda che si fatica a incentivare e a far crescere.

Come per le grandi narrazioni delle ideologie, dei partiti, sindacali o religiose che si dissolvono in 
visioni personali o in condivisioni social, la grande narrazione che aveva attraversato il nostro mondo dal 
secondo dopoguerra alla fine degli anni Novanta (ma ancora nel primo decennio del secolo nuovo: si pensi 
alla narrazione della piccola editoria) svanisce anch’essa di fronte all’urgenza della crisi e ai modi di affron-
tarla con la propria piccola o grande azienda o in una condivisione sociale.

2. La leggera ripresa economica del 2016 è stata guidata dai consumi e dai lievi progressi del potere d’ac-
quisto delle famiglie. E a sostenere il reddito disponibile reale delle famiglie hanno contribuito la politica di 
bilancio (leggi: le misure di stimolo all’economia da parte del bilancio pubblico, i vari «bonus», la politica 
dei cosiddetti «80 euro» e l’abolizione dell’Imu sulla prima casa), i lievi progressi occupazionali (le nuove 
assunzioni a tempo indeterminato favorite dai generosi incentivi e l’introduzione dei contratti «a tutele cre-
scenti» con circa 600 mila nuovi occupati e un numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato 
tornato sui valori del 2008) e la bassa inflazione.

Fig.4 Andamento della spesa mensile delle famiglie: 2005-2016 
Valori in euro e incrementi % sull’anno precedente 

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat

Questa modesta crescita del Pil (Fig.1) e di tutti i macroindicatori che fotografano l’economia del 
Paese si è accompagnata in questi ultimi anni a un’altrettanto modesta crescita del mercato editoriale. 
Se fino a tutto il 2011, anno in cui pure si iniziarono ad avvertire i segnali di un cambiamento di clima, 
il settore manifatturiero dell’editoria libraria si configurava (con poche eccezioni negli anni) come un 
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settore a bassa crescita sì, ma sostanzialmente anticiclico (tanto che venne toccato solo marginalmente 
dallo scoppio della bolla finanziaria e immobiliare innescata dal crack della Lehman Brother) a partire 
dal 2011-2012 l’andamento del settore si allinea, prima in negativo (2012-2014), poi in positivo (2015-
2016), all’andamento del Pil (assunto come proxy del più generale andamento dell’economia, dei con-
sumi e del sentiment delle famiglie e delle imprese).

Si allinea, riflettendo le caratteristiche proprie dell’economia del Paese. È vero che tutti i Paesi della 
«vecchia» UE sono accomunati dalla mancata ripartenza. In questa graduatoria l’Italia si colloca da anni 
nelle posizioni di coda; per ragioni storiche di deficit di bilancio e di rapporto tra debito/Pil, a cui si 
sono aggiunti più di recente i problemi degli istituti di credito, alle prese con ingenti moli di crediti ine-
sigibili che ne appesantiscono i bilanci, e in parte anche una sfiducia degli investitori internazionali nelle 
potenzialità dei mercati interni europei, a causa della demografia stagnante e dell’avanzamento dell’età 
media (e quindi dei costi del welfare).

Tab.1 Le aspettative sul futuro: 2016
Valori % 

Condizione economica

Alta Media Bassa Media Italia

Il suo reddito crescerà nei prossimi anni?

Sì 41,3% 37,6% 36,7% 38,6%
No 58,7% 62,4% 63,3% 61,4%

I suoi figli /nipoti vivranno meglio di lei?
Sì 39,8% 44,6% 43,8% 43,0%

No 60,2% 55,4% 56,2% 57,0%

Il suo tenore di vita, come rapporto tra i suoi bisogni 
e le risorse di cui dispone, è destinato a migliorare?

Sì 38,6% 35,4%% 34,3% 36,3%

No 61,4% 64,6% 65,7% 63,7%

Fonte: Censis, Rapporto sulla situazione sociale  del Paese 2016

L’aumento delle disuguaglianze rappresenta un tratto distintivo di tutte le fasi di arretramento e di 
mancata o debole crescita dell’economia. Nel caso italiano l’aumento del disagio economico e della povertà 
ha acuito le distanze tra le generazioni. Nel 2016 Istat stima in 1,619 milioni le famiglie residenti (il 6,3% 
del totale) in condizione di povertà assoluta, nelle quali vivono 4,742 milioni di individui; quelle in con-
dizioni di povertà relativa, a loro volta riguarda il 10,6% delle famiglie residenti (10,4% nel 2015), per un 
totale di 2,734 milioni, e 8,465 milioni di persone (il 14,0% dei residenti).

Il peggioramento dei redditi da lavoro e la sua precarizzazione, quello dei giovani in particolare, unito 
all’invecchiamento della popolazione e al crescente numero di pensionati, il cui reddito è maggiormente al 
riparo del ciclo economico, sono fra le cause del fenomeno. Non a caso la povertà relativa colpisce di più 
le famiglie giovani: raggiunge il 14,6% se la persona di riferimento è un under 35 mentre scende al 7,9% 
quando la persona di riferimento ha 64+. Un contesto non indifferente rispetto alle dinamiche di crescita 
di alcuni comparti editoriali, tra cui quello dei libri per bambini in primo luogo.

Inoltre il reddito delle famiglie con capofamiglia anziano ha continuato a crescere anche in anni recenti, 
mentre quello delle famiglie più giovani è tornato in termini reali a essere inferiore ai livelli di fine anni 
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Settanta (e la ricchezza media delle famiglie di giovani è nel 2016 di meno della metà di quella del 1995, 
mentre quella delle famiglie con capofamiglia anziano è aumentata di quasi il 60%). E questo è uno degli 
aspetti che pesa sulla bassa natalità che caratterizza il nostro Paese e che – nonostante i dati economici am-
piamente positivi – rappresenta una possibile ombra sullo sviluppo ulteriore del mercato dell’editoria ragazzi.

Negli ultimi anni le indagini GFK-Sinottica, Climi, Consumer Trends restituiscono tutte segnali cri-
tici sulla percezione che gli italiani hanno della propria vita e del contesto che li circonda. Difficile da 
decifrare se non nella dimensione immediata del quotidiano. Sicuramente non nella complessità frattale 
indotta dalle globalizzazioni che accrescono la preoccupazione per il futuro (lo percepiva preoccupante il 
45% degli individui nel 2002, il 54% nel 2007; il 60% nel 2012 ; e nel 2017 siamo al 71%; Fonte: GFK) e 
la capacità degli individui/famiglie di comprenderlo/progettar(se)lo; nell’insoddisfazione per tutte le com-
ponenti materiali e non materiali della vita personale; nella crescita della percezione dell’Italia come Paese 
insicuro/instabile rispetto all’Europa (quando i dati della criminalità dicono esattamente il contrario); con 
una percezione di «felicità» in lento ma progressivo calo.

Fig.5 Andamento dei redditi e dei consumi delle famiglie italiane: 2005-2016 
Valori in euro % (incrementi sull’anno precedente) 

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat

Il 61,4% degli italiani è convinto che il proprio reddito nei prossimi anni non aumenterà. Un senti-
ment trasversale alle condizioni economiche e maggioritario anche nelle famiglie di condizione economica 
alta. Come superiore alla media (57,0%) è la convinzione che i propri figli vivranno «peggio», e il tenore di 
vita non è destinato a migliorare. È l’impoverimento – magari molto più percepito che reale – della classe 
media. Impoverimento economico, ma anche impoverimento culturale. Scuola, istruzione, titolo di studio 
più alto, lettura, maggiori consumi culturali non sono più percepiti come un ascensore sociale. E se lo sono, 
lo sono per le generazioni di recente immigrazione. 
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Se la lettura di libri e giornali diminuisce, e l’e-book non cresce come ci si attendeva – come nelle 
aspettative messianiche di cinque-sei anni fa – le ragioni vanno cercate anche (forse soprattutto) in questi 
numeri. Non c’è nessuna trasformazione sociale all’orizzonte: e invece la lettura – con i suoi nuovi prodotti, 
dagli Oscar alle Garzantine, con i nuovi canali di vendita, dall’edicola al rateale, dal porta a porta al banco 
libri della grande distribuzione – è cresciuta in passato proprio all’interno di questi climi di trasformazione. 
Si pensi al passaggio da un’Italia agricola a una industriale e l’introduzione della scuola media unica (dal 
16,3% del 1965 al 24,4% del 1973), alla trasformazione dell’economia italiana da industriale a una (anche) 
di servizi e attraversata da fermenti politici e sociali (36,6% di lettori nel 1988 con le donne che superano 
gli uomini in numero di libri letti); e così via. E oggi?

Fig.6 Andamento dei tassi occupazionali e del reddito 
Valori in % 

Tasso degli inattivi (scala di sinistra) e crescita salariale annua (destra)
Fonte: Fed di Atlanta, cit. «la Repubblica», luglio 2017.

L’economia italiana si è mantenuta nel 2016 lungo un percorso di ripresa iniziato nel 2014. I ritmi di 
crescita sono rimasti però modesti, con tutti i limiti alle potenzialità di sviluppo che questo porta. Così il 
mercato trade del libro cresce a valore (esclusi gli e-book del +1,6% e con l’e-book del +2,3%), e la vendita 
di diritti a editori stranieri cresce dell’11,0% (e del +11,7% nel 2016).

Poi, è certamente vero che la rete e i suoi servizi sono fonte di consumi gratuiti e certo per questo così 
praticati: in questo modo si sarebbe dissolto circa il 2% della spesa ovvero 20 miliardi di euro, e una famiglia 
può arrivare a risparmiare fino a 1.400 euro all’anno (Fonte: Rapporto Coop 2016 Consumi e distribuzione).

Gli italiani sono diventati digitali, compresi i non «nativi», e connessi. E anche i «silver» si alfabetiz-
zano, talvolta a tappe forzate. Ma le dita sullo schermo del touchscreen stanno facendo crescere sapere, 
conoscenza, autostima? Capacità di connettere i frammenti del sapere e delle notizie in un sistema non 
dico coerente, ma almeno meno distonico di quello che si legge sul Web o nelle conversazioni captate per 
strada o sui mezzi pubblici, o nelle trasmissioni televisive? La questione che sta dietro a queste domande è 
la necessità di chiedersi se e come comportamenti e valori (usare le tecnologie lo è) potenzialmente virtuosi 
sono in grado di irradiare un presente e soprattutto un futuro in grado di conferire positività.



16

Su una linea simile si pongono altre domande: crescono i consumi culturali – musei, mostre, viag-
gi nelle città d’arte, turismo culturale, festival, fiere e saloni del libro, teatro. Ma meno libri e lettura. 
Dovrebbe far riflettere questa risposta di una partecipante a un convegno al Festival della mente di Sarzana: 
«A me piacciono i convegni, soprattutto quello di scienza. Vengo da un paese qui vicino, da Caniparola. 
Vengo per imparare. Da giovane non ho potuto studiare, i miei non avevano i soldi. Ho fatto la pantalonaia 
per quasi tutta la mia vita. Poi mi sono stancata, mi sono iscritta all’università della terza età e ora sono 
qui» ad ascoltare Elena Cattaneo su «La corea di Huntington» («La Repubblica, 2 settembre 2017, p.45). 
«Vengo per imparare» dice. Non più – anche se certamente lo fa – «Leggo per imparare».

Questo entusiasmo per la cultura come si traduce (se si traduce, o si tradurrà) in una crescita dei con-
sumi delle industrie culturali? In fondo se nel secolo scorso era la lettura di libri che spingeva alla visita alla 
mostra o al museo, oggi potrebbe essere vero il contrario. È la dimensione di evento, di festa, di engagement 
del visitatore che potrebbe porre domande su nuovi prodotti/servizi editoriali.

3. L’economia italiana si è mantenuta nel 2016 lungo un percorso di ripresa che era iniziato nella seconda 
metà del 2014. E lo stesso è avvenuto per il comparto del libro. 

Fig.7 Posizionamento delle regioni italiane per % di lettori nel tempo libero nella popolazione 
residente e PIL pro capite prodotto (2016) 
Valori in %; PIL 100 = media Italia 

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat e Banca d’Italia

I ritmi di crescita sono rimasti però – per entrambi – modesti, segnalando con ciò i  limiti che probabil-
mente vedremo anche negli anni futuri, con il ritorno ai valori degli anni precedenti il 2011: gli ampi spazi 
di capacità produttiva inutilizzata che residuano dalla lunga crisi comprimono gli investimenti; l’elevato 
stock di crediti deteriorati ostacola il credito; l’elevato debito pubblico restringe gli spazi per politiche di 
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rilancio della domanda. Il bonus per i 18enni (dei 574 mila aventi diritto se ne sono registrati 350 mila, 
ovvero il 61,0%, e a giugno 2017 hanno speso in bonus 65 milioni di euro – il 37,1% della spesa impegna-
ta – di cui il 78%, cioè 50,7 milioni in libri, l’11% in concerti, 9% in spettacoli cinematografici e il 2% in 
spettacoli teatrali e di danza). 
Il 2016 ha visto crescere soprattutto i consumi delle famiglie, mentre le altre componenti della domanda 
non hanno confermato le aspettative che pur si avevano nelle previsioni 2015. Anche per il ciclo negativo 
che permane – a livello regionale – tra lettura di libri e Pil (pro capite) prodotto (Fig.7).

Nel caso dell’accumulazione di conoscenza, ci si è spesso concentrati sul grado di istruzione della forza 
lavoro, misurato tramite la quota della popolazione in possesso di un certo titolo di studio (licenza elemen-
tare, media, diploma superiore o laurea). Questa misura (al pari di analoghe alternative, come il numero 
medio di anni di studio per lavoratore) ha ovvi limiti: non tutti i diplomati «pesano» allo stesso modo nella 
crescita, perché con specializzazioni diverse, perché il titolo è stato conseguito in tempi diversi, perché l’i-
struzione si accompagna a capacità individuali diverse e per altri motivi ancora, ripetutamente messi in luce 
dalla letteratura. Peraltro, solo una parte della conoscenza – il principale motore della crescita – coincide 
con il periodo di formazione; una quota importante è conoscenza «informale» acquisita successivamente 
(magari sul posto di lavoro, tramite il learning by doing o i corsi di formazione, ecc.), oppure sviluppata 
autonomamente dai lavoratori. 

Fig.8 Confronto tra i livelli di istruzione tra la popolazione occupata: 2015 
Valori in %

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Eurostat

In una situazione nella quale il processo di produzione cambia continuamente, l’aggiornamento – la 
formazione permanente (e volontaria) – è cruciale per non rendere obsoleto il proprio patrimonio di cono-
scenze. In questo senso la lettura (intesa come aggiornamento professionale) può contribuire all’accumula-
zione di conoscenza informale. Altrettanto importante è la capacità del lavoratore di inserirsi e interagire in 
un sistema complesso; anche in questo caso elevati indici di lettura (non professionale) possono esprimere 
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un’elevata capacità di fare sistema da parte delle forze di lavoro.
Quindi possono riconoscersi due canali distinti attraverso cui la lettura influenza la crescita: un primo 

canale è quello tradizionale per cui individui con maggiori conoscenze formali hanno più elevati titoli di 
studio e, evidentemente, leggono di più. Tuttavia, l’effetto della lettura può essere in parte distinto, anche 
a livello empirico, dall’effetto del titolo di studio. Il secondo canale, distinto dal precedente, suggerisce che 
gli individui che leggono di più (indipendentemente dal titolo di studio conseguito, da quando è stato 
conseguito, ecc.) sono quelli che riescono più facilmente a mantenere aggiornate, efficienti, flessibili e an-
che a incrementare le proprie conoscenze tecniche (il cosiddetto «capitale umano») e sono anche quelli che 
riescono a interagire al meglio con gli altri individui (accrescendo il cosiddetto «capitale sociale»).

Ciò che si vuole sottolineare con tali esemplificazioni è come incrementi significativi dei tassi di lettura 
sembrano associarsi a modifiche di assoluto rilievo nei tassi di crescita della produttività, modifiche in 
grado di cambiare le capacità competitive delle regioni in cui si verificano.

Le conseguenze interpretative sono evidenti: se è vero che l’investimento in lettura si dimostra redditi-
zio per i suoi effetti sulla produttività, in generale, dall’accumulazione di conoscenza non ci si può aspettare 
effetti miracolosi nel breve periodo, poiché tende a esplicare i suoi effetti solo sul lungo periodo.

Fig.9 L’ultima generazione vissuta in un mondo di storie contenute nelle pagine di libri?

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie

È infine importante notare come, in questa seppur parziale descrizione del processo di crescita, non 
sembra avere un ruolo cruciale la dotazione di capitale fisico a inizio periodo. Si tratta di un risultato sor-
prendente nei confronti internazionali, ma che emerge con una certa regolarità nelle indagini sulle regioni 
italiane. E ciò sembra avvalorare vieppiù l’ipotesi che – in una prospettiva storica di lungo periodo – sia la 
quantità e qualità del capitale umano, delle conoscenze formali e informali dei lavoratori, a esercitare un 
ruolo più importante rispetto al capitale fisico. Vediamo chiaramente come le regioni in cui la penetrazione 
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della lettura nel tempo libero è più elevata – e quindi più elevato è l’aggiornamento del capitale umano, a 
sua volta precondizione dei processi innovativi di una società e di un’economia della conoscenza – sono an-
che le regioni in cui il Pil pro capite generato è più elevato. Si collocano nel quadrante in alto a destra tutte 
le regioni che hanno un indice di lettura di libri più elevato rispetto alla media nazionale (40,5% nel 2016) 
e dove il Pil pro capite è superiore al numero indice di 100 (che rappresenta il valore medio nazionale). 

Nel quadrante in basso a sinistra (Fig.7) troviamo tutte quelle regioni in cui l’indice di lettura di libri 
risulta essere più basso della media nazionale e che hanno il Pil pro capite inferiore rispetto al valore medio 
nazionale di 100 (fanno parzialmente eccezione la Sardegna per la lettura, e alcune regioni dell’Italia cen-
trale come Umbria e Marche che hanno entrambi i valori attorno ai due dati medi).

Allo stesso modo in cui i livelli di istruzione superiori (Fig.8) collocano l’Italia dietro Germania e 
Francia e con un tasso di laureati in discipline scientifiche che risulta essere esattamente della metà.

Oggi sono più che evidenti gli esiti di un gioco intertemporale di trasferimento di risorse all’incontrario. 
Risorse economiche che hanno messo i millennials letteralmente in ginocchio: i giovani saranno più poveri, 
per la prima volta nella storia – neppure recente – dell’Italia, dei loro padri. I dati di Banca d’Italia ci dicono 
che le famiglie dei millennials sono più povere di quelle degli adulti e degli anziani, e sono più povere di quelle 
dei giovani di vent’anni fa. Più povere non solo economicamente, ma anche (e soprattutto) culturalmente.

In tutto ciò non è ininfluente il dato sulle competenze alfabetiche: oltre un terzo (il 34,6%) della popo-
lazione italiana non supera il Livello 1 (competenza alfabetica molto modesta al limite dell’analfabetismo); 
di questo primo livello fa parte un 5% di popolazione italiana tra i 16-65anni che non supera le prove che 
valutano la soglia di «illetteratismo» e che quindi si definisce come analfabeta funzionale. Un altro terzo 
(30,9%) si colloca al livello 2 (possesso di un limitato patrimonio di competenze di base). Solo un altro 
terzo, il 27,3%, complessivamente, raggiunge i livelli 3 e 4/5 (rispettivamente il 26,5% e lo 0,8%). Ecco! 
Se le competenze alfabetiche di una popolazione sono una (o la) precondizione allo sviluppo del mercato 
editoriale possiamo tranquillamente sostenere che esse non esistono nel nostro Paese.

Fig.10 Scelta del punto vendita in cui ci si è informati e fatto l’acquisto (prodotti digitali) (2016)  
Valori in %

Fonte: GFK
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A loro volta le basse competenze alfabetiche (ma anche quelle aritmetiche, che collocano il 63,4% 
della popolazione a Livello 1 e 2), rendendo difficile decrittare le ragioni dei flussi migratori, del conflitto 
siriano, dell’instabilità politica del Nord Africa, dell’occupazione Russa della Crimea, contribuiscono ad 
alimentare l’incertezza verso un futuro di cui si fatica a interpretare i contorni e i confini. L’incertezza che 
emerge da questi fenomeni ha un impatto esteso sul clima delle aspettative e induce a rinviare alcune deci-
sioni di spesa. E non possiamo neppure trascurare, in una visione più strutturale del mercato e delle scelte 
strategiche da compiere:

1) il fatto che il 28,5% dei residenti è a rischio povertà o esclusione sociale (Fonte: Eurostat) rispetto 
al 18,1% di Francia, 20,3% di Germania e 34,8% di UK;

2) che la crisi ha ampliato le distanze nei redditi: il rapporto fra il reddito del primo e dell’ultimo 
decile della distribuzione del reddito passa dal 9,6 del 2005 al 10,5 del 2010 (Fonte: OCSE; ultimo anno 
rintracciato), sostanzialmente a un valore di rapporto del 1995 (10,9);

3) la percentuale di lavoratori in possesso di una laurea nel nostro Paese è tra le più basse - con il 23% 
- tra i Paesi con cui la nostra industria editoriale si trova a competere (Fig.8);

4) il fatto che da 51 emigranti italiani del 2007 si è passati a 67 mila nel 2010 (+31,4% nel periodo) 
per crescere a 82 mila nel 2011 e raggiungere nel 2015 le 147 mila unità (+79,3%; Fonte: Istat). Un tipo di 
comportamento che si lega a considerazioni di bilancio in termini di capitale umano che discende dai flussi 
migratori in uscita: tra gli italiani 25+ che sono emigrati l’80% sono in possesso di laurea;

Fig.11 Lo smartphone come strumento di confronto e acquisto 
Valori in %

Fonte: PWC

5) il fatto che «la combinazione tra […] calo demografico e dello spostamento in avanti della struttura 
della popolazione porterà a uno stravolgimento della concezione e del perimetro della famiglia, se è vero che, 
secondo le stime dei demografi, entro i prossimi trent’anni il 60% degli italiani non avrà né fratelli, né sorelle, 
né cugini, né zie o zii. Saremo quindi anche più soli, oltre che più vecchi, e ci toccherà ricercare nelle relazioni 
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amicali e interpersonali [e che ruolo giocheranno i social digitali in tutto questo?] ciò che sino ad oggi abbia-
mo attinto dalla famiglia, con il suo ruolo di rete informale di protezione e di primo ammortizzatore sociale» 
(Rapporto Coop 2016 Consumi e distribuzione. Assetti, dinamiche, e previsioni, pp. 58-59);

6) l’emergere di una tendenza all’aumento dell’età media del matrimonio: dai 27,1 anni negli anni 
Cinquanta ai quasi 31 di oggi:  in fondo il boom che sta avendo il mercato del libro per ragazzi può venire 
in parte spiegato dal fatto che le «giovani coppie» con figli oltre a esser state per più tempo all’interno dei 
processi scolastici sono anche persone la cui infanzia e prima adolescenza si è sviluppata tutta all’interno di 
un mondo ancora fortemente librocentrico e permeata di storie e di narrazioni che arrivavano al lettore o 
lettrice di allora (e mamma e papà di oggi) dalle pagine di libri (Fig.9); per non parlare poi dell’indubbia 
innovazione di prodotto e nel retail fisico del negozio, che sicuramente hanno una parte importante;

7) che negli ultimi 15 anni il numero delle persone 65+ è cresciuto del 17%: sono circa 13,4 milioni, di 
cui 6,8 milioni sono 75+; beneficiano di un’aspettativa di vita più elevata, di un flusso di reddito maggiore 
rispetto a giovani e millennial, di una dotazione patrimoniale superiore a quella di altri consumatori (il reddito 
medio fino a 34 anni sarebbe di 16.133 euro, di 20.345 per gli over 64enni; tra i primi il «patrimonio» pos-
seduto sarebbe di 18.300 euro, è di 154.000 per chi ha più di 64 anni; Fonte: I bilanci delle famiglie, Banca 
d’Italia), di titoli di studio e curiosità culturali ben maggiori rispetto ai loro coetanei del secolo scorso, con una 
discreta e crescente capacità di usare le tecnologie digitali, e con più tempo a propria disposizione.

4. Di fronte a tanti cambiamenti le imprese si mostrano in affanno e la distribuzione non si tira indietro. È 
proseguita nel 2016 la ristrutturazione del dettaglio italiano, pure se il miglioramento del quadro congiun-
turale fatica a concretizzarsi in un aumento delle vendite. Piuttosto solo gli specializzati, in grado di colpire 
target individuali di consumatori, ottengono soddisfazioni economiche (la redditività degli specialisti nel 
largo consumo risulta essere cinque volte superiore a quella della grande distribuzione «tradizionale»). E 
la ristrutturazione della rete commerciale cede il passo all’innovazione dei formati e parallelamente degli 
assortimenti e dei servizi alla clientela. Nel 2016 abbiamo avuto una prima timida inversione di tendenza 
nella diminuzione delle superfici commerciali che avevamo visto avvenire negli anni scorsi e che ha portato 
a un calo di circa 3.500 mila punti vendita nella sola distribuzione moderna (lo 0,5% dell’intera rete italia-
na in sede fissa), per lo più concentrata tra i piccoli esercizi a libero servizio. 

Cambia anche l’atteggiamento del pubblico rispetto alla pressione promozionale dei canali commerciali. 
Aumenta sì – e trasversalmente ai settori – il numero di referenze promozionate, ma a segnalare che la spasmo-
dica attenzione al prezzo sta lasciando il posto a una domanda di prodotti a maggiore contenuto di servizio. 
L’attenzione al prezzo – più che alla promozione – è testimoniata dal fatto che i discount si confermano oggi 
come i formati più performanti soprattutto là dove affiancano alla vendita del prodotto la vendita di un 
maggior contenuto di servizio. O quando questo non lo si trova fisicamente «nel» negozio, si offre al cliente 
la possibilità di aggiungerlo nel processo di prevendita, di vendita e di post vendita attraverso le tecnologie 
mobile (Fig.11) con un tendenziale e crescente uso delle immagini a corredo/commento dell’acquisto.

Una tendenza – quella dell’integrazione fisico/digitale nei comportamenti del consumatore nelle atti-
vità che precedono/seguono l’acquisto vero e proprio – coerenti con la minore disponibilità di tempo per la 
preparazione dei cibi, per scegliere vestiti o viaggi, ma anche nel settore editoriale, nell’informarsi e decidere 
come e dove acquistare: la ritroviamo nella crescita dell’e-commerce (e nella crescente attenzione rivolta al 
servizio clienti), come nella minore attenzione alla scontistica sui libri da parte dei lettori, che ha portato 
a penalizzare la Gdo (ma non è chiaro come questo si intrecci con la minore visibilità che viene data alla 
referenza dagli stessi operatori), ma anche nel calo delle offerte (giornaliere) degli e-book a 0,99€, o nell’ac-
quisto di prodotti/servizio in alcuni settori più specifici del comparto: educativo, turistica, universitaria.
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Fig.12 Fisico vs digitale: i vantaggi percepiti (2016)  
Valori in %

Fonte: GFK

Quello che è evidente è una crescita trasversale delle merceologie e dei format tra canali fisici e digitali nei 
benefit percepiti dal cliente. Ai poli opposti (Fig.12) si premia il canale fisico per il miglior servizio post 
vendita, e i canali digitali per i maggiori vantaggi di prezzo.

5. Il futuro in cui l’industria editoriale, col suo ecosistema tradizionale, si troverà a muoversi nei prossimi 
anni, a prendere le sue decisioni di sviluppo in queste condizioni, per sommi capi (altre più nel dettaglio 
le vedremo negli altri capitoli).

Quella centrale mi pare sempre più questa. Tra 2011 e 2015 l’occupazione si è ridotta di oltre 130 
mila unità. Ma all’interno del mercato del lavoro è avvenuta anche una ricomposizione tra le diverse cate-
gorie professionali che ha portato alla crescita del peso relativo delle professioni non qualificate (+9,6%). 
Degli addetti alle vendite (+7,5%). Mansioni in cui il titolo di studio, le competenze culturali diventano 
meno strategiche nel percorso di crescita professionale. Si sono svuotate – anche culturalmente – le figure 
intermedie e le classi corrispondenti. Rispetto a solo qualche anno, fa la struttura sociale ha subito un al-
lungamento e un dimagrimento, perdendo consistenza nella porzione centrale della classe media (in Italia 
si vedano le indagini di Ilvo Diamanti, per gli Stati Uniti quelle di PEW, ecc.). Un dimagrimento delle 
fonti di reddito (che già significa meno risorse per consumi culturali) ma anche una perdita di consistenza 
di una consapevolezza che aveva attraversato tutto il secolo scorso (e almeno in parte il primo decennio di 
questo, se non altro come risacca di un secolo che andava bruscamente spegnendosi) e di conseguenza della 
cultura, dell’istruzione, della scuola, della lettura, di titoli di studio crescenti al crescere delle generazioni. 
Non so se questa è una sfida che un sistema d’impresa può affrontare. Certo è lo scenario che farà da sfondo 
ai capitoli successivi. E agli anni a venire.
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2012-2016 in sintesi

2014 2015 2016

Pil (+/-% sull’anno precedente)1 -0,3% +0,7% +1,0%

Inflazione1 +0,2% +0,1% -0,1%

Popolazione (+ 6)2 57.482 57.272 57.532

Case editrici attive3 4.604 4.608 4.877

Case editrici con oltre 10 titoli pubblicati4 966 1.193 1.303

Titoli pubblicati (novità, nuove edizioni, varia ed educativi)4 65.478 66.462 66.055

Titoli di libri in commercio4 861.484 906.481 1.032.799

Titoli tradotti sul totale della produzione di varia4 17,7% 17,6% 11,8%

Titoli di cui si sono comprati i diritti all’estero5 10.474 10.685 9.552

Titoli di cui si sono venduti i diritti all’estero5 5.296 5.914 6.565

Mercato a prezzo di copertina (Md di euro) 2.667,4 2.679,6 2.710,4

Canali trade: librerie, librerie on-line e Gdo; Md di euro6 1,192 1,202 1,206

Canali trade: librerie, librerie on-line e Gdo; in .000 di copie6 92.798 90.896 87.500

Editoria digitale (e-book + servizi via web b2b; Ml di euro) 238,6 268,0 294,0

di cui:

e-book (Ml di euro) 40,5 51,0 62,0

Titoli di e-book pubblicati nell’anno4 44.733 56.145 74.020

Titoli di e-book (Pdf, ePub, ecc.) in commercio4 158.601 227.450 303.001

Prezzo medio (euro) di copertina alla produzione7 17,37 18,41 18,93

Prezzo medio (euro) del venduto nei canali trade6 12,84 13,22 13,78

Lettori di libri (.000; 6+)1 23.768 24.051 23.303

Lettori di e-book (.000; 14+)1 4.964 4.687 4.199
1 Fonte: Istat
2 Fonte: http://demo.istat.it/index.html; i dati 2010 e 2011 sono riferiti alle serie precensuali
3 Fonte: IE-Informazioni editoriali; con case editrici attive si intendono le imprese che hanno pubblicato almeno un titolo nel corso 
dell’anno.
4 Novità, nuove edizioni, varia ed educativi. Fonte: IE-Informazioni editoriali; per i titoli educativi Fonte: Esaie
5 I dati si basano sul nuovo Osservatorio import export creato da Aie e Ice nel 2015
6 Fonte: Nielsen
7 Il prezzo non è ponderato e comprende l’Iva (4%)

http://demo.istat.it/index.html
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ProduzIone

 ▪ nel 2016, dopo gli anni di «recessione» (2012 e 2014), la produzione di libri (varia) ha confermato 
– sia pure in modo più cauto – la crescita, che si è attestata al +0,6% per 62.573 titoli complessivi tra 
novità e nuove edizioni.

 ▪ La produzione non cresce però in maniera omogenea, anzi. La Fiction cresce del +0,3%. Meglio fanno 
la non fiction pratica (+3,9%) e quella specialistica (+3,5%). In territorio negativo quella Generale 
(-0,8%) e (per la prima volta) Bambini & ragazzi (-4,5%), che però diventa un +0,6% considerando la 
letteratura YA.

 ▪ Il prezzo medio di copertina dei libri rilevato alla produzione è leggermente cresciuto (+2,8%) dopo che 
dal 2010 era sempre stato costantemente in calo e ancora oggi il prezzo di copertina (alla produzione) è di 
2,6 euro inferiore a quello del 2010.

 ▪ I libri pubblicati come traduzione di opere straniere sono scesi all’11,8% (circa 7.400) delle opere nel 
complesso. Valori lontanissimi da quel 24-25% che caratterizzava la nostra editoria ancora negli anni 
novanta. Segno di profonde trasformazioni nelle politiche editoriali e autoriali.

 ▪ Lo stock dei libri in commercio è di 1.032.000 opere, a cui si aggiungono 303.001 e-book.
 ▪ nel 2016 sono stati pubblicati 74.020 «titoli» e-book (+31,8%). titoli i quali, a loro volta, 

corrispondono, per effetto dei diversi  formati in cui sono pubblicati, a 81.035 «manifestazioni». In 
altri termini nel 2016 la produzione di e-book ha superato quella di libri cartacei, anche se il valore è 
fortemente influenzato da e-book frutto di attività di self publishing.

Nel 2016 le case editrici italiane hanno pubblicato (novità + nuove edizioni, varia + educativi) 66.055 
opere, con un valore in leggera flessione al 2015 ( furono 66.462). Il risultato va letto semmai nel trend 
degli ultimi anni: +1,5% nel 2015 e -0,7% nel 2016. Un quadro di sostanziale stabilità produttiva – pur 
all’interno di logiche editoriali e di disponibilità di titoli/autori su cui puntare e investire nella distribuzione 
e promozione. Il risultato è l’effetto di una diversa dinamica tra il comparto della varia (+0,6% rispetto al 
+6,4% precedente) e il -17,8% del settore educativo, condizionato, come ben si vede (Fig.1), da fattori 
esogeni a quelli puramente di mercato: regime adozionale, usato, mancato acquisto, ecc. 

In realtà il numero di titoli pubblicati (esclusi e-book e self publishing carta/digitale) risulta essere 
nel 2016 ben maggiore, frutto di una più puntuale riorganizzazione delle banche dati di IE-Informazioni 
editoriali1 che non rende perfettamente confrontabile la serie storica dal 2010 a oggi. Stiamo parlando cioè 
di oltre 71.700 opere pubblicate, di cui però 4.200 non hanno un «settore definito» e altri 1.400 sono «non 
classificate». 

Nel 2016 risultavano in commercio 1.032.799 opere (+13,9% sul 2015; +5,2% l’anno precedente) e 
303.001 (+33,2%)  titoli di e-book (in realtà: «manifestazioni»: lo stesso titolo può essere in versione Pdf, 
ePub, ePb3, Mobipocket, ecc.). In cinque anni dal 2010 lo stock di titoli di carta dichiarati come dispo-

1 Questo è dovuto al fatto che diversi editori non conferiscono né il libro fisico su cui viene fatta poi la catalogazione «libro in mano» 

né un set di metadati completo a IE-Informazioni editoriali per l’alimentazione del catalogo dei titoli in commercio, tali da disequi-

vocare la referenza editoriale. Va anche detto che questo aspetto riguarda per lo più microeditori o realtà che nella pubblicazione di 

libri non hanno il loro business principale.
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nibili è dunque cresciuto del 54,3%: da 669 mila del 2010 all’oltre milione di titoli odierni. Gli e-book 
(calcolati come «manifestazioni») sono passati da 16.987 a 303.001.

Alcune considerazioni:
1) La crescita del numero di titoli (di carta) in commercio negli ultimi anni pare riflettere anche lo 

sviluppo del print on demand (sempre più integrato nella filiera distributiva) che permette all’editore di 
ristampare e conservare piccoli stock anche per i titoli a più bassa rotazione o di ristampare just in time il 
titolo richiesto dalla libreria.

2) Le tecnologie di impaginazione e grafica consentono oggi – con investimenti ridottissimi – l’avvio 
di un’attività editoriale autonoma, spostando, molto più rispetto a un passato anche recente, verso la distri-
buzione la vera e propria soglia di accesso al mercato e al lettore. Vale per il tradizionale prodotto fisico, che 
comunque deve scontare la rigidità degli spazi fisici del retail e la difficile visibilità sugli store di e-commerce 
(e quindi la necessità di investimenti in comunicazione sul punto vendita, sugli organi di informazione 
tradizionali, sui social), e vale anche in generale per i progetti editoriali innovativi e coerenti con i nuovi 
bisogni di lettura e di comportamento d’acquisto del cliente.

3) In poco più di sei anni il catalogo degli e-book è passato dal rappresentare il 2,5% dei titoli in 
commercio al 25,1% dello scorso anno e il 29,3% del 2016. Oggi praticamente un titolo su tre è cioè 
disponibile in uno dei diversi formati e-book per e-reader: il che però non vuole necessariamente dire (per 
effetto del self publishing) che un terzo del catalogo cartaceo è oggi in formato e-book.

Fig.1 Andamento della produzione di libri di varia (novità e nuove edizioni) e educativi: 2011-2016
Valori in incrementi % sull’anno precedente

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali

La produzione di libri nel 2016 e i titoli in commercio
L’effetto congiunto di questi tre aspetti fanno sì che il cliente abbia oggi – rispetto a solo sei anni fa (e sono 
stati anni non certo facili per tutta l’economia del settore, del Paese, delle famiglie) – maggiori possibilità 
e opzioni di scelta. Non solo tra titoli che trattano uno stesso argomento (il 65% dei lettori 14+ indica 
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l’interesse per l’argomento come principale motivazione di scelta di un libro; un altro 35% indica l’interesse 
per l’autore), non solo tra prezzi (economico vs novità vs promozione), o sul versante del digitale (dove il 
«catalogo» è teoricamente perenne e illimitato), ma anche sul versante della carta in cui le problematiche 
si stanno rapidamente spostando in direzione di una migliore efficienza logistica, di accesso alle reti di 
promozione, di informazione ai librai, di gestione efficiente del processo distributivo (lancio/resa/riordino) 
e dell’informazione (tradizionale vs social).

In questo senso possiamo guardare in modo diverso al fenomeno dei supplementi domenicali (e non 
solo) della stampa quotidiana. Non ci sono statistiche a proposito ma l’impressione che se ne ha è di un 
contemporaneo aumento del numero di titoli segnalati proporzionalmente alla crescita della produzione. 
E in direzione anche di marchi e sigle editoriali minori.

Fig.2 Andamento e composizione della produzione di libri di varia (novità e nuove edizioni): 
2010-2016
Valori in numero di titoli e %

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali

La produzione di varia
Lo scorso anno – dopo che nel 2014 e il 2013 il numero di titoli di libri di varia (adulti e ragazzi) pubbli-
cati dalle case editrici italiane erano diminuiti – abbiamo assistito a una crescita della produzione di libri: 
62.573 novità e nuove edizione rispetto alle 62.224 del 2015. Si era interrotto così – all’interno di una 
precisa congiuntura economica e di settore, oltre che di discontinuità tecnologica e di crescita dei consumi 
delle famiglie – un lungo ciclo storico di decrescita iniziato nel 2012 (ma un rallentamento importante si 
era registrato già nel 2011) per effetto congiunto della contrazione dei consumi (e la conseguente maggior 
cura da parte degli editori nella scelta dei titoli) e di fiducia di una rapida crescita del mercato degli e-book 
come formato sostitutivo del libro di carta. 

Quest’anno sia pure con un tasso di crescita meno eclatante del +0,6 (vs +6,3%) questa crescita viene 
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confermata. In particolare – fattore strutturale della nostra economia industriale di questi anni – rimane 
attorno ai 60-62 mila titoli la capacità produttiva dell’editoria italiana.

Valgano comunque questi numeri che danno un’idea sul medio/lungo periodo della trasformazione 
profonda del settore e del suo sistema d’offerta; cioè del modo in cui guarda al cliente e al lettore con i suoi 
bisogni di svago e approfondimento. Nel 1975, escluse le ristampe, venivano pubblicati dalle case editrici 
italiane 8.169 titoli (varia adulti e ragazzi); dieci anni dopo erano diventati 14.342 e nel 1995 31.856. 
Diventano 57.515 nel 2010 e quasi 63 mila lo scorso anno.

Nonostante il calo che si era avuto a partire dal 2012 (63.383 opere pubblicate, massimo picco pro-
duttivo) l’editoria italiana ha sempre confermato, attraverso la sua mole produttiva, la ricchezza e l’artico-
lazione dell’offerta, delle linee editoriali e letterarie, delle fasce di prezzo che arrivano sul punto vendita.

Come si vede, però, non tutti i settori presentano andamenti omogenei (Fig.2). 
1) Rispetto al 2010 – e quindi su un arco di tempo di tempo meno influenzato da politiche e casi 

editoriali – la non fiction nel suo insieme rimane sostanzialmente stabile (+0,03%) mentre narrativa e bam-
bini crescono del +25,4% (da 19.829 opere a 24.875). Era il 34,1% delle opere prodotte dalle case editrici 
italiane sei anni fa, oggi sfiora il 40% (39,8%).

2) La non fiction pratica (manualistica) cresce del 16,5% esprimendo il bisogno del pubblico di lettori 
di affrontare – oggi più di ieri – i grandi e piccoli problemi della vita quotidiana: viaggio, salute, cucina, 
sport, self help, ecc. e quindi la ricerca di strumenti editoriali validi.

3) La non fiction generalista (la saggistica: +3,1%, sempre), ripete il risultato dell’anno precedente 
(+3,9%) cercando di intercettare la domanda di approfondimento di un pubblico medio e medio colto di 
lettori che vuole andare al di là della semplice informazione giornalistica o offerta dal Web.

4) La non fiction specialistica (STM) fa invece segnare un -10,5% nei sei anni considerati. Effetto 
di molteplici fattori: l’esistenza di una robusta e qualificata offerta sul Web, l’acquisto e la lettura di libri 
specialistici direttamente in lingua originale senza attendere la traduzione. Significativo, semmai, il fatto 
che tra 2015 e 2016 il settore fa segnare un valore positivo nella produzione, ma è una crescita dovuta al 
fatto che lo scorso anno si sono tenuti diversi concorsi nella pubblica amministrazione che hanno fatto 
lievitare la domanda.

5) È il settore bambini e ragazzi (escluso YA) a mostrare la performance molto al di sopra della media 
di tutto il  settore nel periodo (ma anche con il rischio, in assenza di politiche di brand capaci di dare valore 
differenziale all’offerta, di produrre un effetto di saturazione e affollamento negli spazi di vendita): tra 2010 
e 2015 la crescita è stata del +32,6%; anche se lo scorso anno rispetto al 2015 assistiamo (per la prima volta 
dal 2010) a un saldo negativo: -4,3% (forse imputabile a uno spostamento della produzione verso il settore 
YA che nell’editoria italiana viene fatto afferire alla fiction.

6) La narrativa (italiana e straniera) è il secondo settore di mercato (dopo quello dei bambini) per 
indice di crescita: +23,3% in sei anni (e +0,3% rispetto al 2015). 

Così vediamo che fatto pari a cento il numero di novità e nuove edizioni pubblicate nel 2016:
1) il 21,0% sono rappresentate da titoli di non fiction specialistica. Solo sei anni fa superavano il 25%.
2) La parte preponderante della produzione è ovviamente rappresentata dalla fiction (italiana e stranie-

ra) che da sola copre quasi un terzo della produzione: 29,9% (nel 2010 era il 26,1%). 
3) Segue in ordine di importanza la non fiction generale (27,5%), ma anch’essa solo quattro anni fa 

copriva il 28,9% dei titoli pubblicati. 
4) La non fiction pratica con appena l’11,7% della produzione, nonostante la crescita già segnalata, 

non fa che confermare i problemi già esposti. Vi sono poi anche delle ragioni culturali: abbiamo mai letto 
recensioni di manuali sulle pagine di «Repubblica» o del «Corriere della sera»? L’enfasi sul «piacere di leg-
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gere» quanto ha distolto da altre forme di lettura? 
5) Infine, con un peso sulla produzione complessiva crescente (dall’8,0% del 2010 al 9,9% del 2016), 

troviamo i libri per bambini e ragazzi (esclusi YA).
Sul  medio periodo si colgono alcune tendenze strutturali della produzione (il confronto è sul 2010): 

della crescita dell’offerta per bambini e ragazzi abbiamo detto (ma attenzione alle «bolle»). Assistiamo al 
calo della non fiction specialistica dovuta alla maggior «vulnerabilità» del segmento alle nuove tecnologie, 
all’acquisto diretto del libro in lingua originale da parte del professionista/universitario senza attendere la 
traduzione, ai fenomeni di usi illeciti/sostituzioni con altri materiali didattici, ecc. Vediamo diminuire (pur 
con andamenti oscillanti) l’anello debole della nostra offerta, la manualistica. Cresce la narrativa di oltre 
3.500 titoli in più.

Andamenti medi delle grandi aree (Tab.1) che compongono il mercato che poi a loro volta al loro 
interno presentano (Tab.2) andamenti diversi e molto legati a fenomeni congiunturali: casi letterari (non 
necessariamente d’autore), mode, dinamiche mediatiche, ecc.

Tab.1 Andamento della tiratura dei libri di varia adulti e ragazzi:1 2000-2015
Andamento in .000 di copie e in %

2000 2005 2010 2012 20132 2014 2015

Tiratura complessiva (.000) 219.496 207.715 139.083 179.607 146.317 127.285 124.815

∆% -5,4% +7,7% +1,7% -18,5% -13,0% -1,9%

Varia adulti (.000) 188.512 182.246 143.513 114.333 116.104 105.246 106.256

∆% -3,3% +6,6% -15,0% +1,5% -9,4% +1,0%

Ragazzi (.000) 30.984 25.469 33.024 24.750 30.213 22.039 18.559

∆% -17,8% +12,6% -19,5% +22,1% -27,1% -15,8%
1 Novità, nuove edizioni, ristampe; esclusa la produzione scolastica ed educativa
2 La produzione libraria in Italia, http://www.istat.it/it/archivio/183783
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat

Novità, ristampe e nuove edizioni
Le novità appaiono stabilizzate (ormai da un decennio e più) attorno al 62%-67% delle opere pubblicate 
dalle case editrici italiane, anche se questo valore è leggermente calato nell’ultimo periodo a un 51,5%; 
con una leggera (ma non costante) tendenza alla crescita di ristampe e riedizioni (Fig.3). Interessante lo 
spostamento che vediamo invece nelle copie stampate e distribuite: le copie delle novità di varia adulti pas-
sano dal 64,3% al 62,2% (i dati Istat si fermano al 2015 e non permettono di cogliere le ultime tendenze). 

In larga misura i numeri fotografano alcune delle trasformazioni in atto nelle politiche commerciali 
delle case editrici in anni di inizio di contrazione delle vendite e di discontinuità digitale. Le tirature in fase 
di lancio calano, le informazioni sull’andamento quotidiano del sell out del punto vendita sono facilmente 
disponibili per programmare le ristampe (e le eventuali code di stampa con il print on demand), i dati sulle 
vendite dello stesso titolo in formato e-book possono aiutare a valutare in anticipo le vendite della carta.

http://www.istat.it/it/archivio/183783%0D
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Tab.2 I segmenti che compongono i generi

Fiction

Narrativa generale Narrativa e letteratura generale; antologie di racconti e opere di narrativa; poesia; teatro
Narrativa di genere Crime e thriller; fantascienza e fantasy; narrativa su storia e mitologia; horror e storie di fantasmi; romanzi e saghe; 
narrativa erotica; narrativa di guerra; chicklit
Narrativa young adult
Altre opere di narrativa Storie vere: crimini; storie vere: guerra; storie vere; graphic novel

Non fiction generale

Arte Reference; storia dell’arte; monografie; design; fotografia; architettura; film; musica e danza; antiquariato
Biografie e autobiografie
Storia Storia mondiale; storia antica; storia regionale; storia militare; archeologia; storia locale
Religioni Reference; cristianità: generale; Bibbia e liturgia; teologia cristiana; storia del cristianesimo; cristianità: testimonianze e storie 
personali; religioni non cristiane; altre credenze
Politica e current affair Politica: generale e reference; scienze politiche; ideologie politiche e partiti; governo e istituzioni; relazioni 
internazionali; current affair
Divulgazione scientifica generale Scienze: matematica; storia naturale; animali, piante; ambiente ed ecologia; tecnologia e invenzioni: generale
Attualità (non politica) e cultura popolare Popoli e Paesi; storia delle idee e filosofia popolare; spettacolo e media: generale
Scritti di viaggio (reportage)

Non fiction pratica

Famiglia, benessere e relazioni interpersonali Famiglia e salute; matrimonio; sesso e sessualità; gravidanza e primi anni; fitness e diete; 
cura e prevenzione malattie
Mente, corpo e spirito Astrologia; terapie alternative; paranormale; parapsicologia; occulto e mitologia; inspirational
Tempo libero e lifestyle Giardinaggio; casa; animali; hobby; lavori manuali; moda e bellezza
Trasporti Trasporti: generale; veicoli da strada e a motore; manutenzione veicoli; treni; barche e navi; aerei e veicoli spaziali
Comici e fumetti Fumetti e comic strip; manga; comici tv; giochi
Viaggi (guide) Guide turistiche; frasari; guide pub e ristoranti; guide e mappe escursioni; guide e mappe ciclisti
Sport Sport e training; pesca; animali e sport; atletica e ginnastica
Food& drink Food& drink: generale; cucina regionale; salute: diete e cucina; vini e altre bevande; etichetta
Personal development Self improvement; carriera e successo; leggi per tutti; soldi e consumi; studio delle lingue (self study)

Non fiction specialistica

Critica letteraria Antologia; teoria e critica
Linguistica
Filosofia e psicologia Filosofia; psicologia
Scienze sociali Sociologia e antropologia; comunicazioni e media; studi culturali; biblioteconomia; pedagogia
Management, business, economia Tecniche di management; sales e marketing; economia; studi di settore; industria dei trasporti; 
finanza e contabilità
Giurisprudenza Reference e testi generali; legislazione internazionale; giurisprudenza nazionale; legislazione europea
Medicina Testi generali; medicina clinica; chirurgia; psichiatria; odontoiatria; infermieristica
Scienze e matematica Testi generali; biologia; botanica, zoologia; fisica; chimica; astronomia; veterinaria; matematica
Geografia, ambiente, agricoltura Geografia; geologia; meteorologia; ambiente; agricoltura
Ingegneria, tecnologia, computer e IT Informatica; guide per l’utente; programmazione; testi tecnici divulgativi
Dizionari e reference
Atlanti e mappe Atlanti; carte pieghevoli; carte di città

Bambini e ragazzi

Narrativa Narrativa; fiabe e filastrocche; Fumetti
Non fiction ragazzi: divulgazione generale Storia; geografia; astronomia; scienza e natura; tecnologia; religione; tempo libero; atlanti; 
reference e dizionari (per ragazzi)
Non fiction ragazzi: divulgazione generale Activity book e pop-up, album
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Fig.3 Composizione della produzione di libri di varia e tiratura media: 2010-2015
Valori in % e in tiratura media per copia

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat
1 La produzione libraria in Italia, 15 marzo 2017

La tiratura (varia e ragazzi)
La tiratura dei libri viene rilevata annualmente nel nostro Paese da Istat che rielabora i dati che vengono for-
niti dalle case editrici. Purtroppo l’ultimo dato disponibile risale al 2015 (La produzione libraria in Italia). 
A esso dobbiamo far riferimento, scontando il fatto che solo adesso riusciamo a inquadrare, sul versante 
delle copie immesse nei canali di vendita, gli effetti della trasformazione del settore, o al massimo riusciamo 
a intravederlo solo per i primi quattro anni.

I dati Istat ci dicono che in poco più di un decennio, che comprende i primi quattro anni dell’avvio 
della crisi che ha investito anche il settore editoriale, sono state stampate e immesse nei vari canali di vendi-
ta – tra novità, nuove edizioni e ristampe – qualcosa come 82,9 milioni di copie in meno (Fig.3).

Se la produzione di titoli di libri per bambini e ragazzi – al netto delle fluttuazioni congiunturali – 
mantiene di anno in anno uno standard di produzione tutto sommato omogeneo (tra i 25-30 milioni di 
copie con oscillazioni all’insù nel 2010, quindi all’ingiù nel 2012 a 24,7 milioni e poi di nuovo all’insù 
nel 2013 e all’ingiù nel 2005), è la varia adulti a veder contrarre maggiormente i suoi livelli produttivi: 76 
milioni di copie in meno. Va guardato con una certa attenzione l’andamento del settore ragazzi che per il 
secondo anno consecutivo fa registrare un calo nella tiratura.

La riduzione della tiratura è cioè coperta per l’86,8% dalla contrazione della tiratura dell’editoria di 
varia. Diverse le ragioni e alcune di esse riconducibili a fattori strutturali e per certi versi positivi: in un 
mercato potenziale che cresce, fin quando è cresciuto, a ritmi ridotti (tra 2000 e 2010 la lettura era cre-
sciuta di un +2,6% in media annua), è evidente che non possono crescere le copie che vengono distribuite 
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e vendute. Anzi: i migliori strumenti gestionali in libreria, la loro integrazione con strumenti a supporto 
delle decisioni su cosa ristampare e quanto, gli storici su generi e autori usciti in precedenza che permettono 
di tarare molto meglio la tiratura di lancio e di procedere poi a eventuali ristampe, il diffondersi di sistemi 
di stampa di print on demand integrati e integrabili con i tradizionali processi di stampa offset, la mag-
gior attenzione alla componente «magazzino»/stock di assortimento sul versante editore e libreria e i suoi 
effetti deprimenti sui risultati economici e finanziari, hanno contribuito a esercitare un maggior controllo 
sulle quantità prodotte e distribuite e sul valore del magazzino. Gli effetti si vedono nella tiratura media 
(Fig.3) che scende a 2.836 copie/titolo, quando nel 2000 era di 3.343. Se da un lato sono il prodotto di 
innovazione nei processi logistici, informativi sul sell out, di tecnologie di stampa, e di riduzione di costi 
anche sulle piccole tirature, ecc., dall’altra impattano sulle marginalità dei prodotti. La prima edizione, il 
lancio, la traduzione e la cura editoriale hanno costi che l’editore deve poter distribuire sulle ristampe o 
sulle nuove edizioni.

Numeri che lasciano intravvedere una (possibile) tendenza più profonda che sta iniziando ad attraversare 
il mercato. L’impressione è che dopo quattro o cinque anni in cui il digitale appariva come il punto di rife-
rimento obbligato di un possibile futuro sviluppo dell’editoria, il libro di «carta» ha iniziato a riposizionarsi 
valorizzando quegli elementi che sono propri di questo format editoriale. Rapide puntate in libreria ne danno 
una tangibile percezione visiva e tattile, difficile da tradurre in numeri (che non sia il settore ragazzi) di un 
processo che da un lato vede la figura dell’editore a lavorare su tutte le opportunità che la carta (dalla copertina 
ai formati, ai colori, alle carte, al design, alle copertine, ecc.) offre; dall’altra un cliente (e lettore) che resta 
sensibile al prezzo (e quindi all’e-book), ma sceglie di volere in alcune occasioni anche altro.

Fig.4 Andamento della tiratura complessiva e media dei libri educativi e di varia: 2000-2014
Andamento in .000 di copie e in %. Tiratura media in numero di copie

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat
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Tascabili e supereconomici
Nel 2016 sono stati 2.253 (2.302 l’anno precedente) i titoli pubblicati in collane tascabili e di supertascabili 
(o supereconomici). Sono il -2,1% rispetto al 2015 (ma allora fu un -19,7% in meno sull’anno precedente). 

Dato parzialmente positivo, soprattutto se letto in un quadro di mercato in cui l’e-book compete in 
modo incisivo in termini di «catalogo», di prezzo di vendita e di promozioni, ma che in realtà nasconde 
uno dei limiti strutturali del nostro mercato. Pur restando attorno ai 2.200 titoli/anno le edizioni tascabili 
e supereconomiche, quelle cioè rivolte all’area più massmarket del pubblico, restano – poco sopra, poco 
sotto – il 4% della produzione complessiva (3,6%). Effetto delle caratteristiche che presenta il mercato 
editoriale in Italia. 

Fig.5 Confronto tra l’offerta di libri tascabili e supereconomici e il complesso della produzione 
di varia: 2016
Valori in %

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali

Tra l’altro, questa linea di offerta presenta caratteristiche assai diverse rispetto a quella complessiva 
del settore (Fig.5):

1) rispetto a un 29,9% di titoli di fiction pubblicati dalle case editrici nel 2015, abbiamo tra tascabili 
e supereconomici una quota più che doppia: 66,7% (65,9% nel 2015);

2) tutta la non fiction ha un peso sensibilmente inferiore nel tascabile rispetto alle edizioni hard cover: 
complessivamente pesa per 27,7% (il 29,6% nel 2015) vs 60,1% (62,4% nel 2015);

3) i tascabili per bambini e ragazzi – poche centinaia di titoli – rappresentano il 5,5% dell’offerta 
tascabile, ma va tenuto presente che molta della produzione per queste fasce di età nasce già in formato 
economico; di fatto appena il 2,0% di tutti i libri per bambini e ragazzi che vengono pubblicati in Italia 
viene considerato come pocket.
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Libri per bambini e ragazzi 
Sono il 9,9% dei titoli pubblicati nel 2016 (esclusa la narrativa YA, fantasy soprattutto, che viene fatta 
rientrare nella fiction) e, come si vede (Fig.6), presentano al loro interno una declinazione estremamente 
variegata per fascia di età, dove il peso dei vari segmenti di età delinea la profonda trasformazione avvenuta 
in questi anni nelle famiglie italiane in rapporto all’acquisto di libri per i propri figli:

Fig.6 Composizione della produzione di libri per bambini e ragazzi per fascia di età: 2010-2016
Valori in % e in numero di titoli

I criteri di classificazione per questo grafico sono diversi rispetto a quelli precedenti. Differente risulta anche il valore assoluto di 
libri per bambini e ragazzi: 6.081 qui, 6.165 nella Tab. di pagina 136
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali

1) Quasi la metà dei titoli (il 41,5%) sono stati pensati dall’editore come rivolti alle fasce di età prescolari 
(0-4 anni); rispetto al 2010 la fascia di età prescolare è diventata quella in cui si concentra grande parte della 
produzione, venendo considerata come (relativamente) immune dagli effetti dei nuovi modi di occupare il 
tempo libero (l’uso di smartphone e/o videogiochi, tablet, lo stesso uso della televisione). Vanno poi conside-
rate le giovani coppie disponibili a investire fin da subito in valenze culturali e affettive facilmente veicolate dai 
libri e dalla lettura ad alta voce. È pur vero però che alcune indagini mostrano come nei segmenti delle giovani 
coppie con bambini con livelli di istruzione e redditi più elevati, che risiedono nelle aree affluenti del Paese, 
con buone competenze informatiche, ecc., alla lettura dei libri di carta il 59,9% (6-14 anni) affianca l’utilizzo 
(inizio 2014) di libri digitali per bambini (app, e-book, ecc.), rispetto a un 30,3% che dichiarava di farlo nel 
corrispondente periodo dell’anno precedente (Fonte: Aie e Mammedigitali, 2013). Nelle fasce 0-2 anni la let-
tura di libri, fatta con il genitore o da solo risulta essere ancora prevalente rispetto all’uso di device tecnologici 
per accedere alle storie. Una indagine del 2012 indicava un valore del 61,2% di bambini che, da soli o con 
il proprio genitore, «usavano, coloravano, manipolavano, giocavano con un libro» nei 12 mesi precedenti.
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2) Poi, progressivamente, al crescere dell’età vediamo ridursi il peso della produzione: è ancora signifi-
cativa quella rivolta ai bambini di 5-6 anni (pur scendendo al 24,1%), mentre già quella per i 7-8 anni è il 
17,8%. A seguire i valori si fanno via via più esigui anche perché assistiamo a uno spostamento di acquisto 
e di lettura da parte del bambino verso tipologie di libri confinanti con la produzione per adulti (in parti-
colare nell’ambito della letterature di genere).

3) La produzione YA raggiunge il 5% ma qui ci riferiamo inevitabilmente a una produzione pensata in 
modo specifico per questa fascia di lettori. Tanto che se (in qualche misura arbitrariamente) aggiungiamo 
alla produzione YA propria i titoli di Fantasy e fantascienza vediamo come rispetto al 2010 si passa da 991 
titoli a 1.237: +24,8%.

Fig.7 Andamento della composizione della produzione di libri per bambini per lingua di 
traduzione: 1990-2015
Valori in % e in numero di titoli

I dati fanno riferimento alla banca dati Liber della Biblioteca Gianni Rodari di Campi Bisenzio la quale offrendo un servizio di 
catalogazione centralizzata dedicata alle biblioteche segue criteri di analisi bibliografica e di perimetro di mercato differenti dai 
precedenti.
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Liber

4) Quello che è significativo, e che nel settore del libro per ragazzi si coglie molto bene, è come in que-
sti anni, rappresentati e raccontati come anni di «crisi», il settore abbia saputo ridisegnare alcuni dei suoi 
segmenti: e non solo in termini di «peso» sulla produzione che complessiva, che passa dall’8,7% del 2010 
all’odierno 9,9%. Un ridisegnarsi avendo ben chiari i bisogni di lettura, svago, gioco, interazione genitori/
figli, il cambiamento delle famiglie e dei rapporti genitoriali, gli interessi e le curiosità dei piccoli lettori, le 
politiche di prezzo, e poi illustrazioni, grafica e immagini, ecc.

5) Rimane, questo sì, un settore dove è fortemente minoritaria la produzione di non fiction: appena 



35

il 16,2%, quando nel 2010 era il 25%. In cinque anni la non fiction per ragazzi diminuisce di quasi il 
32%. Tra l’altro se nella fiction il rapporto import/export è tutto ampiamente a favore degli editori italiani 
(56,3% vs 43,7%), nella non fiction questo indice si capovolge: il 38,7% dei titoli pubblicati è di autore 
italiano, ma l’altro 61,3% viene acquistato sul mercato internazionale.

6) Cambia (Fig.7), e in misura significativa, il rapporto tra i libri pubblicati di autori italiani e quelli di 
autori stranieri (novità). Nel 1990 il rapporto era, rispettivamente, 53,6% e 46,4%. Tra il 1997 e il 2006 si 
sposta progressivamente a favore di titoli di autori stranieri e a essi si mantiene sostanzialmente favorevole: nel 
1998 sono il 55,5%, nel 1999 il 54,0%, ecc., rimanendo sopra il 50% fino al 2006 (46,9% vs 53,1%) quando 
via via le case editrici di libri per bambini e ragazzi  iniziano a spostare progressivamente la loro produzione in 
favore di autori (di testi e illustrazioni, grafici, ecc.) italiani, 2007: 50,0%; 2008: 49,4%; 2009: 56,1%; 2010: 
54,4%; 2011: 58,0%; 2012: 54,4%; 2013: 52,9%; 2014: 58,3%; 2015: 56,4% (Fonte: Liber). 

7) I titoli (novità) di autori italiani di libri per bambini in questo lungo arco di anni passano da 679 
nel 1990 a 1.351 nel 2014 e a 1.232 nel 2015 (Fonte: Liber). Una crescita che è di fatto un raddoppio e di 
cui vedremo gli effetti sul mercato nell’esame della vendita di diritti a editori stranieri. 

8) In particolare vediamo crescere la quota di titoli di libri per bambini e ragazzi provenienti da editorie 
diverse da quelle di Regno Unito e Usa, o Francia, Germania e Spagna: dal 7,3% del 1990 al 19,9% del 
2015, con una tendenziale decrescita delle editorie europee continentali (esclusa Uk).

La narrativa italiana e straniera
Rappresenta il 29,9% dei titoli (novità e riedizioni) pubblicati dalle case editrici nel 2016 (diventa il 66,7% 
tra i tascabili). Rispetto al 2015 (IE ha mutato però i criteri di classificazione) abbiamo una crescita del 
+5,5% (si passa da 17.884 titoli a 18.875). Non solo una crescita rispetto al 2010 di oltre il 10%, ma – se-
condo una linea che contraddistingue tutta l’evoluzione del sistema d’offerta – una crescente articolazione 
per generi (Fig.8):

1) Il 47,5% (il 47,8% nel 2015 su base omogenea) dei titoli di narrativa che vengono pubblicati sono 
opere letterarie di autori italiani o stranieri: il classico (più o meno) romanzo letterario.

2) La «narrativa di genere» dal 28,1% del 2010 raggiunge il 40,6% nel 2016. Il romanzo di genere (e/o 
di mix di generi) viene cioè strutturalmente a occupare gli spazi tradizionali del romanzo. Con tutte le im-
plicazioni autoriali che comporta, i rapporti con il consumo di altre forme narrative (non scritte), nel caso 
di autori italiani l’avere a disposizione un mercato non più solo domestico, gli spazi per lo sfruttamento di 
opportunità transmediali.

3) Il fantasy (qui considerato assieme alla fantascienza) cresce del 19,7% rispetto al 2015: da 778 a 931 
opere (va ricordato che una parte di questa produzione è attribuibile anche alla narrativa YA).

4) Il giallo rispetto al 2015 fa segnare un +12,6%: da 2.248 titoli a 2.375. La categoria è ancora in 
parte trainata dal «giallo nordico».

5) Il graphic novel cresce a sua volta del 14,5% ed è il vero genere narrativo che nella seconda metà del 
decennio fa registrare una vera e propria esplosione di offerta, se si pensa che nel 2012 i titoli pubblicati non 
raggiungevano i 1.800 e oggi superano i 2.700. In poco più di quattro anni di crescita e articolazione in vari 
sottogeneri (graphic journalism, ecc.) è arrivato a coprire da solo il 13,7% dell’offerta annuale di fiction.

6) La narrativa rosa ed erotica è cresciuta nel 2016 del 17,3% e in quattro anni del 218%, fenomeno 
certamente non legato e riconducibile soltanto al traino delle Sfumature.

7) Torna a crescere anche nel 2016 il settore della fiction generalista, ossia del romanzo (italiano o 
straniero): dopo il -5,9% del 2014 (e il +6,0% nel 2013) aveva fatto registrare un +3,8% nel 2015 e nel 
2016 un +4,8%.
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Fig.8 Andamento della composizione della produzione di libri fiction: 2012-2016
Valori in % e in numero di titoli

I criteri di classificazione per questo grafico sono diversi rispetto a quelli di Fig.2. Differente risulta anche il valore della Fiction: 
18.875 qui, 18.710 nella Tab. di pag. 136
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali

È significativo il fatto che la crescita di offerta del settore – a sua volta specchio dei bisogni di lettura e 
di evasione del lettore – premino in queste prime decadi del nuovo secolo la narrativa di genere piuttosto 
che quella più letterariamente intesa e con una forte dimensione autoriale.

La non fiction
Manualistica, arte, saggistica generale e saggistica specialistica sono tutte accumunate da andamenti più o 
meno negativi. Mentre la produzione complessiva è passata in sei anni da 57.515 a 62.573 titoli con un 
+8,8%, la non fiction mostra, nello stesso arco di anni, una sostanziale stabilità: 37.686 opere pubblicate 
nel 2010, 37.698 lo scorso anno: +0,03%.

All’interno del settore, tuttavia, la non fiction generale resta uno dei segmenti produttivi più rilevanti 
nella produzione nazionale (rappresenta il 27,4% della varia adulti e ragazzi, e con la narrativa fanno il 
57,3% dei titoli pubblicati). Nel 2016 ha fatto segnare, dopo il +3,9% dello scorso anno, una lieve flessione 
(-0,8%). Rispetto all’anno precedente, quando tutti i segmenti che la componevano erano in crescita signi-
ficativa, nel 2016 abbiamo assistito a un rallentamento nella crescita o a un andamento negativo: filosofia 
(+0,1% vs +4,6%), saggistica letteraria (+9,2% vs +17,2%), storica (-1,6% vs +8,3%), religiosa (-2,3% vs 
+3,1%; le analisi più di dettaglio nelle tabelle poste in appendice al rapporto).

In crescita nel 2016, ma in misura meno marcata rispetto all’anno precedente (+3,9% vs +18,0%) 
anche la manualistica, che rappresenta appena l’11,7% della produzione (il 10,4% nel 2015). La non 
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fiction specialistica (la produzione professionale e universitaria), invece, ha presentato sì tra 2015 e 2016 
una crescita del +3,5%, capovolgendo i segni negativi di tutto il decennio, ma imputabile in gran parte alla 
produzione concorsuale pubblica che ha caratterizzato il 2016.

In generale, i segni positivi tornano per il secondo anno (+3,1% nel 2015 e +1,6% lo scorso anno); 
ma forse non fanno ancora tendenza. Sicuramente gli andamenti dei diversi settori riflettono situazioni di 
fondo assai diverse l’una dall’altra. Rimane in primo luogo l’impoverimento del clima culturale che distri-
buisce in maniera generalizzata i suoi effetti su un’offerta che, per essere acquistata, letta e fruita, ha bisogno 
di curiosità, attenzione e interesse a comprendere i fenomeni del mondo circostante. Mancano dimensioni 
autoriali diffuse e distribuite in direzione di una saggistica (o di una manualistica: la non fiction pratica) di 
qualità e di alta e buona divulgazione.

Fig.9 Andamento della composizione della produzione di libri saggistica professionale: 2012-2016
Valori in % e in numero di titoli

*Scienze comprende i sottosettori: Scienze della Terra, Scienze esatte e Scienze naturali.
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali

Per altri settori come l’arte (+4,2%, dopo un +2,9% del 2015 e un -4,4% del 2014), siamo forse di 
fronte a un cambiamento di prospettiva. Un traino nella produzione riconducibile alla crescita di visitatori 
dei musei e alle iniziative di promozione come l’ingresso gratuito la prima domenica del mese, anche se i 
prezzi di copertina dovuti alla necessità di materiali iconografici – in un contesto di minor disponibilità di 
spesa – fanno rivedere e aggiustare agli editori presenti in questo segmento i piani editoriali.

La manualistica, nonostante la crescita dell’ultimo anno, non si è ancora scrollata di dosso uno strut-
turale disinteresse degli italiani; anche la cucina, nonostante l’alone mediatico che l’avvolge, rappresenta 
l’1,8% dei titoli pubblicati (ma il 19,4% della non fiction pratica). Pur passando dagli 885 titoli del 2010 
ai 1.192 del 2015 e ai 1.180 dello scorso anno, mostra rispetto al 2015 un segno negativo del -1,0%.
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Per la non fiction specialistica (la saggistica professionale) le ragioni della crescita «0» (+0,9%; -19,1% 
nel 2014 e -29,0% rispetto al 2012; Fig.9) vanno viste come il frutto di una pluralità di fattori: oggi per 
molti professionisti diventa più semplice, con lo sviluppo di piattaforme di e-commerce internazionali, 
procurarsi direttamente il libro appena uscito in lingua originale; il fenomeno delle fotocopie deprime si-
curamente questo mercato più di altri, anche in considerazione del fatto che diversi titoli hanno un’utenza 
professionale ma anche universitaria; il settore più di altri è stato investito dalle opportunità che il digitale 
offre per risolvere problemi di accesso, consultazione e utilizzo di materiali professionali e specialistici 
(banche dati, newsletter e piattaforme social, e-book e app, abbonamenti a formule di print on demand di 
parti di opere; ecc). 

Non ultima vi è poi la congiuntura economica e i suoi effetti su un segmento professionale non proprio 
votato all’aggiornamento e alla lettura. 

Ricordiamo anche come il 38,6% di «dirigenti, imprenditori e liberi professionisti» dichiara di non 
aver letto alcun libro (Fonte: Istat; e l’anno prima erano il 39,1%), valore che sale al 44,6% tra i maschi 
e scende al 25,0% tra le colleghe donne. E solo l’11,6% legge più di 12 libri l’anno. Tra i laureati c’è un 
25,0% che non legge alcun libro nell’anno, e il 15,3% ne legge uno al mese.

L’editoria accademica
Tenendo presente che i valori che riguardano l’editoria accademica (la produzione di quelle case editrici che 
hanno come bacini di riferimento il mondo universitario) si sovrappongono in larga parte con quelli della 
varia e della non fiction in particolare può essere interessante riprendere alcuni dei dati presenti nella banca 
dati di Athena Università. 

Rispetto agli anni precedenti l’indagine dell’anno accademico 2016-2017 ha una variazione significativa 
rispetto alle precedenti edizioni: invece di analizzare le adozioni per Facoltà, si sono indagate le Aree e i settori 
scientifico-disciplinari, in linea con l’evoluzione del sistema didattico dell’università italiana. In alcuni casi si 
assiste a qualche variazione significativa nelle presenze degli editori, anche se il panorama complessivo rimane 
stabile, confermando, come vedremo, alcune tendenze già emerse precedentemente.

1) Il numero degli editori censito per il 2016/17 da Athena Università è di 761 (94 dei quali raccolti in 
18 Gruppi Editoriali), in lieve crescita rispetto allo scorso anno accademico quando erano 727.

2) Complessivamente i titoli risultanti in banca dati sono 12.132, contro gli 11.880 dell’ultima rileva-
zione, per un totale di 44.692 ricorrenze tra le adozioni, il 10,0% circa in più dello scorso anno.

3) Per l’area delle scienze economiche e statistiche 6 gruppi editoriali rappresentano il 52,0% delle 
adozioni con 560 titoli su 960 totali. Il prezzo medio di copertina dei libri di quest’area è di 34,61 euro. 
Nell’area giuridica quasi il 60% delle adozioni è proposto da tre editori con 1.457 titoli sui 2.296 comples-
sivi, il cui prezzo medio è di 33,63. Diversamente vanno le cose per l’area Scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche – dove il 45,0% delle adozioni vede coinvolti 16 editori, che pubblicano 
1.496 titoli dei 2.765 totali. Anche il prezzo medio dei titoli di questa area si distingue da quelli precedenti 
essendo di un terzo inferiore (23,36 euro). Abbiamo raggruppato quest’anno in una sola area i settori delle 
ingegnerie e delle architetture in cui troviamo 12 editori che rappresentano quasi il 50% delle adozioni con 
780 titoli su 1.680 presenti, e un prezzo medio di 45,27 euro. I settori disciplinari delle Scienze vedono 
invece 9 editori che coprono oltre la metà delle adozioni, con 1.080 titoli su 1.814 totali e un prezzo medio 
di copertina di 50,00 euro.

4) Dei 12.132 titoli presenti in banca dati (che riguarda, lo ricordiamo, 25 degli atenei più importanti 
e con l’area giuridica però al completo) il 22,8% copre l’area delle discipline letterarie, linguistiche, filoso-
fiche; il 18,9% quella dell’area giuridica, il 15% quella delle SMNF, il 13,8% quella della progettazione, il 
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7,9% quella economica e statistica.
5) Cresce il cosiddetto MDLD (materiale didattico liberamente disponibile), costitui tutti quei materiali 

a disposizione della didattica che non rientrano sotto la voce tradizionale di «libro» o di «manuale» di studio 
(pagine web, slide di presentazione delle lezioni, appunti, esercizi, prove d’esame, elaborati di gruppi di ricer-
ca, newsletter, periodici online, dispense cartacee e non cartacee, ecc.) e che inevitabilmente ha effetti proprio 
sulla produzione e sugli attori presenti nel settore: era il 5,7% del materiale didattico universitario nel 2009, 
nel 2015 e 2016 era a quota 9,2%; è oggi il 10,1% dei materiali adozionali censiti.

6) Gli e-book raggiungono in banca dati 1.099 presenze, pari al il 9,1% dei titoli censiti. Di questi solo 
il 16,0% non dispone della corrispondente copia cartacea. Complessivamente gli e-book sono, con 2.216 
ricorrenze, il 5,9% delle adozioni. Nel 2016 gli e-book con 962 titoli erano l’8,1% dell’offerta adozionale 
(il 20,2% è fatto da soli e-book) e il 5,4% delle ricorrenze tra le adozioni (Fonte: Athena Università).

L’editoria educativa
Nel 2016 le case editrici che operano nel mercato educativo hanno pubblicato 3.482 titoli soggetti ad ado-
zione scolastica (resta esclusa la parascolastica: dizionari, eserciziari, compendi, libri per le vacanze, guide 
per gli insegnanti, ecc.). Pressoché tutti i titoli hanno – in misura e grado diverso – forme di estensione 
digitali (spesso scaricabili gratuitamente), così come i siti degli editori si configurano oggi come piattaforme 
e laboratori per una didattica integrata tra manuale scolastico, servizi digitale (test, autoverifica, appro-
fondimenti, ecc.). Gli andamenti riflettono in diverso grado e misura i processi di riforma scolastica, tetti 
adozionali, ecc. che si sono succeduti in questi anni. 

Il settore educativo è quello che presenta l’evoluzione più marcata (Fig.4). Nel 2000 – e anche per tutta 
la prima parte del decennio – venivano stampate e immesse sul mercato circa 53 milioni di copie. Oggi (in 
realtà nel 2015):  30,1 milioni. Una flessione del -39,6% (un quarto della produzione in meno). L’effetto 
della trasformazione – mancato acquisto da parte delle famiglie, calo demografico e crescita «zero» della 
popolazione scolare, «prestito di cortesia», sviluppo di un efficiente e diffuso mercato dell’usato, qualche  
effetto della didattica digitale, ecc. – è ancora più evidente quando si va a guardare la tiratura media: si passa 
da oltre 8 mila copie/titolo del 2000 alle 5.900 del 2014, per risalire a 7.300 nel 2015.

Tab.3 Titoli educativi pubblicati:1 2010-2016
Valori in % e in numero di titoli

2010 2014 2015 2016 ∆%

Titoli % Titoli % Titoli % Titoli % 2016/15

Totale 60.927 100% 65.478 100% 66.462 100% 66.055 100% -0,7%

Varia adulti, 
ragazzi, STM 57.515 94,4% 58.506 89,3% 62.224 93,6% 62.573 94,7% +0,6%

Educativi2 3.412 5,6% 6.972 10,6% 4.238 6,4% 3.482 5,3% -17,8%

di cui novità 464 297 250 326 +30,4%

Didattica3 1.050 1.266 +20,6%

1 Novità e nuove edizioni
2 Banca dati Esaie
3 Dato IE Informazioni editoriali; negli anni precedenti non era disaggregato
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali ed Esaie
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La stagionalità nella produzione
La produzione libraria – ma inevitabilmente questa caratteristica si trova riflessa in parte anche 
tra gli e-book – presenta un andamento stagionale estremamente particolare (Fig.10), che è andato 
accentuandosi fino al 2015. Dal 2012 fino a due anni fa, il 37-40% dei titoli vedevano l’uscita nel terzo 
quadrimestre dell’anno. Tra settembre e dicembre 2015 erano usciti infatti il 37,1% dei titoli pubblicati 
(nel 2014 erano il 47,2%, nel 2012 il 39,4%). Lo scorso anno – come mostra la parte inferiore del grafico 
– la situazione appare per la prima volta cambiata. Certo il terzo quadrimestre propone in uscita il 35,0% 
delle novità, ma il timing di uscita appare in un confronto 2012/2016 molto più equilibrato, meglio 
distribuito, probabilmente più efficiente per tutta la filiera.

Certo resta da capire se siamo in presenza di una tendenza che porta a una miglior distribuzione nel 
tempo delle uscite o semplicemente di un fatto episodico. Vedremo il prossimo anno!

Fig.10 Andamento mensile della produzione di libri di varia adulti e ragazzi: 2012-2016
Valori in %

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali

La produzione per area geografica

Tre poli editoriali – quello milanese (30,6%; nel 2015 produceva il 31,3% delle opere pubblicate), quello 
romano (17,4%; 18,5% nel 2015), quello bolognese (molto staccato: solo all’8,5%, 9,0% l’anno prima) 
– pubblicano da soli il 56,5% (58,8% nel 2015) delle novità e delle nuove edizioni che escono nel nostro 
Paese. Se vi aggiungiamo l’area torinese (7,3%), pugliese (6,5%) e toscana (6,2%) si arriva al 76,5%.

Constatiamo cioè che tre quarti della produzione editoriale nazionale si concentra in sei poli editoriali, 
con una dinamica interna molto interessante: la crescita in questi anni del polo di Roma, che dal 17,5% 
del 2010 è passato al 18,5% del 2015 per contrarsi lo scorso anno. Da 10.311 titoli pubblicati (il dato in 
realtà si riferisce al Lazio) si è passati in sei anni a un +8,2% (ma era un +18,0% nel 2015). 
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Tanti i fattori dietro a questa crescita, frutto di un mix di piccoli e medi editori che hanno saputo 
avviare progetti editoriali innovativi e aggressivi, così come di spregiudicate operazioni sul prodotto e la 
comunicazione, e anche di una fiera, Più libri più liberi, che ha saputo diventare punto di riferimento 
professionale (e non solo) per il pubblico.

Più in generale (si veda la Tab.6 a pagina 137 nella sezione Cifre e numeri), si notano crescite in 
regioni e zone tradizionalmente considerate come «periferiche» non solo rispetto ai grandi poli editoriali 
nazionali (Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, ecc.) ma alle regioni stesse. Vediamo così crescere il 
numero di case editrici in Basilicata, in Sardegna, in Umbria, in Molise, in Valle d’Aosta. Certamente ragio-
ni di  «qualità editoriale di vita», contributi e (robusti) sostegni regionali, ma anche un portato più o meno 
diretto dell’impatto che le tecnologie informatiche stanno avendo nel mondo dell’editoria.

La concentrazione produttiva
Spesso si indica nella produzione dei grandi gruppi editoriali una delle ragioni delle difficoltà delle case 
editrici più piccole ad avere una maggiore visibilità in libreria. In realtà la situazione appare molto più com-
plessa. Paradossalmente opposta alla vulgata giornalistica se i primi 30 editori (da Mondadori con 1.095 
titoli a LEV con 218 ed esclusi gli editori a pagamento) con 11.274 titoli pubblicati coprono il 18,0% della 
produzione complessiva (nel 2015: 11.776 e 17,8%).

Anche considerando quelle aziende che focalizzano le loro attività sull’autopubblicazione (parliamo 
per ora solo dei libri di carta, anche se il mix carta + e-book è rilevante) le case editrici che arrivano a pub-
blicare fino a 100 titoli, immettono sul mercato il 45,4% delle opere complessivamente disponibili (26.941 
nel 2016; 27.159 nel 2015). Al polo opposto quelle con più di 500 titoli pubblicati (medio-grandi e grandi 
editori): complessivamente hanno pubblicato nel 2016, mantenendosi sulle cifre dell’anno precedente, 
9.791 opere, pari al 15,6% dell’offerta.

Le traduzioni
L’editoria italiana è strutturalmente tributaria – anche per via di un ampio e articolato tessuto di piccole  e 
medie case editrici con cataloghi e progetti editoriali specializzati – all’acquisizione di diritti di edizione da 
case editrici straniere. I dati di IE-Informazioni editoriali quantificano ormai in un 11,8% (il 17,6% nel 
2015!) i titoli (novità e nuove edizioni) pubblicati nel 2016 e tradotti da una lingua straniera (circa 7.400 
contro gli 11.500 dell’anno prima, compresi i classici e gli autori di cui le case editrici disponevano già 
dei diritti). È da notare la lenta ma costante crescita degli autori italiani sul totale delle pubblicazioni: un 
17-18% di titoli tradotti (prendiamo questo 11% per ora come un flesso legato a circostanze editoriali del 
tutto particolari) quando nel 2002/2003 (secondo i dati Istat) questo valore era del 23-24%.

La diminuzione avviene parallelamente alla maggiore capacità delle case editrici di operare sui mercati 
internazionali e alle trasformazioni autoriali che per ora investono soprattutto il segmento bambini, ragazzi 
e YA, ma anche la narrativa. Questo processo, lo ricordiamo riprendendo i rapporti precedenti, implica 
due aspetti: la creazione di nuove competenze e professionalità all’interno delle case editrici, anche piccole 
(dall’ufficio diritti a una sezione del sito in cui presentare le novità di cui si propone la vendita, alla parteci-
pazione a fiere, ecc.) e il fatto che un numero crescente di titoli viene pensato – dall’editoria d’arte, a quella 
per ragazzi, passando per lifestyle e design, ecc. – già per mercati diversi da quello domestico.

L’area di approvvigionamento prioritaria, di mercato e linguistica, resta quella anglosassone (attenzione 
però che qui si fa riferimento ai titoli tradotti e la traduzione non coincide necessariamente – i classici ne 
sono un esempio – con l’acquisto dei diritti di edizione). Da quest’area proviene stabilmente il 61-65% dei 
titoli di varia adulti e ragazzi, che da soli generano, a loro volta, il 71,8% delle copie stampate e distribuite 
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nei canali di vendita (Tab.4). I tre grandi mercati delle letterature europee – francese, spagnola, tedesca 
– scendono dal 29,3% dei titoli del 2013, al 25,2% nel 2014, al 27,1% del 2015 e al 23,1% del 2016. 

La vera importante trasformazione a cui assistiamo nei canali di approvvigionamento di nuovi autori 
(e letterature) riguarda gli altri Paesi e le cosiddette lingue minori. Nel 2005 rappresentavano il 7,4% dei 
titoli e il 6,1% delle copie, oggi questi valori toccano rispettivamente il 9,1% e il 6,7%. 

Se escludiamo lo spagnolo – da cui pure nell’ultimo decennio sono arrivati importanti autori di best-
seller – la tiratura media dei titoli di lingua inglese (tradizionale mercato di approvvigionamento di bestsel-
ler e di letteratura mainstream) continua a restare il doppio rispetto agli autori e ai titoli europei, per salire 
quasi al triplo rispetto a quelli italiani, nonostante la crescita recente dell’apprezzamento dell’autorialità 
italiana all’estero.

Il segnale positivo dalla tiratura media degli autori italiani  che da 2.055 copie/titolo del 2014 era salita 
nel 2015 a 2.570 copie (+25,1%) torna a calare a poco più di 2 mila copie (-20,0%).

Tab.4 Produzione, a titoli e copie, per area linguistica di provenienza del titolo (varia adulti e 
ragazzi): 2005-2016
Valori in % e in tiratura media

2005 2016

Titoli Copie Tiratura media Titoli Copie Tiratura media

Inglese 61,8% 70,8% 6.430 65,1% 71,8% 5.347

Francese 15,3% 10,9% 3.990 15,1% 8,0% 2.566

Tedesco 10,1% 5,8% 3.190 3,0% 6,9% 2.327

Spagnolo 3,9% 4,7% 6.640 5,0% 6,0% 5.742

Lingue slave 1,4% 1,8% 2.290 1,4% 0,6% 2.030

Altre lingue 7,4% 6,1% 4.630 9,1% 6,7% 3.574

Autori italiani 3.140 2.054

Fonte: Ufficio studi Aie

La produzione self publishing
Nel 2015 sono stati pubblicati in formato cartaceo 5.256 titoli di autori self published (alcuni, ovviamente, 
hanno una versione e-book). Sono l’8,4% rispetto alla produzione complessiva, ma fanno segnare rispetto 
all’anno precedente un -7,2%, rispetto a una media di crescita del +0,6%. Se nel 2015 quasi la metà (il 
47,4%; il 42,7% nel 2014) risultano essere opere di fiction (ma c’è un altro 36,3% di produzione «non 
classificata» per l’assenza dei metadati bibliografici minimi per effettuare l’analisi) lo scorso anno questa 
preponderanza si è in qualche misura attenuata attestandosi al 32,8%.

In ogni caso, di fronte a una crescita della produzione editoriale complessiva tra 2010 e 2016 del 
+8,8%, quella autoprodotta (in carta, anche se non sappiamo quanta di essa ha poi un’estensione anche 
in formato e-book) fa registrare un balzo a due cifre: +79,2%. Da 2.933 titoli pubblicati nel 2010 a 5.256 
dello scorso anno.

La produzione di e-book
Nel 2016, a fronte dei 62.573 titoli di libri (varia adulti e ragazzi), sono stati pubblicati dalle case editrici 
italiane 74.020 «titoli» in formato e-book (Fig.11; 56.145 nel 2015). Per la prima volta – anche se il dato 
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assoluto è «inquinato» dalla produzione self published digitale o carta+digitale – il numero di e-book pub-
blicati ha superato quello dei libri di carta. Titoli i quali, a loro volta, possono avere diversi formati (ePub, 
Pdf, Mobipocket, ecc.): in questo caso, volendo tenere conto di quelle che vengono definite «manifestazio-
ni», il numero degli e-book pubblicati sale a 81.035.

Il peso che ha la produzione di e-book per il mercato self published è assolutamente rilevante (si veda la 
Tab.24 a pagina 147 nel capitolo Cifre e numeri) se tra i primi cinquanta editori per produzione solo 27 
sono editori in senso proprio della parola (pubblicano dei libri acquisendo i diritti di edizione e investendo 
sul titolo che pubblicano anziché vendere servizi per la pubblicazione agli autori). Questi 50 marchi copro-
no da soli il 75,7% della produzione di e-book nel 2016. Fatto nuovamente pari a cento questo valore (che 
non rappresenta il totale dalla produzione!) l’80,9% è fatto da aziende che operano nel mercato dei servizi 
del self publishing e solo il 19,1% da editori.

Fig.11 La produzione di e-book: 2010-2016
Valori in numero di titoli

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali (banca dati e-Kitab)

Come si può vedere, con tempo e velocità diverse rispetto ai mercati di Stati Uniti e Regno Unito ma 
non molto diversamente dalle altre editorie continentali, la produzione di e-book – almeno in termini di 
dimensione del catalogo e di titoli pubblicati annualmente – mostra andamenti largamente positivi (ben 
diverso è il discorso in termini di valore di mercato generato).

In questa prima fase – non dimentichiamo che il mercato italiano degli e-book nasce sostanzialmente 
nel 2010 – appare evidente lo sforzo per la creazione di un catalogo in termini di formazione e aggiorna-
mento del personale, di riorganizzazione dei flussi produttivi, di revisione contrattuale, di creazione delle 
infrastrutture distributive (le «piattaforme» e gli store online che hanno dovuto attrezzarsi per questa diver-
sa attività), di comunicazione e marketing, ecc. 
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A seconda di come li contiamo, il lettore italiano ha un catalogo «vivo» di e-book di 221.302 titoli o di 
303.001 «manifestazioni». Vuol dire che in cinque anni – con un mercato che a valore arriva al 5,5-6,0% 
e indici di lettura in calo – l’offerta e-book è arrivata a coprire il 29,3% dei titoli commercialmente vivi 
(1.032.799 opere nel 2016).

Comunque nel 2016 il numero di «titoli» usciti in versione e-book è stato 74.020 (+31,9%; gli in-
crementi negli anni precedenti sono stati: +25,5% nel 2015 e +47,2% nel 2014) e le «manifestazioni» 
realizzate sono state 81.035 (+29,6%; +21,0% nel 2015; +26,7% nel 2014). 

La distribuzione della produzione per generi continua a essere molto, e significativamente, diversa 
rispetto all’offerta cartacea (Fig.12):

Fig.12 Composizione della produzione di libri e di e-book a confronto:1 2016
Valori in %

1«Manifestazioni». Va tenuto presente nel leggere i dati che la produzione di e-book è influenzata in modo significativo da titoli 
frutto di attività di self publishing da parte di aziende fornitrici di servizi per la stampa digitale (o carta/digitale)
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali (Banca dati e-kitab)

1) La fiction rappresenta il 55,4% dell’offerta e continua a crescere con un tasso notevolmente più accen-
tuato rispetto agli anni precedenti (+59,2%). Inoltre nella «carta» copriva il 21,0%, mentre qui raggiunge e 
supera ampiamente la metà della proposta digitale. Il 30,2% dei titoli esce con l’edizione cartacea (ma era il 
40,9% nel 2015 e il 51,6% nel 2014: segnali di aggiustamenti nelle politiche di marketing, nei flussi produt-
tivi e di comunicazione, ecc.), e questo indubbiamente va a modificare l’andamento di uno dei cardini su cui 
si reggeva il mercato mainstream della libreria, della Gdo e in generale dei canali fisici: il romanzo.

2) Cresce in numero di titoli che escono «senza» l’edizione cartacea: erano 5.394 già nel 2011; diven-
tano 8.931 l’anno successivo (+59,6%), sono 14.906 nel 2013 (+66,9%), e diventano 25.028 nel 2014 
(+67,95%) e 36.934 nel 2015 (+47,5%). Lo scorso anno raggiungono la cifra di 56.646 con (sembrerebbe) 
un’evidente accelerazione indotta in larga parte dal fenomeno dell’autoproduzione digitale.

3) Tra i titoli senza versione cartacea, quelli di narrativa continuano a crescere: 2.639 nel 2011, 



4545

diventano 4.419 nel 2012 (+67,4%), nel 2013 sono stati 8.290 (+87,6%), nel 2014 12.114 (+46,1%) e nel 
2015 sono 35.762. Le opere di non fiction pubblicate senza la versione cartacea sono nel loro insieme il 58,5%, 
implicitamente confermando che se da un lato questa tipologia editoriale trova nella pubblicazione della sola 
versione e-book migliori ragioni economiche all’investimento, dall’altro la crescita dei titoli pubblicati di 
e-book parrebbe guidata più da ragioni di autopubblicazione che di mercato e/o di progetto editoriale.

4) Sono comunque i romanzi e la saggistica (generale) a farla da padrone nell’offerta e nella riorganiz-
zazione dei nuovi cataloghi: assieme fanno il 69,0% (il 64,0% nel 2014) dei titoli pubblicati.

5) Il formato produttivo prevalente (anche se ogni titolo di e-book presenta in media 1,1 «manifestazio-
ni») è il formato ePub (57,4%) seguito da Mobipocket (cioè Amazon, 28,0%) che scavalca il Pdf (13,9%). 

6) Solo il 13,3% degli e-book pubblicati nel 2016 ha una protezione Adobe DRM.

I prezzi di libri ed e-book
Il prezzo medio dei libri calcolato alla produzione (e non ponderato sulla tiratura) è stato nel 2016 di 18,93 
euro con un +2,8% rispetto al 2015 (Fig.13). Si conferma l’inversione nella politica di prezzi che aveva 
contraddistinto gli anni dal 2010 al 2014 in cui le politiche di pricing delle case editrici avevano puntato a 
una progressiva e costante riduzione del prezzo di copertina. Tanto che il prezzo medio del 2016 continua 
a essere di oltre 2,6 euro più basso di quello del 2010 (-14,1%). Significa che, in media, ogni libro che 
esce dal magazzino dell’editore costa oggi quasi tre euro in meno rispetto a quanto costava cinque anni fa 
e questo indipendentemente da campagne promozionali, sconti, ecc. che editori e punti vendita effettuano 
su quello stesso titolo e a parità di attività produttiva (scouting, traduzione, lavoro redazionale, stampa e 
confezionamento, comunicazione, ecc.).

Fig.13 Andamento dei prezzi medi di «copertina» alla produzione:1 2010-2016
Valori in % e in euro

1Non rappresenta cioè il prezzo medio di vendita al pubblico che ingloba le campagne promozionali e la scontistica in genere. Il 
prezzo comprende l’Iva.
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali (Banca dati e-kitab)
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Questa diversa politica di pricing attuata negli ultimi anni dagli editori ha ridefinito il peso delle 
fasce di prezzo dei libri che entrano nei canali di vendita:

1) il 9,6% si colloca tra 0,99 e 7 euro (10,8% nel 2015 e 9,7% nel 2014);
2) il 48,3% dei titoli pubblicati tra 7 e 15 euro (nel 2010 era il 65,1% e nel 2014 il 49,7% e nel 

2015 il 49,0%);
3) per gli e-book l’81,0% ha un prezzo di vendita che non supera i 7 euro (era il 72,7% nel 2015 e 

il 68,3% nel 2014); la fascia di prezzo in cui si concentra la maggior parte della produzione (il 52,1%) 
è quella tra 1 e 5 euro.

Questa ridefinizione del pricing da un lato ha rappresentato – in un contesto economico di crescente 
sensibilità al prezzo per la sfavorevole congiuntura economica e la riorganizzazione del carrello della spe-
sa – una delle più importanti iniziative di promozione della lettura. Certo non abbiamo la controprova, 
ma possiamo chiederci quale andamento avrebbero avuto, a parità di prezzi di copertina, gli acquisti di 
libri e la lettura in Italia senza questo -14,1% di calo del prezzo medio dei libri. Nel 2011 si stima che 
gli acquirenti di libri fossero 22,8 milioni; nel 2013 scendono a 19,3, nel 2014 si stima siano stati 18,5; 
18,7 nel 2015 e circa 18,0 milioni nel 2016 (sono 4,8 milioni di acquirenti in meno in quattro anni; 
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Nielsen).

Dall’altro lato, questo calo rappresenta una sfida alla marginalità perduta e la ricerca di maggiori 
efficienze dovendo ideare, produrre e distribuire titoli che per ogni unità venduta abbiano un prezzo di 
copertina di quasi il 15% inferiore a cinque anni fa. Viene da domandarsi che impatto ha avuto questa 
diversa politica di pricing – che vediamo trasversale a tutti i settori – sui risultati economici complessivi 
del settore, che probabilmente sarebbero potuti essere meno negativi a fronte di una minore attenzione 
alle capacità di spesa del pubblico dei lettori.

In riferimento al pricing notiamo che:
1) Se il prezzo dei libri di carta diminuisce del 14,1% in sei anni, quello delle edizioni tascabili e 

supereconomiche rimane sostanzialmente invariato, anzi con una leggera tendenza alla crescita (+1,0%, 
dai 9,83 euro del 2010 ai 10,86 euro dello scorso anno). Spiegabile, probabilmente, con il fatto che 
l’acquisto di un paperback, collocandosi oggi a metà strada tra l’hardcover e l’e-book, fa sì che il cliente 
voglia una qualità della confezione, della grafica e della stampa che prima non metteva in conto (il che 
ha un costo, inevitabilmente, maggiore). Un prezzo che appare sostanzialmente superiore a quello medio 
degli e-book. Una spiegazione che va rintracciata anche nel fatto che nel nostro Paese non si è mai creato 
un mercato massmarket per il paperback analogo a quello che troviamo nelle principali editorie europee. 

2) Nel 2016 il prezzo di copertina degli e-book è sempre più diretto verso una riduzione del prez-
zo, passando da 6,65 a 5,51 euro (-17,1%), come effetto anche del trasferimento sul prezzo al pub-
blico dell’adeguamento dell’Iva per gli e-book a quello dei libri cartacei (si veda la campagna di Aie 
#unlibroèunlibro).

Titoli per abitanti e per lettore
Un buon indicatore di alcune caratteristiche dell’offerta è dato dal numero di titoli (varia adulti e ragazzi, 
novità e nuove edizioni) pubblicati per mille abitanti. L’indicatore rappresenta in maniera sintetica la di-
sponibilità di catalogo entro cui il lettore/cliente può effettuare le scelte. Al tempo stesso questo indicatore 
esprime la capacità delle imprese editoriali di rispondere a crescenti e variegati bisogni di lettura che la 
popolazione di un Paese esprime.

Come si vede, il numero di titoli per mille abitanti passa da 0,70 del 2005 a valori sopra «1» dal 2010 
fino a raggiungere il valore di 1,19 nel 2012, poi nel 2013 il valore scende a 1,14 e a 1,08 l’anno successivo 
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per ricresce leggermente nel 2015 (1,14) e tornare a calare nel 2016 (1,09; Fig.14).
Quello dei titoli per mille lettori, invece, è per tutto il decennio scorso sopra «2» fino a sfiorare il 

valore di 3 nel 2012. Entrambi in coincidenza con la contrazione economica iniziano a calare. Se è vero 
che nessuna editoria può crescere riducendo il numero di titoli che pubblica, i dati di altri Paesi indicano 
valori ben diversi (a indicazione di un diverso approccio alla domanda e al mercato?), e qualche riflessione 
su una diversa organizzazione delle quantità di titoli immessi sul mercato dovrà venir fatta. Tanto più che 
oggi dovremmo sommare ai libri di carta anche gli e-book per avere un valore più verosimile dell’offerta 
entro cui oggi un lettore/acquirente (e con sempre meno tempo da dedicare a forme di lettura tradizionali)  
si trova a dover compiere le sue scelte.

Fig.14 Andamento del numero di titoli per mille abitanti e mille lettori:1 2005-2016
Valori in titoli per 1.000 abitanti e lettori

1Varia adulti e ragazzi  
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati GeoDemo e IE-Informazioni editoriali, nel 2005 si prende come  riferimento per i titoli 
pubblicati il dato Istat (Statistiche sulla produzione).
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lettura

 ▪ Il mercato dei lettori (di libri di carta e nella fascia di età +6), cioè il mercato potenziale a cui fanno 
riferimento i vari attori della filiera, è diminuito nel 2016 di 751.000 persone (-3,1%) ovvero di 3,148 
milioni rispetto al 2010 (-11,9%). 

 ▪ I lettori di e-book sono stati nel 2016 pari a 4,2 milioni (-10,4% sull’anno precedente); sono il 18,2% 
dei lettori di libri; il 13,0% degli utilizzatori di Internet.

 ▪ non sappiamo quanto di questi risultati sia frutto di processi di sostituzione (dall’abbandono del libro 
alla lettura dell’e-book) oppure di integrazione (assai più probabile) tra forme diverse di lettura fatte, 
a seconda delle circostanze, su «device» differenti: il libro, l’e-reader, il tablet, lo smartphone. I modi in 
cui abbiamo guardato allo snodo carta/digitale, in pochi anni, sono diventati obsoleti e privi di senso. 
Carta e digitale sono elementi comuni e naturali del paesaggio in cui il lettore/cliente (sempre più «nativo 
digitale», o «immigrato digitale») si muove con crescente abilità e strategie sempre più complesse; non sono 
in contrasto, ma si usano entrambe secondo le occasioni e le finalità del momento. 

 ▪ Il 37% dei lettori compone mix diversi di carta ed e-book (28% nel 2015); solo l’1% dichiara di leggere 
libri esclusivamente in formato e-book (altri istituti di ricerca indicano un 3% di lettori che scelgono 
«prevalentemente e-book», non escludendo l’occasionale libro cartaceo).

La lettura di libri nel 2016
Nel 2016 il calo dei lettori (di soli libri, esclusi gli e-book) iniziato nel 2011 – e che nel 2015 aveva avuto un 
momento di arresto – ha ripreso forza e slancio. Lo scorso anno si sono dichiarati lettori di «almeno un li-
bro nei 12 mesi precedenti» il 40,5% della popolazione 6+ (42,0% nel 2015) con una perdita secca di altre 
751 mila persone (nel 2015 se n’erano «ri-guadagnate» circa 283 mila): quindi un saldo negativo di -3,1%.
Il saldo continua a restare negativo rispetto al 2010 – 2,4 milioni di persone in meno (pari a un -11,9%) 
– rimane difficile capire se siamo in presenza di un dato congiunturale (anche nel 2012 vi fu una leggera 
ripresa della lettura) o non piuttosto degli ultimi sprazzi di un ciclo negativo.

Detto in altro modo:
1) La penetrazione della lettura di libri nel 2016 in Italia è tornata a essere oggi esattamente quella che 

si aveva nel 2001 (40,9%). Numericamente – per effetti demografici – i valori assoluti delle persone che si 
dichiarano lettori ci riportano cioè a valori analoghi a quelli del 2003-2005. Fiere, saloni, feste, settimane 
e mesi dedicati alla lettura, notti e letture pubbliche (con i relativi investimenti pubblici da parte delle 
amministrazioni centrali e locali), che mai come in questi ultimi anni sono stati organizzati dai più diversi 
soggetti, sono serviti a ben poco. Non sono servite nel decennio scorso, oltretutto in una situazione espan-
siva, a trasformare i «prefissi telefonici» di crescita in valori più solidi (tra 1995 e 2010 la crescita media 
annua era stata del +0,9%). Non sono servite dal 2010 in poi, né a mantenere i risultati precedenti, né a 
rendere meno marcato il tracollo.

2) Siamo in presenza cioè – lo avevamo già fatto notare nei rapporti precedenti – di un cambiamento 
strutturale nei comportamenti legati alla lettura di libri. A un primo periodo (poco più di 20-25 anni 
tra la metà degli anni Sessanta e Novanta) di forte crescita dei lettori (+6,2% di media annua), e di 
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quelli femminili in particolare, legato alle trasformazioni di una società da agricola a industriale e poi 
«post-industriale e dei servizi», di scolarizzazione di massa nelle età dell’obbligo prima e delle superiori e 
dell’università poi, succede un lungo arco di anni delle occasioni perse, potremmo dire oggi con il senno 
di poi (Fig.1). Crescita sì, ma con valori bassi (+0,9%, sempre in media annua sul periodo). Una crescita 
che si è comunque tradotta in un allargamento del mercato potenziale per editori e librerie di almeno 3,5 
milioni di persone; poi, ciò cui stiamo assistendo in questi anni. Dal 2011 l’andamento diventa stabilmente 
negativo: 2,397 milioni di persone che escono complessivamente dal mercato della lettura di libri (o escono 
dal mercato della lettura come lo avevamo tradizionalmente inteso nel XX secolo). Ed escono quindi da 
quella parte di «mercato potenziale» su cui lavoravano (e lavorano) tradizionalmente case editrici, librerie, 
e in generale quella che definiamo come la filiera tradizionale del libro.

Fig.1 Andamento della penetrazione della lettura nella popolazione italiana con più di 6 anni: 
1964-2016
Valori in %

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat

3) Il fenomeno – purtroppo dobbiamo basarci su dati non recenti di Eurostat – sembra riguardare 
in misura maggiore o minore tutti i Paesi industriali (Fig.2; dati più puntuali si possono trovare nella 
sezione Cifre e numeri). La lettura di libri cala trasversalmente in molti Paesi. Considerando solo quelli più 
importanti: Germania 72,0% nel 2007, 68,7% nel 2014; Spagna dal 60,9% (2007) al 50,0% nel 2011 
(ma 61,2% secondo un’altra rilevazione quasi contemporanea); Svezia dall’83,3% del 2007 al 73,5% del 
2015; ecc. Sembrerebbe che ciò che abbiamo inteso fino a oggi per «libro», e quindi la stessa lettura di 
libri, sia attraversato da una serie di faglie che spostano l’atto di leggere su altri device, formati tecnologici 
e generi: «Un libro è una storia conclusa in se stessa, un ragionamento, o un’unità conoscitiva che richiede 
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almeno un’ora per essere letto. Un libro è completo, nel senso che contiene un inizio, un nucleo centrale, e 
una fine. In passato veniva definito libro qualsiasi cosa stampata tra due copertine. Una rubrica telefonica 
era un libro, benché priva secondo logica di un inizio, un cuore e una fine. Una pila di pagine bianche 
rilegate veniva chiamata sketchbook (letteralmente: libro per gli schizzi, nel senso di album). Per quanto 
sfacciatamente vuoto, aveva due copertine, e rientrava perciò nella definizione di libro. Oggi le pagine di 
carta di un libro vanno scomparendo. Quel che resta al loro posto è la struttura concettuale di un libro - 
una certa quantità di testo tenuta assieme da un tema, in un’esperienza che richiede un certo tempo per 
essere completata. [...] Non potremmo porre il periodo, o il paragrafo, o il capitolo, anziché il libro, come 
unità elementare di una biblioteca universale? Può darsi. Ma la forma lunga ha una sua specifica forza. Una 
storia in sé completa, una narrativa unificata, un argomento concluso esercitano una strana attrazione su 
di noi. C’è come una naturale risonanza che produce una rete tutt’attorno. Possiamo spezzare i libri nelle 
loro parti costitutive e risaldarli nel web, ma il focus dell’attenzione si appunterà sempre sul più elevato 
livello di organizzazione del libro, essendo questo l’oggetto scarso della nostra economia. Un libro è una 
unità dell’attenzione» (Kevin Kelly, What Books Will Become, «The Technium»). Oggi questa «struttura 
concettuale» sembra esercitare una minore «attenzione su di noi». 

Fig.2 Andamento della lettura di libri nei principali Paesi europei: 2007-2014 (e per alcuni Paesi 
date successive)
Valori in %

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Eurostat 2007 e 2014 (Popolazione 15-74 anni); indagini sulla lettura di libri condotte 
dalle associazioni nazionali o da istituti di ricerca in anni successivi (con metodologie e campioni diversi).

4) Di tracollo dobbiamo parlare. In soli cinque anni si sono persi 2,919 milioni di persone che si 
dichiarano «lettori di libri nel periodo precedente». Un bel -11,1%. Significa un mercato (una domanda 
potenziale) più piccola (o diversa) per tutti i soggetti che presidiano la filiera. Significa anche un minor 
accumulo di «capitale umano», minori capacità di utilizzare e accedere ad alcuni degli strumenti per leggere 

http://kk.org/thetechnium/what-books-will/


51

le trasformazioni del mondo circostante (interno e internazionale), maggiori paure e insicurezze. La poca 
lettura è a sua volta un problema di cittadinanza. E, in una società che si va chiamando proprio in quegli 
stessi anni «società della conoscenza», la lettura di libri, influenzando la produttività del lavoro, finisce per 
essere un fattore determinante al rallentamento della crescita economica e delle capacità innovative del 
Paese (su questo aspetto rimane ancora valido: A. Scorcu, E. Gaffeo, Lettura e sviluppo economico: una 
politica per la domanda, in Investire per crescere, libro bianco per la Seconda edizione degli Stadi generali 
dell’editoria, Ediser, 2006, Milano).

La scarsa lettura ha radici lontane: all’uscita dalla Seconda guerra mondiale l’Italia era un Paese con 
sacche enormi di analfabetismo, una moltitudine di persone con livelli di istruzione primaria e ristrette 
élite colte. A partire da questa situazione, il percorso di crescita della lettura è stato costante per circa mez-
zo secolo. Una crescita lenta, che dal 2010 cambia segno. È un fenomeno assieme specchio e causa della 
crescente incapacità del Paese di alimentare la mobilità sociale, impedendo così la mobilità tra generazioni: 
in questo modo l’aumento dell’istruzione formale (leggi: prolungamento del percorso scolastico) non è più 
sufficiente a garantire una diffusa crescita culturale, l’unico ascensore sociale che davvero funziona.

Se ne hanno segnali chiari quando si indagano, già nei primi anni 2000, i consumi culturali digitali 
(cfr. i diversi Osservatori che Aie ha realizzato non solo con il suo Ufficio studi ma anche con Demoskopea, 
Nielsen, Iard, Doxa, et al. su questi temi: le sintesi si possono recuperare negli annuali Rapporti sullo stato 
dell’editoria in Italia sul sito di Aie).

I giovani hanno tutti grande familiarità con le tecnologie, ma chi proviene da famiglie in cui i consumi 
culturali si limitavano a quanto fluiva dagli schermi finisce per farne un uso quasi autistico, da Technofan 
(come era stato definito il cluster; Nielsen, 2007), culturalmente povero. Mentre un background familiare 
culturalmente più ricco è un fattore determinante per un uso più vario del digitale: per informarsi, appren-
dere, per divertimento e per accedere a servizi avanzati, dall’e-commerce all’e-government. 

Cambia il significato della parola «lettura»?
Rispondere a questa domanda, ora come ora, significa riprendere quanto scrivevamo nei rapporti preceden-
ti. Con un’avvertenza e una sottolineatura in più: non si tratta di sviluppare una riflessione su  «cosa signifi-
ca leggere», ma su come i nostri clienti esprimono bisogni che una volta erano soddisfatti dal formato libro 
(o più di recente da un e-book) e in ogni caso da forme di scrittura (narrazione, approfondimento, studio) 
di tipo lineare. In realtà il quadro al di là di questa prospettiva negativa si potrebbe profilare in modo assai 
diverso se leggessimo questi risultati con la stessa ottica con cui guardiamo a quanto avviene nel settore 
della stampa. Oggi ci si dichiara meno lettori di quotidiani o periodici (così come meno acquirenti di cd 
musicali o di cinema di sala o dvd): ma si è molto più informati attraverso l’accesso ai siti dei quotidiani. 
Si «legge» la notizia e il commento in modo diverso. E anche la notizia o il commento rispondono sempre 
più a regole di «retorica editoriale» (dalla scrittura alla condivisione, alla dimensione autoriale: si pensi alla 
categoria del citizen journalism o del giornalismo partecipativo) profondamente diverse e difficili da inqua-
drare con i metodi di ricerca tradizionali (Fig.3), come appunto mostravano i dati 2015 raccolti da Istat.

Un altro esempio? Possiamo comprendere meglio oggi – fuori dalle polemiche che aveva generato – 
quella categoria di lettori che Istat aveva denominato tra 1996 e 2006 (infelicemente) «lettori morbidi», ma 
che più propriamente sarebbero da definire come «lettori inconsapevoli». Persone che dopo aver dichiarato 
di «non aver letto alcun libro nei 12 mesi precedenti», poste di fronte ad un’ulteriore domanda – «non avete 
letto per caso libri gialli, di fantascienza, rosa [si tenga presente che siamo in anni in cui questi generi pa-
raletterari non erano ancora stati sdoganati], guide di viaggio e libri di cucina?» – davano sempre un valore 
del 12%-13% di «non lettori» che pure i libri li avevano presi in mano, letti e consultati.

http://www.giornaledellalibreria.it/ebook.html
http://www.giornaledellalibreria.it/ebook.html
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Se adeguiamo questa indicazione di allora alle circostanze odierne non potremmo chiederci se oggi 
scaricare da Internet e leggere un capitolo di una guida di viaggio è, per chi risponde, ancora lettura? 
Sicuramente per l’editore che ha scomposto il libro tradizionale in tanti capitoli acquistabili separatamente 
potrebbe essere un’indicazione importante per un diverso modello di business.

Fig.3 Nuove forme di lettura e consumo di contenuti audiovisivi
Valori in %

Fonte: Ufficio studi Aie su dati Istat (2015) e AudiWeb di Nielsen (2016)

E ancora: nel 2011 venne condotta un’indagine sulla «lettura» tra i bambini della fascia 3-5 anni (non 
presi in considerazione nelle indagini annuali di Istat) in cui la lettura, in senso tradizionale, si sovrappone 
con forme di «manipolazione», rapporto con la «forma libro», relazionale con l’adulto/genitore, lettura ad 
alta voce con l’adulto  o nel gruppetto dei pari, da cui risultava che il 63,3% «legge, colora, sfoglia libri o 
albi illustrati al di fuori dell’orario scolastico, tutti i giorni»; Istat, La scuola e le attività educative, «Report 
statistiche», 3 ottobre 2012; Gianni Peresson, Lettura che cambia, «GdL», 2, 2013).

Lo stesso potremmo chiedercelo oggi riguardo al fenomeno dei colouring books. È lettura?
Probabilmente già quei numeri di allora, e l’osservazione che possiamo fare quotidianamente, ci di-

cevano che questi non rappresentano più le trasformazioni che sta subendo la lettura negli ultimi anni; ci 
dicono sempre meno come stanno cambiando i modi, i tempi, i luoghi, e i supporti su cui si legge, perché 
i cambiamenti sono molto più rapidi di un tempo, e perché sono soprattutto le dimensioni qualitative del 
leggere a mutare (la cui conoscenza diventa sempre più rilevante per autori, editori, librai).

Sono le dimensioni qualitative del leggere che aiutano a pensare a storie e a prodotti editoriali: quando 
si vede un bambino che cerca di attivare sulle pagine di un libro le icone contenute nell’illustrazione come 
se fosse un’App, ci troviamo di fronte a un’informazione ben più ricca sull’evoluzione prossima ventura 
della lettura, sulle modalità con cui il pubblico vorrà vedere organizzate e presentate le storie dal suo autore 

http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-articolo_digital/giovanni-peresson/lettura-che-cambia-1124-9137_2013_2_301-1285-2013.1.31-617.html
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preferito dall’editore. Alle statistiche sulla lettura (anzi, sulle letture, al plurale) si deve sostituire – meglio 
affiancare – un’antropologia della lettura. Un’antropologia fatta sul campo, che si fa osservatorio dei cam-
biamenti dei modi di leggere, e delle forme stesse del supporto (dal libro al device) attraverso cui il lettore 
entra nelle storie o nell’informazione. 

La lettura sta mutando nei tempi dedicati e nei supporti che la rendono possibile. Sono indicazioni che 
suggeriscono come il «leggere» e la «lettura» (e parliamo sempre di libri) stanno probabilmente cambiando 
e trasformando i prodotti editoriali stessi, che a loro volta sono uno dei veicoli di questa trasformazione. 
Il che naturalmente non significa che i segni «-» diventano per ciò stesso miracolosamente dei segni «+». 

Vedremo meglio questi aspetti nel successivo capitolo, dedicato alle tecnologie.

Fig.4 Andamento della penetrazione della lettura nella popolazione italiana per numero di libri 
letti: 2010-2016
Valori in (.000) di persone e in %

Fonte: Ufficio studi Aie su dati Istat

Certezze che vengono meno
Quello che è preoccupante è che questo calo modifica tutti i paradigmi su cui avevamo costruito fino a ieri 
le nostre certezze:

1) Calano i deboli lettori: -10,3% rispetto al 2010; -1,8% rispetto al 2015.
2) Calano i forti lettori, quelli da un libro al mese per intenderci: -17,9%. Forti lettori che eravamo 

tutti convinti di aver fidelizzato alla lettura del libro; -0,4% rispetto al 2015.
3) La popolazione femminile continua a leggere più di quella maschile (47,1% vs 33,5%) ma anch’essa 

legge di meno. Nel 2016 rispetto al 2010 abbiamo un -9,6% per le donne e -15,1% per gli uomini; rispetto 
al 2015 abbiano un -2,5% per le donne e un -3,3% per gli uomini. Detto in altro modo, il calo è trasversale 
tra i generi ma gli uomini smettono di leggere in modo più accentuato, non solo rispetto alle donne ma 
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anche rispetto alla media nazionale (-3,1%).
4) Legge di meno anche la fascia della popolazione giovanile e che frequenta la scuola (6-19 anni). Tra 

2010 e 2015 si perde il 10,3% di lettori (da 4,520 milioni del 2010 si passa a 4,053 dello scorso anno: 467 
mila ragazzi in meno!).

Fig.5 Andamento della penetrazione della lettura di libri nella popolazione per fasce di età: 
2015-2016
Valori in % sulle persone della stessa età

Fonte: Ufficio studi Aie su dati Istat

In sintesi: tutti quelli che erano fino a cinque anni fa i punti fermi su cui imbastire un progetto di promo-
zione della lettura, la linea di partenza per così dire, si sono sgretolati in un limitatissimo periodo di tempo.

Certo, in queste considerazioni rimane valido il dubbio sulla domanda che Istat rivolge alle persone in-
tervistate: «Lei ha letto nei 12 mesi precedenti almeno un libro non scolastico?» non è forse più in grado di 
rappresentare la situazione in cui ci troviamo, di rappresentare i nuovi modi di leggere, messi in discussione 
dai device digitali. Chi è passato a leggere gli e-book come interpreterà la domanda? E come si comporterà 
quando dovrà indicare il numero di libri letti? Forti lettori che continuano a leggere (e prima ancora a 
comprare) libri di carta ma che a essi aggiungono libri in formato e-book cosa risponderanno?

La lettura assume nuove manifestazioni a cui è difficile dare forme e numeri: di conseguenza al-
trettanto difficile diventa «pensare» a format editoriali, generi, storie, autori, comunicazioni funzionali, 
copertine, merchandising e marketing capaci di dar conto di questa trasformazione i cui margini ci 
sfuggono ancora ampiamente. 

Analogamente (Fig.5) continua a essere sorprendente la tenuta della lettura di libri tra le fasce giovani 
della popolazione, come anche il loro interesse per gli e-book (Fig.6). A un 40,5% di lettori in termini di 
media nazionale nel 2016:

1) i bambini di 6-10 anni hanno un indice di lettura del 44,0%; 
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2) gli 11-14enni del 51,1%; 
3) i 15-17enni del 47,1%; 
4) i 18-19enni (dove comunque inizia la curva discendente) del 48,2%.
Bambini (6-14 anni: 48,9%), fasce prescolari (63%, il dato si riferisce però al 2011), YA (49,1%) 

continuano a leggere più libri rispetto alla media della popolazione italiana, anche se in misura progressi-
vamente inferiore, e da anni.

Fig.6 Andamento della penetrazione della lettura di e-book nella popolazione: 2015-2016
Valori in % sulle persone della stessa età

Fonte: Ufficio studi Aie su dati Istat

Anche questo rappresentava una certezza. I processi di scolarizzazione, una moderna produzione di 
libri per bambini e ragazzi (per formato, linguaggio, grafica, storie, ecc.), rinnovate esposizioni in libreria e 
competenze professionali da parte dei librai, moderne sezioni per ragazzi nelle biblioteche di pubblica let-
tura con il tempo avrebbero portato a far crescere il numero di lettori nelle fasce adulte della popolazione. 
Qualcuno lo avremmo perso per strada ma l’onda lunga che si è vista per tutti gli anni Novanta e il primo 
decennio del nuovo secolo rappresentava una speranza. Di lungo (o medio periodo), ma una speranza. Così 
invece non sembra essere. Anche la lettura di e-book (non più nell’anno ma  nei tre mesi precedenti) tra i 
15-19enni è quasi doppia (15,8%) rispetto alla media nazionale: 7,9%. 

Credo che entrambi i dati indichino come per i 6-19enni e per le giovani coppie con figli, libro/lettu-
ra/ingresso in libreria o il parallelo ingresso negli store online continuano a far parte – anche se in modo 
evidentemente diverso da soltanto 5-6 anni fa – della «modernità» e dei ritmi di vita accanto a WhatsApp, 
Netflix, o l’acquisto online (i dati sulla lettura di libri e di e-book non possono venir sommati in quanto 
Istat rileva separatamente i due comportamenti).

La lettura di e-book (su cui torneremo più avanti e più nel dettaglio) mostra, come per i libri, che si 
tratta di un fenomeno più femminile e fortemente generazionale, e che si muoverebbe in direzione molto 
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diversa rispetto alla semplice sostituzione libro vs e-book. Piuttosto, sembra andare verso una composizione 
particolare, diversa da individuo a individuo, di lettura su carta e di lettura da e-reader. 

Come si vede (Fig.6):
1) sono soprattutto le donne a prediligere la lettura degli e-book;
2) per entrambi i generi prevale maggiormente la lettura da e-reader tra i giovani di entrambi i sessi 

della fascia 15-24 anni;
3) il rapporto uomo/donna si attenua, per cambiare poi di segno solo dopo i 64 anni (3,4% di lettori 

uomini vs 2,1% donne, dove il titolo di studio femminile si abbassa e si combina con minor dimestichezza 
con le «tecnologie»);

4) la quota di lettori di e-book – come per i libri – è più alta nelle regioni del Nord ovest (9,7%) e in 
quelle del Nord est (8,2%);

5) notevolmente più bassa nel Sud (4,7%) e nelle Isole (5,3%);
6) mentre nelle regioni del Centro la troviamo collocata in una posizione mediana con il 7,5%.

Bambini & genitori: vederli leggere non basta più
Dicevamo qualche anni fa: bambini e ragazzi che vedono leggere i loro genitori sono lettori più forti e as-
sidui rispetto ai loro coetanei che vivono i famiglie prive di libri e di questi comportamenti di riferimento. 
Questa affermazione continua a restare vera, ma inizia a esserlo meno rispetto al passato. 

Guardiamo cosa è successo tra 2010 e 2016 (Fig.8). Tra i bambini di 6-10 anni, chi nel 2010 vedeva 
leggere per casa entrambi i genitori staccava di 21 punti (toccavano  il 75,4%) la media dei coetanei (era 
il 54,3%). Chi non aveva genitori lettori di libri si ritrovava sotto la media di venti punti (34,1%). Nella 
fascia dei ragazzi (11-14 anni) il distacco rispetto alla media (60,8%) rimaneva più o meno uguale alla 
precedente tra i bambini che avevano genitori che leggevano. Si riduceva invece – per effetto della scolariz-
zazione che appianava i dislivelli sociali – tra chi aveva genitori che non leggevano, tanto che con il 46,2% 
si scende a meno di 15 punti di distanza rispetto alla media.

Guardiamo come si presenta la situazione oggi. Nella fascia dei bambini più piccoli, tra la media del 
44,2% e la lettura di coloro che hanno la fortuna sociale di nascere in famiglie dotate di biblioteca dome-
stica, quindi con genitori che leggono, la distanza resta quella di quattro anni fa: 20,5 punti. Ma dal 75,4% 
si scende al 64,7%. Per coloro che nascono e vivono in famiglie dove i genitori non hanno particolare 
interesse per la lettura di libri, si passa da 20 punti di differenza nelle lettura del 2011 a 24 sotto la media.

È tra gli 11-14enni che troviamo una situazione completamente diversa. Innanzitutto ci sono 16 punti 
in meno (15,8 punti per la precisione!): dall’80,5% (che per essere ragazzi inseriti nei processi di scolarizza-
zione dell’obbligo e per vivere in famiglie dotate di libri non era certo un risultato di cui vantarsi) si scende 
al 64,7%. La distanza che li separa dalla media dei loro coetanei (51,1%) che nel 2011 era di 19,7 punti  
si riduce di sei punti (13,6). Mentre per gli 11-14enni che hanno la sfortuna di nascere e vivere in famiglie 
senza genitori particolarmente appassionati di lettura e di libri vedono aumentare il dislivello: dal 46,2% si 
scende al 27,1%, e da quasi 15 punti sotto la media (14,9) a 24.

Bambini e ragazzi che vivono in famiglie con biblioteche, con genitori lettori nel 2016 leggono comun-
que meno, molto meno, di quanto facessero i loro coetanei solo quattro anni fa. Che si continui a prendere 
esempio dal veder leggere i genitori resta vero. Ma li si imita anche nel vederli usare lo smartphone?

Libri in famiglia non equivale più a lettura
Nel 2016 l’89,4% delle famiglie ha dichiarato di possedere almeno un libro (non scolastico) in casa. Un 
valore sostanzialmente analogo a quello degli ultimi sedici anni: erano l’87,5% nel 2000, tra 2010 e 2015 
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sono tra l’89-90%. Nel 1965 – per dare una prospettiva storica al valore – era il 64,4%, nel 1973 il 42,6%.
Due sono però i dati da sottolineare:
1) Il primo riguarda la «qualità» del patrimonio librario posseduto, che riverbera poi i suoi effetti sulla 

capacità della famiglia di favorire la lettura: solo il 7,3% delle famiglie italiane ha una biblioteca con più di 
400 titoli (circa 7-8 mt di scaffale). Sono lo 0,6% delle novità pubblicate in un anno.

2) Il secondo aspetto – ipotizzando 2,26 componenti medi per famiglia – indica che sono circa 51-52 
milioni gli italiani che nella loro vita domestica hanno accanto a loro dei libri. I lettori di «almeno un libro» 
sono 23,3 milioni, grosso modo la metà delle persone che vivono in famiglie con libri in casa. Se ne deve 
dedurre che la presenza di libri è solo uno dei prerequisiti che favoriscono la lettura di libri?

Fig.7 Influenza della lettura dei genitori sulla lettura dei figli
Valori in %

Fonte: Ufficio studi Aie su dati Istat

Alcune (modeste) novità
Un elemento che potrebbe sembrare relativamente nuovo, ma che è piuttosto una conferma di un trend 
strutturale, è rappresentato dalla crescita della penetrazione della lettura (tradizionale, di libri, ecc.) nelle 
fasce dei nuovi anziani (Fig.7). Lo ripetiamo per evitare fraintendimenti: bambini e ragazzi leggono (e 
leggevano) libri più della media della popolazione. Nel 2006 e ancora nel 2016. Ma come si vede dai dati 
e dai grafici, se nelle fasce di età più giovani la penetrazione della lettura è calata – ed è avvenuto anche 
in maniera sensibile – nelle fasce di età dagli over 55 in poi si assiste a un processo inverso, con picchi di 
crescita nella penetrazione della lettura che passano, per esempio, dal 28,5% del 2006 al 37,4% tra i 65-
74enni. Le possibili ragioni?

Il cambiamento del paradigma di lettura ha investito maggiormente le fasce giovanili (si pensi a tutto il 
fenomeno dei graphic novel e dei manga che sono forme narrative, che usano linguaggi e canali distributivi 
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diversi da quelli tradizionali). Cosa mai risponderà un ragazzo alla domanda se ha letto «almeno un libro»? 
O testi scaricati in forme e modi non legali sui propri device? E sicuramente ci può essere stato un calo 
anche per una diversa organizzazione del tempo da parte di bambini e ragazzi.

Il fattore generazionale: gli over 55 sono nati e vissuti non solo in un contesto in cui il libro di car-
ta aveva come concorrente solo la televisione, ma anche all’interno di dinamiche sociali – dalla scuola, 
all’università, alla fabbrica – che sicuramente facevano del libro (e del quotidiano) strumenti centrali per 
informarsi, discutere, occupare il tempo libero.

Fig.8 Le nuove fasce demografiche di crescita della lettura: 2006-2016
Valori in %

Fonte: Ufficio studi Aie su dati Istat

Ma c’è anche il sospetto (e la preoccupazione) di un’onda lunga che aveva iniziato a muoversi venti e più 
anni fa e che oggi fa sì che le fasce anziane siano più istruite, più curiose, con redditi maggiormente garan-
titi e con maggior tempo da dedicare anche alla lettura. Se così fosse il timore è che – sul medio periodo – si 
vada a esaurire quella spinta propulsiva che le generazioni giovani di dieci o venti anni fa hanno portato alla 
crescita del mercato anche nelle fasce progressivamente più mature.

Il settore dell’editoria per ragazzi vive da anni una dimensione curiosa. Nonostante il mercato poten-
ziale dei destinatari e lettori finali (i bambini e i ragazzi appunto fino a 13-14 anni) sia demograficamente 
in calo, come è in calo la percentuale di bambini che dichiarano di aver letto il classico «almeno un libro 
nei dodici mesi precedenti»; nonostante il calo della capacità di spesa delle famiglie; nonostante la crescente 
diffusione e uso di tecnologie (dal telefonino/smartphone, al pc, al tablet); nonostante il tempo passato 
davanti a tv, console di videogiochi e a svolgere le attività più diverse nel «doposcuola»; nonostante tutto 
questo e altro ancora quello di bambini e ragazzi è un mercato che continua a crescere.
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Cominciamo a guardare l’andamento demografico di questi anni. Limitiamoci per comodità agli anni 
del «post-censimento» (2011): tra 2012 e 2016 ci sono 43 mila bambini in più (nonostante le coppie di 
più o meno recente immigrazione presentino indici di natalità più elevati). Tra 2012 e 2016 la crescita 
demografica è stata negativa, -0,5% (da 8,282 Ml del 2012 a 8,325 del 2016). Quella del mercato (a copie) 
è stata del +13,0%!

Secondo fattore: abbiamo una crescita «0» (43 mila bambini 0-14 in meno) in quattro anni, e un calo 
della lettura di libri. Beninteso: bambini, ragazzi, YA continuano a leggere di più dei loro genitori. Ma 
limitarci a questo significa cullarci in rischiose illusioni, perché i dati dicono anche altro.

Dicono, in primo luogo, che la penetrazione della lettura nelle fasce infantili (tradotto: la percentuale 
di persone che in una certa classe di età dichiarano di leggere «almeno un libro») è in calo costante dal 2011. 
Leggeva almeno un libro il 54,3% dei bambini di 6-10 anni nel 2012, nel 2016 siamo al 44,2%. Va un 
po’ meglio (o meno peggio) tra gli 11-14enni. Dal 60,8% che leggeva «almeno un libro» si passa al 51,1%. 
Eppure il mercato (che pur non tiene conto della «lettura bibliotecaria» o dei libri trovati in casa) cresce tra 
2012 e 2016 del +22,2% a valore (e, come già detto, del +13,0% a copie).

Fig.9 Andamento della lettura di e-book nella popolazione italiana: 2011-2016
Valori in % e in valori assoluti

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Nielsen per Cepell e Istat (per Istat la domanda era: «Ha letto o scaricato on line libri o 
e-book?»)

La lettura di e-book
Istat ha iniziato a rilevare – e solo dal 2013 – anche la lettura digitale, ma in un’indagine separata da quella 
sulla lettura di libri  che non permette l’esame sovrapposto tra le due forme di lettura. Chi sono e quanti 
sono coloro che leggono solo e-book? Chi pratica un meticciato tecnologico nella lettura (e nell’acquisto)? 
Chi resta ancorato alla sola carta?

La serie storica che abbiamo ricostruito a partire dal 2011 deve tener conto di modalità di conduzione 
delle ricerche profondamente diverse. Delinea comunque un ampliamento più che significativo della base 
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di lettori di e-book tra 2011 e 2013, e poi un sostanziale rallentamento attorno a 4,5-5 milioni di persone 
(Fig.9) con una tendenziale riduzione nel numero delle persone che dichiarano di leggere e-book. Lettura 
che nel frattempo ha iniziato a spostarsi dal tradizionale device dedicato alla sola lettura, l’e-reader, a device 
multifunzione (smartphone, tablet) che per il modo in cui la domanda viene formulata può sfuggire in 
parte alla rilevazione. I dati delineano comunque una situazione in cui si è raggiunta una prima fase di 
maturità del mercato della lettura digitale, dovuta oltre che dal contesto generale recessivo dell’economia 
italiana che rallenta i consumi anche nella spesa per acquisto di device tecnologici: e-reader, tablet.

1) Questo fa sì che la spesa diventa «ammortizzabile» solo da chi legge almeno otto libri all’anno. O, 
se usiamo come prezzo di riferimento quello medio, a partire dai 15 titoli in su. Numeri che rimandano a 
quei 3,2 milioni di «forti lettori» (>11 libri/anno) e una parte di quei 3,6 milioni che di libri ne leggono 
tra 7 e 11.

2) Resta poi il fattore generazionale che in qualche misura sintetizza, in un solo indicatore, disponibili-
tà di reddito, di possesso di carta di credito, di sentiment verso carta/schermi, ecc.: è la fascia dei 15-44enni 
quella in cui la penetrazione della lettura di e-book si presenta come significativamente superiore alla media 
nazionale. Anche se qualche interrogativo su cosa intenda un 15enne con lettura di e-book resta legittimo 
(ma torniamo al discorso precedente: cosa significa oggi «leggere»?)

Fig.10 La lettura di e-book nella popolazione italiana: 2016
Valori in % e in valori assoluti

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Nielsen per Cepell e Istat (per Istat la domanda era: «Ha letto o scaricato on line libri o 
e-book?»)

3) Vediamo concentrarsi anche qui la lettura di e-book – proprio per la «somiglianza» che la lettura da 
e-reader ha con la pagina del libro a stampa – nelle fasce dei forti lettori (Fig.10).

4) Resta del tutto trascurabile (ma è una stima indiretta) la quota di lettori di soli e-book  (Fig. 10).
5) L’impressione che se ne ricava è quella di lettori di libri di carta (e di acquirenti) che leggono di 

meno in questo formato ma che vengono in parte recuperati attraverso quello digitale, in parte nei valori 
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assoluti (lettore vs non lettore: perché nel rispondere si è fraintesa la domanda), in parte nel numero di libri 
letti (non conteggio gli e-book insieme ai libri di carta). 

6) Alcune indicazioni, da prendere come linee di tendenza, ci provengono però da altri contesti di 
indagine. Ad esempio in Francia solo l’1% dei lettori legge esclusivamente su e-reader (2014) tutti gli altri 
attuano forme diverse di meticciato (e di libera autonomia di scelta) tra lettura tradizionale e digitale.

7) In Italia la maggioranza assoluta dei lettori (14+) legge «solo libri cartacei». Dal 69% del 2015 si 
scende al 60%. Resta stabile la quota di chi legge solo o prevalentemente e-book (3%) mentre cambia in 
maniera significativa la composizione di chi legge/compra in entrambi i formati anche se non necessaria-
mente la lettura viene fatta usando l’e-reader ma sempre più tablet e soprattutto smartphone: dal 10% al 
14% chi legge libri ed e-book nella stessa misura; dal 18% al 23% chi pur leggendo prevalentemente libri 
inserisce nei suoi comportamenti la lettura di libri da schermi diversi (e-reader, tablet, smartphone).

Fig.11 Evoluzione del mix di lettura di libri e di e-book: 2015-2016
Valori in % e in valori assoluti

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Ipsos (popolazione 14+)

I nuovi non lettori
Nel 2016 sono circa 33 milioni le persone 6+ che dichiarano di non aver letto alcun libro nel tempo libero. 
Sono il 57,6% della popolazione.

L’identikit del forte «non lettore italiano» ha questo profilo:
1) maschio (64,5% vs 51,1%); le differenze di genere rimangono stabili: erano 12,7 punti percentuali 

nel 2010 (57,3% di non lettori tra i maschi e 44,6% tra le femmine) si attestano a 13,4 punti nel 2016 
(rispettivamente 64,5% e 51,5%);

2) non necessariamente anziano: tra i 6-10 anni, sono non lettori il 58,3% dei maschi vs 46,8% delle 
femmine; tra gli 11-14 anni, 54,6% vs 42,2%; tra i 15-17 anni 64,8% vs 40,7%; tra i 18-19 anni 61,7% 
vs 40,5%; tra gli over 75 sale però al 74,2% vs 75,4% (è l’unica fascia di età in cui il rapporto è capovolto);

3) risiede nelle regioni del Sud (72,5%), o delle Isole (69,3%): in Puglia i non lettori raggiungono il 
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74,9%; in Calabria il 74,2%; in Molise il 73,8%; in Campania il 72,8%;
4) nei piccolissimi centri (<2 mila a abitanti) dove la non lettura raggiunge il 64,4%, e in quelli piccoli 

(2-10 mila) con il 61,4%; rispetto ai centri delle aree urbane dove «solo» il 51,4% si dichiara «non lettore 
di libri nel tempo libero» o nelle sue aree periferiche (si sale però al 58,0%);

5) ha titolo di studio basso o medio basso (77,1% con diploma di scuola media inferiore; eppure anche 
tra i laureati è al 25,0%);

6) tra gli operai è il 71,7% e tra le casalinghe è il 68,1%;
7) ma anche tra manager, professionisti, quadri dirigenti la quota di non lettori non è affatto trascu-

rabile: 37,0%;
8) La distanza che separava i non lettori di libri tra la popolazione 6-24 anni e quella 60+ era di 

23,7 punti percentuali nel 2010 (40,6% vs 64,3%) scende a 13,9 punti lo scorso anno (rispettivamente 
50,7% vs 64,6%).

Fin qui nulla di molto diverso rispetto ai profili degli anni o dei decenni precedenti (fatto salvo tutto 
ciò che ci siamo detti su come e cosa considerare lettura oggi). Semmai due dati meritano di venir sotto-
lineati: il 67,2% di chi è «in cerca di prima occupazione» dichiara – in una società in cui le competenze 
conoscitive e culturali fanno la differenza – di non aver letto alcun libro! E il 62,4% di chi è «in attesa di 
occupazione» fa altrettanto.

Fig.12 Non lettori di libri per consumi culturali e uso di Internet: 2010-2016
Valori in %

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat

L’aumento di non lettori – ed è questo il dato di fondo nuovo – è avvenuto anche tra la popolazione 
caratterizzata da consumi culturali affluenti. Persone che vanno a visitare mostre e musei, a teatro, leggono 
il giornale, usano Internet e le nuove opportunità offerte dai servizi web (Fig.12).

Tra coloro che hanno fruito di tre o più tipi di spettacoli fuori casa (cinema, teatro, musei, mostre, 
visite a monumenti storici) la quota di non lettori era il 21,6% nel 2010, diventa il 28,2% nel 2016. Tra 
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coloro che usano il web tutti giorni – e qui la dinamica potrebbe trovare un primo livello di spiegazione 
in una diversa organizzazione de tempo - i non lettori passano dal 30,9% al 45,6% e tra coloro che usano 
Facebook, Twitter e chat i non lettori di libri passano dal 33,2% al 47,7%.

Ma che non sia solo questa la spiegazione lo possiamo dedurre da un piccolo indizio: chi possiede 
libri in casa (almeno 200) lo vediamo – analogamente a chi va per musei o per mostre – anche lui uscire 
dal perimetro che delinea il mercato della lettura. Sembra spostarsi il rapporto individuale che si ha con la 
parola scritta e letta (Fig.13) e oggi anche ascoltata. In qualche misura i dati ci dicono che i nuovi oggetti di 
lettura, le nuove modalità di leggere e di scrivere – che non sono nate all’interno del tradizionale ecosistema 
autoriale, editoriale, di scrittura, dei generi, ecc. – interrompono il tradizionale rapporto che legava il libro 
e proprio quei «consumi culturali affluenti» di cui la lettura di libri rappresentava fino a ieri un importante 
indicatore sintetico e in un certo modo esaustivo del processo.

Fig.13 Lettori e non lettori di libri per lettura di quotidiani, news da siti web, e altre attività di 
scrittura/lettura svolte tramite internet: 2016
Valori in %

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat
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dalle tecnologIe alla lettura: cosa sta cambIando

 ▪ nel 2016 l’accesso a internet nel mese medio, da qualsiasi luogo e con qualsiasi strumento, riguarda 
30,4 milioni di italiani tra gli 11 e i 74 anni. e sono circa 23,3 milioni gli individui che vi accedono 
quotidianamente. 

 ▪ L’uso di internet da mobile o da pc ha superato – dopo una non lunga marcia di avvicinamento - la 
lettura di soli libri: 44,6% vs 40,5%. resta – preso come proxy di un uso di e-mail, Facebook, twitter, 
Linkedin, Instagran, WhatsApp, blog i più diversi, il guardare film e serie tv, Youtube, netflix, la 
consultazione di notizie on line, ecc. – un fenomeno fortemente generazionale che intacca, anche tra i 
giovani, i comportamenti tradizionali di lettura di libri ma anche di e-book.

 ▪ Si rafforzano i comportamenti dei mobile surfer: oltre un terzo degli italiani afferma di utilizzare «spesso» 
tablet o smartphone in fase d’acquisto e il 45% di coloro che vedono un prodotto nel punto vendita lo 
acquistano poi online: un comportamento che investe inevitabilmente anche il settore della librerie fisiche 
e di quelle online alle prese con numeri crescenti di referenze.

 ▪ Il tempo dedicato al loro uso (2h e 26m) è in crescita (+7,4% in un anno) e intacca quello di altre 
attività, lettura di libri inclusa.

 ▪ Gli e-reader, in termini di parco installato, sono circa 5,3 milioni (in circa 8 si stimano i download di 
e-book) con numeri vicini a quelli dei forti e medi lettori di libri, ma con un tasso di crescita negativo 
rispetto al 2015: -27,4% a pezzi e -5,2% in termini di unità vendute.

 ▪ La spesa per acquisto di e-reader in Italia è stata nel 2016 di circa 91 milioni di euro, non considerando 
quella di altri dispositivi, come tablet e smartphone, su cui si sta spostando l’attività di lettura di libri. Vale 
la pena osservare che tra 2011 e 2016 la spesa degli italiani per acquisto di e-reader – cioè di strumenti 
dedicati solo alla lettura di libri – è stata di 627 milioni di euro. La stima per l’acquisto di e-book nello 
stesso arco di anni (non abbiamo i dati di Amazon) la possiamo stimare in 223,5 milioni di euro.

Gli italiani e internet
Quello che è irreversibilmente cambiato – e sta cambiando ancora – nel rapporto tra gli italiani e le tecno-
logie (ma cosa intendiamo oggi con tecnologie, che per di più non sono neppure «nuove»?) lo mostrano (e 
lo sintetizzano) i primi due grafici di questo capitolo.

Il 63,2% degli italiani (6+) nel 2016 dichiara di usare internet (Fonte: Istat); gli utenti unici nel mese 
medio sono il 55,3% (2+) pari a 30,4 milioni di persone; gli utenti unici nel giorno medio sono il 42,4% 
pari a 23,3 milioni di individui (2+; Fonte: Nielsen Audiweb).

Nella fascia d’età 25-75 anni l’uso di internet (Fig.1) – utilizzato come riferimento di un uso poi delle 
varie funzionalità e piattaforme offerte dal web, dalle mail ai social allo streaming ai blog e i siti – risulta essere 
ancora in crescita, mentre si è ormai stabilizzato nelle fasce di età più giovani dove siamo ormai al 94,0% tra 
i 18-19enni. Solo dieci anni fa la penetrazione nella stessa fascia di età era di quasi trenta punti più sotto.

In particolare si conferma, netta, la crescita nelle fasce dei nuovi anziani. In dieci anni da un 3,9% di 
65-75enni che lo usavano (nel 2005) si passa al 28,7% (uno su tre, o quasi) nel 2016. Tra i 75+ dall’uno 
si passa quasi all’8%. Cresce cioè anche nelle fasce più adulte e anziane (più «tecnologiche»), per l’effetto 
d’onda generazionale, ma anche per un apprendimento nato dai rapporti con figli e nipoti ipertecnologici.
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Un’avvertenza generale: molte delle indagini in circolazione, spesso verticalizzate e focalizzate su singoli 
aspetti che interessano le aziende committenti, non consentono confronti diretti dei dati. Quelle Istat, pur 
con le loro serie storiche, sono meno attente agli aspetti legati alle nuove forme di accesso al web; permetto-
no però la conferma di precise linee di tendenza. Per due ragioni. Il quadro della diffusione delle tecnologie 
digitali è diventato, a partire dal decennio scorso, il paradigma con cui tutta la filiera editoriale è costretta 
a confrontarsi. Perché ha innovato i processi (ideativi, produttivi, distributivi, comunicativi) ancor prima, 
e più, dei prodotti. Mentre, per il mercato dell’e-book, il numero di titoli sembra essere diventato l’unica 
unità di misura attraverso cui misurare l’innovazione. 

Fig.1 Andamento dell’uso di Internet nella popolazione italiana: 2005-2016
Valori in % sulla popolazione nella stessa fascia d’età

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat (Cittadini e tecnologie, dicembre 2016)

L’accesso a Internet non si presenta omogeneo in rapporto ai device che si usano per accedervi. Quei 
30,4 milioni di utenti unici nel mese lo fanno per l’87,2% (anche) da device mobili (tablet, ma soprattutto 
smartphone), l’83,6% (anche) da computer fisso o notebook. Il che già ci dice l’uso «multidevice» che viene 
fatto dal pubblico con le tecnologie. Senza andare troppo lontano, nel 2015 era il 70,5% dei 21,7 utenti 
unici di internet nel mese ad accedere da dispositivi mobili (dunque c’è stata una crescita del +29,6% dal 
2015 al 2016) e il 92,8% accedeva (anche) da pc (ovvero un -5,7%).  Lo stesso avviene con gli utenti unici 
nel giorno medio: +18,1% che vi accede da smartphone o tablet, e un -10,4% da pc.

Il quadro tecnologico – letto attraverso un indicatore molto semplice, e per molti aspetti anche «ru-
dimentale» come l’utilizzo di Internet da parte delle persone – mostra, in tutta la sua evidenza, il processo 
strutturale di cambiamento dei paradigmi profondi su cui l’editoria, la distribuzione, la comunicazione di 
titoli, autori, brand editoriali, ecc. si sono rette fino ad ora, ponendo con i nuovi strumenti (tablet, e-reader, 
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smartphone) il cliente/lettore «al centro» di tutti i processi che ruotano attorno all’autore, all’editore, ai 
canali di vendita, all’informazione. 

Un cliente/lettore che può decidere non solo cosa leggere, ma quando (grazie alla crescita di strumenti 
per l’accesso in mobilità ai contenuti), a che prezzo (su carta o in e-book), e dove comprare. Si pensi alle 
innumerevoli applicazioni che si propongono l’ambizioso obiettivo di segnalare al lettore la libreria più 
vicina, il suo assortimento, il suo orario di apertura, se un certo libro è disponibile lì o altrove. Non im-
porta se siano economicamente sostenibili (non lo sono), ma indicano il cambiamento di prospettiva che 
il cliente, attraverso l’uso delle tecnologie, impone all’ecosistema tradizionale del libro (magari intercettato 
più da startup che dai tradizionali attori della nostra filiera).  Quel «dove», oltre alla scelta del canale e del 
punto vendita, è influenzato anche dalla trasformazione dell’acquirente in «smartshopper»: un cliente che 
s’informa, confronta, scambia opinioni e pareri, decide e finalizza l’acquisto in dimensioni e forme diverse 
rispetto a soli 4-5 anni fa.

Fig.2 Le distanze tra giovani e anziani: 2016
Valori in %

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Censis (Rapporto sulla situazione sociale del Paese, 2016) e Istat

Da questo punto di vista gli stakeholder di riferimento sono stati i giovani, le persone più istruite. 
Tanto che le distanze tra i consumi mediatici dei 14-29 anni e gli anziani restano rilevanti (Fig.2) nono-
stante proprio le fasce giovanili abbiano perso posizioni nella lettura di libri e non riescano (o possano eco-
nomicamente) fare da traino per la lettura di e-book. E se pure leggono meno quotidiani (29,7% vs 49,4%) 
non per questo sono meno informati, attraverso la consultazione di fonti informative gratuite (i siti web 
di notizie: 54,7% vs 13,8%). In questo senso (Fig.3; Fonte: Istat), la convergenza tra le due linee – quella 
della lettura di libri («almeno uno nei 12 mesi precedenti») e quella dell’uso quotidiano di Internet – segna 
una scelta fondamentale nell’ecosistema produttivo e distributivo del libro. Ci sono più utenti giornalieri di 
Internet – nelle sue varie declinazioni – che lettori di libri: rispettivamente al 40,5% e al 44,6% nel 2015.
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Fig.3 Evoluzione della lettura di libri e dell’uso di Internet nella popolazione italiana: 2005-2016
Valori in % sulla popolazione con più di 6 anni di età

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat

Non solo lo «spread» libro (lettura)/Internet si è progressivamente ridotto – era meno di due punti nel 
2015 quando nel 2010 lo era di venti – ma si è letteralmente capovolto. Il 44,6% della popolazione italiana 
(6+) usa («legge»?) Internet, il 40,5% libri. Poi certo, nella percentuale relativa ai libri non sono conteggiati 
e-book, audiolibri e altre forme di lettura, ma il senso generale è chiaro. Siamo di fronte a ben di più di una 
obsoleta visione di concorrenza tra carta e digitale. Non si registra solo una diversa organizzazione del tem-
po ma anche una valorizzazione diversa delle esperienze di fruizione: la lettura sugli schermi – o l’accesso 
a forme nuove di narrazione o di informazione – assume, per una porzione crescente di popolazione, pari 
valore rispetto a quella su carta. 

D’altronde, con lo spostamento verso il mobile, la stessa percezione dei tempi entro i quali raggiun-
gere il contenuto diventa diversa (quantitativamente e qualitativamente) rispetto a quella dell’«evasione 
dell’ordine». Tanto più considerando che la lettura lineare di un libro (romanzo, manuale, saggio, ecc.) 
deve confrontarsi con altri contenuti che hanno una maggiore capacità di penetrazione. Offrono benefit 
che l’utente (il lettore) apprezza (ci piaccia o meno) rispetto alla lettura di un libro.

Questo spostamento verso il mobile riguarda le fasce più giovani della popolazione (Fig.4), ma anche 
gli anziani ne sono tutt’altro che indenni. Tra i 18-24 anni si passa da un 55,8% che lo usano per accedere 
a internet al 63,6% (e anche tra i 14-17, qui sommati con gli 11-13 dove le indagini su questi tempi richie-
dono procedure di tutela più complesse e costose, avremmo sorprese importanti). 

Si pensi ricordando dati già noti e senza necessariamente scomodare gli e-book:
1) All’informatizzazione della filiera e della gestione del punto vendita fisico. Quasi l’85% delle libre-

rie (escludendo quelle di catene dove il valore è del 100%) e cartolibrerie ha un gestionale (il 98,4% con 
collegamento Adsl) collegato al magazzino distributivo; il 48,1% utilizza un servizio di alert sms; il 30,7% 
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un servizio di carta fedeltà integrato con il gestionale; il 9,6% un servizio di vendita e-book (Fonte: Aie su 
dati dei principali operatori, 2014). 

2) Alle attività di marketing e comunicazione legate alla dimensione social e al Web 2.0, che vede il 
60% delle case editrici e numerose librerie (anche indipendenti) «attive sulla rete» (Fonte: E. Molinari, 
I social salveranno la libreria?, Aie, 2014).

Fig.4 Profilo degli utenti nel giorno medio per tipo di device utilizzato: 2015-2016
Valori in %

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Audiweb

3) Al ruolo che sta avendo la stampa digitale nella gestione delle code di stampa o nella realizzazione 
di prodotti «ibridi» a stampa o nell’integrazione del print on demand nella filiera logistica. Nel 2008 si 
stimava che venissero stampate in digitale 6,9 milioni di copie di libri (576 mila nel 2005), pari al 3,4% 
delle copie di varia-adulti (Fonte: Aie, Asso.it). Oggi si stima che siano tra 21 e 23 milioni (oltre il 15% 
della tiratura di varia, pari a 146,3 milioni di copie; Fonte: Istat 2015) e il parco installato di macchine per 
la stampa digitale aveva già superato nel 2014 quello della stampa tradizionale (Fonte: Argi).

4) Al ruolo dei metadati (tutti quegli elementi non solo bibliografici ma anche interni ai contenuti e 
ai capitoli che compongono il libro o la rivista) che permettono, al momento della ricerca, di collegare un 
libro con un altro, con saggi e articoli usciti su riviste, con interviste agli autori e altri tipi di contenuti. 
Oggi, in anni in cui la libreria è sempre meno lo showroom della casa editrice (per ragioni tanto di finan-
ziamento dello stock quanto di costo dello spazio), la sfida più grande per gli editori non è tanto l’avvento 
dei libri digitali, quanto superare il paradigma della visibilità in vetrina come strumento essenziale di 
marketing. Ma anche confrontarsi con nuovi ecosistemi, device proprietari, store online per la carta e il 
digitale: luoghi in cui i metadati diventano essenziali per «far scoprire i libri» (per un approfondimento 
sull’argomento: A. Lionetti, Il <dato> è tratto, guida all’uso dei metadati nell’editoria, Aie, 2015).

http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/elisa-molinari/i-social-salveranno-la-libreria-9788889637784-27.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/elisa-molinari/i-social-salveranno-la-libreria-9788889637784-27.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/francesca-cacciapaglia-gregorio-pellegrino-anna-lionetti/il-dato-e-tratto-guida-alluso-dei-metadati-per-leditoria-9788889637821-28.html
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Fig.5 La piattaforma su cui si gioca la competizione

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Audiweb

Quanto tempo?
Le abitudini relative all’utilizzo dei device tecnologici diventano dunque centrali quanto quelle di lettura, 
se guardiamo al nostro non come a un settore che si sta «ridimensionando» ma come a uno che si sta a 
tutti gli effetti «trasformando». In questo senso, i processi in corso difficilmente saranno riconducibili a una 
semplicistica integrazione tra lettura e uso delle tecnologie digitali, ma piuttosto potranno fornire nuove 
opportunità competitive da cogliere per le aziende più dinamiche.

È un processo tutt’altro che monodirezionale. Cambia la qualità e la quantità di tempo che si dedica 
ad accedere a documenti e servizi (Fig.6): +7,4% di tempo nell’arco di un anno (+2,2% lo scorso anno, 
sottratto, aggiunto o integrato con altre attività tradizionali: tra cui la lettura di libri, o il visitare la libreria 
fisica). In particolare:

1) c’è una crescente sovrapposizione di tempi di utilizzo (nel giorno medio; 2+) di device digitali: da 
47m a 51m (+8,5%);

2) se il tempo dedicato al pc rimane invariato (poco più di un’ora), cresce quello di tablet e smartpho-
ne: +12,0% (Fonte: Audiweb, giugno 2017).

3) Ancora una volta sono le fasce più giovani della popolazione a dedicare il tempo maggiore all’accesso 
e all’uso di internet – e quindi a tutte le infinite varietà di prodotti e servizi che la rete mette a disposizio-
ne degli utenti – attraverso strumenti mobili (2h 51’). Un tempo (Fig.7) che scende leggermente (ma è 
comunque mezz’ora al giorno) fino a 54 anni. Le stesso donne (e anche tra loro avevamo visto scendere la 
lettura libri) dedicano all’accesso a Internet da strumenti mobili 28 minuti in più degli uomini. 

4) Osservare come mutano i comportamenti di acquisto del pubblico – anche se non riferiti diretta-
mente ai libri – aiuta anche a comprendere quello che sta avvenendo nei canali fisici e negli store online. 
Certo sarebbe auspicabile disporre di indagini dirette sul settore, ma anche il procedere (con cautela) per 
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analogie lascia intravvedere chiaramente le conseguenze che per editori, librerie fisiche, store online, reti 
di relazioni tra clienti hanno sulla diffusione dell’abitudine all’uso di Internet nei comportamenti legati 
all’acquisto di libri: prima, durante e dopo. In ogni caso, come guardando attraverso un telescopio, si in-
travvedono le dimensioni spazio-temporali a cui dovremo saperci abituare e attrezzare.

Perché non solo cambia il  numero di persone connesse abitualmente a Internet, cambia completamen-
te l’utilizzo che il cliente fa della rete. I valori li abbiamo appena visti. Non è semplicemente un cambio di 
supporto tecnologico attraverso cui si accede a informazioni o prodotti, bensì una mutazione che impatta 
direttamente sui comportamenti d’acquisto, perché alla domanda «Quanto spesso le sue scelte d’acquisto 
sono influenzate da informazioni raccolte…» vediamo che si passa da un 17% a un 40% tra coloro che 
rispondono «Mentre mi trovavo in mobilità», e da un 18% a un 39% tra chi indica che le sue scelte d’ac-
quisto sono state influenzate da informazioni raccolte attraverso Internet «mentre ero nel punto vendita».

Fig.6 Il volume del tempo giornaliero trascorso online per tipo di device: 2015-2016
Valori in % e in h:m

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Audiweb

Se diventa esperienza comune vedere nelle librerie (o nelle fiere) persone che fotografano con il loro 
smartphone titoli e copertine, la dimensione complessiva del fenomeno sfugge largamente al settore. Nel 
2010 era solo il 26% delle persone che dichiarava «Mi capita di andare a vedere sul punto vendita un pro-
dotto ma poi di acquistarlo di Internet» ( «Molto d’accordo» con l’affermazione + «Abbastanza d’accordo»). 
E un 84% dichiarava  di «cercare informazioni su Internet ma poi di acquistare in un punto vendita» fisico. 
Oggi la proporzione è, rispettivamente, del 45% e del 58%. Non si è capovolta ma poco ci manca.

La domanda che ne deriva è: qual è allora il valore aggiunto che può conservare il punto vendita fisico 
rispetto ai nuovi comportamenti del pubblico? Meglio: quali valori nuovi aggiunti può creare e attribuire 
all’atto d’acquisto o di semplice ingresso nello spazio fisico di una libreria?

Dei 30,4 milioni di utenti il 35% utilizza Internet nel processo d’acquisto, ma non acquistano onli-
ne; il 65% (circa 22,6 Ml) dichiara di aver effettuato nell’ultimo anno «almeno un acquisto online». E 
comunque per entrambi – sia pure in misura diversa – la tangibilità dell’esperienza d’acquisto continua a 
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presentare valori importanti. Non è un caso che storici marchi dell’e-commerce del libro si siano integrati 
con catene fisiche, o abbiano offerto la possibilità ai propri clienti di verificare online la disponibilità di un 
titolo per ritirarlo poi nel negozio fisico, ecc.

Questa dinamica è rilevante, come ognuno ben sa, nella raccolta di informazioni nel pre-acquisto. Il  
settore editoriale è stato in questo senso largamente anticipatore, laddove fin dai suoi inizi veniva sottoline-
ato dagli operatori dell’e-commerce come molti utenti usassero gli store online di libri anche (o innanzitut-
to) per verificare la disponibilità di un certo titolo che avrebbero poi comprato in libreria.

Ma non solo: è una dinamica rilevante anche nel post-acquisto. In fondo cosa sono i vari blog let-
terari o le pagine Facebook se non una rete di condivisione di feedback di lettura? Cioè di esperienze di 
«consumo» di un testo?

Fig.7 Il volume del tempo giornaliero trascorso online per tipo di device: 2015-2016
Valori in % e in h:m

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Audiweb

Finisce così per essere interessante come gli operatori commerciali  immaginano oggi e nei prossimi 
2-3 anni il ruolo degli store fisici. Ripetuto che non stiamo parlando direttamente di librerie (qualunque 
cosa esse siano diventate nel frattempo) emerge come lo spazio fisco assuma una connotazione multifor-
me. Meno «spazio fisico di vendita» più «spazio fisico esperienziale» nel creare relazioni con il cliente. 

In fondo numeri e dati che confermano quanto Paolo Iabichino diceva  in uno scorso numero del 
«Giornale della libreria» (Funky editoria, intervista a cura di E. Molinari, novembre 2015): «Personalmente 
mi concentrerei un po’ meno sugli autori e un po’ più sui lettori. […]. I lettori hanno voglia d’altro. 
Paradossalmente non riusciamo a comprendere che leggiamo molto di più in questo momento. La cultura 
digitale ha imposto come codice di comunicazione la parola scritta: scriviamo, leggiamo ogni giorno ton-
nellate di messaggi, di posta e di tweet. Gli editori [e i librai aggiungiamo noi] dovrebbero pensare molto 
a questo aspetto perché hanno costruito le proprie fortune sulle parole. Sarebbe un peccato non capire la 

http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-articolo_digital/elisa-molinari/funky-editoria-1124-9137_2015_11_301-1834-2015.10.27-59.html
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straordinaria opportunità di interagire con i lettori su uno scambio valoriale molto più alto rispetto alla 
semplice vendita del prodotto finito che è il libro».

Legge libri il 46,4% dei 18-19enni (la media nazionale è il 40,5%), il 90,4% della stessa fascia d’età 
accede al web tutti i giorni. Ciò che è centrale non è tanto la dimensione legata a trend diversi, quanto il 
fatto che i due comportamenti – leggere libri e navigare – continuano a convivere in modo ancora meno 
devastante rispetto a quanto è successo per la stampa quotidiana e periodica al confronto con il web. La 
resilienza della lettura cartacea di un libro rispetto a quella digitale o alla navigazione su Internet delinea 
un arco temporale entro il quale gli autori e gli editori dovranno pensare a nuove forme e tipologie di 
narrazioni e prodotti più o meno ibridi. Più che una questione di «concorrenza» carta/schermo, è una 
questione di allocazione diversa del tempo degli utenti, favorita dalla diffusione dei nuovi dispositivi mo-
bili. Crescendo la propensione all’utilizzo di dispositivi mobili, cresce anche il tempo che questi dispositivi 
sottraggono alla lettura di libri e di stampa cartacea in situazioni di mobilità, come chiunque frequenti i 
mezzi pubblici può sperimentare guardandosi attorno.

La domanda, quindi, non è più solo quanto e cosa si legge, ma dove teniamo e utilizziamo (a casa o in 
ufficio, ma anche in borse e zainetti, tasche e marsupi, spiagge e mezzi di trasporto) quelle che chiamavamo 
«nuove» tecnologie e attraverso cui oggi, tra le varie attività, leggiamo. Qual è la penetrazione che hanno (e 
avranno) nel nostro Paese i device come gli smartphone da 5 a 7 pollici? Quanti sono gli italiani che li uti-
lizzano? Come stanno cambiando i modi (e i luoghi) di utilizzo? Come si distribuisce la loro penetrazione 
in relazione, ad esempio, all’età?

Proprio dati come quelli sul numero di persone che utilizzano Internet, la dotazione di tecnologie 
digitali e informatiche delle famiglie italiane, le situazioni in cui si accede al web, si acquista online (ma-
gari in mobilità), ci si collega ai social network (per quanto tempo e per fare che cosa), sono indicativi dei 
tempi e dei modi attraverso cui queste stesse attività ci obbligano a ridisegnare i prodotti editoriali! Proprio 
partendo dall’assunto che la lettura di libri presenta un indice di penetrazione maggiore rispetto all’uso del 
web solo in chi ha più di 65 anni.

Il mercato dei dispositivi
Anche lo scorso anno, come il precedente, il mercato italiano dei dispositivi mobili ha fatto registrare una 
crescita del +3,2% in termini di pezzi valore (Tab.1). 

Tab.1 Il mercato dei dispositivi personal e mobile device: 2014-2016
Valori in % e in milioni di euro

2014 2015 2016 ∆ % 2016/15

Pc Laptop 982,0 860,0 895,0 +4,1%

Tablet 985,0 780,0 783,9 +0,5%

Smartphone (inclusi NFC) 2.890,0 3.350,0 3.600,0 +7,5%

Cellulari (tradizionali) 230,0 119,0 60,1 -49,5%

e-Reader1 103,0 96,0 91,0 -5,2%

Altro 515,0 448,0 403,7 -9,9%

Totale 5.705,0 5.653,1 5.833,7 +3,2

Riportiamo per gli e-redear i dati degli anni precedenti, sempre di fonte Assinform: 2011: 103 Ml di euro; 2012: 120 Ml di euro; 
2013: 114 Ml di euro.
Fonte: Assinform – Confindustria digitale 2017
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Quando, però, si vanno a esaminare le componenti in crescita e quelle in calo, si vede subito come questo 
dato vada interpretato alla luce della crescente, e sempre più articolata, proposta di prodotti e di servizi che 
interpretano la richiesta degli utenti di accede ai contenuti e ai servizi tramite la tecnologia.

Il primo elemento che emerge è il diverso andamento del mercato (e quindi della spesa) rappresentato 
dai dispositivi riconducibili agli e-reader, che fanno segnare una contrazione della spesa del -5,2%, rispetto 
ai segni positivi delle vendite di smartphone (+7,5%), che ora rappresentano il 62% della spesa degli ita-
liani in questo ambito del consumo.

Un aspetto da prendere sempre più in considerazione è rappresentato dallo spostamento di budget di 
spesa delle famiglie verso le tecnologie di lettura (prima ancora che verso il libro), che pure spiega una parte 
del calo di spesa in acquisto di libri fino al 2014. Considerando solo la porzione del budget destinata agli 
e-reader, siamo in presenza di una spesa per acquisto di tecnologie di lettura nel 2015 per circa 91 milioni 
di euro (103 la stima che potevamo fare nel 2014). 

Fig.8 Stima del parco installato di e-reader in Italia e vendite annuali: 2011-2016
Valori in numero di pezzi in %

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Audiweb

È soprattutto l’offerta di nuovi prodotti mobile, rappresentati dagli smartphone a schermo più grande 
(5,5”-7”), a impattare sulla trasformazione della domanda, soprattutto in ambito consumer. Tra 2011 e 
2013 i tablet si erano presentati come la componente più dinamica della domanda: +65,7% nelle unità 
vendute (3,4 milioni), e nella spesa (1,135 milioni di euro, +42,2%). Lo stesso dicasi per gli e-reader, 
che avevano fatto registrare un +34,1% nel pezzi venduti (ma un -5,0% nella spesa; Fig.8). Ma tra 2014 
e 2015 si assiste a dinamiche diverse all’interno delle stesse tradizionali classi di dispositivi, in linea con 
quanto avviene a livello internazionale, per tre ordini di fattori: la progressiva saturazione della domanda; 
l’ingresso nel mercato di smartphone con tecnologie di lettura quasi equivalenti; la maggior offerta di 
modelli posizionati nelle fasce di prezzo più basse; la preferenza dei clienti verso strumenti multifunzione 
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rispetto a una tecnologia come l’e-reader, che inoltre non si è sostanzialmente innovata negli ultimi anni. 
Dopo gli anni di crescita (2011-2013) assistiamo a un calo progressivo nelle vendite tale da portare la stima 
degli e-reader presenti nel nostro Paese a valori assoluti non molto lontani da quelli dei forti lettori e una 
parte di quelli medi.

Vale solo la pena osservare  che tra 2011 e 2016 la spesa degli italiani per acquisto di soli e-reader – cioè 
di strumenti dedicati alla lettura di libri – è stata di 627 milioni di euro. La stima per acquisto di e-book 
nello stesso arco di anni (non abbiamo i dati di Amazon) la possiamo stimare in 223,5 milioni di euro.

In confronto ad altri device, il settore degli e-reader dà l’impressione di essere ormai prossimo all’e-
saurimento delle sue possibilità di ampliamento. Condizionante, nel nostro Paese, è soprattutto il numero 
– limitato – degli abituali o forti lettori di libri. Se stimiamo, con Assinform, un parco di e-reader di 5 
milioni di unità, il 77%-78%% (nel 2013 il 64%) di chi legge fino a 7 libri all’anno (6,803 milioni) risulta 
coperto. Senza considerare poi che è difficile catturare l’attenzione della fascia dei lettori «deboli» quando 
sul mercato ci si deve confrontare con la multifunzionalità di tablet e smartphone.

Fig.9 Distribuzione per fasce di età delle persone che hanno scaricato o letto un e-book: 2013-2016
Valori in %

Domanda: «Ha scaricato o letto un  e-book nei 12 mesi precedenti»?
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat, Uso delle tecnologie nelle famiglie italiane

Di una prima fase di maturità del mercato e-book ci dice anche il calo nel numero di persone che di-
chiarano di «aver scaricato o letto un e-book nei 12 mesi precedenti» (Fonte: Istat, Famiglie e tecnologie), 
in pressoché tutte la fasce di età (la media nazionale è 13,7%), tranne che nelle fasce di età dei 20-34enni 
che vediamo in lieve crescita (25-34 anni).
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un mercato In crescIta ma daI confInI semPre PIù IncertI

 ▪ La filiera editoriale (carta, e-book, contenuti e servizi editoriali via web) nel 2016 ha nel suo complesso 
sviluppato un fatturato di 2,561 miliardi di euro (a prezzo di vendita e al lordo delle promozioni), con 
una crescita del +1,2% sull’anno precedente. Va sempre tenuto presente che non viene considerato, per le 
note ragioni, Amazon – che stimiamo in 120 milioni di euro per la varia nel 2016.

 ▪ Se consideriamo come comprendente il «perimetro del mercato» l’usato, i remainders, il non book (che 
costituiscono parte importante e crescente per l’equilibrio economico dei canali di vendita e delle librerie 
in primo luogo) la crescita si rafforzerebbe di un poco: +1,1%.

 ▪ rimane evidente come l’inversione di segno si sia rafforzata nel 2016 ma ancora con modesti tassi di 
crescita nel mercato domestico in linea con gli andamenti dei dati macroeconomici generali: il settore 
manifatturiero, il Pil, la grande cautela delle famiglie nel riavviare i motori dei consumi.

 ▪ L’e-commerce di libri fisici dal 5,1% che rappresentava nel 2010 è passato al 16,5% lo scorso anno. A sua 
volta la libreria (indipendente e di catena), nello stesso arco di anni, è passata dal 79,0% al 72,2%.

 ▪ Il mercato e-book è stimato per il 2016 in 63,0 milioni di euro (+23,59% rispetto al 2015), e pari a 
circa il 5,2% del valore dei libri venduti presso le librerie, i banchi libri della grande distribuzione e gli 
store online.

 ▪ Il digitale (e-book + servizi web ad aziende e professionisti) vale nel 2016 323 milioni di euro (+15,8% 
rispetto al 2015) pari al 12,6% del totale del mercato (usato e non-book escluso). nel 2011 questo stesso 
mercato rappresentava il 5,2%.

 ▪ Cresce la vendita di diritti all’estero, con un +11,7% nel numero di titoli trattati. 
 ▪ Il primo semestre del 2017 conferma il quadro del 2016: crescite sì ma estremamente modeste. I canali 

trade fanno segnare un +0,2% a valore (-2,2% nello stesso periodo del 2015) mentre continua la caduta 
delle copie vendute pur con un significativo rallentamento: da un -5,0% del 2015 a un -2,9% del 2016.

Nel 2016 (Tab.1), per il secondo anno consecutivo dal 2010, è il mercato complessivo del libro nuovo, e non 
più solo quello della varia e del digitale, a far segnare un andamento positivo. Con 2,561 miliardi di euro 
di ricavi, in continuità con lo scorso anno (rispetto al 2014 – 2,526 miliardi – avevamo avuto un +0,2%) 
quest’anno la tendenza si rafforza con un +1,2%. Crescita modesta, modestissima (all’interno dello stesso 
margine di errore che obbligano le stime +/- 1,5%), ma comunque positiva. Non abbastanza, tuttavia, da far 
dimenticare la serie negativa iniziata nel 2010 (da 3,406 miliardi a 2,530 miliardi nel 2015). 

Molto resta da recuperare. Si sono persi – stiamo parlando di tutto il mercato (escluso Amazon, diritti, 
self publishing e usato) – 879,7 milioni a partire dal 2010. Certamente per la contrazione della spesa della 
famiglia; perché alcuni canali e alcuni prodotti rispondevano meno bene ai mutati bisogni del pubblico 
(bookclub, vendite per corrispondenza da catalogo, rateale, collezionabili in edicola diventati in questi 
anni prodotti per appassionati di modellistica navale, «droni fai da te», hobbystica, collezionismo, ecc.); 
certamente per la riduzione dei prezzi di copertina (da 21,60 euro alla produzione agli attuali 18,93 euro: 
-12,4%) attuata dagli stessi editori.

Di quegli 879,7 milioni, in questi due anni, se ne sarebbero recuperati – ma a perimetro di mercato 
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e di operatori omogeneo – circa 16. Meno del 2% di quando il mercato si è ristretto. E di una ripresa 
lenta e delle sue ragioni strutturali abbiamo parlato ampiamente nelle pagine che precedono questo 
capitolo. O di una ripresa che avviene in zone del mercato a cui l’ecosistema tradizionale del libro non 
guarda, o guarda con sufficienza.

Tab.1 Andamento del mercato del libro nuovo a prezzo di copertina nei canali trade e non e di 
prodotti e servizi digitali: 2011-2016
Valori in % e in .000

2011
(.000)

2013
(.000)

2014
(.000)

2015
(.000)

2016
(.000)

∆ %
2016/2015

Librerie (indie e catena) 1.074.400 900.200 850.800 867.800 878.500 +1,2%

Gdo 230.600 189.400 177.500 167.100 131.000 -21,6%

Librerie on line 127.500 148.600 163.200 167.200 199.000 +19,0%

e-book 12.600 32.100 40.500 51.000 63.000 +23,5%

Edicola1 18.000 14.250 12.000 11.500 11.500 0,0%

Bookshop musei e mostre 17.755 19.000 19.800 20.000 21.000 +5,0%

Altro (Fiere, Festival, ecc.) 21.000 18.390 20.500 20.800 24.000 +15,4%

[a] Totale (trade «varia» allargato) 1.502.355 1.321.940 1.284.300 1.305.400 1.328.000 +1,8%

Libri scolastici di adozione 649.250 620.000 589.000 562.000 555.000 -1,2%

[a+b] Totale 2.151.605 1.961.940   1.873.300 1.867.400 1.883.000 +0,9%

Rateale, Vpc 343.000 176.360 136.000 128.500 125.400 -2,4%

Collezionabili: fascicoli in edicola 125.000 72.600 62.800 58.000 52.500 -9,5%

Editoria elettronica (cd-rom, Dvd rom)2 194.700 155.000 146.200 140.000 129.000 -7,9%

Banche dati e servizi Internet 150.700 178.500 198.000 228.000 260.000 +14,0%

Vendite a biblioteche (b2b) 40.000 32.000 32.000 32.500 33.200 +2,1%

Ricavi e vendite (b2b) 69.000 40.000 38.000 36.000 36.800 +2,2%

Export di libri italiani all'estero 42.000 39.000 40.000 40.000 41.500 +3,8%

[c] Totale 964.400 693.460 653.000 663.000 678.100 +2,3%

[a+b+c] TOTALE MERCATO 3.116.005 2.655.400  2.526.300 2.530.400 2.561.100 +1,2%

Collaterali venduti in edicola3 152.022 106.770 85.420 91.700 79.200 -13,6%

Libri allegati a quotidiani 70.813 53.569 42.880 43.500 42.000 -3,4%

Altri collaterali 81.209 53.201 42.540 48.200 37.200 -22,8%

1 Esclusi collaterali (carta o e-book) venduti con quotidiani e periodici
2 Il valore considera assieme prodotti digitali esclusivamente offline, e prodotti cartacei che hanno integrazioni o estensioni 
digitali (offline e on line)
3 Fieg per l’anno 2011 (La stampa in Italia 2011-2013); stime per il 2014, 2015 e 2016
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie da fonti diverse: Nielsen, Cerved, GFK

Ad esempio, se volessimo sommare anche la stima della spesa di collaterali – che pur sempre libri sono – 
venduti in edicola assieme a quotidiani e periodici, che stanno (almeno editorialmente) vivendo una nuova 
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primavera di uscite, alla spesa per acquisto di libri nuovi ed e-book, dovremmo aggiungere ai valori precedenti 
altri 42 milioni di euro (ma -2,0% rispetto al 2015) di spesa in «lettura» da parte degli italiani.

Sono valori che non fanno parte del perimetro di consolidamento del settore (fanno parte di quello 
della stampa quotidiana e dell’industria elettrica di consumo), ma indicano comunque un elemento di fon-
do centrale. Come dovremmo aggiungere – nel nuovo perimetro – circa 91 milioni di euro spesi nel 2016 
per acquisto di e-reader (anche se un parte di lettura, o di acquisto di audiolibri passa per gli smartphone). 
Sarebbero – e senza Amazon, audiolibri digitali, diritti, self publishing – già 2,694 milioni di euro di spesa!

Dovremmo inserire la spesa in usato che sono altri 67 milioni.
Dobbiamo cioè chiederci se una parte della spesa scomparsa non si sia orientata verso altri modi e 

forme di acquisto, nuovi prodotti, nuovi canali – meglio rispondenti ai bisogni del pubblico – ma anche 
più difficili da monitorare.

Con 3,639 miliardi di euro di spesa in «lettura» gli italiani investono un po’ di più di quanto spende-
vano nel 2010 (3,406 Md di euro). 

Certo stiamo considerando il mercato con uno sguardo diverso. Questo «in più» non finisce nel pe-
rimetro di consolidamento dell’ecosistema tradizionale del libro. Abbiamo visto – basandoci sui dati di 
Assinform – che dal 2011 a oggi gli italiani hanno speso per acquisto di e-reader qualcosa come 627 milioni 
di euro. Dall’altra (senza Amazon, lo ripetiamo) la stima per acquisto di e-book dalle piattaforme (quindi 
senza e-book gratuiti o download da store illegali) è stata di circa 225 milioni.

Dietro questi numeri ci sono stati i cambiamenti nei modi, nei tempi, nei luoghi, nei prodotti, nelle 
ragioni stesse del leggere e del comprare. Per chi continua a leggere e comprare libri in un mercato dome-
stico che rimane troppo piccolo per una editoria che si colloca comunque tra i primi sei-sette mercati al 
mondo. Perché è questo il significato qualitativo (cabalistico?) di questi numeri.

Come lo è il fatto che un andamento positivo debole – e debole per ragioni strutturali che poco hanno 
a che fare con il nostro sistema d’impresa: scuola, competenze letterarie, mancanza di infrastrutture e inve-
stimenti per la lettura, ecc. - finisce per proiettare su tempi lunghi i recuperi.

Dal 2010 il settore ha perso complessivamente 3,148 milioni di lettori di libri (-11,9%) non recupe-
randoli certo tra i lettori di e-book, formato che rimane (per i forti lettori) solo un’alteranativa al libro di 
carta. Anzi l’e-book sembra essere entrato in una fase di prima maturità in cui non riesce a recuperare i 
valori persi con la carta e qualcuno (Simon Rowberry su «The Bookseller», ad esempio) si chiede se per caso 
l’e-book non stia già per morire (vedi, sul sito del «Giornale della libreria», la news L’e-book sta per morire?): 
«Il formato e-book prometteva notevoli vantaggi. Gli utenti avrebbero potuto modificare le impostazioni 
tipografiche del testo per una maggiore leggibilità, la portabilità sarebbe aumentata, nessun limite avrebbe 
più condizionato il rapporto tra il lettore e il catalogo dell’editore». Ma a dieci anni dall’arrivo degli e-book 
sul mercato, molti si chiedono se il formato abbia mantenuto le promesse fatte. Anche alla luce dei dati, che 
mostrano come nell’ultimo periodo il libro elettronico si sia costantemente confrontato con un consistente 
calo delle vendite (anche se pure qui è difficile monitorare alcune parti di questo mercato).

I canali di vendita subiscono anche loro una non meno importante trasformazione e in alcuni casi 
drastici ridimensionamenti nella quota di mercato che rappresentano (che esprime poi la loro capacità di 
rispondere a domande di prodotto + servizio da parte del loro cliente/lettore) e nelle stesse formule com-
merciali attraverso le quali si propongono ai loro clienti (ad esempio il massiccio ingresso del food come 
servizio e come merceologia).

1) l’insieme dei canali trade intesi in senso più allargato rispetto a quelli espressi dalle società di ricer-
ca (e degli e-book: stima) cresce di un +1,8% consolidando quel +0,3% di librerie, Gdo, librerie online 
(+0,7% nel 2015 con 1,202 miliardi di euro; 1,206 miliardi nel 2016; Fonte: Nielsen).

http://www.giornaledellalibreria.it/news-innovazione-le-book-sta-per-morire-3103.html
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2) Si perde – ma molto meno rispetto agli anni precedenti – sul fronte dell’editoria educativa per ef-
fetto del mancato acquisto e dell’usato. Effetto a sua volta del quadro economico e di spesa delle famiglie. 
Così che se facessimo rientrare anche questa parte del mercato nei canali «trade» (dato che sono librerie, 
store online, Gdo) scenderemmo a un +0,5% (ma era un -0,3% l’anno prima).

3) In ogni caso i singoli canali trade (Fig.1) hanno tra 2015 e 2016 andamenti ben diversi: la libreria 
riesce a recuperare un +1,2%, gli store online sono di fatto il secondo canale per importanza nella vendita 
del libro fisico con il 16,5% in termini di quota di mercato (199 milioni di euro a prezzo di copertina del 
venduto).

4) La Gdo (supermercati, grandi magazzini, ipermercati, ecc.) è il canale che risente maggiormente 
dell’andamento negativo del mercato. I suoi valori negativi sono la risultante di fattori diversi: il fatto che il 
cliente resta ancora alle prese con una riorganizzazione del carrello della spesa e che il clima di fiducia verso i 
consumi premia la ricostruzione della quota di risparmio personale piuttosto che la spesa; le difficoltà strut-
turali del Paese in direzione dell’allargamento del mercato dei lettori (il profilo del cliente del banco libri 
della Gdo è tipicamente quello del lettore/cliente occasionale, con titolo di studio e reddito medio-basso, 
interessato soprattutto a titoli e autori mainstream, con qualche punta di eccentricità in certi casi); la ridu-
zione di profondità/ampiezza di assortimento dell’offerta; l’arma competitiva ridotta solo a quella del prezzo 
usato in modo orizzontale dalle insegne e non più percepito come «vantaggio» dal cliente; una collocazione 
del settore in aree sempre più marginali e meno curate del punto vendita; clienti che sanno muoversi assai 
meglio di un tempo nelle librerie online e selezionarne l’offerta. Laddove gli altri canali hanno sviluppato 
negli ultimi anni un set più articolato di strumenti: servizio, assortimento, ecc. La crisi della Gdo – che era 
stata capace negli anni ’90 di intercettare nuove fasce di pubblico e traghettarle alla lettura  – spiega in parte 
anche il calo della lettura che abbiamo avuto in questi anni.

5) Gli store online sono diventati ormai uno dei punti di riferimento per tutti i formati. Nel 2016 
hanno raggiunto un valore di 262 milioni di euro di vendite (e già nel 2014 da 203,7 milioni di euro si era 
passati a 218,2 milioni; sempre con la difficoltà di stimare le reali vendite di Amazon): +20,1% con una 
quota sui canali trade («allargati») del 19,7%.

Tab.2 Stima dei punti vendita fisici: 2010-2016
Valori in % e in numero di punti vendita

20101 2013 2014 2015 2016

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

Catene2 786 41,3% 1.024 52,2% 1.005 53,1% 1.047 55,9% 1.052 56,5%

Librerie mono-negozio 1.115 58,7% 936 47,8% 887 46,9% 827 44,1% 811 43,5%

Totale librerie 1.901 100% 1.960 100% 1.892 100% 1.874 100% 1.863 100%

1 Dati di fonte Siscom
2 Compreso negozi in franchising
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie da fonti diverse

6) Insomma, il passaggio all’e-commerce e al «digitale» non è stato affatto un pranzo di gala. Le librerie 
rappresentavano il 79,0% dei canali trade nel 2007. Nove anni dopo sono al 72,2%. A loro volta quelle 
a conduzione familiare (quelle indipendenti o «indie» come si tende sempre più a etichettarle) calano in 
termini di quota dal 42,5% al 27,8% e dal 59% al 44% in termini di numerica (Tab.2). Quelle di catena 
passano dal 36,5% al 45,0%: vuoi perché sono state capaci di intercettare lettori e clienti, vuoi per migra-
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zioni di sopravvivenza di quelle indipendenti. Le catene si sono disimpegnate dai punti vendita con minor 
redditività e hanno puntato con maggior decisione sull’integrazione con altre merceologie: il food in primo 
luogo, il non book in altri, e poi l’usato, l’elettronica di consumo (e-reader compresi anche se in fase di 
appannamento). 

L’e-commerce dei libri fisici dopo aver vivacchiato tra il 2-3% per tutto il decennio scorso in quattro 
anni passa dal 3,8% a pesare quanto la grande distribuzione (se non di più; cresciuto nel 2016, nel 2017 
sta toccando il 21% a valore!). Il format della libreria fisica – di catena o indipendente – è in difficoltà 
anche se va detto che tra 2014 e 2016 (ma anche in questo 2016) vi sono stati diversi processi di chiusu-
ra/apertura di nuovi punti vendita indipendenti gestiti da librai con una nuova visione imprenditoriale. 
Piccoli, forse troppo piccoli per sostenersi solo al di fuori di logiche «passionarie», ma che hanno spostato 
il focus dall’«assortimento» all’engagement del cliente; con forme e modi diversi si proiettano e si legano 
al territorio o al quartiere.

Fig.1 Andamento delle quote di mercato a valore dei canali trade: 2007-2016
Valori in %

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati interni e Gfk

Nelle librerie (Tab.3) assistiamo a una costante crescita di «merceologie integrative». A parte il food, il 
bar, il luogo per eventi, ecc., al libro (di varia) nuovo si aggiunge l’usato (di varia e/o scolastico e/o univer-
sitario), il «metà prezzo» (provenienti da stock di invenduto), il non book che è sempre meno composto da 
Dvd di cinema e musica e sempre più da prodotti di cartoleria (di qualità), agende, «gadgettistica» di design 
che si accompagna all’uso di nuovi device, box, prodotti alimentari, attività di food declinate dal bar alla 
ristorazione vera e propria, attività laboratoriali a pagamento per i partecipanti.
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Tab.3 Stima dell’evoluzione delle vendite libri usati, a «metà prezzo», e del non book nelle 
librerie: 2010-2016
Valori in % e in euro

2011
(.000)

2013
(.000)

2014
(.000)

2015
(.000)

2016
(.000)

Usato, metà prezzo, 
remainders 786 41,3% 1.024 52,2% 1.005 53,1% 1.047 55,9% 1.052 56,5%

Non book (e servizi) 1.115 58,7% 936 47,8% 887 46,9% 827 44,1% 811 43,5%

Totale 1.901 100% 1.960 100% 1.892 100% 1.874 100% 1.863 100%

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie

Per fronteggiare le difficoltà, le catene (editoriali e/o indipendenti) hanno agito in questi anni sfrut-
tando alcune leve. Innanzitutto migliori criteri di redditività, con la chiusura di negozi meno produttivi (si 
pensi ai pluri-negozio indipendente della provincia italiana, contemporaneamente allo sviluppo delle loca-
tion a maggiore potenziale, con accordi di partnership o di franchising). Poi, intervenendo sul «prodotto» 
negozio, con lo sviluppo dell’assortimento in direzione del non book (cartoleria, giocattolo, marca propria) 
e di prodotti informatici legati anche alla lettura, o in direzione del food o del bar, o ancora dell’usato di 
qualità. Lo sviluppo di progetti di fidelizzazione, con la nascita di card apposite, e di iniziative «riservate» 
ai «migliori» clienti. In generale una particolare attenzione è stata posta al tema del contenimento dei costi, 
attraverso una diversa gestione del personale, là dove possibile con la rinegoziazione dei contratti di affitto 
o della logistica (sedi, depositi). Infine attraverso una – controversa e discutibile – scelta di ridurre assor-
timenti in termini di profondità e ampiezza. Aspetto, quest’ultimo, in cui molti intravedono i limiti e il 
corto respiro, là dove la libreria sguarnendo il punto vendita di titoli e assortimenti (si pensi ai nuovi marchi 
dell’editoria indipendente emergente) finisce per dirottare acquisti della clientela verso gli store online.

Andamento dei canali trade
Un ulteriore, ma diverso, punto di osservazione lo possiamo trovare nelle annuali indagini condotte da 
Nielsen limitatamente ai canali trade (librerie, Gdo, librerie online) sia in termini di andamento delle 
vendite che delle quantità acquistate dai clienti (Fig.2). Punto di vista parziale (non meno di quello di altre 
società di ricerca) ma che rappresenta quasi la metà (il 47,1% nel 2016) del complessivo mercato del libro 
(sempre escluso Amazon, le librerie specializzate, quelle al confine con la cartoleria/cartolibreria), ma con 
il merito di avere numeri frutto di un monitoraggio più preciso. La serie storica prende in considerazione 
anche alcuni anni precedenti alla crisi (indicativamente il 2010).

Come si vede dalla Fig.2, librerie indipendenti e di catena, Gdo, e librerie online perdono – nonostan-
te il recupero del 2015 e 2016 – complessivamente 242,0 milioni di euro (ma erano 265,5 nel 2014), e 
oltre (ed è il dato veramente preoccupante) 20 milioni di copie dal 2011 (abbiamo preso il 2010 e il 2011 
come anni di picco delle vendite). A copie il mercato perde qualcosa di più (-20,8%) rispetto a quello a va-
lore (-16,7%) per l’intervento fatto dalle case editrici nel 2015 e poi nel 2016 per riposizionare leggermente 
il prezzo di copertina (lo avevamo visto nella sezione dedicata alla Produzione) che da 13,83 euro (prezzo 
del venduto) nel 2008 scende a 13,22 euro nel 2015 e a 13,96 euro nel 2016 (anche se lo scorso anno il 
prezzo medio del venduto al netto delle campagne promozionali è leggermente salito: +5,6%; Fig.3).
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Fig.2 Andamento della vendita di libri fisici nei canali trade (librerie, Gdo, store online): 
2008-2016
Valori in %, euro e copie

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Nielsen

Possiamo leggere questa operazione che si è sviluppata lungo quasi un decennio e soprattutto si è con-
centrata negli anni tra 2010 e 2014 (che a sua volta ha richiesto interventi nella riorganizzazione della filiera 
e in recuperi di efficienza per cercare di mantenere la marginalità) in diversi modi. Come la più importante 
e prolungata campagna di promozione della lettura effettuata in questi ultimi anni da parte delle imprese. 
Quanti lettori in meno avremmo oggi a parità di prezzi di copertina?

Ma possiamo vedere il fenomeno da un’altra angolazione. Se nel 2014 il prezzo di copertina del ven-
duto fosse stato quello del 2008, il fatturato dei canali trade sarebbe stato pari a 1,373 miliardi di euro!

Non solo: il prezzo del venduto, che rappresenta l’attribuzione di un valore attraverso un prezzo d’ac-
quisto da parte di un cliente all’interno di un ampio range di prezzi di copertina proposti dall’editore (al 
lordo delle promozioni), esprime il valore che comunque il lettore attribuisce al lavoro editoriale.

Resta comunque evidente la criticità complessiva dello scenario messo in evidenza dal calo costante 
delle copie: in parte per la sostituzione del libro con l’e-book, in parte per il ricorso all’usato di varia, o a 
stock presenti in casa, in parte per effetto della sostituzione con la lettura di collaterali alla stampa quoti-
diana e periodica.

Anche qui sarebbe necessaria una riflessione più articolata: alle 86,4 milioni di copie (nuove) vendute 
nei soli canali trade, dovremmo aggiungere almeno 8 milioni di download di e-book portando il valore a 
«copie» a 94,4. Grossomodo ai livelli del 2013 (e non consideriamo la vendita di copie dell’usato!).

Esercizi retorici – ce ne rendiamo conto – ma che devono servire a farci guardare al nostro ecosistema 
in un modo completamente diverso rispetto a solo 6-10 anni fa.

La filiera tradizionale di distribuzione del libro, fatta di regole e di consuetudini commerciali, frutto a 
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loro volta di stratificazioni di prassi arzigogolate e ormai inefficienti, di visioni ombelicali e intimiste della 
propria attività e del proprio ruolo (l’incidenza della resa e dei suoi costi ne è l’aspetto più palese, ma anche 
la stessa attività di promozione e la comunicazione al punto vendita fatta solo da agenti e promotori non «sta 
più tanto bene»), prima che venir largamente compromessa dal «digitale» – e-commerce + e-book – è stata 
investita da altre perturbazioni: calo dei consumi e riorganizzazione del carrello della spesa, crisi del ceto 
medio,  sottrazione del tempo che fino a qualche anno fa poteva esser dedicato sui mezzi pubblici alla lettura 
e che oggi si preferisce dare agli smartphone. In ogni caso resta impossibile stabilire un prima e un dopo.

Fig.3 Andamento dei prezzi di copertina alla produzione e alla vendita: 2010-2016
Valori in euro

Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali e Nielsen

Il mondo è andato troppo veloce per un mercato gracile (che non è sinonimo di piccolo), abituato a 
crescite modeste ma costanti, con regole confuse ma certe, che si andava sì rinnovando (si pensi alle trasfor-
mazioni avvenute tra anni Novanta e primo decennio di questo secolo nella libreria), ma appunto troppo 
lentamente. Un mercato in cui Kindle entra nel novembre 2007, l’iPad a gennaio 2010 e Amazon.it apre 
il suo store italiano a ottobre dello stesso anno. E poi Facebook, Twitter, gli smartphone e i tablet. Sono tre 
anni che cambiano tutto.

Alla concorrenza si aggiungono le difficoltà finanziarie di accesso al credito di tutta la piccola e 
media impresa distributiva, senza poter contare su tutte quelle forme di tutela che le librerie hanno in 
Francia o in Germania.

L’assortimento e il monte merci – cioè il principale impegno finanziario di chi gestisce un canale fisico, 
ma anche la condizione per cui il cliente sceglie e compra da quell’esercizio commerciale – diventa un fatto-
re di crescente criticità economica, e i tempi di evasione degli ordini sui titoli meno mainstream divengono 
quantomeno problematici. Così la libreria è sempre meno lo showroom dell’editore. Non lo è più perché i 
quasi 6 mila titoli che escono in media ogni mese non rendono più praticabile questa funzione, ancor prima 
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delle ragioni finanziarie che sconsigliano sconsiderati appesantimenti (e varietà) dell’assortimento. E il libra-
io, come le pagine letterarie, è sempre meno la persona capace di informare e mediare tra offerta e domanda.

I prezzi di copertina (e quelli del venduto) fino a tutto il 2016 – per quelli alla produzione e non ponde-
rati sulla tiratura – sono tornati a crescere, quando dal 2011 erano costantemente diminuiti (ed escludendo 
comunque i cambi prezzo durante le campagne promozionali, o le operazioni sugli e-book). Al riguardo le 
librerie indipendenti e le librerie online si sono mosse in parallelo tra 2010 e 2011, per poi distaccarsi, con le 
librerie online che riescono a vendere prezzi di copertina mediamente più alti rispetto a quanto non sappia-
no fare le librerie. Nel 2015 si registra per la prima volta dal 2010 una crescita del prezzo medio: alla produ-
zione (+5,9%) e del venduto (+2,9%). Segno che il lettore/cliente è disponibile, perché percepisce il valore 
aggiunto del libro, a spendere qualcosa di più e il prezzo non è per lui l’unico e solo punto di riferimento.

Cosa è accaduto? Certo per gli store online c’è la possibilità di massimizzare le promozioni e i titoli 
a più alta vendibilità; ma per le indipendenti non aver capito (o non aver potuto praticare per necessità 
finanziarie) che il prezzo non è l’unica cosa che spinge il cliente all’acquisto in libreria è stato un errore. I 
titoli a prezzo più alto vengono resi, e il cliente si rivolge agli store dove compra online. Quello che succede 
nel settore dell’editoria d’arte e dell’illustrato rappresenta un buon paradigma del processo.

Un elemento resta però evidente: il ruolo centrale che la libreria continua ad avere. In questi anni di 
trasformazioni e di lente riprese resta la principale (unica?) vetrina di quello che gli editori pubblicano. 
Resta un fatto. L’unico canale capace di offrire al cliente una possibilità esplorativa ed esperienziale che 
altre forme di vendita non possono offrire. Con un problema, però, che tocca le dinamiche promozione/
distribuzione. Nel 1980 si pubblicavano 13 mila novità (1.087 romanzi e 612 libri per bambini); oggi sono 
66 mila (18.653 romanzi e 6.455 libri per bambini). Le case editrici attive erano 2.540; oggi sono 4.600. 
Troppo semplici gli accessi alla produzione, troppo difficili gli accessi alla distribuzione? Anche – banal-
mente – in termini di capacità espositiva e di comunicazione tra editore e punto vendita (prima ancora che 
con il cliente/lettore)? Forse aveva ragione, e più di quanto si credesse, chi qualche anno addietro sosteneva 
che la principale sfida che gli editori e la «filiera» del libro avrebbero dovuto affrontare negli anni successivi 
non sarebbe stato il «digitale», ma il farsi vedere.

La grande malata: la Gdo
I canali trade vivono da alcuni anni (2010-2016) una situazione particolarmente delicata e di forte criticità. 
Nei primi quattro anni di questo arco di tempo (quelli che vanno dal 2011 al 2014) le librerie a conduzio-
ne familiare, quelle di catena (comprese quelle in franchising), le librerie online, hanno fatto registrare la 
contrazione più importante dal dopoguerra a oggi: 255 milioni di euro (da 1,448 a 1,193 miliardi di euro) 
di minor venduto a prezzo di copertina (-17,6%); 13,2 milioni di copie (da 106 a 92,8 milioni) in meno 
acquistate dal pubblico (-12,5%).

Negli ultimi due anni (2015-2016), come abbiamo visto, le vendite nei canali trade nel loro complesso 
hanno mostrato dei deboli segnali di ripresa: +0,7% nel 2016; +1,6% lo scorso anno (restano escluse, ov-
viamente, le vendite di e-book e quelle che passano attraverso Amazon).

Dei 255 milioni persi negli anni tra 2011 e 2014, se ne sono recuperati tra 2015 e 2016 appena 19 
milioni (il 7,5% del valore perso). Continua, anche tra 2015 e 2016, il fatto più preoccupante, la perdita 
di copie: dalle 92,8 milioni di copie che erano vendute al pubblico ancora nel 2014 si scende ulteriormente 
a 87,5 milioni nel 2016 (Fonte: Nielsen).

Non è difficile immaginare (i dati del primo semestre lo confermano) che questo recupero certamen-
te proseguirà, ma rimarrà caratterizzato da elementi strutturali di «lentezza» e «debolezza» nella crescita. 
Non solo per i perduranti, mai risolti (e mai affrontati) problemi strutturali del mercato della lettura (tra 
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2015 e 2016 vi è stato un ulteriore calo del -3,2% tra i lettori), ma per un quadro economico delle fami-
glie caratterizzato da elementi di incertezza economica (il modesto incremento del Pil: +0,9% nel 2016), 
occupazionale, di calo nel «clima di fiducia delle famiglie» (a febbraio 2017 è sceso, e per il secondo mese 
consecutivo, da 108,6 a 106,6) che vediamo peggiorare in tutte le sue componenti: economiche, correnti 
e «future» (Fonte: Istat). 

L’osservazione dell’andamento dei canali trade, se mostra da un lato la crescita dell’e-commerce (dal 
5,1% all’attuale 16,5% di quota di canale), evidenzia sull’altro versante la forte perdita di vendite che si è 
avuta in questi anni nella Grande distribuzione organizzata (Gdo). Gli acquisti effettuati presso i banchi 
libri di supermercati e grandi magazzini si sono contratti tra 2010 e 2016 di 105 milioni di euro (a prezzo 
di copertina). E dei 227 milioni di euro di minori vendite che i canali trade hanno fatto registrare tra 2010 
e 2016 il 46,3% è imputabile a minori acquisti (105 milioni) che sono avvenuti nella Gdo. Inoltre nel 
primo trimestre 2017 la Gdo fa segnare un ulteriore -20,0% (Tab.4).

Tab.4 Andamento a valore dei canali e trade (senza Amazon) e della Gdo: 2010-2016
Valori in % e in euro

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Δ %a valore 
(Ml)

Totale trade (Md euro) 1,448 1,433 1,317 1,238 1,193 1,202 1,221

Δ a valore (Ml) -15 -116 -79 -45 9 19 -227

Δ % (anno su anno) -1,0% -8,1% -6,4% -3,6% 0,8% 1,6%

Δ % (incrementale) -1,0% -9,1% -14,5% -17,6% -17,0% -15,7%

GDO (Ml) 236 230 215 189 178 167 131

Δ a valore (Ml) -6 -15 -26 -11 -11 -36 -105 (46,3%)

Δ % (anno su anno) -2,5% -6,5% -10,4% -5,8% -6,2% -21,6%

Δ % (incrementale) -2,5% -9,0% -19,9% -24,6% -29,2% -44,5%

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Nielsen e Gfk

Le librerie (indipendenti, di catena e online) hanno saputo rallentare o invertire negli ultimi due anni 
il loro trend negativo, ma questo non è avvenuto nella Gdo: anzi, il 35,2% delle minori vendite in questo 
canale sono imputabili agli andamenti negativi degli ultimi due anni (47 milioni dei 105 complessivi).

Tra gli anni Ottanta e Novanta il banco libri nella Gdo ha avuto il merito di intercettare un pubblico di 
lettori deboli e occasionali, di scarsi (o non) frequentatori della libreria, che sono successivamente migrati 
verso canali di vendita con maggiori assortimenti e servizio. Ancora oggi il profilo del pubblico del banco 
libri della Gdo conserva queste caratteristiche: è composto da acquirenti più deboli rispetto alla media: 2,4 
volumi/anno vs 4,9 di libri fisici (Fonte: Gfk, 2017); è un pubblico ancor più femminile rispetto alla me-
dia del mercato: 64,6% acquirenti donne vs 60,7% acquirenti uomini (Fonte: Gfk, 2017); è un pubblico 
femminile più anziano (over 54): 48,8% vs 33,5% della media (Fonte: Gfk, 2017); ha un titolo di studio 
più basso: 37,2% (media inferiore + elementare) vs 86,9% (media superiore + laurea) della libreria (Fonte: 
Nielsen 2014); ha un reddito per il 41,3% (basso + medio basso) vs 69,8% (medio alto + alto) della libreria 
(Fonte: Nielsen 2014).

Il banco libri della Gdo resta cioè un canale di approvvigionamento importante per una parte di popo-
lazione con profili deboli di reddito, inclusione sociale, titolo di studio. Una popolazione che inciderebbe, 
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sui 17,7 milioni di acquirenti complessivi di libri (tanti ne vengono stimati a fine 2016 nei canali trade) 
con 2,9 milioni di persone che comprano libri nella Gdo, per il 16,4% (anche se non comprano libri esclu-
sivamente presso il banco libri della Gdo; Fonte. Gfk, 2017).

Tanto più che sono 687 i comuni italiani con più di 10 mila abitanti –  12,8 milioni di individui (il 
21,1% della popolazione residente nel nostro Paese) – che sono privi di libreria, ma che hanno un super-
mercato, un centro commerciale con libreria o banco libri nel bacino d’attrazione del comune.

Difficile ipotizzare cosa succederebbe con un’ulteriore riduzione degli assortimenti in Gdo (dai 200 ai 
500 titoli, in assoluta maggioranza bestseller di narrativa e manualistica leggera, un po’ di libri per bambini 
– 67%-70%; compresi albi a basso prezzo per bambini, libri attivi – Fonte: indicazione degli operatori) , 
un peggioramento della gestione e cura espositiva, una collocazione del reparto in zone a più bassa frequen-
tazione di quanto non sia già ora. 

Sicuramente una parte di chi compra in Gdo sposterebbe una parte dei suoi acquisti su altri canali che 
già frequenta (c’è una sovrapposizione tra i canali d’acquisto: ad esempio già oggi il 23,4% di acquirenti in 
Gdo compra libri anche presso gli store online). 

Ci sono però 900 mila persone che comprano libri esclusivamente in questo canale. Dato che la loro 
spesa media annua (a prezzo di copertina) è di 29,14 euro potremmo stimare (nel caso peggiore) una per-
dita ulteriore di 26,0-27,0 milioni di euro. Senza considerare che non è affatto detto che acquirenti mul-
ticanale mantengano immutata poi la loro capacità e disponibilità di spesa (l’acquisto nella Gdo risponde 
anche a logiche di ottimizzazione dei tempi di acquisto) e trasferiscano per intero ciò che non comprano al 
banco libri in acquisti in altri canali (Stime Ufficio studi Aie su dati Gfk, 2017).

Il mercato e-book e digitale
Si stima che il valore del mercato e-book abbia raggiunto nel 2016 il valore di 63 milioni di euro: il 5,2% 
dei canali trade. Come si vede la creazione (in cinque anni) di un mercato di e-book non ha compensato le 
perdite che si sono avute nel mercato trade (fisico). Rispetto al 2010 abbiamo un -16,7% nelle vendite di 
libri (sono 242 milioni di euro in meno in cinque anni) e 61,5 milioni di euro in più di e-book.

Ciò che cresce è il numero di e-book scaricati (circa 8 milioni) mentre le persone che si dichiarano 
«anche lettori di e-book» (sono 4,2 milioni il 7,3% della popolazione 6+; Fonte: Istat, 2016) rimangono 
sostanzialmente stabili. Nel 2016 sono stati venduti e-book per 63 milioni di euro (+23,5% rispetto al 
2015; Tab.5).

Tab.5 Stima dell’andamento del mercato e-book rispetto al mercato trade:1 2010-2016
Valori in % e in euro (.000)

2010
(.000)

2012
(.000)

2013
(.000)

2014
(.000)

2015
(.000)

2016
(.000)

e-book (stima) 1.500 23.800 32.100 40.500 51.000 63.000

∆% +40,4% +88,9% +34,9% +26,2% +25,9% +23.5%

Libri (canali trade)1 1.448.000 1.317.962 1.238.247 1.191.562 1.202.087 1.206.000

∆% +1,1% -7,8% -4,6% -1,9% +0,8% +0,3%

e-book / trade 0,1% 1,8% 2,6% 3,4% 4,2% 5,2%

1 Librerie (indipendenti e di catena, Gdo, librerie online); il 2015 aveva 53 settimane
Fonte: Nielsen
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Anche se le persone che dichiarano di «aver scaricato o letto un e-book» sono il 13,7% della popo-
lazione (circa 9,7 milioni di persone; Fonte: Istat, Famiglie e tecnologia 2016). Dobbiamo chiederci se il 
dato non mostri in realtà come i sistemi e le metriche di rilevazione e sintesi dei dati sul mercato editoriale 
fatichino ad adeguarsi ai nuovi modelli dell’editoria. Proprio come l’industria musicale ha dovuto con-
frontarsi e imparare a «misurare» il fenomeno dello streaming così l’industria editoriale sta ancora capendo 
come valutare l’impatto delle nuove forme e tecnologie di lettura (come valutare i servizi in subscription, 
per esempio Kindle Unlimited?).

La «quota e-book», peraltro, non include segmenti emergenti delle vendite digital only, tra cui gli auto-
pubblicati, dove nuovi generi guidano un mercato vibrante e divergente. In queste pieghe non sondate po-
trebbe annidarsi un potenziale incremento del mercato digitale non proveniente dagli editori tradizionali.

Tab.6 Andamento del mercato digitale: 2011-2016
Valori in % e in euro (.000)

2011
(.000)

2013
(.000)

2014
(.000)

2015
(.000)

2016
(.000)

∆%
2016/15

e-book 12.600 32.100 40.500 51.000 63.000 +23,5%

Banche dati e servizi Internet1 150.700 178.500 198.100 228.000 260.000 +14,0%

Totale mercato digitale 163.300 200.600 238.600 279.000 323.000 +15,8%

Δ % +30,0% +8,0% +18,9% +16,9% +15,8%

 TOTALE MERCATO 3.116.005 2.655.400 2.526.300 2.530.400 2.561.100 +1,2%

% digitale / mercato 5,2% 8,0% 9,3% 11,0% 12,6%

1 Non consideriamo i prodotti ibridi carta + digitale
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie

Ma l’e-book non è sinonimo di digitale (anche fermandosi alle dimensioni di prodotto e non a quelle 
di processo, quelle sì oggi fortemente dirette dalle opportunità che il digitale ha offerto dalla fase produtti-
va, a quella logistico-distributiva, a quella informativa e di comunicazione, oltre che di controllo finanziario 
e del sell out; Tab.6).

Da anni l’editoria professionale – e oggi anche quella educativa (si vedano le piattaforme didattiche 
e quelle universitarie) – ha sviluppato una sua articolata offerta di prodotti e servizi digitali fruibili dai 
professionisti e dalle aziende attraverso il web. L’insieme di questi settori (e-book + prodotti e servizi pro-
fessionali fruibili attraverso il web) rappresentano oggi il 12,6% del mercato complessivo. Con il segmento 
e-book che presenta trend di crescita più elevati (ma parte da valori assoluti più bassi): +23,5% nel 2016 
sull’anno precedente. Quello delle banche dati e dei servizi Internet in crescita significativa ma in maniera 
più contenuta anche come conseguenza di fattori economici più trasversali: +14,0% (+15,1% nel 2015 e 
+11% nel 2014). 

Il settore educativo
Si stima che il valore complessivo del mercato adozionale di riferimento – parascolastica compresa – sia 
stato, nel 2016, di circa 555 milioni di euro, in leggero calo rispetto all’anno precedente: -1,2% (Fig.4). In 
presenza di una sostanziale stabilità dei principali indicatori di base (numerosità della popolazione scolasti-
ca, adozioni, prezzi dei libri di testo) la contrazione in termini di valore del mercato è dovuta al crescente 
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ricorso al mercato del libro usato. Un’altra componente che è intervenuta nel generare una strutturale 
contrazione del mercato è dovuta al graduale sviluppo da parte di enti locali e scuole di forme di sussidi e/o 
comodato gratuito dei libri. Così come forme di autoproduzione di materiali didattici da parte dei docenti 
o il reperimento in rete di materiali sussidiari.

Relativamente ai canali distributivi, pur restando centrale la funzione di librerie e cartolibrerie indi-
pendenti, cresce il peso soprattutto del commercio online, sia per il numero di soggetti sia per l’ammontare 
dei valori scambiati.

Fig.4 Andamento del mercato educativo per ordine di scuola: 2011-20161

Valori in % e in euro (.000)

Il dato comprende la parascolastica
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Esaie.

Il perimetro del mercato
Diventa sempre più urgente avviare una migliore e più puntuale definizione del perimetro del mercato. Un 
mercato che è sempre meno centrato su alcuni e definiti canali di vendita (la libreria, il banco libri della 
Gdo, ma anche gli store online di cui il principale non fornisce i dati di vendita) di cui si ha comunque un 
monitoraggio imperfetto (restano escluse alcune tipologie di librerie, come quelle religiose, universitarie, 
specializzate, cartolibrerie che non accedono al servizio Arianna+), dove abbiamo prodotti non stimati o 
difficili da stimare (audiolibri o usato), il self publishing, la vendita dei diritti, il licensing.

Non per gonfiare artificiosamente il mercato ma per mostrare innanzitutto come è cambiato il modello 
tradizionale del business editoriale. Oggi abbiamo editori per cui una parte non marginale del proprio fat-
turato deriva da festival, da corsi di lingue o di formazione, da viaggi turistico-culturali con i propri autori, 
ecc. Dobbiamo avviare – anche approssimativamente e con gradi di affinamento progressivo – una stima 
anche di questi settori.

Intanto proviamo a considerare – già in precedenti rapporti lo avevamo fatto – all’interno del «peri-
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metro del mercato» l’usato, il remainders, il non book (152,9 milioni di euro), prodotti che costituiscono 
parte importante e crescente per l’equilibrio economico dei canali di vendita (e delle librerie in primo luo-
go), e che portano il valore del settore nel 2016 a poco più di 2,7 miliardi di euro; la crescita si rafforzerebbe 
ulteriormente, arrivando a un +1,1% (Fig.5 rispetto al +0,2% di Tab.1).

Come abbiamo visto, la contrazione dei consumi delle famiglie (all’interno del più generale impoveri-
mento della classe media), i mutamenti nel sentiment, ecc. sono stati il reagente che ha accelerato processi 
e cambiamenti che affondano le loro radici ben più lontano nel tempo.

Dietro ci sono i big player con i loro ecosistemi di distribuzione dei contenuti digitali e i loro modelli 
di business (oltre che di scelta dei Paesi da cui operare, per una minore imposizione fiscale) e politiche 
di prezzo finale al pubblico; ci sono i cambiamenti nei comportamenti dei lettori e la concorrenza che 
all’interno della dimensione «tempo»/mobilità portano smartphone e tablet; il fatto che la pagina del libro 
su questi device si confronta direttamente con l’e-mail, la news giornalistica, la partita, il videogioco, le 
piattaforme social, il film e le immagini; c’è la crescente mobilità delle persone e il minor tempo disponibile 
che si traducono in parte nella crescita dell’e-commerce fisico del libro e dell’e-book: assieme si attestano 
nel 2016, come abbiamo visto, al 20% (e forse anche a un valore superiore). Ogni 100 euro di spesa in 
prodotti editoriali almeno 20 passano per store online o piattaforme per e-book.

C’è anche la contrazione economica, le bolle finanziarie, la decrescita del Pil, la disoccupazione e disin-
dustrializzazione di ampie zone del Paese, il clima di insicurezza economica che porta il rinvio di spese da 
parte dell’individuo e della famiglia, tanto più in un Paese in cui libro e lettura non sono certo posizionati 
nei piani alti delle attese dei consumatori e l’editore viene talvolta visto come un inutile intermediario tra 
autore e lettore.

Fig.5 Il mercato a valore del libro nuovo e usato e del non book (escluso Amazon): 2011-2016
Valori in % e in euro (.000)

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie
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Se queste considerazioni derivano dalla parte alta della Tab.1, vediamo nella parte bassa – quella che 
raccoglie i canali «diretti» – sofferenze significative in quelle quelli trattanti i prodotti tradizionali e più 
legati a una storia della seconda metà del secolo scorso: il rateale, con i venditori che proponevano enciclo-
pedie per una famiglia che non è più quella attuale, la vendita per corrispondenza, ciò che resta dei club, 
l’edicola con i collezionabili (e sull’altro versante con i tascabili). Le altre forme di vendita – quelle dirette o 
di servizi alle aziende, le vendite a soggetti istituzionali (biblioteche) sembrano essersi stabilizzate nel 2016 
su valori non molto diversi (in più o in meno) da quelli dell’anno precedente, con l’eccezione dei servizi 
online (leggi banche dati).

Più che finita, la stagione dei collaterali sembra cambiata; comunque nel 2016 si stima abbiano ven-
duto qualcosa come 42 milioni di euro. Valori lontanissimi da quelli della metà degli anni Novanta, con 
serie più contenute nel numero di uscite ma con sperimentazioni interessanti: in termini di generi (graphic 
novel e graphic journalism, collaterali sulla scienza o su Jane Austen, non dimenticando il giallo o la cuci-
na), di utilizzo dei contenuti prodotti dai giornalisti stessi (ma anche videointerviste provenienti dal sito 
del giornale), in forma di e-book o digital first, di titoli che hanno simultaneamente più canali di vendita 
(in edicola allegati alla testata nel giorno di uscita, in libreria, scaricabili dallo store online di riferimento 
in formato e-book).

Dietro a tutti questi mutamenti e sviluppi c’è anche il fatto che quella classe media (meno ricca di 
ieri, anche culturalmente) che compone l’8%-9% degli acquirenti di libri genera da sola valori vicini al 
38%-40%  delle vendite. È per cultura, stili di vita e reddito la più propensa a comprare e leggere e-book: 
è quel 32% che abbiamo visto affiancare, con percentuali diverse, libri ed e-book nella sua dieta editoriale.

Indubbiamente queste vicende hanno avuto un ruolo non indifferente nei risultati economici com-
plessivi del settore nella convinzione che ripercorrere la strada dei supereconomici dei primi anni Novanta 
(i «millelire») potesse essere una carta vincente per uscire più velocemente dalla crisi e dai cambiamenti 
di comportamento dei consumatori/lettori. Mentre il futuro era (è) nella ricerca sul mercato di quanto di 
meglio l’editoria mondiale può offrire; nell’innovazione in ambito digitale; nella sperimentazione sia nella 
vendita degli e-book che nei libri di carta che nella comunicazione, nella ricerca di nuovi autori, nuovi 
linguaggi narrativi, nuovi pubblici.

In generale, il settore dovrebbe cercare di approfittare delle nuove tecnologie per semplificare molti 
passaggi (in parte sta cominciando a farlo, ad esempio con la stampa digitale). 

Teniamo presente che in questi stessi anni – a parte il fenomeno e-book – si sono accentuate alcune 
altre tendenze. L’acquisto di libri non più solo nei tradizionali canali trade, ma anche in molti altri punti di 
vendita (negozi specializzati in altre merceologie, edicole, fiere, bancarelle, librerie universitarie e specializ-
zate, uffici postali e toystore, sagre di paese, saloni e festival letterari, locali, ecc.). E quindi continua a sfug-
gire al monitoraggio una parte significativa del mercato, e l’eventuale valore di questo iceberg sommerso.

Per di più il mercato italiano si caratterizza per alcune peculiarità che – non affrontate e risolte nel 
passato – si sono trasformate in straordinari acceleratori di processi (non sempre positivi) negli anni recenti. 
Abbiamo uno tra i più bassi indici di lettura tra i Paesi europei (40,5%) ma un elevato numero di forti 
lettori attenti alla qualità e all’innovazione editoriale (il 14,1% di chi legge: circa 3,3 milioni di persone). 

I dati non fanno altro che confermare aspetti strutturali già rilevati da Aie e Demoskopea alla fine 
degli anni Novanta: una quota relativamente modesta di lettori generano quote di assoluta rilevanza in 
termini di volumi venduti nei canali commerciali e in termini di valore di mercato. In termini di ordini di 
grandezza 2,8-3,4 milioni di lettori, 2 milioni di acquirenti di libri sviluppano appunto quel 35%-36,0% 
delle copie vendute. A valore si traduce nel fatto che circa 2 milioni di clienti sviluppano oltre 450 milioni 
di euro nei coli canali trade. È evidente che anche piccole fluttuazioni in quest’area di mercato – la somma 
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di contenimento della spesa in libri a fronte di stock domestici consistenti, il facile ammortamento dell’in-
vestimento in e-book – generino poi a loro volta effetti moltiplicatori sulla tenuta complessiva del settore. 

Questo aiuta anche a comprendere il fenomeno di un’editoria che lavora su nicchie estremamente 
sofisticate e qualificate in termini di generi, autori, letterature, qualità editoriale, ecc. 

In quei 3.500 editori che pubblicano da 1 a 10 titoli all’anno ci può essere molta autoreferenzialità ma 
anche molta ansia di esplorare strade, linguaggi, letterature, scovare autori (anche morti e dimenticati o 
non apprezzati in vita), che non si sa bene dove portano.

In altre parole è, da una parte, una delle spiegazioni del fenomeno «piccola editoria» e della sua ric-
chezza ma anche della sua frammentazione produttiva; dall’altra dell’assenza di un significativo mercato 
massmarket di tascabili che non è stato sostituito (ma cannibalizzato) dagli e-book e che invece andrebbe 
rilanciato.

I generi e i sottogeneri
Rispetto al 2015 e ancor prima al 2014-2013 la composizione e l’andamento del mercato dal punto di vista 
dei generi mostra tutti i profondi cambiamenti che sono avvenuti. 

Quasi il 40% del mercato è fatto dalla narrativa italiana e straniera; la saggistica rappresenta il 17,4% a 
valore e il 22,3% a copie. Subito dopo vengo i libri per bambini e ragazzi (ma esclusi i titoli YA che in Italia fi-
niscono nella fiction): rappresentano il 12,2% a valore nei canali trade con «solo» l’8,4% delle copie vendute.

Fig.6 Quote di mercato dei generi a copie e valore dei generi nei canali trade (escluso Amazon): 2016
Valori in %

Fonte: Ufficio studi Aie su dati Nielsen

Il settore bambini e ragazzi (esclusa la produzione YA) è stato sempre, in questo arco di anni di crisi e 
di difficoltà, un segmento con un segno «+» davanti. Lo era nel 2013, lo è rimasto (almeno a valore con una 
lieve flessione nelle copie) nel 2014, si è ripetuto nel 2015 con valori positivi rispettivamente del +7,9% e del 
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+ 7,5% e nel 2016 con un +5,3% e un +1,6%.
Se bambini e ragazzi costituiscono in questo arco di anni una conferma in positivo, la non fiction 

specialistica (in buona sostanza l’editoria professionale) rappresentano la conferma di un andamento in ne-
gativo. Evidenti le principali ragioni: lo spostamento sul digitale e sui servizi via web sempre più accessibili 
in modalità mobile permettendo al professionista di affrontare i bisogni e le domande del cliente non più 
in ufficio o nello studio; l’accesso attraverso gli store online del libro professionale direttamente in lingua 
originale; la crisi economica che ha inciso anche sulla domanda professionale e consulenziale; i fenomeni 
legati all’universo dell’illegalità e della condivisione. L’andamento positivo del 2016 viene spiegato con il 
fenomeno «concorsi» pubblici che hanno alimentato in modo positivo la domanda di questo settore.

Tab.7 Andamento dei generi di varia (incrementi/decrementi sull’anno precedente): 2011-2016
Valori in %

2013 2014 2015* 2016

Valore Copie Valore Copie Valore Copie Valore Copie

Fiction -5,4% -4,2% -5,3% -7,8% +2,6% -1,4% +0,5% -2,2%

Bambini & Ragazzi +3,3% +3,1% +3,7% -1,4% +7,9% +7,5% +5,3% +1,6%

Non fiction generale -4,2% -4,2% -5,3% -9,4% +0,6% +1,2% +1,0% -2,0%

Non fiction pratica -13,2% -2,6% -3,8% -6,5% -0,9% -1,9% +1,4% -0,1%

Non fiction specialistica -8,6% -13,2% -6,0% -7,5% -1,3% -3,7% +3,5% +1,6%

Mercato -6,0% -2,3% -3,8% -6,5% +0,8% -2,0% +0,3% -5,6%

*Anno con 53 settimane
Fonte: Ufficio studi Aie su dati Nielsen

In negativo anche la non fiction pratica (la manualistica) anche se con valori progressivamente decre-
scenti. Scontando strutturalmente la scarsa propensione degli italiani all’acquisto, lettura, uso di testi di 
manualistica se non legati a fenomeni di moda e/o mediatici: nicchie di nuovi comportamenti alimentari, 
guide enogastronomiche, ecc.

In positivo – almeno a valore – resta la fiction italiana e straniera. Lo torna a valore (e non a copie) 
perché le copie sono erose dai download degli e-book, e il suo tornare in territorio positivo ha alcuni aspetti 
di conferma. Innanzitutto perché conferma le potenzialità e i valori che la «carta» (copertina: grafica e im-
magine; dimensione più «calda» dell’oggetto libro) continua a mantenere – indipendentemente dal prezzo 
più alto – rispetto al digitale. 

L’altro aspetto è rappresentato dal fatto che la fiction in questi anni si è dovuta (e dovrà) confrontare 
con i mondi seriali che arrivano dagli schermi televisivi (Netflix per tutti) o cinematografici: tanto da far 
pensare che la minaccia per la narrativa in libreria potrà venire più da prodotti come House of Cards, 
Gomorra, che dall’e-book.

Ma è proprio un esame degli ulteriori sottosegmenti a mostrare come il mercato – di cui vediamo 
in genere il dato complessivo – è fatto di tanti mercati che presentano nel tempo andamenti assai diversi 
l’uno dall’altro.
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Narrativa di autore italiano. Ormai da anni il dato strutturale del settore colloca le traduzione di 
libri stranieri (tutti i libri), che stavano tra un 23%-24% fino a tutti gli anni Novanta, a un più mode-
sto 17%-18% (Fig.7). Detto altrimenti: si pubblicano oggi più libri di autori italiani e si compra meno 
dall’estero. Significa che passo passo anche la dimensione autoriale – dalla saggistica al libro per bambini, 
all’illustrato, al fantasy – si è rinnovata. Autori più giovani, che hanno viaggiato di più, sono stati spesso 
e per più lungo tempo all’estero, hanno attraversato e sono stati attraversati dai nuovi linguaggi e sono 
arrivati alla scrittura – a qualunque tipo di scrittura – da percorsi professionali non più necessariamente 
umanistico-letterari e molto più internazionali di quelli percorsi dai loro colleghi negli anni Settanta e 
Ottanta del secolo scorso. Si sono «innovati» anche loro,  all’interno della più generale innovazione del 
settore. E forse hanno incontrato sul loro cammino scuole di scrittura, editor e scout che, più o meno, 
hanno percorso le loro stesse esperienze (si veda Un mercato fatto di tanti mercati. narrativa italiana, sul 
sito del «Giornale della libreria»).

All’interno di questo processo la narrativa di autore italiano rappresenta una delle due punte emergenti 
dell’iceberg. Le vendite della narrativa di autore italiano nel 2011 (escluso Amazon, gli ebook e i testi di 
autori indie) rappresentavano il 36% del valore  delle vendite nei canali trade. Nel 2016 sono salite al 41%. 
E anche a copie assistiamo a una crescita analoga: dal 37% al 41%. La domanda di storie, di personaggi, 
di linguaggi, di mondi narrativi del pubblico dei lettori si è spostata. Continua a essere incuriosito da plot 
narrativi stranieri (non a caso abbiamo parlato in questi anni di cataloghi geo-editoriali: sudest asiatico, aree 
di letterature slave, nordeuropee, anche statunitensi di «riscoperta»), ma cresce quello del mondo e della 
realtà che abbiamo sotto casa. Che si fa probabilmente fatica a capire e comprendere solo con le più usuali 
chiavi del linguaggio saggistico e/o giornalistico d’inchiesta.

Fig.7 Andamento del sell out nei canali trade e del segmento narrativa di autore italiano:* 2011-2016
Valori in %

* Escluse le vendite di Amazon
** Il dato 2011 del narrativa non è disponibile  in quanto il panel Nielsen era ancora in fase di consolidamento e i dati disaggregati 
sui segmenti non erano ancora possibili
Elaborazione Ufficio studi su dati Nielsen

http://www.giornaledellalibreria.it/presentazione--un-mercato-fatto-di-tanti-mercati-narrativa-italiana-3023.html
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Così la narrativa di autore italiano è tra i settori che ha mostrato in questi anni andamenti migliori ri-
spetto alla media del mercato, e migliori lungo tutto il periodo e, con la sola eccezione del 2016, ha attutito 
i segni «meno» e rafforzato i segni «più».

Le ragioni sono diverse, e diverse poi per i tanti segmenti che la compongono. Alcune componenti 
sono trasversali. Il formarsi di una generazione di autori che lavorano molto di più su una letteratura e 
una scrittura di genere: a cominciare dal giallo e dal fantasy o dalla letteratura YA. Autori che provengono 
da settori diversi da quelli tradizionali del lavoro umanistico e/o editoriale, frutto anche delle attività di 
scouting che hanno saputo muoversi su territori assai meno esplorati e sui social, trasformando materiali 
nuovi – assieme all’editor – in testi narrativi. Editori – il caso maggiormente emblematico è Sellerio, ma lo 
stesso discorso vale anche per e/o – che sotto l’ombrello di un nome importante – come Camilleri – sono 
stati capace di scoprire far crescere nuovi autori. È stato cioè un ampio e diffuso processo di innovazione e 
di investimento sugli autori: dall’editing ai tour di lettura.

In un articolo uscito qualche tempo fa sul «Venerdì di Repubblica» (Piccoli Montalbano crescono, di 
Alberto Riva, 17 maggio 2017) si metteva bene in evidenza questo aspetto: la forte dimensione regionale 
che è avvenuta, assumendo per esempio la crescita del «giallo» di autore italiano. Esprimendo un forte bi-
sogno del lettore di identificarsi in elementi geografici paesaggistici, culinari, di modi di dire del territorio. 
Senza per questo cadere necessariamente in dimensioni strapaesistiche.

Guide di viaggio. Nonostante l’instabilità politica, la crisi economica, il terrorismo e le guerre, gli 
italiani hanno continuato a viaggiare.

Fig.8 Andamento del sell out nei canali trade e del segmento guide di viaggio:* 2011-2016
Valori in %

* Escluse le vendite di Amazon
** Il dato 2011 del settore turistica in quanto il panel Nielsen era ancora in fase di consolidamento e i dati disaggregati su 
segmenti così ridotti non erano ancora possibili
Elaborazione Ufficio studi su dati Nielsen
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Come si vede, il settore ha un andamento in alcuni anni molto diverso rispetto alla media del settore 
editoriale. Nel 2012 ha quasi quattro punti di negatività in più. Ma è l’anno dopo l’inizio della guerra civile 
libica e la morte di Gheddafi, delle proteste contro Hosni Mubarack che ne porteranno all’incarcerazione. 
È l’anno in cui inizia a farsi sentire pesantemente la crisi economica sul portafoglio degli italiani.

Poi il settore della turistica va meglio rispetto alla media dell’industria editoriale fino a quasi sfiorare 
(-0,9%) un valore positivo. Ma poi, di nuovo, la forbice torna ad allargarsi. Mentre la varia nel suo com-
plesso entra in un territorio moderatamente positivo, la turistica fa segnare un -2,0% nel 2015 e un -4,2% 
lo scorso anno. Certamente continua a pesare la scarsa dinamicità della spesa degli italiani, la propensione 
alla tesaurizzazione in vista di un futuro familiare e generale incerto, un timore (magari non espresso a 
viaggiare) ma forse anche una maggiore capacità e consapevolezza nell’uso delle tecnologie che si sono fatte 
in questi anni (app, sistemi di navigazione, siti web di ristoranti, alberghi, blog tematici, ecc.) molto più 
sofisticate. Il tutto sempre considerando come questi dati non tengano presente le vendite di Amazon, e il 
fatto che non pochi turisti comprano la guida direttamente all’estero.

Inoltre cambia in maniera significativa la sua stagionalità, ponendo problematiche ben circostanziate al 
punto vendita. Se ancora nel 2011 il 54,1% delle vendite avveniva nei quarter estivi, e ancora accadeva nel 
2014, negli ultimi anni il valore è sceso al 51,8%. Effetto della frammentazione dei periodi di vacanza del 
pubblico lungo tutto l’anno, che pongono problemi di rifornimento a distributori e assortimento alle librerie.

Interessante comunque il fatto che il tutto è anche frutto di andamenti molto diversi tra le guide che 
hanno per argomento le città e le destinazioni italiane da quelle straniere (Fig.9). Complessivamente si 
vede come le prime hanno una andamento negativo sì, ma più stabile, probabilmente meno condizionato 
da fattori esogeni (e forse da acquisti di turisti stranieri in Italia).

Fig.9 Andamento del sell out nei canali trade e del segmento guide di viaggio per tipo di 
destinazione:* 2011-2016
Valori in %

* Escluse le vendite di Amazon
** Il dato 2011 del settore turistica in quanto il panel Nielsen era ancora in fase di consolidamento e i dati disaggregati su 
segmenti così ridotti non erano ancora possibili
Elaborazione Ufficio studi su dati Nielsen
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All’interno poi di questa tendenza di mercato – come mostra la stessa indagine – si colloca l’anda-
mento in assoluta controtendenza delle mappe e della cartografia di viaggio. Spesso legate alla riscoperta 
di territori (locali, nazionali e internazionali meno battuti). Percorsi e vie francigene, itinerari cicloturisti 
o di trekking. Certo c’è Google Maps ma in alcune località, su alcuni percorsi, in alcune vallate, in alcuni 
sentieri non c’è campo e le tecnologie sono alla fine di poco aiuto. Alcuni materiali di stampa (tessuti com-
presi) permettono oggi di portare con sé mappe che non hanno i difetti (umidità, temporale improvviso) di 
quelle di un tempo. E in ogni caso – anche non viaggiando - le mappe sono anche rappresentazioni grafiche 
di narrazioni che non è sempre necessario percorrere.

Cucina. «Yeruldelgger si sedette al tavolo di legno, con i piedi piantati nella neve sul ciglio della strada, 
davanti alla  piccola bottega del vecchio. La scodella di ravioli di castrato al vapore, grasso e morbido 
a meraviglia, fumava nell’aria gelida tra le sue mani infilate nelle muffole. […] Yeruldelgger si tolse la 
muffola destra, afferrò un buzz tra due dita e lo masticò con ingordigia. Fu come assaporare l’infanzia. 
Ignorava cos’altro il vecchio sapesse fare, ma sapeva cucinare l’impasto e il castrato. I suoi ravioli avevano le 
dimensioni giuste per essere ingoiati in un solo boccone ghiotto. Quanto all’impasto, aveva la consistenza 
necessaria per rimanere caldo e fumante in bocca e per non schizzare il suo grasso bollente al primo morso, 
liberando così il ripieno di carne». Fatte le debite proporzioni – e le debite distanza geografiche (la scena, 
come molte altre, si svolge nella periferia fatta di yurte e di ruderi di fabbriche ex sovietiche a Ulan Bator, 
in Mongolia, nel secondo volume della trilogia di Ian Manook tempi selvaggi, Fazi, 2017) – questa è una 
situazione narrativa non molto dissimile rispetto a molte scene che troviamo nei romanzi gialli italiani 
ed europei: il cibo, la cucina, la trattoria e il ristorantino nascosto come ingrediente irrinunciabile al plot 
narrativo.

«Credevo che questo fosse il secolo del sesso e invece è quello della cucina» aveva detto Paolo Poli anni 
addietro. Una cucina narrata (nel giallo ma non solo, e comunque con precedenti letterari illustri), prati-
cata, vista, cercata sul web o attraverso le app, guardata (o spiata) in tv, fotografata e postata su Instagram, 
studiata in impegnativi (e costosi) corsi di cucina, discussa (mentre si mangia – ovviamente! –  ma anche su 
WhatsApp). Tema del vissuto e del discorso collettivo, quasi, se non di più, del «tempo che farà domani».

Che poi abbia – almeno qui da noi in Occidente – a che fare anche con il binomio benessere/salute 
appare evidente.

Secondo la ricerca Health/Wellness per Nielsen (aprile 2017) «Foods medicine» su un campione di 
30mila persone in 63 Paesi, emerge con chiarezza come i consumatori di tutto il mondo siano sempre più 
attenti alla propria alimentazione e sempre più interessati a scoprire nuovi cibi salutari e modi di cucinarli. 
E gli italiani seguirebbero questo trend in misura più accentuata che altrove: il 40% dei consumatori inter-
vistati dichiara che un regime alimentare controllato è diventato parte del proprio stile di vita. 

Alimentazione e cibi utili, dunque, per prevenire malattie e disturbi, ma anche come elemento rela-
zionale, ambito di rifugio (la cucina domestica), di esibizione di un’hobbistica che si esprime nella cura del 
piatto, in una popolazione sempre più vecchia e impaurita di invecchiare. Ed è interessante quali bisogni 
esprimono i consumatori per essere aiutati a capire come inserire questi cibi all’interno della propria dieta: 
il 42% vorrebbe maggiori informazioni a proposito. E se i medici sono una fonte fondamentale per capire 
cosa può essere considerato salutare (il 21% dichiara di formarsi criteri di giudizio dei medici), la confezio-
ne è fondamentale per veicolare l’idea e le informazioni di un prodotto se il 48% degli intervistati afferma 
di leggere con attenzione le etichette e tra costoro il 34% le valuta come principale fonte di informazione 
sulla «healthiness» di un cibo. Seguono poi, per il 28% di essi, altre indicazioni sulle confezioni (ad alto 
contenuto di fibre, a basso contenuto di grassi, gli oli usati,  ecc.). Questi dati sono allineati con altri paesi 
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europei: in tutti i grandi Paesi le etichette sono diventate la fonte primaria di informazioni per decidere se 
un cibo può essere considerato salutare oppure no. 

Solo a distanza (il 20% dei rispondenti) troviamo che la ricerca di informazioni sui prodotti vengono  
cercati (anche) attraverso contenuti editoriali (libri + riviste). Una collocazione che aiuta a comprendere 
quello che è avvenuto (e sta avvenendo) nel mercato dei libri di cucina. Certo, si è passati da un mercato 
che valeva 14,9 milioni di euro a uno che è schizzato (con i vari cloni editoriali) a 29 milioni nel biennio 
2011-2012. Però nel 2016 si sono venduti libri di cucina per 19,2 milioni di euro: +28,9% rispetto al 
2008, ma in calo progressivo dal 2013, anno di Cotto e mangiato di Benedetta Parodi. E le copie (1,2 
milioni vendute nei canali trade) sono oggi  le stesse di otto anni fa (rappresenta senza Amazon l’1,6% del 
mercato; si veda Un mercato fatto di tanti mercati. Cucina, sul sito del «Giornale della libreria»).

Come tutti i mercati, anche quello della cucina ha poi al suo interno andamenti e divergenze del tutto 
particolari. I trend delle vendite a copie (Amazon sempre escluso) di alcuni sottosegmenti nostrani ci dico-
no che nel 2010 venivano venduti 71 mila copie di titoli sul tema «salute, diete e cucina» che diventano, 
con andamenti alterni, 110 nel 2016; nel 2010 erano 40 mila le copie di cucina vegetariana che diventano 
92 nel 2016.

Fig.10 Andamento del mercato dei libri di cucina: 2008-2016
Valori in % sull’anno precedente

*Escluso Amazon
**Comprende: Food & Drink generale; Cucina (regionale e nazionale); Salute, diete, cucina; Cucina vegetariana
Fontye: Ufficio studi Aie su dati Nielsen

Il settore andava meglio negli anni immediatamente precedenti la crisi (e ancora con un +0,3%) nel 
2012, dopo di che si è mantenuto sempre in area negativa rispetto alla media (Fig.10). Con un trend 
negativo attenuato, appunto, da segmenti e stili alimentari emergenti: libri di cucina su diete e salute, di 
cucina vegetariana e vegana dall’altra. Se i risultati negativi degli anni 2012-2015 sono in parte da imputare 
al contesto economico generale delle famiglie (minor potere di spesa e contrazione del carrello alimentare) 
in questi anni succedono anche altre cose importanti: la crescita di blog dedicati (con «specializzazioni» 

http://www.giornaledellalibreria.it/presentazione--un-mercato-fatto-di-tanti-mercati-cucina-3046.html
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molto spinte), tutorial su YouTube, ecc. che per molti diventano punti di riferimento molto più pratici del 
tradizionale libro, ricettario, guida ai ristoranti e trattorie tipiche.

Con buona pace dei commissari, che indagano in Sicilia, Portogallo o Mongolia.

Religione. Quello che è avvenuto in questo ultimo decennio nel settore dell’editoria religiosa è 
evidente. Anno dopo anno l’Osservatorio sull’editoria religiosa (realizzato in collaborazione tra UELCI-
Unione editori e librai cattolici, Rebecca Libi, Cec-Centro editoriale cattolico e l’Ufficio studi di Aie) ha 
consentito di monitorare i cambiamenti in atto ed evidenziarne le crescenti criticità lungo tutta la filiera 
(da un’anticiclicità rispetto all’andamento complessivo nei primi anni di crisi del mercato, a un andamento 
decisamente opposto in anni più recenti; Fig.11).

Fig.11 Andamento del mercato a valore dell’editoria religiosa per tipologia di editori: 2013-2016
Valori in % e in milioni di euro

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Rebeccalibri, iBuk Librerie Arianna+, Nielsen, escluso Amazon

In estrema sintesi, le linee di fondo che caratterizzano il settore sono chiare e riconducibili a due fe-
nomeni reciprocamente intrecciati tra loro. Il primo è rappresentato dall’entrata di attori appartenenti alle 
filiere dell’editoria laica (editori, distributori, librerie) nella produzione, distribuzione e vendita del libro 
religioso (che nel nostro Paese significa in larga parte di matrice cattolica). Il secondo è il profilarsi di un 
nuovo lettore per il libro religioso/cattolico (più giovane, laico, con titolo di studio medio alto, ecc.) con 
una domanda di contenuti diversa e nuovi bisogni rispetto a quella del pubblico di solo 10-15 anni fa. 
Un intreccio tra tematiche legate alla «quotidianità» (procreazione assistita, «fine vita», nuova domanda 
di spiritualità, ecc.) e quindi di strumenti editoriali (autori, titoli, collane, vesti grafiche, copertine, ecc.) 
che hanno in qualche misura laicizzato anche editorialmente l’editoria cattolica. Fenomeni – a cui poi si 
sovrappongono contemporaneamente le trasformazioni indotte dall’e-commerce, dai social, del web, ecc. 
– che hanno cambiato più che la filiera dell’editoria cattolica l’orizzonte con cui deve confrontarsi (si veda 
Dal culto alla cultura. Come cambia il mercato dell’editoria religiosa, sul sito del «Giornale della libreria»).

http://www.giornaledellalibreria.it/news-mercato-dal-culto-alla-cultura-come-cambia-il-mercato-delleditoria-religiosa-3066.html


98

Anche la trasformazione del layout espositivo, l’ampliamento dell’assortimento e della sua profondità 
in molte librerie di catena ci dicono molto del nuovo modo di vedere la situazione da parte di chi fa da 
«ponte» tra il cliente e il prodotto.

I dati fotografano proprio quello che è accaduto in questi anni sul lato della domanda: coloro che di-
chiarano di aver letto almeno un libro di argomento religioso sono «raddoppiati» rispetto a una crescita più 
lenta (Ipsos) o una decrescita (Istat) della lettura in genere. Anche perché il tema «religioso» è uscito dagli 
ambiti più di «fede» e «specialisti» (leggi il parroco, la suora) per diventare argomento che incontriamo (e 
vogliamo comprendere nelle sue implicazioni) nella vita quotidiana (fondamentalismi, tematiche legate ai 
luoghi di culto per la nuova immigrazione ecc.). Con la dimensione mediatica che hanno avuto alcuni re-
centi pontificati, i libri che sono stati scritti, le encicliche, le prese di posizione su temi come l’ambiente, ecc.

Primo effetto di tutto ciò è stato l’aumento della produzione più che da parte degli editori cattolici 
(rimane praticamente attorno alle 4 mila novità annue) da parte di altre case editrici: da 1.290 titoli del 
2010 a 1.449 dello scorso anno.

Ed è significativo come l’editoria cattolica nel suo insieme abbia finito per circoscrivere la sua proget-
tazione editoriale in un’area che possiamo definire «captive»: Spiritualità (71,1%), Pastorale (79,5% dei 
titoli). E nella saggistica religiosa arriva al 53,5%. Sostanzialmente assente dal settore ragazzi (che è invece il 
settore di mercato a più alta crescita in Italia e nel mondo) e da quello della narrativa.  Un quadro che a sua 
volta non è secondario a migrazioni autoriali verso marchi come Mondadori-Rizzoli, Bompiani, Piemme, 
Einaudi, Laterza, Garzanti, Mulino, Carocci, Castelvecchi, ecc. Oppure al fenomeno, recente, di autori 
nati, scoperti e cresciuti all’interno della stessa editoria laica.

Riferendoci solo ai canali trade monitorati da Arianna+ (ed è escluso Amazon), vediamo come al suo 
interno ad avvantaggiarsene sia stata l’editoria laica (+7,1%), e quella di altre religioni (sostanzialmente 
evangelici). Paradossalmente poi, per via del suo posizionamento nel settore della saggistica teologica, della 
storia delle religioni o della Chiesa, ecc. (e quindi con prezzi di copertina/venduto più alto), l’editoria laica 
con il 20,7% delle copie movimentate realizza il 35,2% del valore del mercato religioso italiano (Amazon 
sempre escluso).

Sono le vendite per canale, però, a indicare le sfide con cui l’editoria cattolica dovrà misurarsi nei 
prossimi anni, con la crescita dell’e-commerce e dell’insieme di canali presidiati da player non religiosi: 
quindi logistica distributiva, reti promozionali, comunicazione (dai social all’ufficio stampa, agli even-
ti). Rappresentavano nel 2011 il 26,6% del mercato, e oggi (soprattutto per effetto degli store online) il 
36,3%. In particolare questi ultimi passano dal 3,8% del 2011 al 12,8% di oggi.

Certo la filiera distributiva cattolica, di reti promozionali e di librerie copre più della metà (o poco più 
a seconda degli anni) del mercato (51,8% nel 2016, ma era il 61,2% solo cinque anni prima (a cui sareb-
bero da aggiungere le vendite dirette). La tendenza di fondo appare però chiara nella sua semplicità. Sarà 
– non è difficile pronosticarlo – uno degli scenari (l’altro sarà quello editoriale/autoriale: l’editore «laico» 
con la produzione più elevata è una piattaforma di self publishing!) con cui il settore dovrà confrontarsi  
ragionando su nuovi e possibili format e mix di assortimenti e servizi.

Questi dati confermano quanto da anni l’Osservatorio aveva messo in evidenza: il modello di editore 
solo confessionale, di servizio alla comunità ecclesiastica, non regge più, per cui l’editore deve trasformarsi 
in un editore «completo», e così il libraio.

Ragazzi. Ormai c’è poco da dire su questo settore: le sole copie vendute nei canali trade (e senza 
Amazon) sono state 17,1 milioni nel 2016, esclusi i titoli YA che vengono considerati in toto nella ca-
tegoria fiction. La popolazione 0-14 in Italia è di 8,282 milioni tra bambini e ragazzi. Vuol dire 2 copie 
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vendute per ragazzo! 
Cerchiamo di comprendere le ragioni di un così prolungato periodo di performance positive, a 

valore e (cosa ancor più sorprendente) a copie. Certamente alcune – le abbiamo più volte richiamate – 
riguardano l’investimento di famiglie e genitori, così come le campagne di promozione della lettura, a 
cominciare dalle scuole. Ci sono però, crediamo ragioni più profonde e specifiche di questo settore che 
ne spiegano il perdurante successo, la sua capacità di attutire in alcuni anni i segni negativi, e di trainare 
in altri i timidissimi segni positivi.

Innanzitutto la dimensione innovativa che attraversa il settore, e dove innovazione non è per forza 
sinonimo di startup, né di prodotti digitali, ma di grafica, disegno, formati grafici, illustrazioni, linguaggi e 
storie più in sintonia rispetto al passato con i cambiamenti dei gusti e dei bisogni del lettore (e del genitore 
stesso). 

La seconda mi pare legata a una maggiore attenzione alle dinamiche di filiera in uno scambio continuo 
di valutazioni, pareri, incontri tra editori, bibliotecari, librai. Un processo difficile da trovare con queste 
dimensioni in altri settori e che copre uno spazio che va da singole presentazioni/incontri/mostre/interventi 
di autori e illustratori in laboratori scolastici o di biblioteca per finire alle iniziative di promozione della 
lettura (#natiperleggere, Maggio dei libri, ecc.).

Fig.12 Andamento del mercato a copie e valore dell’editoria per ragazzi: 2011-2016
Valori in % e in milioni di euro

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Nielsen

Poesia. Che il mercato sia piccolo è vero. Con i suo 6-7 milioni di euro di venduto a prezzo di coperti-
na nei canali trade (sempre senza Amazon, e senza e-book e audiolibri) rappresenta lo 0,6% del mercato 
a valore (e altrettanto a copie). Lo fa però con il 5,7% dei titoli che risultano nel catalogo dei libri in 
commercio (circa 3.700 nel 2016: +1,2%; Fonte IE). E qui – nell’offerta – è meno piccolo! Dato curioso 
vista la crescente attenzione che le librerie danno al settore in termini di assortimento e/o letture (assieme 
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alle biblioteche). Se si esclude il 2013 il settore – che pure ha risentito anche lui delle difficoltà degli anni 
precedenti – mostra andamenti meno negativi della media (il 2012 e il biennio 2014-2015). Nettamente 
migliori nel 2016: +8,8% vs +1,6%.

Fig.13 Andamento del mercato dei libri di poesia: 2012-2016
Valori in % sull’anno precedente

*I dati di vendita precedenti in 2011 erano accorpati in «Poesia e teatro»
** Escluso Amazon
Fonte: Ufficio studi Aie su dati Nielsen

È anche probabile che se considerassimo tutta quella produzione – non self publishing, anche se i 
confini possono essere labili  – ma legata alla vendita e circolazione di plaquette, quella al confine con 
l’editoria e la stampa artistica che non passa per i tradizionali canali di vendita, arriveremmo (penso) a 
valori anche maggiori.

Anche qui è la poesia italiana – come nella narrativa – a fare da traino. Rappresentava il 63,2% delle 
vendite a valore nel 2011 (il 60,0% a copie), e il 64,8% nel 2016 (61,2% a copie). Flette un po’ meno 
in questi anni, anche rispetto a quella degli autori stranieri (-9,2% vs -12,2%), quietatosi il fenomeno 
Szymborska (che muore, tra l’altro, proprio nel febbraio 2012; ma Bukowski, Nazim, Salinas sono sempre 
in classifica assieme alla poetessa polacca); e la «Poesia straniera moderna» proprio nel 2012 dà un contri-
buto positivo del +9,9% al settore.

Sorprende il peso che nel settore ha la poesia classica (39,8% a valore, 41,9% a copie) e quella greca 
e latina (12,8% a valore, 13,3% a copie). Rappresenta cioè oltre la metà del mercato della Poesia: 52,6% 
a valore e un po’ di più (per effetto delle edizioni economiche) a copie con il 55,2%. Effetto letture e 
consigli scolastici? Chissà!

Mercato di nicchia sicuramente (sono il 5-6% dei titoli), meno dell’1% a copie e valore (nei canali tra-
de). Ma non conosciamo i dati di mercato relativi all’acquisto/lettura su device digitali che ben si prestano 
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alla fruizione del genere. Una nicchia in cui si assiste a una rinnovata vitalità, che si esprime attraverso la 
nascita di nuove collane e l’esplorazione da parte anche di marchi editoriali maggiori di questo segmento 
importante, magari non in termini assoluti di «mercato», ma certamente nel collegarsi a una tradizione 
importante nella storia della letteratura italiana del ‘900. Quando la poesia è stata anche parte importante 
della storia della letteratura (e dell’editoria: Quasimodo, Montale, Ungaretti, e in anni più recenti da 
Pasolini, a Biagio Marin ad Alda Merini) del secolo appena trascorso, talvolta diventando anche fenomeno 
importante di mercato e di costume (il Festival di Poesia di Castelporziano). E che oggi si confronta con 
nuove forme di lettura e di in cui la voce diventa «supporto» di un ascolto (Bob Dylan, qualunque giudizio 
si voglia poi dare alla scelta dell’Accademia di Svezia) che ha nel fenomeno degli audiolibri e nelle letture 
pubbliche «una sponda», sostituendo ciò che Castelporziano aveva, con troppo anticipo, ai tempi iniziato 
a scandagliare.

Le quote di mercato delle case editrici
L’acquisizione da parte di Mondadori di RCS libri ha portato il gruppo ad avere nei canali trade – per 
effetto delle dismissioni chieste dall’Autorità antitrust e per le uscite di alcune controllate da RCS (Adelphi, 
Marsilio e prima ancora Skira) – del 29,3% (non vengono considerati, oltre agli e-book, la produzione 
educativa e quella professionale e universitaria).

Fig.14 Quote di mercato a valore nei canali trade dei principali gruppi editoriali: 2011-2016
Valori in %

Fonte: Ufficio studi Aie su dati Nielsen
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L’elemento di fondo che emerge (Fig.14) è però un altro ed è la crescita – costante in questi anni – 
degli altri editori: piccoli e piccolissimi, ma anche medi e medio grandi (nel 2016 Adelphi e Marsilio), 
così come nuove realtà difficili da definire «medi» o «piccoli»: Nave di Teseo che acquisisce poi nel 2017 
Baldini e Castoldi; Marsilio che aveva già acquisito il catalogo Sonzogno; Edizioni e/o che ha una sua im-
portante realtà imprenditoriale negli Stati Uniti come Europa Editions; Il Castoro che ha rilevato il 20% 
di edizioni Sonda; Claudiana con la casa editrice Paideia; Sellerio che cresce attraverso un’oculata politica 
d’autore sotto l’ombrello dei libri di Camilleri. Piccoli, grandi, medio grandi? Continuano ad avere senso 
oggi distinzioni di questo tenore? Un dato è certo: pur in una situazione di difficoltà economica, oltre il 
44% del valore del mercato di librerie, librerie online, Gdo, viene realizzato da case editrici che non fanno 
parte del perimetro di consolidamento di quelli che vengono considerati come i gruppi editoriali maggiori.

In particolare poi, se volessimo considerare separatamente solo i «piccoli editori», cioè quelle case 
editrici non controllate o collegate a gruppi editoriali e con un venduto a prezzo di copertina inferiore a 13 
milioni di euro, esse rappresenterebbero nel 2016 il 34% del mercato trade a valore (era il 31% nel 2015 e 
nel 2014 il 30%; Fonte: Nielsen per Più libri più liberi). Più bassa la loro quota nei canali trade a volume: 
29% (il 27% nel 2015 e il 26% nell’anno ancora precedente).

La vendita di diritti
In questa tendenza ormai strutturale – dietro cui ci sono modi diversi di pensare al libro stesso già per i 
mercati internazionali, la creazioni di reti e rapporti con case editrici di altri Paesi, la partecipazione a fiere 
e missioni estere, lo sviluppo di competenze professionali nuove nelle case editrici, infrastrutture tecnologi-
che dedicare sui siti (come aree dedicate ai Foreign rights), ecc., cioè un’innovazione nei processi decisionali 
a livello editoriale – un ruolo importante (e anche di apripista) lo ha svolto l’editoria per bambini e ragazzi, 
che a partire dal 2009 è riuscita a capovolgere il disavanzo «commerciale» e per cui oggi non solo assistiamo 
alla vendita delle novità per bambini ma anche a un recupero di titoli di catalogo  (si rinvia per i dati com-
pleti e le aree di destinazione provenienza, ai generi, ecc. a Mercanti di storie. rapporto sull’import/export di 
diritti, Quaderni del Giornale della libreria, 39, 2016).

In ogni caso – nonostante l’ editoria di varia continui nel complesso a presentare un «disavanzo» com-
merciale (ma molto gioca ancora l’assenza di una dimensione autoriale, seriale e di genere nella fiction, nel 
settore della manualistica e nella saggistica divulgativa e di consumo) – vediamo come la vendita di diritti 
presenta nei quindici anni considerati un tasso medio annuo di crescita ben superiore (+17,6%) a quello 
degli acquisti (+5,1%). Più che i confronti anno su anno – condizionati da politiche e casi editoriali – qui 
conta l’andamento, la storia di lungo periodo.

Sono in crescita (il confronto è tra 2015 e 2016): bambini e ragazzi +44,0%; saggistica: +20,5%; illu-
strati: +34,0%. In calo narrativa (-41,7% ma sono 884 titoli in meno, in parte spiegabile con il venir meno 
del «fenomeno Ferrante»), manualistica (-41,8%).

Su un arco di anni più ampio – si tenga presente che il settore, come tutti quelli afferenti le industrie 
culturali, è fortemente condizionato da dinamiche autoriali – la narrativa (italiana) dal 17,7% del 2007 pas-
sa a rappresentare quasi un quarto dei diritti venduti dalle case editrici (il 24,6%), con un incremento del 
+108,1%. Bambini e ragazzi, che nel 2007 avevano già evidenziato il loro trend di crescita rispetto al 2001, 
incrementano ulteriormente la loro quota nel mercato raggiungendo nel 2016 il 46,8%. La saggistica dal 
27,9% (ma era il 10,0% nel 2001) scende al 17,7% (ma nel 2015 era il 16,3%) con un +19,5% (2016/’07). 
Gli illustrati dal 17,7% (del 2007, ma erano il 19,2% nel 2001) scendono all’8,5% (ma erano il 7,1% nel 
2015) con un -9,7%; la manualistica (e altro) che dall’8,4% si riduce al 2,4% (-45,6%).

http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/giovanni-peresson/mercanti-di-storie-rapporto-sullimport-export-di-diritti-2016-9788889637999-31.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/giovanni-peresson/mercanti-di-storie-rapporto-sullimport-export-di-diritti-2016-9788889637999-31.html
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Fig.15 Stima dell’andamento della vendita di diritti di autori italiani all’estero: 2001-2016
Valori in % e in numero di titoli

Fonte: Ufficio studi Aie su dati Ice-Doxa (2001-2007); stime Aie su dichiarazioni degli editori negli anni successivi; 2014 e 2015 
Osservatorio Aie-Ice Agenzia

L’Europa con il 62,2% della capacità di assorbimento dei nostri diritti di edizione resta il principale 
mercato di riferimento per le case editrici italiane, anche se vede perdere il peso che aveva ancora nella 
seconda meta del decennio scorso (76,7% delle vendite). Va tenuto presente che l’editoria europea tra 
2011 e 2014 si è trovata alle prese con una generalizzata situazione di crisi dei consumi e questo non può 
non aver influito anche sul mercato dei diritti. L’area asiatica, soprattutto grazie alla Cina, fa registrare tra 
2007 e 2016 una crescita dell’export del 69,2% (ma tra 2016 e 2015 si sono vendute 169 opere in meno). 
Dall’11,5% che rappresentava in termini di destinazioni finali nel 2007 si scende al 10,4% (ma nel 2015 
era il 14,4%). L’area del Pacifico dallo 0,6% passa al 2,2%. La sorpresa – considerando il contesto in cui 
avviene – è rappresentata dal Medio Oriente con un +380,8% (e una quota di mercato che dall’1,5% passa 
al 3,8%). Soprattutto per effetto della crescita dell’interesse dell’editoria turca verso gli autori italiani, degli 
altri Paesi del Medio Oriente, del Mediterraneo e dell’Egitto. Tra 2015 e 2016 la crescita è del +14,2%. 
Anche l’editoria nordamericana si è accorta di quella italiana. Le vendite verso quest’area crescono del 
+257,8% tra 2007 e 2016 e anche tra 2015 e 2016 vediamo un segno positivo del +45,8%. Centro e Sud 
America mostrano anche loro un risultato positivo (+305,2% tra 2007 e 2016). Risultato tanto più impor-
tante in quanto la quota di mercato di quest’area passa in otto anni dal 5,5% del 2007 all’attuale 11,8%. 
L’elemento di fondo è che l’editoria italiana in questo arco di anni ha saputo articolare molto meglio 
rispetto al passato i generi e la sua capacità di proporsi sui più diversi mercati: quelli storici e tradizionali, 
ma anche quelli emergenti.
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Fig.16 Stima dell’andamento della vendita di diritti all’estero per genere: 2007-2016
Valori in % e in numero di titoli

Fonte: Ufficio studi Aie su dati Ice-Doxa (2001-2007); 2016 Osservatorio Aie-Ice Agenzia

Nel 2007 (ultimo anno in cui grazie a Ice fu possibile una rilevazione per Paese/genere) bambini e 
ragazzi rappresentavano il 28,8% della vendita di diritti all’estero; nel 2016 sono il 46,8%. La narrativa 
italiana passa dal 17,7% al 24,6%. Assieme rappresentano oggi più di tre quarti dell’export, quando nel 
2007 non arrivavano alla metà (46,5%).

Tuttavia gli editori italiani, a fronte di un 62,8% (nel 2007) o a un 61,2% (2016) di titoli acquistati 
da case editrici che operano nei mercati di lingua inglese (UK, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda), 
riescono a vendere rispettivamente appena il 7,9% (nel 2007) e un 14,6% (nel 2016) delle opere di autori 
italiani. Cioè le vere aree di penetrazione – per via della lingua veicolare – sono quelle in cui si fatica di 
più a trovare un’opportunità di traduzione che invece potrebbe fare da volano esponenziale anche verso 
altre editorie e lingue minoritarie (si veda: La mappa geopolitica degli incentivi alle traduzioni, sul sito del 
«Giornale della libreria»).

In questa dinamica si conferma il ruolo importante della partecipazione alle fiere internazionali. Era un 
tema ampiamente affrontato e documentato con esempi nel report Mercanti di storie. Senza voler stabilire 
una relazione di causa/effetto (partecipazione allo stand collettivo/aumento delle vendite di diritti all’este-
ro), non possiamo far a meno di notare che lo stesso sta avvenendo per i Paesi arabi e del Golfo dove tra 
2016 e 2017 si sono svolte alcune missioni e si è partecipato come Paese ospite d’onore alle relative fiere: nel 
2007 i Paesi arabi rappresentavano lo 0,4% della vendita di diritti (15 opere vendute), salgono al 3,0% nel 
2014 (156) , e al 3,4% nel 2016 (216). Numeri assoluti piccoli ma indicatori e conferme di una tendenza 
(+38,5% tra 2015 e 2016) . Certo non sappiamo se la vendita dei diritti è avvenuta in occasione della fiera, 
o in un momento e in un’occasione successiva a Londra o a Francoforte, né se i titoli che sono stati venduti 
sono delle case editrici che esponevano o partecipavano alla missione; nondimeno, indica chiaramente le 
potenzialità che queste manifestazioni hanno per l’internazionalizzazione dell’editoria italiana.

http://www.giornaledellalibreria.it/news-internazionalizzazione-la-mappa-geopolitica-degli-incentivi-alle-traduzioni-2016-2825.html
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Con l’edizione di quest’anno dell’Osservatorio si è iniziato a prendere in considerazione due aspetti 
prima indagati solo parzialmente o affatto: le coedizioni e il valore economico dell’interscambio. Le coedi-
zioni con editori stranieri nel 2016 sono state 1.102 e per il 57,7% riguarda libri per bambini e ragazzi, e 
per un altro 18,5% gli Illustrati (Fig.17).

Fig.17 Coedizioni: 2016
Valori in % e in numero di titoli

Fonte: Ufficio studi Aie Ice Agenzia

Volendo – impropriamente – considerare assieme coedizioni con vendita di diritti, arrivando a un 
valore di quasi 7.700 opere complessive, le prime rappresentano un valore che si attesta attorno al 15% 
delle transazioni e dei rapporti con le case editrici straniere. Non è un caso che i settori prevalenti siano 
sostanzialmente due, bambini e ragazzi (57,7%) e illustrati (18,5%). Assieme rappresentano oltre tre quar-
ti dell’attività (76,2%). Si tratta di opere in cui vi è una forte (in alcuni casi preponderante) presenza di 
immagini a colori (foto, disegni) tale da rendere conveniente la messa a punto di un «prototipo» (testo in 
«nero» + immagini) per poi cercare partner interessati. La coedizione permette di stampare in un’unica 
soluzione la parte in colore e di realizzare un passaggio successivo (in lingue via via diverse) per la parte in 
nero del testo.

Oppure – soprattutto per i libri per bambini e ragazzi – di prodotti cartotecnici destinati a più mercati 
e pubblicati con i marchi editoriali che si riescono a coinvolgere.

Potrà essere interessante l’esame del dato di trend per i libri Illustrati che, dopo la concorrenza di prezzo 
portata dalle editorie di Cina o Sud Est Asiatico, potrebbero oggi iniziare a offrire quella qualità di stampa 
e confezionamento che aveva caratterizzato tra anni Settanta e Novanta il settore.

Si è iniziato anche a rilevare il valore derivante dalla vendita di diritti di edizione all’estero. Il dato che 
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presentiamo è per ora da prendere come una stima. Non tanto per la parte di vendita che viene gestita 
direttamente dagli editori, ma per la parte che passa attraverso gli agenti letterari, il cui grado di risposta è 
stato prossimo al 20%.

Fig.18 Stima del valore della vendita di diritti all’estero e di atre attività di 
internazionalizzazione: 2015-2016
Valori in % e in euro

Fonte: Ufficio studi Aie

Detto questo, il valore aggregato toccherebbe gli 81,3 Ml di euro, con un leggero calo rispetto al 2015 
(-0,4%) da imputare probabilmente al fatto che sono venute meno vendite di diritti di generi più sostan-
ziosi come la narrativa a fronte di una crescita del settore bambini e ragazzi.

Come si vede dal grafico (Fig.18) abbiamo provato a includere nel valore monetario dell’export edito-
riale anche la vendita di libri italiani all’estero (biblioteche, librerie, privati attraverso store online, ecc.) che 
stimiamo ammonti a 42,7 milioni di euro (+6,8%; Amazon esclusa).

Il dato che emerge è che l’editoria italiana ha ancora complessivamente un basso impatto a livello in-
ternazionale: dall’export non deriva più del 4,5%-5,0% del fatturato complessivo (a confronto UK 54,4%, 
Spagna 25,0%, ecc.). Certamente il fatto che l’area linguistica italofona coincida in pratica con i confini 
geografici del Paese spiega in larga parte questa peculiarità. È altrettanto certo, però, che nei prossimi anni 
il settore dovrà crescere sviluppando i rapporti e le possibilità di posizionamento della nostra produzione 
e dei nostri autori attraverso una migliore integrazione con i soggetti (Istituti Italiani di Cultura all’estero, 
Dante Alighieri, Fiere, ecc.) e attraverso una maggiore consapevolezza che questi istituti hanno verso la 
dimensione imprenditoriale (e non solo culturale) dell’editoria italiana.

C’è poi un’altra parte che sta assumendo un rilievo crescente e che è la stampa di libri presso aziende 
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tipografiche italiane direttamente in lingua straniera e che vengono successivamente esportati.
Istat indica (dato 2016) che il codice AtecoJA5811 «Libri e altri stampati simili» valeva in termini di 

export 376,2 milioni di euro. Nella classificazione sono compresi i libri ma anche «opuscoli, volanti e simili» 
cioè tutta quella manualistica allegata a prodotti e beni di consumo. Se valorizziamo la produzione a copie dei 
libri che le case editrici dichiarano di pubblicare direttamente in lingua straniera (Istat, «Statistiche sulla pro-
duzione», 2016) otteniamo un valore il cui ordine di grandezza per il 2016 si attesta a 177,0 milioni di euro. 

Un dato importante – che riguarda molto parzialmente le case editrici – ma che fa emergere la com-
plessità che va assumendo l’export, fino a toccare lo sviluppo di software specifici per la stampa digitale 
sviluppati da aziende italiane o, ad esempio, come nel caso delle piattaforme per traduzioni collabora-
tive. Nel 2016 è stata avviata dalla casa editrice La Giuntina (Firenze) la traduzione e pubblicazione 
per la prima volta in italiano del Talmud babilonese con la pubblicazione del primo volume. Questo è 
stato reso possibile da un software realizzato su misura per la traduzione di un’opera dalla straordinaria 
complessità che richiede non solo che decine di studiosi lavorino contemporaneamente sulle varie parti, 
ma anche un codice comune che consenta di risolvere in modo omogeneo e coerente gli innumerevoli 
dilemmi interpretativi posti dal testo originale. Un gruppo di specialisti dell’Istituto linguistico com-
putazionale (Ilc) di Pisa ha messo a punto un programma ad hoc in grado di gestire e armonizzare le 
traduzioni provenienti dai vari studiosi. Ovviamente la piattaforma si presta anche alla possibilità di 
tradurre altre opere di analoga complessità.

Ecco, questa crescente articolazione che viene oggi assumendo il processo di internazionalizzazione 
delle imprese è la sfida che editori e soggetti pubblici avranno di fronte a loro nei prossimi anni.

Giunti a questo punto non possiamo che riprendere alcuni spunti che avevamo evidenziato in altre 
occasioni. I numeri assoluti sono cambiati e sono cambiati in meglio. Restano però i nodi strutturali e 
politici legati a i processi di internazionalizzazione.

Per la definizione delle politiche a favore dell’internazionalizzazione e per favorire l’interscambio di 
diritti senza cui nessuna editoria può crescere e svilupparsi, si conferma la necessità di costruire una visione 
strategica unitaria, risultante dall’analisi combinata di tre variabili: il genere di libri; l’area geografica con 
la quale si instaura un rapporto; la dimensione delle imprese. La numerosità campionaria non consente di 
incrociare sistematicamente le tre variabili senza perdere in attendibilità statistica delle stime.

Tuttavia, è possibile (da anni) leggere le tendenze rilevate cercando di disegnare un quadro interpretativo 
unitario, con l’obiettivo di definire le politiche pubbliche e private per rafforzare i punti di forza e rovesciare 
i punti di debolezza riscontrati, individuando gli elementi strategici in relazione alle tendenze di mercato.

È anche opportuno leggere questo fenomeno in combinazione con altri due elementi: la varietà delle 
tipologie di opere di cui si esportano i diritti (qui probabilmente la varietà d’offerta presente nei cataloghi 
potrebbe costituire un importante elemento da valorizzare, più di quanto non si sia fatto fino a oggi); e la 
dispersione dell’export in un numero molto elevato di imprese (e di Paesi), la maggior parte delle quali ven-
dono pochissimi titoli l’anno e quindi, singolarmente, possono avere l’impressione della non economicità di 
iniziative di questo genere: facendo un semplice media i titoli venduti per piccoli editori è compresa tra 3 e 4.

L’insieme di questi dati suggerisce che c’è un problema relativo ai costi di transazione per gran parte del 
nostro tessuto imprenditoriale. Nei mercati piccoli, infatti, il rapporto tra i costi connessi alla negoziazione 
e amministrazione dei diritti (contatti preliminari, firma del contratto, verifica dell’affidabilità dei part-
ner, controllo dei rendiconti provenienti dall’estero, spese di recupero crediti, rendicontazione all’autore, 
ecc.) e i ricavi medi ottenibili è sfavorevole. I primi hanno, infatti, la caratteristica di essere relativamente 
indipendenti dall’ammontare dei ricavi; quando questi ultimi sono mediamente bassi per ciascun titolo, 
l’incidenza dei costi di transazione rischia di essere molto elevata, rendendo antieconomico lo sfruttamento 
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dei diritti di traduzione. A ciò si aggiunge che – per molti editori – è difficile avere sufficiente massa critica 
(anche in ragione dei bassi margini) da rendere conveniente lo sviluppo di una strategia di marketing spe-
cifica per il mercato dei diritti.

Le imprese si trovano quindi nella necessità di operare investimenti in strategie di sviluppo che potranno 
essere profittevoli in futuro, ma che nell’immediato hanno spesso un conto economico di difficile equilibrio. 
D’altro canto è oggi che si acquistano in questi Paesi quote di mercato (e rapporti con case editrici straniere) 
che sarà difficile altrimenti acquisire negli stessi termini in futuro. Il mercato dei diritti è caratterizzato, in-
fatti, da notevoli inerzie dovute ai rapporti preferenziali che è possibile instaurare con le case editrici locali, 
ma anche – specie nell’importante, per l’Italia, segmento dei libri per bambini – alla notorietà che possono 
conquistare determinati autori o alla serialità di certe produzioni. 

 In questo senso un più efficace sostegno alle traduzioni per gli editori stranieri, un suo rifinanziamento 
può costituire uno degli strumenti validi per intervenire in questa direzione, accanto a missioni specifiche, 
messa a sistema delle editorie emergenti che stanno investendo, anche grazie a un forte supporto pubblico, 
in modo massiccio nell’internazionalizzazione. È dunque necessario che l’Italia compia sforzi altrettanto im-
portanti, mettendo in campo i propri punti di forza. È quantomeno necessario allineare gli sforzi compiuti 
dall’Italia a quelli delle maggiori editorie nostre concorrenti, allineamento che non può non tener conto della 
specificità del tessuto imprenditoriale dell’editoria nazionale.

D’altra parte, appare evidente da alcuni casi presi in esame la relazione tra partecipazione a fiere e 
saloni stranieri, missioni o workshop, e la crescita della vendita di diritti in quegli stessi mercati. E che nel 
2016/2017 si intravede, come già mostrato, nell’area dei Paesi arabi e del Golfo, dove si sono svolte alcune 
missioni e si è partecipato come Paese ospite d’onore alle relative fiere.

In attesa, diventa sempre più improcrastinabile una seria riforma delle modalità di erogazione dei 
contributi alle traduzioni. Il confronto internazionale è sotto questo profilo impietoso: il sistema italiano 
è certamente il più farraginoso, uno dei pochi che preveda una procedura non centralizzata di raccolta 
e valutazione delle domande (sono coinvolti infatti gli Istituti italiani di cultura, le Ambasciate e infine 
il Ministero degli Affari esteri) con conseguenti lentezze spesso incompatibili con i piani editoriali. Allo 
stesso tempo, di fronte a un panorama in cui convivono tipologie di opere così diverse, sarebbe opportuno 
ampliare la gamma di libri ai quali viene concesso il finanziamento, non limitando gli interventi – come di 
fatto oggi avviene – alla narrativa per adulti e a poco altro e favorire l’allargamento alla traduzione diretta-
mente nella lingua inglese.

Soprattutto, si deve imparare a «fare sistema» in modo autonomo, seguendo proprie strategie ed evi-
tando di rincorrere o, ancor peggio, di copiare ciò che viene fatto dalle altre editorie. Certamente guardare 
ciò che fanno gli altri è sempre un ottimo modo per imparare, per evitare di commettere gli stessi errori, per 
capire punti di forza e di debolezza; tuttavia ciò non significa dover per forza allinearsi a un modello altrui, 
seguire pedissequamente la strada percorsa da altri, andare dove già altri vanno. Si può sperimentare, si pos-
sono cercare strade e mercati non ancora battuti, ma soprattutto si può cominciare a ragionare nell’ottica 
della lunga distanza, preoccupandosi sì degli investimenti a breve, ma valutando anche il possibile ritorno 
– di immagine, economico, di posizionamento – in una prospettiva più ampia.

Appare infine evidente un altro aspetto che va al di là della semplice vendita dei diritti di edizione. La 
necessità di ragionare su tutte le dimensioni che formano l’interscambio economico della filiera del nostro 
Paese con quella di altre editorie. Che, come abbiamo visto, non riguarda solo i diritti di edizione, ma anche 
lo sfruttamento cinematografico e televisivo dei diritti, la vendita dei libri pubblicati da editori italiani e ven-
duti (anche) in mercati stranieri, l’acquisto di servizi tipografici e confezionamento da parte di editori stra-
nieri presso le tipografie italiane, la vendita di impianti e software tipografici di impaginazione, le coedizioni.
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I nuovi perimetri del mercato?
Da tutte queste stime che definiscono le dimensioni economiche del mercato c’è un grande assente: 
Amazon. Sia per la parte fisica (libro di varia + educativo), che degli e-book. Mancano dunque porzioni 
che compongono e fanno parte sempre più del mercato. Ne costituiscono il nuovo perimetro.

Dalla crisi, iniziata con il 2011, si è usciti (si sta uscendo) avendo di fronte un nuovo scenario (Fig.19), 
fatto non solo da un lettore/acquirente dai bisogni/comportamenti molto diversi, ma anche dalle vendite 
generate da Amazon, dal peso crescente che hanno la vendita dei diritti (e tutto ciò che concerne i rapporti 
di mercato con l’estero, come abbiamo appena visto), il self publishing, gli audiolibri (fisici o digitali), ecc. 
Un insieme di settori che non esistevano (o c’erano in forma ancora embrionale nel 2010) e  che sono cre-
sciuti (chi più chi meno) in questi sei anni. Un insieme di settori non monitorati, e in ogni caso di difficile 
monitoraggio (e in ogni caso disomogeneo: dalla spesa finale dei consumatori al fatturato aziendale): dati 
di bilancio, stime di operatori, ecc.

Fig.19 Confronto 2010-2016 sulle dimensioni del mercato e delle nuove «parti» che si sono aggiunte
Valori in euro

Fonte: Ufficio studi Aie da fonti diverse

Già solo provando a stimare Amazon (e solo per la parte fisica dell’e-commerce) il -16,1% dal 2010 
(Fig.19) si ridurrebbe a un -12,5%. Ovviamente non siamo in grado di quantificare quanto valevano nel 
2010, self publishing, vendita di diritti, audiolibri, ecc. Il fattore centrale resta la necessità – al di là della 
puntualità dei valori assoluti – di adottare un approccio molto più articolato rispetto alla definizione del 
perimetro del mercato che si aveva solo sei anni fa.
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2017: i primi risultati (aspettando il Natale)
In questa prima parte del 2017 troviamo confermati – almeno per i canali trade – le caratteristiche che 
hanno contraddistinto il mercato in questi anni. Detto che sui brevi periodi i risultati sono condizionati 
dalle politiche editoriali e d’autore delle case editrici abbiamo:

1) Un andamento leggermente negativo (-0,2%) a valore nella somma dei canali trade (Gdo, librerie, 
store online senza Amazon); un  andamento negativo più marcato  nelle perdita di copie (-2,6%) nella 
prima parte del 2017 (Fonte: Nielsen).

2) Il prezzo medio del venduto ha una leggera battuta d’arresto (o comunque di perfetta stabilità) 
rispetto al corrispondente periodo del 2016: da 13,76 euro a 13,42 (-0,02%; Fonte: Nielsen).

3) Se consideriamo anche le librerie che non fanno parte, per le più diverse ragioni, del panel di rile-
vazione (e sempre senza Amazon): il risultato appare appena leggermente positivo: +0,1% a valore con un 
-2,4% a volumi.

Si conferma cioè la caratteristica centrale del mercato: la crescita e il recupero lento dei valori pre-crisi 
dovuti ai più diversi fattori, ma con il sospetto che la crescita del Pil (+1,5% secondo le ultime stime e al di 
là di ogni aspettativa) spieghi sempre meno questo andamento del mercato. Piuttosto la principale criticità  
la troviamo nel perdurante andamento negativo del banco libri nella Gdo.

I canali trade (al netto della Gdo; cioè librerie di catena e indipendenti, store online senza Amazon) 
fanno segnare nella prima parte del 2017 un +1,1% a valore (e un -1,1% a copie). La Gdo – e non possia-
mo più incolpare la riorganizzazione del carrello della spesa – resta anche nel 2017, con i suoi 59,3 milioni 
di euro di spesa (comunque un 10,5% del mercato, che il settore non può permettersi di perdere) la grande 
e, temiamo, irreversibile malata dell’editoria italiana. Le perdite di clienti che continua a denunciare vanno 
certamente su Amazon ma anche su canali che offrono assortimenti ed esposizioni maggiori.

Tab.8 Andamento per genere 2016-2017 (senza Gdo)
Valori in %

Valore Volume

% Δ% % Δ%

Fiction 37,1% +1,4% 38,7% -1,3%

Fiction di autore italiano 15,1% +2,1% 15,6% +0,3%

Fiction di autore straniero 22,1% +0,9% 23,1% -2,3%

Bambini e ragazzi* 18,6% +10,7% 24,2% +5,7%

Non fiction generale 16,2% -7,0% 14,1% -8,9%

Non fiction pratica 14,0% -1,4% 13,2% -4,0%

Non fiction specializzata 14,0% +1,2% 9,7% +0,4%

Totale +1,1% -1,1%

*Esclusa narrativa Young Adult
Fonte: Nielsen

Insomma segni positivi di una timidissima ripresa che si svolge in un quadro congiunturale esterno 
– anche se in miglioramento – che lascia nel sentiment dei consumatori ancora molte aree di oscurità e 
sfiducia, e la crescita del Pil o dei consumi è ancora troppo debole e il tempo disponibile per la lettura viene 
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sottratto dai nuovi device. Lo stesso mercato digitale – sia e-book, sia quello rivolto al mondo professionale 
e alle imprese – non pare ancora in grado (per ragioni strutturali più che di offerta editoriale) di sostituire 
quanto il mercato del «fisico» ha perso crescendo meno delle aspettative e delle attese.

C’è comunque da tener presente (Tab.8) che su periodi (relativamente) brevi come il trimestre o il 
semestre si scontano le politiche di uscita dei bestseller, soprattutto di narrativa, tradizionalmente assenti 
nella prima parte dell’anno. In fondo quelli che sono mancati in questi anni sono stati i titoli «importan-
ti», a livello di vendite, capaci di presidiare per più mesi le primissime posizioni delle classifiche come era 
avvenuto in tutto il decennio precedente. Sostituti da titoli e autori a più rapida rotazione nelle posizioni 
alte della classifica. C’è poi il sospetto che sia finita l’era dei prodotti mainstream per essere sostituita da 
quelli «indiestream», e che alcuni canali – siano essi fisici o virtuali – sfuggano sempre più al monitoraggio 
tradizionale, oltre al fatto che la perdurante assenza di Amazon tra i soggetti che non conferiscono i dati di 
vendita fa sorgere il sospetto – anche perché si è di fronte a dati incrementali da prefisso telefonico – che 
una parte importante del mercato finisca per sfuggire nelle sue dimensioni reali.
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mercatI InternazIonalI

 ▪ A livello globale l’industria editoriale rimane la prima per fatturato tra le industrie produttrici di 
contenuti, con un totale a prezzo di vendita che nel 2012 (secondo gli ultimi dati disponibili) ha toccato i 
151 miliardi di dollari.

 ▪ In europa si possono osservare alcuni elementi comuni: i segni positivi per la maggior parte dei mercati, 
l’ancora bassa incidenza del mercato e-book sulle vendite di libri nei canali trade e il calo generalizzato 
delle tirature della «carta».

 ▪ La classifica delle 50 principali case editrici a livello mondiale, relativa ai risultati del 2016, continua a 
essere dominata da Pearson con 5,617 miliardi di dollari di fatturato (erano 6,625 nel 2015). Al secondo 
posto reLX Group con 4,864 miliardi, seguito da Thomson reuters con 4,819 miliardi, Bertelsmann 
(3,697 miliardi) e Wolters Kluwer (3,384 miliardi). 

Dalla tempesta perfetta al riscaldamento globale
Osservare quanto avviene nei mercati internazionali e confrontarli tra loro rappresenta un esercizio indi-
spensabile. Permette di evidenziare elementi di continuità e comunanza nei comportamenti (la trasversalità 
dei titoli più venduti ne rappresenta l’indicatore più evidente); permette di trasformare (ovviamente con le 
dovute cautele) la geografia dei mercati in una sorta di  scala previsionale di tipo temporale. Quello che sta 
avvenendo ora nei mercati più avanzati ha un alto grado di probabilità di proporsi anche da noi.

E questa è stata anche la ragione per cui il convegno di apertura di Tempo di libri è stato dedicato – in col-
laborazione con Nielsen – proprio all’avvio di un esame comparativo più strutturato. Pur nella consapevolezza 
della disomogeneità nella raccolta e aggregazione dei dati, di definizioni, di perimetrazione del mercato, ecc.

Ci sono due elementi da tenere però ben presenti. L’assenza dei dati del maggior player dell’e-commer-
ce per le note ragioni che conosciamo; il fatto che i dati sono raccolti da istituti di ricerca diversi o da asso-
ciazioni con criteri tutt’altro che omogenei,  diverse perimetrazioni e definizioni dei mercati (per esempio 
il considerare o meno il settore educativo/universitario; oppure il fatto che l’editoria italiana attribuisce la 
letteratura YA alla fiction generale spostando in un senso e nell’altro un 2,4% di valore).

Le news del «Giornale della libreria» hanno dato nei mesi sorsi ampio risalto ai dati di chiusura di 
diversi mercati editoriali europei per il 2016. A cominciare dall’Italia (+1,6% a valore e +1,3% a copie 
secondo le stime di Aie, ma senza Amazon). 

Nielsen stimava più prudente la chiusura del 2016 a parità di settimane (ricordiamo che il 2015 
aveva una settimana in più) con un +0,3% a valore e un -3,0% a copie (senza e-book, né volumi e valori 
trattati da Amazon).

Quello che emerge con assoluta chiarezza – anche in un confronto internazionale – è la lentezza del 
ritorno alla crescita che sta manifestando il nostro mercato. 

Tendenza che esce confermata da un confronto con quasi tutti i maggiori mercati in cui Nielsen rileva 
le vendite dei libri nei canali trade. Come si vede (tutti i dati sono a volume):

1) Usa: fanno segnare un +1,5% rispetto al 2015 nei canali trade, con 625,0 milion di copie, i Top 500 
rappresentano il 14,8% delle vendite e la fiction che passa attraverso i canali trade arriva al 21,6% (sono 
entrambi  i valori più bassi tra tutti quelli monitorati da Nielsen: effetto Amazon e di un mercato e-book 
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più sviluppato e più concentrato?).
2) Uk: con 360 milioni di copie segna un +2,0% rispetto al 2015. I Top 500 rappresentano il 24,1% 

e la fiction il 26,5%.
3) Irlanda: 10,9 milioni di copie (+8,9%) con i bestseller che balzano al 27,4% delle vendite e lo share 

della fiction al 25,2%.
4) Spagna: +5,9% (carta+digitale) ma +2,0% in copie vendute. I Top 500 sono il 27,4% delle copie 

vendute e la fiction tocca il 25,2%.

Fig.1 Incidenza dell’ebook sui canali trade e del digitale: 2015
Valori in %

Fonte:  Federation of European Publishers su dati delle Associazioni degli editori

Un altro confronto che è possibile fare riguarda il mercato degli e-book e del digitale. Qui per avere 
una relativa omogeneità del dato dobbiamo ricorrere alla Federation of European Publishers (FEP) che ha 
raccolto i dati forniti dalle varie associazioni.

Come si vede il peso del digitale cresce in modo estremamente significativo in un arco di tempo rela-
tivamente breve di tempo (solo 5 anni), ma nel 2016 rappresentava il 6,5% del mercato editoriale librario 
europeo. Che è, e resta, un mercato fatto sostanzialmente di opere vendute e lette in formato cartaceo.

L’Italia per quanto riguarda la quota degli e-book è sostanzialmente allineata agli altri Paesi/mercati 
europei. Con il nostro 4,5% ci collochiamo in linea con i valori di Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi. 
L’eccezione è la Gran Bretagna che pur non raggiungendo i valori statunitensi presenta un mercato e-book 
che comincia a essere un mercato a due cifre. Diversa – significativamente diversa – la situazione se oltre 
all’e-book prendiamo in considerazione tutti quei prodotti e servizi web che gli editori mettono a dispo-
sizione del mondo professionale ed educativo. Il nostro 11% è frutto sicuramente del mercato e-book ma 
anche da tutti quei servizi web (banche dati, applicazioni, newsletter a pagamento che riguardano soprat-
tutto il mercato professionale e in particolare quello legale e tributario).
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Certo l’e-book nei mercati europei rappresenta una quota ancora modesta di contributo allo sviluppo e 
alla crescita del settore (anche se è sbagliato far coincidere lo sviluppo del digitale del settore esclusivamente 
con l’e-book e con i prodotti e non con le trasformazioni di processo).

Qualche osservazioni più di prospettiva – con relative domande che ne conseguono – può venire da 
alcune indagini condotte negli Stati Uniti dal Pew Research Center che parte da una diversa e più ampia de-
finizione di lettura: libri, e-book, audiolibri. Risulterebbe così che i lettori nel complesso sarebbero il 73,0% 
della popolazione +18, quelli dei soli libri di carta il 39,0%, un altro 28,0% leggerebbe sia carta che digitale e 
solo un 6,0% sarebbe un lettore «digital only» (In Italia e Francia siamo su quote tra l’1%-2%: Fonte: IPSOS).

Fig.2 USA, lettura di libri, e-book e audiolibri
Valori in % nei 12 mesi (popolazione 18+)

Fonte: PEW Research Center (1.520 adulti 18+)

Ciò che si vede è innanzitutto la crescita della lettura di e-book e di audiolibri. Ma soprattutto stanno 
cambiando i device su cui si effettua le lettura. Sempre meno i «tradizionali» e-reader (dal 7% all’8% negli 
ultimi cinque anni), da pc (dal 7% all’11%, ma credo influenzato da un’utenza professionale o di studenti), 
mentre letteralmente esplodono tablet (dal 4% al 15%) e smartphone che dal 5% balzano al 13%.

In altri termini, i device di lettura di libri che sembrano in questo momento venir premiati (anche per-
ché l’e-reader non ha avuto sostanziali innovazioni tecnologiche negli ultimi anni) sono quelli che ognuno 
porta sempre con sé e che gli servono come strumenti multifunzionali per collegarsi, giocare, ecc. Ma sui 
quali la lettura tradizionale di libri si troverà sempre più in competizione pur avendo opportunità ancora 
inesplorate di nuovi modi di pensare alla scrittura e al formato libro.

Purtroppo non abbiamo dati per fare dei confronti omogenei sulla lettura di libri in Europa. O meglio 
l’ultimo che abbiamo – realizzato da Eurostat – risale al 2011. Forse un’era geologica addietro, ma lasciava 
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già intravvedere alcune tendenze di un qualche interesse per quanto riguarda la lettura di libri.
L’istogramma (Fig.2 a pagina 50) in verde riportava il dato 2011; al piede di ciascun Paese (in blu) 

il dato 2007 (quello precedente). Avevamo poi riportato dove disponibile il dato di lettura rilevato da altre 
istituzioni di alcuni Paesi ma con formulazioni di domande, campioni e fasce di età che non sono tra loro 
confrontabili. Già tra 2007 e 2011 si vedeva decrescere la lettura nella popolazione 18-75 anni in larga 
parte dei Paesi, segno di una trasformazione molto più complessa e profonda di quanto si pensi delle forme 
di «lettura» così come l’abbiamo intesa fino ad oggi.

Certamente negli anni scorsi abbiamo attraversato una «tempesta perfetta», ma per uscirne in un 
mondo in cui il cambiamento climatico e il riscaldamento globale potrebbero essere i nuovi paradigmi 
descrittivi del futuro.

Fig.3 USA, lettura digitale (e-book e audiolibri) per tipo di device 
Valori in % nei 12 mesi precedenti solo sui lettori che hanno letto libri in questo formato (popolazione 18+) 

Fonte: PEW Research Center (1.520 adulti 18+)

I principali gruppi editoriali del mondo
Il fatturato dell’industria editoriale a livello globale è ancora in gran parte realizzato da case editrici europee, 
con un aumento della loro incidenza rispetto al 2015. A questa osservazione si può giungere confrontando i 
fatturati dei maggiori gruppi editoriali del mondo presenti nella classifica promossa per l’undicesimo anno 
da «Publishers Weekly» e «Livres Hebdo», e riferita ai risultati ottenuti nel 2016, con quelli del 2012, del 
2014 e del 2015. Quasi il 60% (59,80%) del fatturato totale è realizzato infatti da case editrici con sede 
centrale in Europa, in aumento rispetto al 51,40% del 2015, al 53,73% del 2014 e al 57,05% del 2012. 
Detto in altro modo, è ancora la «vecchia Europa» il mercato a cui è attribuibile oltre la metà del copyright 
librario mondiale. In aumento anche la quota generata dalle realtà editoriali con base in Nord America 
(31,12% nel 2016, contro il 26,41% nel 2015 e il 26,43% nel 2014). La classifica risulta però pesantemen-
te condizionata dall’esclusione dei gruppi editoriali cinesi. Nel 2016 infatti il governo cinese ha cambiato 
i criteri di selezione per la classifica delle principali aziende culturali del Paese (che comprendono anche le 
case editrici), basati non più solo su valori economici ma soprattutto legati all’impatto sociale dell’attività. 
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Fig.4 La distribuzione del fatturato dei principali gruppi editoriali mondiali: 2012, 2014, 2015 
e 2016
Valori in %

Fonte: elaborazione Ufficio studi AIE su dati di Rüdiger Wischenbart, Global Ranking of the Publishing Industry 2015; «Publishers 
Weekly» e «Livres Hebdo»

Questo ha reso impossibile inserire le realtà cinesi nella classifica (l’anno scorso erano cinque gli editori 
cinesi presenti, di cui due nelle prime dieci posizioni). Se consideriamo le realtà asiatiche presenti, emerge 
comunque una sostanziale stabilità di numero e di fatturato delle case editrici giapponesi e coreane. È 
interessante osservare il ritorno in classifica delle case editrici brasiliane, dopo l’assenza del 2015, dovuta in 
larga parte alla grave crisi economica che ha colpito il Paese. Sono due le realtà presenti: Somos Educação 
in 32° posizione e Editora FTD al 49° posto. Il Brasile è finora l’unico Paese sudamericano che è riuscito a 
posizionare una propria azienda nel ranking mondiale dei gruppi editoriali.

Nessuna novità al vertice della classifica (Tab.6 a pagina 159): Pearson, infatti, si conferma essere l’e-
ditore più importante, nonostante un calo del 15% del fatturato (5,617 miliardi di dollari nel 2016, contro 
i 6,625 miliardi di dollari del 2015 e i 7,072 miliardi del 2014). E non è l’unico gruppo ad aver registrato 
un segno negativo. Anzi, nelle prime dieci posizioni, solo due realtà hanno avuto incrementi di fatturato: 
lo spagnolo Grupo Planeta con un +4,4% e Spring Nature con un 7,0%. Dopo Pearson, al secondo posto 
troviamo RELX Group, seguito da Thomson Reuters, Bertelsmann e Wolters Kluwer. Bertelsmann ha 
registrato un calo di fatturato del 7,0% rispetto al 2015, dovuto principalmente alla performance negativa 
di Penguin Random House. 

Il primo gruppo italiano in classifica è Mondadori, che passa dalla 39° posizione del 2015 alla 28° del 
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2016, con un fatturato di 501 milioni di dollari – contro i 350 milioni del 2015 – grazie anche all’acquisto 
di RCS Libri (divenuta Rizzoli Libri Spa), non ancora considerato nella precedente classifica. Segue alla 29° 
posizione De Agostini Editore, che risale la classifica rispetto al 34° posto dell’anno scorso, nonostante un fat-
turato in calo: 469 milioni di dollari nel 2016 contro i 483 milioni nel 2015. La terza realtà italiana presente 
è il Gruppo Editoriale Mauri Spagnol, stabile in 33° posizione, con un fatturato in crescita dai 344 milioni di 
dollari del 2015 ai 431 milioni del 2016. Questo valore comprende anche il fatturato di Messaggerie Italiane.

A livello globale emerge il calo di vendite nel settore educativo, che ha portato diversi gruppi a mettere 
in atto riorganizzazioni aziendali e riduzioni di personale. Un calo che non ha riguardato soltanto Pearson, 
protagonista di una vera e propria ristrutturazione nel 2016, con un taglio di 4 mila posti di lavoro.

Anche McGraw-Hill Education, che nonostante tutto continua a essere il gruppo editoriale più im-
portante con base negli Stati Uniti, ha visto un calo di fatturato: da 1,835 miliardi di dollari nel 2015 a 
1,757 miliardi nel 2016.

Il quadro internazionale
Se non c’è un’Europa «politica» nessuna meraviglia poi se ogni Paese e mercato europeo fa le statistiche a 
modo suo (con il Fep che faticosamente tenta di raccogliere e sistematizzare i dati di 28 Paesi). 

Abbiamo comunque provato a mettere assieme i dati relativi ad aspetti che non siano semplicemente il 
valore del mercato, ma anche quello degli e-book (ma qualche editoria considera l’insieme del digitale, cd 
e audiolibri compresi), i titoli (ma talvolta il numero è riferito agli Isbn rilasciati), ecc. 

Tab.1 I principali mercati del libro europei
Valori in Ml e Md di euro e in %

Totale mercato (euro) Mercato digitale 
 (% sui canali trade)

Titoli 
(novità e nuove edizioni) Tiratura media

Md  
2015

Md  
2016

Δ%  
2015-‘16

Ml 
2016 % 2016 Nr 2016 Δ%  

2015-‘16 Nr 2016 Δ%  
2015-‘16

Italia 2,680 2,710 +1,1% 323,0 5,2% 66.055 -0,7% 2.0121 -3,9%

Francia 2,7222 2,838 +4,3% 234,1 8,2% 103.534 +8,2%2 5.341 -3,6%

Germania 9,188 9,280 +1,0% 426,03 4,6% 72.8204 -5,0%

Spagna 2,257 2,317 +2,7% 117,2 5,0% 81.496 +1,6% 2.749 -2,1%

UK 3,6185 3,8316 +5,9% 587,47 15,0%

1 Valore stimato
2 Il valore del 2015 è stato ricalcolato dallo SNE, rispetto a quello presentato nel Rapporto dell’anno scorso
3 Valore stimato
4 Solo novità
5 Pari a 3,314 miliardi di sterline. Valore in euro ricalcolato sulla base del tasso di cambio attuale (1€ = 0,9159 £)
6 Pari a 3,509 miliardi di sterline (1€ = 0,9159 £) 
7 Pari a 538 milioni di sterline 
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati delle rispettive associazioni. 

Il quadro relativo ai principali Paesi europei è quello rappresentato nella Tab.1 ed è aggiornato al 2016. 
Alcuni elementi ci sembrano comuni a tutti i Paesi considerati:

 ▪ la conferma dei segni positivi del mercato nei principali Paesi;
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 ▪ l’ancora bassa incidenza del mercato e-book sulle vendite di libri nei canali trade;
 ▪ il calo generalizzato delle tirature della «carta».

I dettagli sugli altri mercati europei ed extraeuropei «minori» si trovano nella Tab.2 a pagina 155  
(nella sezione Cifre e numeri di questo volume) e sul sito www.giornaledellalibreria.it. 

Francia
I dati del Syndicat national de l’édition evidenziano la crescita del mercato del libro francese, grazie 
soprattutto al contributo delle vendite dei testi scolastici a seguito della riforma dei programmi delle 
scuole primarie. Nel 2016 il settore ha registrato complessivamente un +4,25% rispetto al 2015, con un 
fatturato di 2,838 miliardi di euro, di cui 2,706 miliardi ottenuti dalla vendita di libri (sia in formato 
cartaceo che digitale) e 132 milioni di euro derivanti dalla cessione dei diritti di edizione. Se escludia-
mo i testi scolastici, il fatturato è stato di 2,434 miliardi di euro, pressoché invariato rispetto a quello 
dell’anno precedente (+0,11%).

Fig.5 Francia: vendite per genere nel 2016
Valori in %

Fonte: Syndicat national de l'édition

Segni «più» per il numero di copie vendute (+4,1%) e per il numero di titoli pubblicati (+8,2%). Si 
ripetono inoltre alcune tendenze già rilevate nel 2015: cala la tiratura media (-3,6%), in particolare delle 
novità (-7,1%), mentre continua l’aumento delle vendite di tascabili, che ha portato il segmento a rappre-
sentare il 14,0% del totale del fatturato. L’anno scorso i tascabili hanno registrato un +8,0% a valore e un 
+5,2% a volume, con un giro d’affari complessivo di 378 milioni di euro.

Il settore bambini e ragazzi rappresenta a valore il 13,5% del totale (con un giro d’affari di 364 milioni 
di euro), mentre la narrativa, con i suoi 586 milioni di euro di vendite, costituisce il 21,7% del totale (Fig.5).

http://www.giornaledellalibreria.it
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Si accentua inoltre la crescita del mercato digitale rispetto al 2015. Il giro d’affari del settore nel 2016 
è risultato pari a 234,1 milioni di euro, con un incremento del 29,7% rispetto all’anno precedente, grazie 
soprattutto all’aumento delle vendite nel settore universitario e professionale (+35,9%).

Secondo i dati rilevati da Gfk, infine, le librerie di primo livello, ovvero da quei punti vendita ritenuti 
strategici dal Centro per il libro francese sia a livello di giro d’affari che per capacità di diffusione del libro, 
nel 2016 hanno sofferto in modo più evidente la concorrenza delle librerie online. Il 25,8% delle vendite 
infatti è realizzato nelle librerie di primo livello (con un -6,7% rispetto al 2015), mentre il 28,7% in quelle 
di secondo livello (che comprendono anche gli store on line e che segnano un +5,2% rispetto al 2015); il 
28,1% delle vendite si concretizza poi in quelle che in Francia si definiscono GSS, ovvero  grandi superfici 
specializzate; infine il 17,4%  del giro d’affari del mercato del libro nel 2016 avviene nella GDO.

Germania
I dati resi noti dalla Börsenverein des Deutschen Buchhandels mostrano un aumento dell’1% del fatturato, 
attestato a circa 9,28 miliardi di euro contro i 9,19 miliardi dell’anno precedente. Un risultato in linea con 
quello di dieci anni fa (9,26 miliardi di euro nel 2006) che evidenzia la sostanziale stabilità del mercato 
del libro tedesco, nonostante l’evoluzione tecnologica che ha caratterizzato questo decennio, dall’arrivo 
sul mercato degli iPhone allo sviluppo dei social network, fino all’ascesa delle piattaforme di streaming on 
demand come Netflix.

Fig.6 Germania vendite per genere nel 2016
Valori in %

Fonte: Börsenverein des Deutschen Buchhandels

È il settore bambini e ragazzi a registrare il risultato migliore (+9% rispetto al 2015), arrivando a 
rappresentare il 16,5% del mercato totale. La narrativa, pur in leggero calo (-0,5%), nel 2016 continua a 
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essere la categoria principale del mercato, con una quota del 31,5% del totale, mentre la saggistica generale 
registra un calo del 2,7% del fatturato con una quota del 9,8% del mercato (Fig.6).

Continua a crescere il fatturato degli e-book, ma in misura minore rispetto agli anni precedenti. Nel 
2016 infatti si è registrato un aumento del 2,6%, contro il +4,7% del 2015 e il 7,6% del 2014. Il settore 
rappresenta oggi il 4,6% del giro d’affari complessivo.

L’anno scorso si è assistito a un’inversione di tendenza nella vendita e nell’acquisto di diritti di edizione 
rispetto ai risultati del 2015. Il numero di titoli che gli editori tedeschi hanno acquistato dall’estero infatti 
è aumentato del 4,5%, passando dai 9.454 del 2015 ai 9.882 del 2016. Era dal 2012 che non si assisteva 
a una crescita: basti pensare che dal 2012 al 2015 il calo è stato del 13,0%. Il risultato positivo del 2016 
è da imputare in larga parte all’aumento degli acquisti di titoli di narrativa, dopo il forte calo dell’anno 
precedente (5.737 titoli nel 2016, contro i 5.400 del 2015 e i 5.847 del 2014). Anche nel 2016 l’inglese si 
conferma essere la lingua più tradotta in Germania, seguita dal francese e dal giapponese.

Discorso opposto invece se consideriamo i diritti di edizione venduti all’estero dagli editori tedeschi. Si 
è passati infatti dalle 7.521 licenze del 2015 alle 7.310 del 2016, con un calo del 2,8%. I più venduti sono 
i titoli per bambini e ragazzi, che rappresentano il 39,4%% del totale (2.883 licenze, in aumento rispetto 
alle 2.677 del 2015), seguiti da quelli di narrativa, con il 15,8% (1.157 licenze vendute).

La Cina si conferma essere il Paese che acquista più licenze di traduzione di titoli tedeschi: 1.425 nel 
2016, in calo rispetto alle 1.514 del 2015, arrivando così a rappresentare da sola il 19,5% del totale delle 
licenze. Diminuiscono anche le vendite verso i Paesi di lingua inglese, che costituiscono il 6,6% del totale 
(481 licenze acquistate nel 2016, contro le 574 del 2015) e più o meno stazionarie risultano quelle verso i 
Paesi di lingua spagnola, che rappresentano il 6% del totale (441 licenze nel 2016, contro le 439 del 2015). 
Dal punto di vista del numero di licenze vendute, seguono la Francia (5,4% del totale), la Repubblica Ceca 
(5,0%), l’Italia (4,2%), la Turchia (4,2%) e i Paesi Bassi (4,2%).

Regno Unito
Secondo i dati ufficiali resi noti dalla Publishers Association, nel Regno Unito il fatturato complessivo de-
rivante dalla vendita di libri, sia cartacei che in formato digitale, è passato da 3,314 miliardi di sterline nel 
2015 a 3,509 miliardi nel 2016 (circa 3,8 miliardi di euro), con un aumento del 5,9%. Una crescita che 
va a incrementare la tendenza positiva già rilevata – anche se in forma molto lieve – nel 2015, quando era 
stato registrato un +0,1% rispetto al 2014. Se consideriamo separatamente i risultati di carta e digitale del 
2016, possiamo osservare la riconferma delle tendenze già rilevate nell’anno precedente: se infatti le vendite 
di libri «fisici» sono aumentate del 7,6%, con un fatturato che è passato dai 2,760 miliardi di sterline del 
2015 ai 2,971 miliardi del 2016, quelle dei formati digitali sono diminuite del 2,9%, passando da 554 
milioni di sterline a 538 milioni. 
Complessivamente, le vendite di e-book rappresentano circa il 15% delle vendite totali: una percentuale 
leggermente inferiore rispetto a quella del 2015 (16,7%). I 3,509 miliardi di sterline di fatturato sono ge-
nerati per il 57% da vendite nel mercato interno, mentre per il 43% dalle vendite con l’estero: una percen-
tuale che rende il Paese leader nell’export sia di libri cartacei che di e-book. Le vendite nel mercato interno 
dei libri cartacei sono aumentate a valore del 9,5%, passando da 1,558 miliardi di sterline del 2014 a 1,706 
milioni del 2015. Secondo gli ultimi dati Nielsen, nel Regno Unito sono stati venduti 360 milioni di copie 
di libri (carta + digitale) nel 2016, con un aumento del 2,0% rispetto all’anno precedente. 
Le librerie fisiche si confermano essere il luogo preferito dagli inglesi per l’acquisto di libri, con una quota 
del 42% del totale dei titoli acquistati e del 45% a valore. Al secondo posto gli store online con il 32% dei 
titoli e con una quota a valore del 34% delle vendite. 
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Fig.7 Regno Unito: composizione del fatturato tra carta e digitale 2013-2016
Valori in Md di sterline

Fonte: The Publishers Association, The UK Book Industry in Statistics 2016

Spagna
Nel 2016 il mercato editoriale spagnolo ha confermato la ripresa già rilevata nei due anni precedenti. Segno 
«+» anche per il numero di titoli pubblicati, mentre rallenta ulteriormente la crescita del digitale. Questi 
sono alcuni trend che emergono dai dati resi noti dalla Federación de Gremios de Editores de España nella 
Análisis del Mercado Editorial en España, che ogni anno fotografa lo stato di salute del settore editoriale del 
Paese. Il fatturato nel 2016 è risultato pari a 2.317 milioni di euro, con un incremento del 2,7% rispetto al 
2015, anno in cui si era registrata una crescita del 2,8% rispetto all’anno precedente (Fig.8). 

Era stato il 2014 il primo anno con un (seppur debole) incremento del fatturato: +0,6% rispetto al 
2013, dopo diversi anni caratterizzati ininterrottamente da segni meno.  L’aumento di questi ultimi tre 
anni non riesce però ancora a recuperare la caduta verticale registrata nel periodo della crisi: basti pensare 
che dal 2008, il settore ha perso complessivamente il 27,3% a valore.

L’incremento del 2016 è il frutto di una tendenza alla crescita piuttosto diffusa tra le diverse categorie 
editoriali, a partire dalla narrativa sia per adulti che per bambini e ragazzi (+1,4% e +7,1%, rispettivamen-
te) e dai testi scolastici (+3,1%). Segni «+» sono stati registrati anche per i titoli di discipline umanistiche 
e sociali (+9,6%), per i testi universitari e tecnico-scientifici (+8,0%). Gli unici cali hanno riguardato la 
manualistica pratica (-10,8%), i dizionari e le enciclopedie (-0,7%) e i fumetti (-0,7%). Il fatturato del 
settore editoriale spagnolo si concentra nelle aziende di Barcellona (50,8%) e di Madrid (42,4%). Le due 
città contribuiscono insieme a generare il 92,9% del fatturato complessivo. Come si è accennato, segno 
«+» per il numero di titoli nell’ultimo anno: 81.496, con un aumento dell’1,6% rispetto al 2015 e con una 
tiratura media di 2.749 copie per titolo.
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Fig.8 Spagna: andamento del fatturato del mercato editoriale: 2006-2016
Valori in milioni di euro

Fonte: Federación de Gremios de Editores de España

Nel complesso, quindi, il quadro che emerge è quello di un mercato editoriale che sta mostrando buo-
ni segnali di ripresa e in cui il digitale, dopo i forti incrementi dei primi anni, sembra stia arrivando a una 
fase di maturità dal punto di vista dei consumi dei lettori.

Fig.9 Spagna: andamento del fatturato del settore e-book: 2013-2016
Valori in milioni di euro

Fonte: Federación de Gremios de Editores de España
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Stati Uniti
Secondo i dati ufficiali resi noti dall’Association of American Publishers, nel 2016 il fatturato del mercato 
editoriale statunitense si è attestato a 26,24 miliardi di dollari (circa 22,3 miliardi di euro), con un calo 
del 5,1% rispetto al 2015. Un calo dovuto in larga parte alle performance negative dei testi scolastici e 
universitari, che rappresentano oggi circa il 40% del giro d’affari complessivo del mercato. Basti pensare 
che i titoli del segmento Pre k-12, destinati ai primi gradi dell’istruzione, hanno segnato un -9,2%, quelli 
dedicati all’istruzione superiore un -12,6%, i titoli professionali un -22,5% e i testi universitari un -5,5%. 
Tra le possibili cause di questi segni negativi – già rilevati, seppur in misura inferiore, nel 2015 – possiamo 
evidenziare i cambiamenti nel comportamento di studio e di acquisto di studenti e famiglie, la riduzione 
del numero di iscritti alle scuole superiori e il calo dei fondi a disposizione delle biblioteche.

Se consideriamo separatamente i canali trade, i risultati sono ben diversi. Il fatturato netto l’anno 
scorso ha segnato infatti un +1,5% (da 15,673 miliardi di dollari nel 2015 a 15,903 miliardi di dollari nel 
2016) ed è aumentato del 2,8% il numero di copie vendute (da 2,416 miliardi di unità nel 2015 a 2,483 
miliardi del 2016). Segni positivi sono stati rilevati sia per il settore bambini  e ragazzi, con un aumento di 
fatturato del 5,9% (da 4,22 miliardi di dollari del 2015 a 4,47 miliardi di dollari del 2016) sia dai titoli del 
settore Adult, con un +0,9%. Tra le categorie che hanno ottenuto i risultati migliori spiccano la saggistica 
per adulti – che comprende anche i colouring books e che ha visto un incremento di fatturato di quasi un 
miliardo di dollari – e i titoli a tematica religiosa che hanno fatto da vero e proprio traino al settore, con 
un +6,9% tra il 2015 e il 2016.

Nel settore ragazzi, circa il 90% dei libri venduti era in formato cartaceo, contro il 66,9% dei titoli 
del settore Adult. 

Per il terzo anno consecutivo, nel 2016 si è registrato un forte calo del fatturato degli e-book, con un 
-16,9% rispetto al 2015. Dal 2013, anno di boom del settore, a oggi il settore ha perso circa un miliardo 
di dollari (da 3,24 miliardi di dollari del 2013 a 2,26 miliardi del 2016). In calo anche il numero di copie 
vendute, con un -14,7% rispetto al 2015. Il settore e-book rappresenta oggi il 14,0% del mercato trade, 
contro il 16,9% dell’anno precedente. È interessante segnalare comunque che l’e-book continua a essere 
il formato più acquistato per i titoli di narrativa per adulti, con una quota di mercato del 33,0%. Per il 
settore bambini e ragazzi, invece, la quota di mercato degli e-book è passata dall’8,6% del 2012 al 3,3% 
del 2016, segno di un progressivo ritorno di interesse per il formato cartaceo nella scelta dei libri destinati 
ai lettori più piccoli.

Continua invece il periodo d’oro degli audiolibri, con incrementi a doppia cifra sia a valore che a 
volume. Più di 16 milioni di audiolibri scaricabili in più sono stati venduti nel 2016 rispetto all’anno pre-
cedente, con un aumento del 24,7% rispetto al 2015. Nonostante rappresentino ancora una fetta piuttosto 
limitata del mercato complessivo, gli audiolibri stanno diventando sempre più popolari tra i lettori, in 
particolare per la narrativa per adulti, che ha visto più che raddoppiare il fatturato negli ultimi quattro anni 
(da 299 milioni di dollari del 2012 a 643 milioni di dollari del 2016).

Il tascabile continua a essere il formato più diffuso in termini di copie vendute, con più di un miliardo 
di libri venduti nel 2016 e una fetta di mercato del 41,7%, ma segni positivi sono stati registrati anche per 
il formato Hardcover, con un +4,9% a valore e un +1,7% a volume.

Nel 2016 più della metà dei libri è stata venduta negli store online (814 milioni di unità), contro i 
672 milioni delle librerie fisiche. Nonostante questo, per il terzo anno consecutivo gli editori hanno visto 
incrementare dell’1,0% il fatturato derivante dalla vendita di libri nelle librerie fisiche (da 4,17 miliardi di 
dollari del 2015 a 4,22 miliardi del 2016).
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Canada
Un 2016 caratterizzato soprattutto da segni negativi per il mercato del libro canadese, fatta eccezione per 
il fatturato del settore bambini e ragazzi. Questo è l’andamento generale che emerge dai dati pubblicati da 
BookNet Canada relativi al confronto tra le performance del 2016 e dell’anno precedente.

Secondo le stime – che coprono circa l’85% del mercato totale del libro canadese – nel 2016 sono state 
vendute complessivamente 50 milioni di copie di libri (esclusi e-book e libri usati) con un fatturato di 983,7 
milioni di dollari canadesi (circa 663 milioni di euro). Rispetto al 2015 si è registrato un calo del 4,4% a 
volume e dell’1,8% a valore. In termini di quote di mercato, la narrativa rappresenta il 26,7% del mercato 
totale del libro fisico, la saggistica il 32,1% mentre i libri per bambini e ragazzi arrivano al 39,4% del totale.

Nel 2016 sono cresciute leggermente le vendite di libri negli store online (+1,8%) e, come reazione, 
sono diminuite dello stesso ordine di grandezza quelle nei retailer «fisici», che comprendono librerie sia di 
catena che indipendenti e Gdo. Nel complesso l’incidenza delle vendite online sul totale è solo leggermente 
inferiore a quelle negli altri retailer (48% e 52% rispettivamente).

Se confrontiamo le vendite per formato possiamo osservare una leggera crescita dei tascabili, che nel 
2016 hanno rappresentato il 54,2% delle vendite totali contro il 51,1% dell’anno precedente e un calo 
delle vendite di e-book (16,9% del totale delle vendite contro il 19% del 2015). Sostanzialmente stabili 
invece le vendite di hardcover e audiolibri che rappresentano rispettivamente il 23,9% e il 2,6% del totale.

Cina
Secondo i dati dell’Associazione degli editori cinesi, nel 2016 le vendite di libri in Cina sono aumentate del 
12,3% a valore rispetto al 2015, con più di 70 miliardi di yuan (circa 8,9 miliardi di euro). Una conferma 
della grande vitalità del settore editoriale nel Paese del dragone. È continuata inoltre la crescita delle vendite 
online (+30% rispetto al 2015), mentre quelle nelle librerie fisiche sono calate del 2,3%.

Il segmento bambini e ragazzi ha registrato un vero e proprio boom (+28,8%) che lo ha portato a rap-
presentare il 23,5% del mercato complessivo. E i motivi di questo successo sono diversi, basti pensare che il 
bacino di pubblico a cui il settore si rivolge è costituito da 370 milioni di bambini e ragazzi di età inferiore 
a 18 anni. Un bacino destinato ad aumentare – secondo le stime – di almeno tre milioni di bambini l’anno 
nei prossimi cinque anni, grazie alla fine dell’era del figlio unico. Dal 1979, anno della sua introduzione, la 
politica del figlio unico ha contrastato l’incremento demografico del Paese ma come conseguenza ha por-
tato a un rapido invecchiamento della popolazione. Nel 2013 la normativa era già stata alleggerita e aveva 
concesso in alcuni casi (per esempio se la famiglia aveva una sola figlia femmina o se uno dei due genitori 
era figlio unico) la possibilità di avere il secondo figlio. Si è dovuto però aspettare gennaio del 2016 affinché 
tutte le coppie potessero avere due figli.

Il grande sviluppo dell’editoria per ragazzi è legato anche alla crescita della classe media cinese degli 
ultimi anni. L’ultima analisi di McKinsey stima che nel 2020 circa 550 milioni di persone (il 76% della po-
polazione urbana del Paese) apparterranno alla middle class, contro i soli cinque milioni del 2000. La classe 
media di oggi è più giovane, più istruita, con una mentalità molto più internazionale e soprattutto con una 
maggiore disponibilità economica di quella della fine del secolo scorso. I genitori cinesi di oggi sono quindi 
molto più propensi a investire nella cultura dei propri figli. E questa è una delle motivazioni dello sviluppo 
dell’editoria per ragazzi, al punto che se nel 2003 erano attive nel settore solo 20 case editrici in Cina, oggi 
sono più di 580. Negli ultimi tre anni una media di 45 mila titoli per ragazzi sono stati immessi ogni anno 
nel mercato editoriale cinese.

Si assiste anche a una maggiore consapevolezza dell’importanza dell’educazione alla lettura nelle fasce 
prescolari, soprattutto nei centri urbani. Questo ha portato autori, editori e insegnanti delle scuole dell’in-
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fanzia a collaborare per rendere consapevoli i genitori dell’importanza di coltivare l’amore per la lettura dei 
propri figli già in tenera età. 

Gli editori sono più attivi nella promozione e vendita dei propri titoli online e sui social. Basti pensare 
che in Cina esistono 913 milioni di smartphone (più di Stati Uniti, Brasile e Indonesia messi insieme). Un 
bacino che è risultato particolarmente interessante anche per gli editori del settore bambini e ragazzi che 
trovano nei social network, nelle community online di genitori e nei fan club nuove possibilità di business. 
Queste nuove opportunità consentono agli editori cinesi di raggiungere un potenziale pubblico rimasto per 
troppo tempo fuori dai circuiti culturali, rappresentato in particolare dalle persone che vivono lontane dai 
grandi centri urbani, e quindi anche da librerie fisiche, biblioteche e luoghi di aggregazione.

Giappone
Nel 2016 è continuato il segno negativo per il settore editoriale in Giappone, già evidenziato l’anno prece-
dente. Un declino iniziato in realtà ben vent’anni fa: era il 1996 – l’annus horribilis per l’editoria giappo-
nese – quando è comparso il primo segno negativo nelle vendite di libri e riviste dopo un lungo periodo di 
espansione ininterrotta. Basti pensare che dal 1996 al 2013 le vendite sono diminuite complessivamente 
del 36%, con un -42% per giornali e riviste e un -28% per i libri.

Secondo i dati resi noti dal Research Laboratory of the Publishing Science, nel 2016 il fatturato si 
è attestato a 1.470 miliardi di yen (circa 11,45 miliardi di euro), con una riduzione del 3,4% rispetto 
al 2015. Il giro d’affari derivante dalle vendite di libri è risultato di 737 miliardi di yen, pari a circa 5,9 
miliardi di euro, con un calo dello 0,7% rispetto al 2015, mentre quello delle riviste di 734 miliardi di 
yen (circa 5,6 miliardi di euro).

In questo quadro caratterizzato da segni meno, si conferma la continua crescita degli e-book: +13,2% 
nel 2016, con un fatturato di 25,8 miliardi di yen (200 milioni di euro). Oltre la metà delle pubblicazioni 
digitali è rappresentata da versioni in formato elettronico di manga e fumetti, categorie per le quali in 
Giappone la transizione al digitale sembra essere più veloce rispetto alle altre.

Secondo gli ultimi dati disponibili, relativi al 2015, nel Paese del Sol Levante sono attive 3.489 case 
editrici, di cui 2.660 con sede a Tokyo. La maggior parte sono realtà medio-piccole: il 52% ha meno di 10 
dipendenti, mentre il 23% da 11 a 50. 

Il numero delle librerie fisiche presenti nel Paese continua a subire ingenti diminuzioni, influenzato 
anche dal rapido aumento degli store online. Negli ultimi 15 anni infatti il numero di librerie fisiche è 
diminuito di un terzo, attestandosi ai 13.488 esercizi attivi nel 2015.

Un settore che invece non risente di alcun tipo di crisi è quello dei social network. Tra i social diffusi 
anche nel nostro Paese è Twitter a fare la parte del leone, con 40 milioni di utenti attivi al mese, seguito da 
Facebook con 26 milioni. Il social di Zuckerberg in Giappone viene utilizzato più per motivi professionali 
che di svago. I giapponesi tengono molto alla propria privacy e preferiscono Twitter, soprattutto nel tempo 
libero, in quanto consente una forma di comunicazione più anonima. Ma il vero boom del 2016 è stato 
registrato da Instagram, con 12 milioni di utenti al mese e un incremento del 37% rispetto al 2015.

India
L’India è un vero e proprio universo, con 22 lingue ufficiali (tra cui l’hindi e l’inglese), 179 lingue parlate 
abitualmente e oltre 1.600 dialetti, che presenta profonde e radicate differenze sociali e culturali. E con un 
Pil che è cresciuto del 7% nel 2016 e che si stima aumenterà del 7,3% quest’anno e del 7,7% nel 2018.  
Uno sviluppo che sta trascinando anche il mercato editoriale e che si prevede porterà il settore a mantenere 
tassi di crescita medi annui intorno al 19,3% fino al 2020. Secondo le stime di Nielsen, il settore vale in 
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India 6,76 miliardi di dollari e vede i testi scolastici incidere per circa il 70% delle vendite complessive. Se 
escludiamo il segmento educativo, i dati Nielsen mostrano la saggistica incidere per il 58,5% sul totale delle 
vendite a volume, la narrativa per il 22,9% e i libri per bambini e ragazzi per il restante 18,6%.

Gli e-book rappresentano in India un settore emergente e con notevoli potenzialità di sviluppo. Oggi 
il segmento vale circa 85 milioni di dollari e si prevede possa crescere di 3-5 volte nei prossimi tre anni, 
fino a raggiungere un valore stimato di 340 milioni di dollari nel 2019. L’aumento è più evidente per 
gli e-book in inglese, in quanto esistono ancora problemi di visualizzazione sugli ereader dei caratteri di 
alcune delle lingue diffuse nel Paese.

Nonostante questi segnali di crescita complessiva del mercato, esistono ancora molti problemi che 
rallentano lo sviluppo del settore editoriale, oltre alla grande disparità tra le zone più sviluppate e quelle 
più arretrate del Paese: dalla mancanza di investimenti diretti da parte del Governo al notevole livello di 
frammentazione delle 9 mila case editrici attive e delle librerie, fino una rete di distribuzione ancora troppo 
lenta. A questi elementi si aggiunge la grande diffusione del fenomeno della pirateria: per le strade delle 
città indiane infatti è molto frequente imbattersi in bancarelle che vendono testi piratati.

Iran
La struttura con cui sono presentati i dati di mercato iraniani riflette la diversa organizzazione del calenda-
rio persiano rispetto al nostro: l’anno infatti inizia in corrispondenza del nostro 21 marzo per terminare il 
20 marzo successivo. L’anno attualmente in corso secondo il calendario persiano è il 1396.
Il numero totale di titoli pubblicati dalla Rivoluzione islamica del 1979, anno dal quale sono calcolati molti 
dei risultati resi noti dalla Casa del Libro iraniana Khaneh Ketab, ha raggiunto il milione nel mese di Aban 
(che va dal 21 ottobre al 20 novembre) del 2015. Un numero che è aumentato considerevolmente nel 
corso degli anni: basti pensare che nel 1979 erano stati pubblicati 1.833 titoli, contro i 72.871 del 2014. 
La crescita ha riguardato anche il numero di editori attivi. Le case editrici con più di venti titoli pubblicati 
all’anno erano circa 900 negli anni Ottanta e sono poi passate a 1.600 nel decennio successivo, a 3.600 
negli anni Duemila e sono arrivate a 4 mila in questi ultimi anni.

Nel periodo compreso tra il 1979 e il marzo 2015 il 77,6% dei titoli pubblicati è stato scritto da 
autori iraniani, contro il 22,4% costituito da opere di autori internazionali. Il 1989 è stato l’anno che ha 
registrato il maggior numero di titoli pubblicati in traduzione (34,1% del totale), mentre quello in cui 
la loro incidenza è stata più bassa è stato il 2011 (19,7% dei titoli). I libri dedicati alla religione islamica 
rappresentano la quota maggiore (17,7% rispetto al totale), seguiti dai titoli per bambini e ragazzi (14,1%) 
e da quelli sulle scienze applicate (13,8%). Teheran oltre a essere la capitale del Paese è anche il cuore del 
mercato editoriale: il 76,2% dei titoli è stato pubblicato da case editrici con sede nella città, che conta più 
di 8 milioni di abitanti, mentre il restante 23,8% è stato pubblicato principalmente da case editrici con 
sede nei maggiori capoluoghi delle Regioni di cui è costituito il Paese.

L’economia dell’Iran si è riaffacciata sui mercati internazionali grazie alla rimozione, a gennaio del 
2016, delle sanzioni in vigore dal 2006 a seguito della verifica del rispetto degli impegni presi dall’Iran 
nell’accordo sul nucleare firmato con i Paesi del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Questo ha fatto nascere 
nuovi scenari di sviluppo e scambio con la Repubblica islamica anche per l’Italia, che fino al 2010 era il 
secondo partner commerciale europeo dopo la Germania.

La lettura nei principali Paesi
In Italia si legge poco. Drammaticamente poco! Nel 2016 si è dichiarato lettore di «almeno un libro nei 12 
mesi precedenti» il 40,5% della popolazione con più di 6 anni, con una perdita di 751 mila persone rispetto 
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al 2015. Per di più tra il 2010 e il 2016 si sarebbero persi complessivamente 2,4 milioni di lettori di libri. 
Non recuperati da chi legge e-book. Queste sono le prime osservazioni che si possono fare confrontando i 
dati sull’andamento della lettura nel nostro Paese con quelli dei principali Paesi occidentali. Abbiamo un 
mercato piccolo. Troppo piccolo.

Al polo opposto, la Norvegia si conferma essere uno dei Paesi più attenti alla lettura, soprattutto per 
quanto riguarda i libri «cartacei», mentre è il Canada a registrare la percentuale più alta di lettori digitali. 
In tutte le realtà analizzate sono soprattutto le donne a essere interessate alla lettura, con percentuali che 
variano anche di molto da Paese a Paese.

Nonostante la crescita del settore digitale degli ultimi anni, il libro di carta mantiene il proprio primato 
tra i formati preferiti dal pubblico, soprattutto quando la lettura è vissuta come momento di svago e di 
crescita personale.

Per ottenere un quadro più completo delle abitudini di lettura nei principali Paesi occidentali iniziamo 
un viaggio virtuale in cui mostreremo gli ultimi dati disponibili sulla lettura, spesso non relativi allo stesso 
anno. Far crescere il numero di lettori carta/digitale, rendere abituale questa pratica e indirettamente le 
varie forme di acquisto significa avere non solo un mercato più ampio per tutti gli attori della filiera, ma 
anche più stabile, meno soggetto a fenomeni stagionali o editoriali del momento. È questo il focus centrale 
attorno a cui le politiche industriali del settore dovranno focalizzarsi e declinarsi nei prossimi anni.

Secondo l’ultima indagine sulla lettura in Francia, pubblicata a marzo 2017 dal Centre National du 
Livre e da Ipsos, l’84% dei francesi si dichiara lettore di libri. In forte crescita la lettura di e-book: il 24% 
delle persone ha letto almeno un e-book nel 2017, con un +5% rispetto al 2015. L’interesse per lettura 
risulta particolarmente legato al contesto familiare in cui si è cresciuti. Il 20% dei francesi con genitori non 
lettori, per esempio, è diventato anch’esso non lettore, mentre il 36% dei forti lettori ha genitori amanti 
della lettura. Se consideriamo il totale della popolazione queste percentuali scendono in misura consistente: 
il 9% non ha letto alcun libro nei 12 mesi precedenti e il 28% è un forte lettore.

In Spagna, i dati relativi al 2015 della Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España del 
Ministero della cultura, dell’educazione e dello sport confermano che la lettura è una delle attività culturali 
preferite dagli spagnoli, con una crescita del 3,5% negli ultimi quattro anni e con un aumento a due cifre 
se consideriamo unicamente la lettura su supporti digitali. Se nel 2011 infatti il 58,7% degli spagnoli ha 
dichiarato di aver letto almeno un libro nell’ultimo anno, nel 2015 questa percentuale è salita al 62,2%. In 
Spagna la lettura si conferma essere un’attività più frequente tra le donne (66,5% del totale della popolazio-
ne femminile), che tra gli uomini (57,6%), con una differenza di quasi 9 punti percentuali tra i due sessi, 
e più praticata tra chi ha una formazione universitaria (il 91,7% di chi possiede una laurea ha dichiarato 
di aver letto almeno un libro). Se il libro cartaceo continua a essere il formato più amato dagli spagnoli, la 
lettura su supporti digitali ha registrato un considerevole aumento negli ultimi anni. Quasi due spagnoli 
su dieci infatti hanno letto in formato digitale nel 2015: una percentuale quasi triplicata rispetto al 2011. 

L’ultima indagine sulla lettura in Germania, curata dall’Allensbach Institute, risale al 2014 e indica 
che la percentuale di persone «interessate» alla lettura era del 68,7%, (in calo rispetto al 71,2% dell’anno 
precedente). «Interessate» perché definizione di lettura, campione di riferimento, fasce di età sono diverse 
da Paese a Paese cosicché diventa difficile fare delle comparazioni puntuali.

È la Norvegia il Paese con uno dei più alti tassi di lettura. Secondo uno studio dell’istituto Ipsos MMI, 
infatti nel 2015 nove norvegesi su dieci hanno letto almeno un libro, una percentuale che si è mantenuta 
pressoché stabile negli ultimi anni. In media un norvegese legge 15 libri l’anno e il 40% della popolazione 
legge più di 10 libri l’anno. I norvegesi però sono ancora molto affezionati al libro cartaceo, visto che «solo» 
il 15% ha letto almeno un e-book nel 2015. Troviamo anche qui una marcata differenza tra le abitudini 
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di lettura di uomini e donne: il 97% delle donne ha letto almeno un libro nel 2015, contro l’85% degli 
uomini. 

Anche in Regno Unito, Belgio e Svezia, la lettura è un’abitudine molto diffusa tra la popolazione. 
L’86% degli inglesi (dato 2013), l’83% dei belgi (dato 2017, in calo rispetto all’86% del 2016) si dichiara 
lettore, contro il 73,5% degli svedesi (dato 2014 del centro statistico svedese). In calo invece la già bassa 
percentuale di lettura in Polonia, che nel 2015 si è attestata al 36,9%. Stupisce il risultato della Croazia: 
nel 2016 il 53% della popolazione, secondo un sondaggio di Gfk Croatia, ha letto almeno un libro, con 
un aumento del 6% rispetto al 2015.

Di là dell’Atlantico, dal confronto dei risultati di Stati Uniti e Canada si può osservare come siano i 
canadesi i lettori più assidui: l’82% della popolazione nel 2016 (era l’84% nel 2015), contro il 73% (dato 
2015) degli statunitensi. Ma il dato più interessante è quello della lettura di e-book. In Canada il 48% 
della popolazione ha letto almeno un e-book nell’ultimo anno, contro il 28% rilevato negli Stati Uniti. 
Secondo l’ultimo sondaggio del Pew Research Center la percentuale di lettura negli Stati Uniti è comunque 
cresciuta di un punto rispetto a quella dell’anno passato (72%), ma è in calo rispetto al 2011, quando a 
leggere almeno un libro era quasi l’80%. 

Paradossalmente (paradossalmente per l’Italia, intendo) in Brasile dove, nonostante la crisi economica, 
sociale e istituzionale nel 2015 è il 56% della popolazione a dichiararsi lettore, in aumento rispetto al 50% 
del 2011 – anno a cui risale l’ultima indagine nel Paese – con una media di 2,5 libri letti all’anno. Anche 
nel Paese sudamericano sono soprattutto le donne (59%) a dichiararsi interessate alla lettura, rispetto agli 
uomini (52%). I generi preferiti dai brasiliani sono la narrativa, la poesia e i testi a carattere religioso.

Le conclusioni da trarre sono evidenti. Dette, spiegate e ripetute in questi anni in tutti i modi e conte-
sti. Innanzitutto emerge chiaramente l’importanza di continuare a investire in attività di promozione della 
lettura che consentano di allinearci agli altri Paesi europei.  La campagna #ioleggoperché si muove proprio 
in questa direzione, coinvolgendo anche le diverse realtà attive nel territorio, come le scuole e le aziende. In 
secondo luogo, i dati presentati sono un’ulteriore conferma che le sfide che ci troveremo ad affrontare nei 
prossimi anni non saranno di sostituzione di un formato con un altro ma consisteranno in un mix carta/
digitale sulla base delle specifiche scelte e degli interessi dei lettori.

Non dimenticando un’ultima cosa. Il legame esistente tra indici di lettura e crescita del Pil. Sono le regio-
ni italiane (e/o i Paesi del mondo) che hanno indici di lettura più alti ad avere incrementi del Pil più elevati.
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case edItrIcI

Tab.1 Case editrici attive e non attive: 2010-2016
Valori in numero di imprese e %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Editori % Editori % Editori % Editori % 2016/15

Totale1 7.028 100% 10.162 100% 10.864 100% 12.196 100% +12,3%

Con attività «0» nell’anno 2.881 41,0% 5.558 54,7% 6.256 57,6% 7.319 60% +17,0%

Editori attivi2 4.147 59,0% 4.604 45,3% 4.608 42,4% 4.877 40,0% +5,8%

Con vendite «1» nelle librerie Arianna+3 6.010 7.570 7.744 7.908 +2,1%

1 Case editrici con titoli in catalogo. Non sono stati considerati, anche se presenti nella banca dati di IE-Informazioni editoriali gli 
«editori senza più titoli in catalogo» (ma con un loro codice ISBN) né quelli con «titoli solo fuori catalogo». La crescita esponenziale 
del valore è imputabile al fenomeno dell’autopubblicazione
2 Hanno pubblicato almeno un libro nell’anno di riferimento
3 Editori che pur non avendo pubblicato alcun titolo nell’anno ne hanno venduto almeno uno nelle librerie collegate che fanno 
parte di Arianna+
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali

Tab.2 Case editrici per numero di titoli di libri in catalogo: 2010-2015
Valori in numero di imprese e %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Editori % Editori % Editori % Editori % 2016/15

Totale1 7.028 100% 10.162 100% 10.864 100% 12.196 100% +12,3%

1 1.177 16,7% 2.172 21,4% 2.312 21,3% 2.818 23,1% +21,9%

2-10 2.321 33,0% 3.508 34,5% 3.832 35,3% 4.333 35,5% +13,1%

11-20 792 11,2% 1.032 10,2% 1.081 10,0% 1.217 10,0% +12,6%

21-30 440 7,0% 589 5,8% 593 5,5% 645 5,3% +8,8%

31-50 496 6,7% 636 6,3% 705 6,5% 726 6,0% +3,0%

51-100 587 8,4% 759 7,5% 803 7,4% 866 7,1% +7,8%

101-200 500 7,1% 617 6,1% 632 5,8% 661 5,4% +4,6%

201-300 219 3,1% 232 2,3% 265 2,4% 261 2,1% +1,5%

301-500 209 3,0% 256 2,5% 274 2,5% 283 2,3% +3,3%

501-1.000 156 2,2% 198 1,9% 198 1,8% 210 1,7% +6,1%

1.001-1.500 57 0,8% 62 0,6% 71 0,7% 73 0,6% +2,8%

Oltre 1.501 74 1,0% 98 1,0% 98 0,9% 103 0,8% +5,1%

1 Case editrici con titoli in catalogo nella banca dati Alice di IE-Informazioni editoriali
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali
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Tab.3 Case editrici per numero di titoli di e-book1 in catalogo: 2010-2016
Valori in numero di imprese e %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Editori % Editori % Editori % Editori % 2016/15

Totale2 457 100% 2.776 100% 3.207 100% 3.512 100% +9,5%

1 114 24,9% 674 24,3% 734 22,9% 897 25,5% +22,2%

2-10 186 40,7% 1.136 40,9% 1.315 41,0% 1.427 40,6% +8,5%

11-20 50 10,9% 265 9,5% 295 9,2% 330 9,4% +11,9%

21-30 27 5,9% 133 4,8% 159 5,0% 183 5,2% +15,1%

31-50 23 5,0% 159 5,7% 191 6,0% 200 5,7% +4,7%

51-100 26 5,7% 169 6,1% 206 6,4% 196 5,6% -4,9%

101-200 16 3,5% 110 4,0% 132 4,1% 117 3,3% -11,4%

201-300 2 0,4% 33 1,2% 58 1,8% 51 1,5% -12,1%

301-500 8 1,8% 34 1,2% 35 1,1% 38 1,1% +8,6%

501-1.000 4 0,9% 38 1,4% 46 1,4% 38 1,1% +17,3%

1.001-1.500 0 0,0% 11 0,4% 18 0,6% 16 0,4% -11,1%

Oltre 1.501 1 0,2% 14 0,5% 18 0,6% 19 0,5% +5,6%

1 In tutti i diversi formati («manifestazioni»)
2 Case editrici con titoli di e-book in catalogo nella banca dati ekitab di IE-Informazioni editoriali
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali

Tab.4 Case editrici per numero di novità (libri) pubblicati nell’anno: 2010-2016
Valori in numero di imprese e %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Editori % Editori % Editori % Editori % 2016/15

Editori attivi 4.147 100% 4.604 100% 4.608 100% 4.887 100% +6,1%

1-9 3.073 74,1% 3.414 74,2% 3.415 74,1% 3.584 73,3% +4,9%

10-30 684 16,5% 781 17,0% 761 16,5% 835 17,1% +9,7%

31-60 197 4,8% 217 4,7% 244 5,3% 252 5,2% +3,2%

61-100 97 2,3% 92 2,0% 96 2,1% 106 2,2% +10,4%

101-200 56 1,4% 57 1,2% 44 1,0% 64 1,3% +45,4%

201-300 20 0,5% 17 0,4% 24 0,5% 24 0,5% -

301-500 13 0,3% 18 0,4% 16 0,3% 14 0,3% -12,5%

Oltre 501 7 0,2% 8 0,2% 8 0,2% 8 0,2% -

I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali
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Tab.5 Case editrici per numero di e-book pubblicati nell’anno: 2010-2016
Valori in numero di imprese e %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Editori % Editori % Editori % Editori % 2016/15

Editori attivi 337 100% 1.545 100% 1.515 100% 1.406 100% -7,2%

1-9 202 59,9% 997 64,5% 971 64,1% 887 63,1% -8,7%

10-30 65 19,3% 303 19,6% 302 19,9% 279 19,8% -7,6%

31-60 30 8,9% 98 6,3% 99 6,5% 115 8,2% +16,2%

61-100 15 4,5% 57 3,7% 54 3,6% 42 3,0% -22,2%

101-200 13 3,9% 48 3,1% 50 3,3% 48 3,4% -4,0%

201-300 2 0,6% 14 0,9% 9 0,6% 15 1,1% +66,7%

301-500 6 1,8% 12 0,8% 17 1,1% 7 0,5% -58,8%

Oltre 501 4 1,2% 16 1,0% 13 0,9% 13 0,9% -

I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali

Tab.6 Confronti tra «aziende» a produzione «0» di libri e di e-book nell’anno: 2010-2016
Valori in numero di imprese e %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Editori % Editori % Editori % Editori % 2016/15

Libri

Editori1 7.028 100% 10.162 100% 10.864 100% 12.196 100% +12,3%

- produzione «0» 2.881 41,0% 5.558 54,7% 6.256 57,6% 7.319 60,0% +17,0%

- attivi2 4.147 59,0% 4.604 45,3% 4.608 42,4% 4.877 40,0% +5,8%

e-book

Editori1 457 100% 2.776 100% 3.207 100% 3.512 100% +9,5%

- produzione «0» 120 26,3% 1.231 44,3% 1.692 52,8% 2.106 62,0% +24,5%

- attivi2 337 73,7% 1.545 55,7% 1.515 47,2% 1.406 38,0% -7,2%
1 Con un loro catalogo di libri o e-book. Non sono stati considerati, anche se presenti nella banca dati di IE-Informazioni editoriali gli 
«editori senza più titoli in catalogo» (ma con un loro codice ISBN) né quelli con «titoli solo fuori catalogo»
2 Hanno pubblicato almeno un libro nell’anno di riferimento
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali
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ProduzIone

Tab.1 Titoli di libri e titoli di e-book in catalogo: 2010-2016
Valori in numero di titoli e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Titoli % Titoli % Titoli % Titoli % 2016/15

Libri 669.240 100% 861.484 100% 906.481 100% 1.032.799 100% +13,9%

E-book1 16.987 2,5% 158.601 18,4% 227.450 25,1% 303.001 29,3% +33,2%
1 Numero di «manifestazioni»: lo stesso titolo può essere pubblicato in formato ePub, Pdf, Mobipocket, ecc. allo stesso modo in cui 
un titolo «cartaceo» può essere stampato in brossura, tascabile, supereconomico
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali

Tab.2 Titoli di libri complessivamente pubblicati di varia adulti, ragazzi ed educativi:1 2010-2016
Valori in numero di titoli e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Titoli % Titoli % Titoli % Titoli % 2016/15

Totale 60.927 100% 65.478 100% 66.462 100% 66.055 100% -0,7%

Varia adulti, ragazzi, STM 57.515 94,4% 58.506 89,3% 62.224 93,6% 62.573 94,7% +0,6%

Educativi2 3.412 5,6% 6.972 10,6% 4.238 6,4% 3.482 5,3% -17,8%

di cui novità 464 297 250 326
1 Novità e nuove edizioni
2 Banca dati Esaie
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali ed Esaie
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Tab.3 Titoli di libri di varia adulti e ragazzi pubblicati per macrogenere:1 2010-2016
Valori in numero di titoli e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Titoli % Titoli % Titoli % Titoli % 2016/15

Totale 57.515 100% 58.506 100% 62.224 100% 62.573 100% +0,6%

Fiction 15.178 26,4% 16.980 29,0% 18.653 29,9% 18.710 29,9% +0,3%

Bambini e ragazzi 4.651 8,1% 5.520 9,4% 6.455 10,4% 6.165 9,9% -4,5%

Non fiction: 37.686 36.006 37.116 37.698 +1,6%

generale 16.688 29,0% 16.683 28,6% 17.337 27,9% 17.201 27,4% -0,8%

pratica 6.290 10,9% 6.438 11,0% 7.057 11,4% 7.329 11,7% +3,9%

specialistica 14.708 25,6% 12.885 22,0% 12.722 20,4% 13.168 21,0% +3,5%
1 Novità e nuove edizioni
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti. Il passaggio in Calipso delle diverse banche dati di 
IE, oltre Arianna+, ha unificato tutte le basi dati comprese quelle in cui venivano registrati prodotti non regolarmente venduti in 
libreria, omaggi, ecc. Questo ha fatto crescere la categoria dei «Non classificati»  (da 3.642 del 2015 a 9.183 del 2016) finendo a 
nostro avviso, per distorcere in maniera troppo significativa il dato. Per questa ragione da questa edizione abbiamo deciso eliminare 
la categoria da tutta la serie storica.
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali
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Tab.4 Titoli di libri pubblicati per genere:1 2015-2016
Valori in numero di titoli e %

20152 20162 ∆%
Titoli % Titoli % 2016/15

Arte: 2.624 4,1% 2.737 4,2% +4,3%
Architettura e urbanistica 1.008 38,4% 1.079 39,4%
Design e moda 355 13,5% 362 13,3%
Fotografia 439 16,8% 507 18,5%
Pittura 624 23,8% 625 22,8%
Scultura 198 7,5% 164 6,0%

Testi classici: 1.576 2,5% 1.805 2,7% +14,5%
Narrativa 614 39,0% 811 44,9%
Poesia e teatro 170 10,8% 194 10,7%
Ragazzi 213 13,5% 233 12,9%
Biografie, memorie, storie vere 75 4,8% 64 3,5%
Arte 19 1,2% 18 1,0%
Musica e spettacolo 13 0,8% 5 0,3%
Scienza e tecnologia 9 0,6% 233 12,9%
Scienze sociali e umane 429 27,2% 438 24,3%
Varia 25 1,6% 26 1,4%
Altri classici 9 0,5% 4 0,2%

Informatica: 141 0,2% 134 0,2% -5,0%
Grafica multimediale 22 15,6% 18 13,5%
Informatica per tutti 32 22,7% 33 24,6%
Software e hardware professionale e specialistico 87 61,7% 83 61,9%

Musica e spettacolo: 1.271 2,0% 1.344 2,0% +5,7%
Cinema, televisione, radio e teatro 510 40,2% 494 36,8%
Danza e altre arti 45 3,5% 50 3,7%
Musica 716 56,3% 800 59,5%

Narrativa: 17.884 28,2% 18.875 28,7% +5,5%
Avventura 102 0,6% 102 0,5%
Biografie, memorie e storie vere 2.300 12,9% 2.229 11,8%
Erotica 139 0,8% 163 0,9%
Fantascienza 285 1,6% 289 1,5%
Fantasy 493 2,8% 642 3,4%
Giallo, thriller e horror 2.248 12,6% 2.375 12,6%
Letteratura di viaggio 325 1,8% 313 1,7%
Narrativa a fumetti 2.545 14,2% 2.737 14,5%
Narrativa rosa 452 2,5% 530 2,8%
Narrativa storica 433 2,4% 520 2,8%
Romanzo italiano e straniero 8.562 47,8% 8.975 47,5%

Poesia 3.687 5,8% 3.732 5,7% +1,2%
Teatro 253 0,4% 209 0,3% -17,3%
Libri per ragazzi: 6.244 9,9% 6.081 9,3% -2,6%

da 0 a 2 anni 307 4,8% 320 5,2%
3/4 anni 2.410 38,6% 2.203 36,2%
5/6 anni 1.477 23,7% 1.464 24,1%
7/8 anni 1.160 18,6% 1.085 17,8%
9/10 anni 541 8,7% 514 8,5%
11/13 anni 266 4,3% 306 5,0%
Altro ragazzi 83 1,3% 189 3,2%

1 Novità e nuove edizioni
2 Nel Rapporto 2016 si era ricondotta la precedente classificazione a quella nuova di Cercalibro. Da quest’anno le categorie sono 
allineate. (Cfr. note di Tab. 3 di questo capitolo)
Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni Editoriali
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Tab.5 Titoli di libri pubblicati per genere:1 2015-2016
Valori in numero di titoli e %

20152 20162 ∆%
Titoli % Titoli % 2015/14

Scienza e tecnologia: 2.310 3,6% 2.279 3,5% -1,3%
Medicina e veterinaria 862 37,3% 881 38,6%
Scienze della Terra 261 11,4% 249 10,9%
Scienze esatte 361 15,6% 309 13,6%
Scienze naturali 282 12,2% 318 14,0%
Tecnologia e scienze applicate 544 23,5% 522 22,9%

Scienze sociali e umane: 19.622 31,0% 20.414 31,1% +4,0%
Antropologia e sociologia 876 4,5% 911 4,5%
Diritto 3.013 15,4% 3.219 15,8%
Economia 1.757 8,9% 1.789 8,7%
Educazione e didattica 1.053 5,4% 1.266 6,2%
Filosofia 1.134 5,8% 1.133 5,6%
Linguistica 659 3,3% 720 3,5%
Psicologia 580 3,0% 638 3,1%
Religioni 3.789 19,3% 3.700 18,1%
Scienze politiche 1.074 5,5% 1.171 5,7%
Società, comunicazione e mass media 1.901 9,6% 1.938 9,6%
Storia 2.451 12,5% 2.413 11,8%
Storia delle letterature 1.335 6,8% 1.516 7,4%

Turistica: 1.801 2,8% 1.868 2,8% +3,7%
Guide 1.397 77,6% 1.258 67,3%
Atlanti e carte 255 14,2% 426 22,8%
Altra turistica 149 8,2% 184 9,9%

Varia: 5.888 9,3% 6.088 9,3% +3,4%
Arti decorative e artigianato 281 4,8% 408 6,6%
Collezionismo e antichità 110 1,9% 103 1,7%
Cucina 1.192 20,2% 1.180 19,4%
Famiglia, salute, self help 1.162 19,7% 1.276 21,0%
Giardinaggio 75 1,3% 83 1,4%
Hobby, sport e tempo libero 1.539 26,1% 1.392 22,9%
Mente, corpo, spirito 876 14,9% 923 15,2%
Mezzi di trasporto 135 2,3% 120 2,0%
Animali e natura 178 3,0% 233 3,8%
Umorismo e fumetti 340 5,8% 370 6,0%

Totale3 63.301 100% 65.566 100% +3,5%
1 Novità e nuove edizioni
2 Nel Rapporto 2016 si era ricondotta la precedente classificazione a quella nuova di Cercalibro. Da quest’anno le categorie sono 
allineate.
3 Il valore non coincide con quello delle tabelle precedenti (che è poi quello che viene utilizzato nel Rapporto). La tabelle precedenti 
e anche quelle successive si basano su una suddivisione in macroaree finalizzate all’analisi economico/statistica del mercato 
editoriale di varia. Non rientrano cioè gli annuari, le pubblicazioni in serie in generale, il materiale cartografico, i calendari e le 
agende, le riviste, ecc. e altri prodotti anche se corredati da un significativo apparato testuale. Oltre ai libri scolastici.
Fonte: Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni Editoriali
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Tab.6 Titoli di libri pubblicati per regione:1 2010-2016
Valori in numero di titoli e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Titoli % Titoli % Titoli % Titoli % 2016/15

Totale 57.515 100% 58.506 100% 62.224 100% 62.573 100% +0,6%
Piemonte 3.508 6,1% 3.393 5,8% 3.485 5,6% 4.570 7,3% +31,1%
Valle d’Aosta 58 0,1% 59 0,1% 62 0,1% 66 0,1% +6,5%
Lombardia 18.750 32,6% 17.961 30,7% 19.476 31,3% 19.150 30,6% -1,7%
Liguria 633 1,1% 702 1,2% 684 1,1% 691 1,1% +1,0%
Nord Ovest 22.948 39,9% 22.115 37,8% 23.707 38,1% 24.477 39,1% +3,2%
Veneto 2.588 4,5% 2.399 4,1% 2.800 4,5% 2.819 4,5% +0,7%
Trentino A.A. 920 1,6% 761 1,3% 747 1,2% 688 1,1% -7,9%
Friuli V.G. 863 1,5% 878 1,5% 933 1,5% 941 1,5% +0,9%
Emilia Romagna 5.867 10,2% 5.266 9,0% 5.600 9,0% 5.322 8,5% -5,0%
Nord Est 10.238 17,8% 9.302 15,9% 10.080 16,2% 9.770 15,6% -3,1%
Toscana 4.314 7,5% 3.627 6,2% 3.858 6,2% 3.882 6,2% +0,6%
Umbria 690 1,2% 878 1,5% 996 1,6% 1.254 2,0% +25,9%
Marche 633 1,1% 819 1,4% 747 1,2% 753 1,2% +0,8%
Lazio 10.064 17,5% 11.233 19,2% 11.511 18,5% 10.891 17,4% -5,4%
Abruzzo 575 1,0% 585 1,0% 560 0,9% 566 1,1% +1,1%
Molise 58 0,1% 59 0,1% 62 0,1% 66 0,1% +6,5%
Centro 16.334 28,4% 17.201 29,4% 17.734 28,5% 17.412 27,8% -1,8%
Campania 2.703 4,7% 2.867 4,9% 2.676 4,3% 2.819 4,5% +5,3%
Basilicata 115 0,2% 117 0,2% 124 0,2% 191 0,3% +54,0%
Puglia 1.840 3,2% 3.393 5,8% 4.045 6,5% 4.070 6,5% +0,6%
Calabria 690 1,2% 878 1,5% 933 1,5% 941 1,5% +0,9%
Sicilia 1.668 2,9% 1.697 2,9% 1.867 3,0% 1.755 2,8% -6,0%
Sardegna 518 0,9% 234 0,4% 311 0,5% 316 0,5% +1,6%
Sud e Isole 7.534 13,1% 9.185 15,7% 9.956 16,0% 10.092 16,1% +1,4%
Estero e non indicato2 461 0,8% 703 1,2% 747 1,2% 822 1,4% +10,0%
1 Novità e nuove edizioni
2 Città del Vaticano, Svizzera (Canton Ticino).
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali
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Tab.7 Prezzo medio di copertina dei libri:1 2010-2016
Valori in euro e in %

2010 2014 ∆% 2015 ∆% 2016 ∆%

€ € 2014/13 € 2015/14 € 2016/15

Totale 21,60 17,37 +6,4% 18,41 +6,0% 18,93 +2,8%

Fiction 13,27 13,24 +1,3% 12,97 -2,0% 13,64 +5,2%

Bambini e ragazzi 10,27 10,18 - 10,37 +1,9% 10,81 +4,2%

Non fiction:

generale 28,43 20,56 +0,4% 21,12 +2,7% 22,19 +5,1%

pratica 16,07 15,48 +3,1% 15,79 +2,0% 15,44 -2,2%

specialistica 28,22 28,51 +4,4% 27,86 -2,3% 28,28 +1,5%
1 Il prezzo medio è quello alla produzione, non è ponderato sulla tiratura, ed è a prezzo corrente, al lordo di sconti e campagne 
promozionali
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali

Tab.8 Produzione di libri per fascia di prezzo di copertina:1 2010-2016
Valori in numero di titoli e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Titoli % Titoli % Titoli % Titoli % 2016/15

Totale 57.515 100% 58.506 100% 62.224 100% 62.573 100% +0,6%

Gratuiti 23 0,04% 6 0,01% 12 0,02% 56 0,09% +366,7%

Fino a 0,99 € 35 0,06% 29 0,05% 37 0,06% 31 0,05% -16,2%

1,00-5,00 2.818 4,9% 3.101 5,3% 3.796 6,1% 3.254 5,2% -14,3%

5,01-7,00 2.761 4,8% 2.574 4,4% 2.862 4,6% 2.691 4,3% -6,0%

7,01-10,00 9.145 15,9% 10.531 18,0% 10.765 17,3% 9.824 15,7% -8,7%

10,01-15,00 17.197 29,9% 18.546 31,7% 19.725 31,7% 20.399 32,6% +3,4%

15,01-20,00 11.100 19,3% 11.467 19,6% 12.009 19,3% 12.827 20,5% +15,7%

20,01-25,00 4.601 8,0% 4.095 7,0% 4.418 7,1% 4.756 7,6% +6,8%

25,01-50,00 7.419 12,9% 6.377 10,9% 6.782 10,9% 6.946 11,1% +2,4%

50,01-100,00 1.783 3,1% 1.334 2,3% 1.431 2,3% 1.414 2,3% -1,2%

Oltre 100,01 € 633 1,1% 446 0,7% 387 0,6% 375 0,6% -3,1%
1 Novità e nuove edizioni
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali



139

Tab.9 Materiale non librario (titoli di libri pubblicati con materiali allegati):1 2010-2016
Valori in numero di titoli e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Titoli % Titoli % Titoli % Titoli % 2016/15

Totale 57.515 100% 58.506 100% 62.224 100% 62.573 100% +0,6%
Libri con materiale allegato 920 1,6% 995 1,7% 871 1,4% 2.378 3,8% +173,0%

Cd, Dvd, Dvd rom 863 1,5% 351 0,6% 311 0,5% 125 0,2% -59,8%
Audiolibri 115 0,2% 35 0,06% 37 0,06% 63 0,1% +70,3%

Cd, Dvd, ecc. 115 0,2% 41 0,07% 19 0,03% 626 1,0% +3194,7%
Cartografia 173 0,3% 176 0,3% 187 0,3% 125 0,2% -33,2%
Materiali compositi 29 0,05% 351 0,6% 311 0,5% 1.377 2,2% +342,8%
1 Novità e nuove edizioni
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali

Tab.10 Titoli di libri pubblicati in traduzione e in lingua italiana:1 2010-2016
Valori in numero di titoli e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Titoli % Titoli % Titoli % Titoli % 2016/15

Totale 57.515 100% 58.506 100% 62.224 100% 62.573 100% +0,6%
Pubblicati in lingua straniera 1.611 2,8% 1.755 3,0% 2.302 3,7% 2.941 4,7% +27,8%
Altro2 1.668 2,9% 1.346 2,3% 1.680 2,7% 3.316 5,3% +97,4%
Tradotti da una lingua straniera 9.203 16,0% 10.356 17,7% 10.952 17,6% 7.384 11,8% -32,6%
In italiano 45.033 78,3% 45.049 76,9% 47.290 76,0% 48.932 78,1% +3,5%
1 Novità e nuove edizioni (sono escluse le ristampe)
2 Dizionari e libri multilingua o con testo originale a fronte
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali
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Tab.11 Titoli di tascabili e supertascabili per genere: 2010-2016
Valori in numero di titoli e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Titoli % Titoli % Titoli % Titoli % 2016/15

Totale1 57.515 100% 58.506 100% 62.224 100% 62.573 100% +0,6%
Tascabili e supertascabili2 2.106 3,8% 2.867 4,9% 2.307 3,7% 2.253 3,6% -2,3%
Fiction 1.323 2,3% 1.872 3,2% 1.493 2,4% 1.502 2,4% +0,6%
Bambini e ragazzi 115 0,2% 117 0,2% 124 0,2% 125 0,2% +0,8%
Non fiction: 805 1,4% 878 1,5% 684 1,1% 626 1,0% -8,5%

generale 460 0,8% 527 0,9% 373 0,6% 313 0,5% -16,1%
pratica 173 0,3% 234 0,4% 187 0,3% 188 0,3% +0,5%
specialistica 173 0,3% 176 0,3% 124 0,2% 125 0,2% +0,8%

1 Novità e nuove edizioni
2 Nel Catalogo dei libri in commercio la definizione di «tascabile/supertascabile» si applica all’intera collana in base a due criteri 
principali: 1) sono collane tascabili quelle che ripropongono, a prezzo ridotto, titoli di fiction o di fiction non specialistica, 
inizialmente pubblicati in edizione hard cover e rivolti, con la nuova veste, a un pubblico più esteso; 2) si intendono supertascabili 
quei titoli di collane che, oltre alle caratteristiche precedenti, presentano un prezzo di copertina ancora più basso e sono titoli già 
pubblicati in collane tascabili
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali

Tab.12 Prezzo medio di copertina alla produzione1 di tascabili e supertascabili:2 2010-2016
Valori in euro e in %

2010 2014 ∆% 2015 ∆% 2016 ∆%
€ € 2014/13 € 2015/14 € 2016/15

Prezzo medio totale 21,60 17,37 -6,4% 18,41 +6,0% 18,93 +2,8%
Tascabili e supertascabili2 9,83 9,84 -2,1% 10,39 +5,5% 10,86 +4,5%
Fiction 9,46 9,58 -1,7% 10,13 +5,7% 10,64 +5,0%
Bambini e ragazzi 8,80 9,22 +4,2% 9,03 -2,0% 10,04 +11,2%
Non fiction:

generale 10,69 10,94 +5,3% 11,09 -1,4% 11,80 +6,4%
pratica 10,75 9,43 -12,4% 11,12 +17,9% 11,48 +3,2%
specialistica 10,14 10,30 -7,9% 11,56 +12,2% 10,95 -5,3%

1 Di novità e nuove edizioni; il prezzo medio non è ponderato
2 Nel Catalogo dei libri in commercio la definizione di «tascabile/supertascabile» si applica all’intera collana in base a due criteri 
principali: 1) sono collane tascabili quelle che ripropongono, a prezzo ridotto, titoli di fiction o di fiction non specialistica, 
inizialmente pubblicati in edizione hard cover e rivolti, con la nuova veste, a un pubblico più esteso; 2) si intendono supertascabili 
quei titoli di collane che, oltre alle caratteristiche precedenti, presentano un prezzo di copertina ancora più basso e sono titoli già 
pubblicati in collane tascabili.
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali
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Tab.13 Titoli di libri fisici pubblicati tramite self publishing: 2010-2016
Valori in numero di titoli e %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Titoli % Titoli % Titoli % Titoli % 2016/15

Totale 57.515 100% 58.506 100% 62.224 100% 62.573 100% +0,6%

Titoli self publishing1 
(=100)

2.933 5,1% 4.973 8,5% 5.662 9,1% 5.256 8,4% -7,2%

Fiction 2.470 84,2% 2.123 42,7% 2.684 47,4% 1.724 32,8% -35,8%
Bambini e ragazzi 62 2,1% 129 2,6% 193 3,4% 95 1,8% -50,8%
Non fiction:

generale 211 7,2% 487 9,8% 572 10,1% 357 6,8% -37,6%
pratica 56 1,9% 209 4,2% 323 5,7% 173 3,3% -46,4%
specialistica 97 3,3% 219 4,4% 272 4,8% 152 2,9% -44,1%

Non classificata2 37 1,2% 1.806 36,3% 1.618 28,5% 2.755 52,4% +70,3%
1 Di novità e nuove edizioni presenti nella banca dati Alice di IE-Informazioni editoriali; esclusi titoli in versione e-book
2 Non viene indicata tra i metadati dell’e-book
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali

Tab.14 Titoli di novità di e-book pubblicati: 2010-2016
Valori in numero di titoli e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Titoli % Titoli % Titoli % Titoli % 2016/15

Libri1 57.515 100% 58.506 100% 62.224 100% 62.573 100% +0,6%

E-book (titoli) 9.076 15,3% 44.733 72,3% 56.145 85,2% 74.020 103,2% +31,8%
1 Libri di varia adulti e ragazzi
I dati relativi agli anni dal 2011 a 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali, banca dati e-kitab

Tab.15 Manifestazioni di e-book pubblicate:1 2010-2016
Valori in numero di titoli e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Titoli % Titoli % Titoli % Titoli % 2016/15

Libri 57.515 100% 58.506 100% 62.224 100% 62.573 100% +0,6%

E-book 
(manifestazioni) 11.808 19,9% 51.692 83,5% 62.544 95,0% 81.035 112,9% +29,6%

1 Per «manifestazioni» si intendono i diversi formati in cui ogni singolo titolo può essere reso disponibile. Uno stesso titolo, infatti, 
può essere pubblicato in formato ePub, Pdf, Mobipocket, ecc. allo stesso modo in cui un titolo «cartaceo» può essere stampato in 
brossura, tascabile, supereconomico
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali
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Tab.16 Manifestazioni di e-book pubblicate per macrogenere:1 2010-2016
Valori in numero di titoli e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Titoli % Titoli % Titoli % Titoli % 2016/15

Totale e-book 11.808 100% 51.692 100% 62.544 100% 81.035 100% +29,6%
Fiction 4.647 39,4% 22.238 43,0% 28.215 45,1% 44.911 55,4% +59,2%
Bambini e ragazzi 831 7,0% 1.994 3,9% 2.041 3,3% 1.989 2,5% -2,5%
Non fiction:

generale 1.883 15,5% 9.591 18,6% 11.657 18,6% 10.988 13,6% -5,7%
pratica 1.735 14,6% 6.768 13,1% 8.030 12,8% 8.425 10,4% +4,9%
specialistica 2.653 22,5% 9.524 18,4% 10.285 16,4% 10.654 13,1% +3,6%

Non classificata2 59 0,5% 1.577 3,1% 2.316 3,7% 4.068 5,0% +75,6%
1 Per «manifestazioni» si intendono i diversi formati in cui ogni singolo titolo può essere reso disponibile. Uno stesso titolo, infatti, 
può essere pubblicato in formato ePub, Pdf, Mobipocket, ecc. allo stesso modo in cui un titolo «cartaceo» può essere stampato in 
brossura, tascabile, supereconomico
2 Non viene indicata tra i metadati dell’e-book
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali

Tab.17 Manifestazioni di e-book con edizione cartacea pubblicate per macrogenere:1 2010-2016
Valori in numero di titoli e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%
Titoli % Titoli % Titoli % Titoli % 2016/15

Totale e-book 19.385 100% 51.692 100% 62.544 100% 81.035 100% +29,6%
E-book con edizione 
cartacea (=100) 13.991 72,2% 26.664 51,6% 25.610 40,9% 24.489 30,2% -4,3%

Fiction 4.793 34,3% 10.124 38,0% 9.785 38,2% 9.149 37,4% -6,5%
Bambini e ragazzi 652 4,7% 1.164 4,3% 1.138 4,4% 1.010 4,1% -11,2%
Non fiction:

generale 3.109 22,2% 6.643 24,9% 6.611 25,8% 5.506 22,5% -16,7%
pratica 1.339 9,6% 2.715 10,2% 2.577 10,1% 2.419 9,9% -6,1%
specialistica 3.849 27,5% 5.036 18,9% 4.707 18,4% 4.413 18,0% -6,2%

Non classificata2 249 1,8% 982 3,7% 792 3,1% 1.992 8,1% +151,5%
1 Per «manifestazioni» si intendono i diversi formati in cui ogni singolo titolo può essere reso disponibile. Uno stesso titolo, infatti, 
può essere pubblicato in formato ePub, Pdf, Mobipocket, ecc. allo stesso modo in cui un titolo «cartaceo» può essere stampato in 
brossura, tascabile, supereconomico
2 Non viene indicata tra i metadati dell’e-book
I dati relativi agli anni 2011 e 2012 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali
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Tab.18 Prezzo medio «di copertina» dei titoli e-book:1 2010-2016
Valori in euro e in %

2010
€

2014
€

∆%
2014/13

2015
€

∆%
2015/14

2016
€

∆%
2016/15

Prezzo medio 
complessivo 21,60 17,37 -6,4% 18,41 +6,0% 18,93 +2,8%

Tascabili e supertascabili 9,83 9,84 -2,1% 10,39 +5,6% 10,86 +4,5%

E-book 9,46 6,76 -6,1% 6,65 -1,6% 5,51 -17,1%
Fiction 5,90 4,32 -9,4% 4,14 -4,1% 3,68 -11,1%
Bambini e ragazzi 5,67 4,35 -16,7% 4,27 -1,8% 4,27 -
Non fiction:

generale 10,39 7,78 -4,4% 7,65 -1,7% 7,75 +1,3%
pratica 8,04 6,55 -4,9% 6,08 -7,2% 6,43 +5,8%
specialistica 17,09 12,30 -8,0% 14,31 +16,3% 10,48 -26,8%

Non classificata 11,95 6,55 -17,3% 4,72 -27,9% 6,01 +27,3%
1 Al lordo di sconti e campagne promozionali
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali

Tab.19 Produzione per fascia di prezzo «di copertina» dei titoli e-book:1 2010-2016
Valori in numero di titoli e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%
Titoli % Titoli % Titoli % Titoli % 2016/15

Totale2 11.808 100% 51.692 100% 62.544 100% 81.035 100% +29,6%
Gratuiti 21 0,2% 1.962 3,8% 2.533 4,0% 6.204 7,7% +144,9%
Fino a 0,99 € 62 0,5% 3.798 7,3% 5.297 8,5% 9.208 11,4% +73,8%
1,00-5,00 3.815 32,3% 23.689 45,8% 31.691 50,7% 42.190 52,1% +33,1%
5,01-7,00 3.021 25,6% 7.874 15,2% 8.211 13,1% 7.903 9,8% -3,8%
7,01-10,00 2.451 29,2% 8.856 17,1% 7.871 12,6% 8.494 10,5% +7,9%
10,01-15,00 970 8,2% 3.008 5,8% 3.171 5,1% 3.275 4,0% +3,3%
15,01-20,00 601 5,1% 1.148 2,2% 1.587 2,5% 1.950 2,4% +22,9%
20,01-25,00 381 3,2% 629 1,2% 877 1,4% 781 1,0% -10,9%
25,01-50,00 403 3,4% 596 1,2% 936 1,5% 825 1,0% -11,9%
50,01-100,00 51 0,4% 137 0,3% 273 0,4% 171 0,2% +37,4%
Oltre 100,01 € 32 0,3% 31 0,1% 97 0,2% 34 0,04% -64,9%
1 Al lordo di sconti e campagne promozionali
2 Novità e nuove edizioni
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali
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Tab.20 Produzione per formato dei titoli e-book: 2010-2016
Valori in numero di titoli e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%
Titoli % Titoli % Titoli % Titoli % 2016/15

Totale1 11.808 100% 51.692 100% 62.544 100% 81.035 100% +29,6%
ePub 5.814 49,2% 33.101 64,0% 37.510 60,0% 46.532 57,4% +24,1%
Pdf 4.530 38,7% 10.875 21,0% 11.384 18,2% 11.279 13,9% -0,9%
Mobipocket 1.289 10,8% 7.371 14,3% 13.194 21,1% 22.652 28,0% +71,7%
HTML 16 0,1% 174 0,3% 62 0,1% 163 0,2% +162,9%
MP3 2 0,02% 155 0,3% 186 0,3% 146 0,2% -21,5%
Audible 121 0,1% -
Altre 157 1,3% 16 0,03% 208 0,3% 142 0,2% -31,7%
1 Novità e nuove edizioni
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali

Tab.21 Protezione dei titoli e-book: 2010-2016
Valori in numero di titoli e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%
Titoli % Titoli % Titoli % Titoli % 2016/15

Totale1 11.808 100% 51.692 100% 62.544 100% 81.035 100% +29,6%
Nessuna 1.541 13,1% 9.126 17,7% 11.785 18,0% 11.377 14,0% -3,5%
Adobe DRM 4.432 37,5% 11.154 21,6% 10.522 16,1% 10.764 13,3% -2,3%
DRM 580 4,9% 2 - - - - - -
Filigrana digitale 3.779 32,0% 28.331 54,8% 36.930 56,3% 53.374 65,9% +44,5%
Non specificano2 1.503 12,7% 3.079 6,0% 3.307 5,0% 5.520 6,8% +66,9%
1 Novità e nuove edizioni
2 Non viene indicato tra i metadati dell’e-book
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali
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Tab.22 E-book in formato accessibile: 2013-2015
Valori in numero di titoli e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Titoli % Titoli % Titoli % Titoli % 2016/15

Totale e-book 11.808 100% 51.692 100% 62.544 100% 81.035 100% +29,6%
LIA compliant1 8.975 17,4% 11.453 18,3% 12.964 16,0% +13,2%
Anno di edizione
dell’edizione
accessibile

737
2.857

2.478
1.511

1 Il progetto Lia – Libri italiani accessibili è diventato operativo nel 2013 (http://www.libriitalianiaccessibili.it). Nella sua attività ha 
avviato anche un recupero di titoli usciti negli anni precedenti
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali e Lia-Libri Italiani Accessibili

http://www.libriitalianiaccessibili.it
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Tab.23 Primi 30 editori e marchi editoriali per titoli di libri di varia adulti e ragazzi pubblicati: 
2015-2016
Valori in numero di titoli e in %

2015 2016

Ranking Editore1 Titoli % Ranking Editore1 Titoli %
1 A. Mondadori 873 1,29% 1 A. Mondadori 1.095 1,53%
2 Franco Angeli 787 1,16% 2 Franco Angeli 954 1,33%
3 Newton Compton 638 0,94% 3 Newton Compton 711 0,99%
4 Piemme 611 0,90% 4 Il Mulino 488 0,68%
5 Il Mulino 480 0,71% 5 Mimesis (Gruppo) 475 0,66%
6 Mimesis 469 0,69% 6 Piemme 463 0,65%
7 Giulio Einaudi 435 0,64% 7 Giuffrè 445 0,62%
8 Giappichelli 417 0,61% 8 Harper Collins Publishers 429 0,60%
9 Giuffrè 398 0,59% 9 Giappichelli 422 0,59%
10 EDB 372 0,55% 10 Maggioli Editore 405 0,56%
11 Maggioli Editore 372 0,55% 11 Giulio Einaudi 382 0,53%
12 Feltrinelli 362 0,53% 12 Panini Comics 354 0,49%
13 Usborne Publishing 325 0,48% 13 Feltrinelli 322 0,45%
14 San Paolo Edizioni 320 0,47% 14 Rizzoli 318 0,44%
15 Carocci 319 0,47% 15 Edizioni Simone 296 0,41%
16 Edizioni Simone 313 0,46% 16 Carocci 288 0,40%
17 Rizzoli 313 0,46% 17 Edizioni BD 288 0,40%
18 Edizioni BD 308 0,45% 18 EDB 283 0,39%
19 Panini Comics 290 0,43% 19 Giunti editore 283 0,39%
20 Sperling & Kupfer 281 0,41% 20 San Paolo Edizioni 260 0,36%
21 Hoepli 259 0,38% 21 Bompiani 257 0,36%
22 Giunti Editore 256 0,37% 22 Rubbettino 245 0,34%
23 Mondadori Electa 245 0,36% 23 ETS 232 0,32%
24 De Agostini 244 0,36% 24 McGraw-Hill Education 231 0,32%
25 Rubbettino 239 0,35% 25 TEA 230 0,32%
26 Bompiani 233 0,34% 26 Castelvecchi 227 0,32%
27 Gangemi 232 0,34% 27 Sperling&Kupfer 227 0,32%
28 Marsilio 232 0,34% 28 BUR 225 0,31%
29 Castelvecchi 229 0,34% 29 Marsilio 221 0,31%
30 Oxford University Press 224 0,33% 30 LEV 218 0,30%

Editori per dimensione del catalogo2 Editori per dimensione del catalogo2

1-50 20.681 30,5% 1-50 20.872 29,1%
51-100 6.478 9,5% 51-100 6.850 9,6%
101-200 7.727 11,4% 101-200 8.174 11,4%
201-300 5.246 7,7% 201-300 5.379 7,5%
301-400 4.033 5,9% 301-400 4.012 5,6%
401-500 3.131 4,6% 401-500 3.172 4,4%
501-1000 9.461 13,9% 501-1000 9.791 13,6%
Oltre 1000 12.760 18,8% Oltre 1000 13.506 18,2%
1 O marchio editoriale (con Isbn diverso)  
2  Il valore complessivo dei titoli comprende anche quelli pubblicati a pagamento
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali



147

Tab.24 Primi 20 editori e marchi editoriali per titoli di e-book di varia pubblicati: 2015-2016
Valori in numero di titoli e in %

2015 2016

Ranking Editore1 Titoli % Ranking Editore1 Titoli %

1 Narcissus.me 11.206 22,1% 1 StreetLib 24.744 30,5%
2 StreetLib 6.620 13,1% 2 Narcissus.me 14.291 17,6%
3 Youcanprint 4.086 8,1% 3 Youcanprint 3.502 4,32%
4 Harlequin Mondadori 1.342 2,7% 4 Harper Collins Italia 1.626 2,01%
5 Netwon Compton 1.272 2,5% 5 Newton Comtpton 1.405 1,73%
6 Aletti 1.048 2,1% 6 Liguori 1.308 1,61%
7 Boruma Publishing 1.025 2,0% 7 Boruma Publishing 1.303 1,61%
8 A. Mondadori 1.006 2,0% 8 Gangemi 1.044 1,29%
9 Franco Angeli 941 1,9% 9 Franco Angeli 776 0,96%
10 SICS 713 1,4% 10 A.Mondadori 688 0,85%
11 Fermento 695 1,4% 11 Aletti 610 0,75%
12 Gangemi 677 1,3% 12 Ilmiolibro.it 508 0,63%
13 EMP 641 1,3% 13 Cavinato 504 0,62%
14 Giappichelli 596 1,2% 14 Delos Digital 448 0,55%
15 Area 51 Publishing 488 1,0% 15 Fanucci 432 0,53%
16 ilmiolibro.it 471 0,9% 16 Gruppo Albatros Il filo 381 0,47%
17 Olympia Press 436 0,9% 17 Rizzoli 356 0,44%
18 Panini Comics 411 0,8% 18 Area 51 Publishing 354 0,44%
19 Passerino Luigi 404 0,8% 19 UTET 344 0,42%
20 Giulio Einaudi 395 0,8% 20 Booksprint 321 0,40%

Editori per dimensione del catalogo2 Editori per dimensione del catalogo2

1-50 42.197 83,3% 1-50 61.353 75,7%
51-100 6.029 11,9% 51-100 5.660 7,0%
101-200 6.053 11,0% 101-200 5.341 6,6%
201-300 3.000 5,9% 201-300 2.877 3,6%
301-400 1.880 3,7% 301-400 1.782 2,2%
401-500 1.334 2,6% 401-500 1.182 1,5%
501-1000 2.673 5,3% 501-1000 2.352 2,9%
Oltre 1000 727 1,4% Oltre 1000 478 0,6%
1 O marchio editoriale (con Isbn diverso). Bisogna tener presente che alcuni valori di produzione possono dipendere dal fatto che in 
quell’anno l’editore ha deciso una massiccia conversione (in formati diversi: ePub, ecc.) dell’edizione cartacea in versioni e-book.
2  Il valore complessivo dei titoli comprende anche quelli a pagamento
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati IE-Informazioni editoriali
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lettura

Tab.1 Lettura di libri in Italia:1 1998-2016
Valori in numero di lettori e in %

Lettori di almeno un libro 
(+6)2 Lettori3 da 1 a 3 libri Lettori3 da 4 a 11 libri Lettori3 di oltre 12 libri

% Stima % Stima dei 
lettori % Stima dei 

lettori % Stima dei 
lettori

1998 41,9 23.026.000 47,8 11.006.000 40,5 9.326.000 11,7 2.694.000

1999 38,0 21.073.000 48,2 10.157.000 38,9 8.198.000 12,9 2.718.000

2000 38,3 21.140.000 49,5 10.464.000 38,4 8.118.000 12,1 2.558.000

2001 40,9 22.575.000 48,1 10.859.000 39,0 8.804.000 12,9 2.912.000

2002 41,2 22.834.000 48,3 11.029.000 39,1 8.928.000 12,6 2.877.000

2003 41,4 22.840.000 48,9 11.169.000 38,8 8.862.000 12,3 2.809.000

2005 42,3 23.125.000 47,5 10.984.000 39,0 9.019.000 13,5 3.122.000

2006 44,1 24.338.000 47,3 11.512.000 39,8 9.686.000 12,9 3.140.000

2007 43,1 24.052.000 46,2 11.112.000 40,4 9.717.000 13,3 3.199.000

2008 44,0 24.753.000 47,7 11.807.000 39,1 9.679.000 13,2 3.267.000

2009 45,1 25.672.000 44,9 11.526.000 39,9 10.244.000 15,2 3.902.000

2010 46,8 26.448.000 44,3 11.716.000 40,6 10.730.000 15,1 4.002.000

2011 45,3 25.708.000 45,6 11.731.000 40,6 10.426.000 13,8 3.551.000

2012 46,0 26.219.000 46,0 12.054.000 39,5 10.351.000 14,5 3.814.000

2013 43,0 24.616.000 46,6 11.471.000 39,5 9.725.000 13,9 3.420.000

2014 41,4 23.768.000 45,0 10.689.000 40,7 9.671.000 14,3 3.408.000

2015 42,0 24.051.000 45,5 10.947.000 40,8 9.806.000 13,7 3.298.000

2016 40,5 23.300.000 45,1 10.507.000 40,8 9.508.000 14,1 3.285.000

∆% -3,1% -4,0% -3,0% -0,4%

1 Escluso il fenomeno della «lettura morbida» e di altri tipi di lettura, compresa quella di e-book. Nel 2004 la rilevazione non venne 
effettuata per adeguamento alle rilevazioni internazionali
2 Valori in percentuale; lettori negli ultimi 12 mesi nella popolazione > 6 anni con le stesse caratteristiche
3 Valori in percentuale sulla popolazione che dichiara di leggere almeno un libro
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat
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Tab.2 Lettura1 di libri in Italia per area geografica: 2010-2016
Valori in numero di lettori (.000) e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Lettori (+6)
(.000) %2 Lettori (+6)

(.000) %2 Lettori (+6)
(.000) %2 Lettori (+6)

(.000) %2 2016/15

Italia 26.448 46,8% 23.768 41,4% 24.051 42,0% 23.300 40,5% -3,1%

Nord Ovest 8.138 54,3% 7.370 48,1% 7.525 49,6% 7.410 48,5% -1,5%

Nord Est 5.769 53,5% 5.398 49,0% 5.340 48,8% 5.372 48,7% +0,6%

Centro 5.634 50,6% 5.121 44,9% 5.230 45,9% 4.880 42,7% -6,7%

Sud 4.582 34,5% 3.916 29,4% 3.841 28,8% 3.687 27,5% -4,0%

Isole 2.324 36,9% 1.962 31,1% 2.114 33,1% 1.951 30,7% -7,7%
1 Escluso il fenomeno della «lettura morbida» e di altri tipi di lettura, compresa quella di e-book
2 Valori in percentuale; lettori negli ultimi 12 mesi nella popolazione > 6 anni con le stesse caratteristiche
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat

Tab.3 Lettura1 di libri in Italia per genere: 2010-2016
Valori in numero di lettori (.000) e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Lettori 
(.000) %2 Lettori 

(.000) %2 Lettori
(.000) %2 Lettori

(.000) %2 2016/15

Italia 26.448 46,8% 23.768 41,4% 24.051 42,0% 23.300 40,5% -3,1%

Maschi 10.980 40,1% 9.588 34,5% 9.704 35,0% 9.318 33,5% -4,0%

Femmine 15.468 53,1% 14.180 48,0% 14.347 48,8% 13.982 47,1% -2,5%
1 Escluso il fenomeno della «lettura morbida» e di altri tipi di lettura, compresa quella di e-book
2 Valori in percentuale; lettori negli ultimi 12 mesi nella popolazione > 6 anni con le stesse caratteristiche
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat



150

Tab.4 Lettura1 di libri in Italia per regione: 2010-2016
Valori in numero di lettori (.000) e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Lettori
(.000) %2 Lettori

(.000) %2 Lettori
(.000) %2 Lettori

(.000) %2 2016/15

Italia 26.448 46,8% 23.768 41,4% 24.051 42,0% 23.300 40,5% -3,1%

Piemonte 2.215 53,1% 2.070 49,2% 2.015 48,3% 2.015 48,1% -

Valle d’Aosta 67 53,1% 58 48,1% 62 51,2% 62 51,1% -

Lombardia 5.052 55,1% 4.476 47,3% 4.702 50,1% 4.629 48,9% -1,6%

Liguria 804 52,6% 766 50,4% 746 49,6% 704 46,8% -5,6%

Nord Ovest 8.138 54,3% 7.370 48,1% 7.525 49,6% 7.410 48,5% -1,5%

Veneto 2.457 53,7% 2.140 46,0% 2.263 48,9% 2.269 48,7% -0,3%

Trentino A.A. 551 57,9% 525 53,3% 554 56,4% 531 53,3% -4,1%

Friuli V.G. 651 56,3% 623 53,6% 594 51,3% 630 54,3% +6,1%

Emilia Romagna 2.110 51,5% 2.111 50,1% 1.930 46,1% 1.942 46,1% +0,6%

Nord Est 5.769 53,5% 5.398 49,0% 5.341 48,6% 5.372 48,7% +0,6%

Toscana 1.891 53,9% 1.718 48,2% 1.733 48,8% 1.575 44,2% -9,1%

Umbria 378 44,6% 334 39,0% 372 44,0% 337 39,8% -9,4%

Marche 637 43,0% 583 39,0% 607 41,4% 587 40,0% -3,3%

Lazio 2.728 51,4% 2.485 45,2% 2.518 45,4% 2.392 42,9% -5,0%

Abruzzo 515 40,8% 432 34,0% 457 36,2% 435 34,5% -4,8%

Molise 115 37,8% 111 37,0% 105 35,0% 95 31,9% -9,5%

Centro 5.634 50,6% 5.663 44,9% 5.792 45,9% 5.421 42,7% -6,7%

Campania 1.810 33,3% 1.626 29,7% 1.519 27,5% 1.453 26,3% -4,3%

Basilicata 175 31,4% 148 26,9% 158 28,8% 167 30,4% -5,7%

Puglia 1.291 33,6% 1.032 26,8% 1.066 27,5% 1.053 27,2% -1,2%

Calabria 677 35,8% 565 29,9% 537 28,8% 469 25,1% -12,7%

Sicilia 1.547 32,8% 1.237 26,2% 1.447 30,2% 1.339 25,8% -7,5%

Sardegna 777 49,1% 725 45,7% 667 42,2% 725 45,7% +8,7%

Sud e Isole 6.906 35,2% 5.333 29,5% 5.394 30,2% 5.206 24,2% -3,4%
1 Escluso il fenomeno della «lettura morbida» e di altri tipi di lettura, compresa quella di e-book
2 Valori in percentuale; lettori negli ultimi 12 mesi nella popolazione > 6 anni con le stesse caratteristiche
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat
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Tab.5 Lettura1 di libri in Italia per fascia di età: 2010-2016
Valori in numero di lettori (.000) e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Lettori (+6)
(.000) %2 Lettori (+6)

(.000) %2 Lettori (+6)
(.000) %2 Lettori (+6)

(.000) %2 2016/15

Italia 26.448 46,8% 23.768 41,4% 24.051 42,0% 23.300 40,5% -3,1%

6-10 anni 1.483 52,5% 1.301 47,2% 1.268 48,4% 1.265 44,2% -0,2%

11-14 1.479 65,4% 1.216 51,0% 1.184 50,0% 1.167 51,1% -1,4%

15-17 1.088 59,1% 931 47,6% 977 50,0% 813 47,1% -16,8%

18-19 629 54,8% 571 47,9% 624 46,4% 557 48,2% -10,7%

20-24 1.617 53,0% 1.384 43,7% 1.413 45,5% 1.357 44,7% -4,0%

25-34 3.832 51,5% 2.966 50,6% 3.096 49,2% 2.876 42,3% -7,1%

35-44 5.003 50,2% 4.383 47,3% 3.962 49,2% 3.713 41,9% -6,3%

45-54 4.264 50,1% 4.000 43,1% 4.228 41,9% 4.089 42,1% -3,3%

55-59 1.830 49,2% 1.748 38,0% 1.785 40,9% 1.724 41,8% -3,4%

60-64 1.645 43,5% 1.535 40,1% 1.537 39,5% 1.568 43,0% +2,0%

65-74 2.284 36,2% 2.342 41,2% 2.343 41,0% 2.446 37,4% +4,4%

+75 anni 1.295 22,9% 1.391 42,7% 1.636 47,6% 1.723 25,1% +5,3%
1 Escluso il fenomeno della «lettura morbida» e di altri tipi di lettura, compresa quella di e-book
2 Valori in percentuale; lettori negli ultimi 12 mesi nella popolazione > 6 anni con le stesse caratteristiche
* Per quanto riguarda la fascia d’età 2-5 anni, esiste una sola rilevazione, condotta nel 2012, che indicava 1,4 milioni di lettori e il 
67,2% di valori in percentuale (sempre secondo quanto definito nella nota 2 qui sopra); la definizione di lettura è: «Legge, colora, 
sfoglia libri o albi illustrati tutti i giorni al di fuori dell’orario scolastico». Il valore assoluto dei lettori 2-5 anni non è compreso nel 
totale +6. 
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat

Tab.6 Lettura1 di libri in Italia per titolo di studio posseduto: 2010-2016
Valori in numero di lettori (.000) e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Lettori (+6)
(.000) %2 Lettori (+6)

(.000) %2 Lettori (+6)
(.000) %2 Lettori (+6)

(.000) %2 2016/15

Italia 26.448 46,8% 23.768 41,4% 24.051 42,0% 23.300 40,5% -3,1%

Elementare 4.541 28,9% 3.688 24,6% 3.648 25,7% 3.626 24,3% -0,6%

Media 7.949 40,4% 5.582 32,5% 5.449 32,2% 4.816 25,3% -11,6%

Superiore 9.381 60,8% 9.438 51,1% 9.489 50,2% 9.365 49,1% -1,3%

Laurea 4.577 80,8% 5.059 74,9% 5.484 75,0% 5.493 73,8% +0,2%

1 Escluso il fenomeno della «lettura morbida» e di altri tipi di lettura, compresi e-book e libri di studio
2 Valori in percentuale; lettori negli ultimi 12 mesi nella popolazione > 6 anni con le stesse caratteristiche
I dati relativi agli anni dal 2011 al 2013 sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat
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Tab.7 Lettura: presenza di libri in casa: 2010-2016
Valori in numero di famiglie (.000) e in %

2010 2014 2015 2016 ∆%

Famiglie 
(.000) % Famiglie 

(.000) % Famiglie
(.000) % Famiglie

(.000) % 2016/15

Nessun libro1 2.423 10,1% 2.492 9,9% 2.419 9,1% 2.682 10,6% +10,9%

Possiedono: 21.574 89,9% 22.842 90,1% 22.883 90,9% 22.620 89,4% -1,1%

1-50 libri 10.847 45,2% 12.014 47,4% 12.038 48,1% 11.690 46,2% -2,8%

51-100 4.121 16,8% 4.231 16,7% 4.261 16,8% 4.301 17,0% +0,9%

101-200 2.952 12,3% 2.895 11,4% 2.884 11,4% 2.986 11,8% +3,5%

201-400 1.944 8,1% 1.859 7,3% 1.830 7,2% 1.796 7,1% -1,9%

+400 libri 1.872 7,8% 1.843 7,3% 1.871 7,4% 1.847 7,3% -1,3%

1 Non possiedono + Non indicano
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat

Tab.8 Lettura di e-book in Italia: 2014-2016
Valori in numero di lettori (.000) e in %

2014 2015 2016 ∆%

Lettori1

(.000) % Lettori1 
(.000) % Lettori1 

(.000) % 2016/15

Lettori di e-book 4.964 8,7% 4.687 8,2% 4.199 7,3% -10,4%

1 La lettura di e-book non può essere sommata alla lettura di libri per le modalità di rilevazione adottate da Istatr. La definizione 
che ne dà Istat è: «Hanno letto o scaricato libri online o e-book negli ultimi 3 mesi»; popolazione > 6 anni. In precedenza le 
indagini sulla lettura di e-book vennero svolte, ma con una metodologia e con una struttura campionaria completamente diversa, 
da Nielsen per contro del Centro per il libro e la lettura tra il 2011 e il 2013. I dati sono contenuti nei rapporti precedenti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat

Tab.9 Lettura di e-book in Italia per area geografica: 2013-2016
Valori in numero di lettori (.000) e in %

2014 2015 2016 ∆%

Lettori (+6)
(.000)1 % Lettori (+6) 

(.000)1 % Lettori (+6) 
(.000)1 % 2016/15

Italia 4.964 8,7% 4.687 8,2% 4.199 7,3% -10,4%

Nord Ovest 1.497 9,8% 1.564 10,3% 1.482 9,7% -5,4%

Nord Est 896 8,1% 860 7,9% 904 8,2% +4,9%

Centro 1.205 10,6% 986 8,6% 858 7,5% -13,2%

Sud 924 6,9% 813 6,1% 628 4,7% -23,1%

Isole 443 7,0% 464 7,3% 338 5,3% -27,6%
1 La lettura di e-book non può essere sommata alla lettura di libri per le modalità di rilevazione adottate da Istat. La definizione che 
ne dà Istat è: «Hanno letto o scaricato libri online o e-book negli ultimi 3 mesi»; popolazione > 6 anni. In precedenza le indagini 
sulla lettura di e-book vennero svolte, ma con una metodologia e con una struttura campionaria completamente diversa, da 
Nielsen per contro del Centro per il libro e la lettura tra il 2011 e il 2013
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat
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Tab.10 Lettura di e-book in Italia per genere: 2013-2016
Valori in numero di lettori (.000) e in %

2014 2015 2016 ∆%

Lettori (+6)
(.000)1 % Lettori (+6)

(.000)1 % Lettori (+6)
(.000)1 % 2016/15

Italia 4.964 8,7% 4.687 8,2% 4.199 7,3% -10,4%

Maschi 2.548 9,2% 2.308 8,3% 1.862 6,7% -19,3%

Femmine 2.416 8,2% 2.378 8,1% 2.337 7,9% -1,7%
1 La lettura di e-book non può essere sommata alla lettura di libri per le modalità di rilevazione adottate da Istat. La definizione che 
ne dà Istat è: «Hanno letto o scaricato libri online o e-book negli ultimi 3 mesi»; popolazione > 6 anni. In precedenza le indagini 
sulla lettura di e-book vennero svolte, ma con una metodologia e con una struttura campionaria completamente diversa, da 
Nielsen per contro del Centro per il libro e la lettura tra il 2011 e il 2013
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat

Tab.11 Lettura1 di e-book in Italia per fascia di età: 2013-2015
Valori in numero di lettori (.000) e in %

2014 2015 2016 ∆%

Lettori (+6)
(.000)1 %2 Lettori (+6)

(.000)1 %2 Lettori (+6)
(.000)1 %2 2016/15

Italia 4.964 8,7% 4.687 8,2% 4.199 7,3% -10,4%

6-10 anni 66 2,3% 46 1,6% 61 2,3% +32,6%

11-14 214 9,4% 257 11,3% 201 8,9% -21,8%

15-17 301 16,5% 318 17,5% 226 13,2% -28,9%

18-19 222 20,1% 245 19,8% 185 16,2% -24,5%

20-24 562 18,5% 521 18,0% 384 12,7% -26,3%

25-34 1.007 15,2% 868 12,6% 807 11,9% -7,0%

35-44 1.074 10,9% 880 9,7% 911 10,3% +3,5%

45-54 847 9,2% 841 8,8% 754 7,8% -10,3%

55-59 310 7,6% 320 8,0% 260 6,4% -18,8%

60-64 202 5,5% 194 5,4% 191 5,3% -1,5%

65-74 127 1,9% 165 2,6% 181 2,8% +9,7%

+75 anni 31 0,5% 32 0,5% 38 0,6% +18,8%

1 La lettura di e-book non può essere sommata alla lettura di libri per le modalità di rilevazione adottate da Istat. La definizione che 
ne dà Istat è: «Hanno letto o scaricato libri online o e-book negli ultimi 3 mesi»; popolazione > 6 anni. In precedenza le indagini 
sulla lettura di e-book vennero svolte, ma con una metodologia e con una struttura campionaria completamente diversa, da 
Nielsen per contro del Centro per il libro e la lettura tra il 2011 e il 2013 
2 Valori in percentuale; lettori negli ultimi 12 mesi nella popolazione > 6 anni con le stesse caratteristiche
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Istat
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mercatI InternazIonalI

Tab.1 Stima delle principali dimensioni economiche del mercato europeo:1 2008-2015
Valori in milioni di euro e in numero di titoli

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fatturato (Md)2 23,8 23,0 23,5 22,8 22,5 22,3 22,0 22,3

Educativo 15,9% 17,6% 17,9% 18,7% 19,8% 18,8% 19,2% 19,9%

STM 21,5% 20,0% 20,5% 19,5% 19,7% 19,5% 19,5% 19,5%

Consumer 50,6% 50,5% 49,6% 49,8% 48,7% 49,5% 49,2% 48,4%

Bambini & Ragazzi 12,0% 11,9% 12,0% 12,1% 11,8% 12,3% 12,2% 12,2%

Fatturato mercato interno 83,0% 84,4% 81,5% 80,5% 79,6% 81,0% 80,0% 77,1%

Fatturato da mercati esteri 17,0% 15,6% 18,5% 19,5% 20,4% 19,0% 20,0% 22,9%

Fatturato per canali di vendita

Trade (retail & wholesale) 77,5% 79,5% 78,0% 80,9% 80,2% 79,3% 79,5% 83,2%

Book club 5,9% 5,6% 5,7% 6,0% 4,7% 3,5% 3,3% 2,2%

Vendite dirette 16,6% 14,9% 16,3% 13,1% 15,1% 17,2% 17,2% 14,6%

Titoli: novità (.000) 510 515 525 530 535 560 545 575

Titoli in commercio (.000) 6.100 6.400 7.400 8.500 9.000 14.500 16.900 22.000

Addetti 135.000 135.000 135.000 135.000 130.000 130.000 125.000 125.000
1 I dati provengono da Fep/Fee (Federation on European Publishers / Féderation des Editeurs Européens) e comprendono I dati 
di Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno 
Unito, Ungheria.
2 Fatturato inteso come ricavi delle imprese editoriali al netto di Iva e costi di disistribuzione
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Fep
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Tab.2 I principali mercati del libro

Valori Fonti e anni di riferimento

Argentina

Abitanti 43.590.000 INDEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016

Fatturato 407.600.000€; stima Cámara Argentina de Publicaciones, 2016. Pari a 8,326 miliardi di pesos

Titoli pubblicati 12.480 titoli (-15,1%) Cámara Argentina de Publicaciones, 2016 (Δ rispetto al 2015)

Tiratura media 3.766 (+0,7%) Cámara Argentina de Publicaciones, 2016 (Δ rispetto al 2015)

Austria

Abitanti 8.690.000 Eurostat, 2016

Fatturato 330.000.000€ FEP, 2016; fatturato dell’editore, esclusi libri scolastici

Novità (libri) 8.650 titoli FEP, 2016

% Digitale/
totale 7,0% (23.100.000€; stima) FEP, 2016

% e-book/totale 4,5% (14.850.000€; stima) FEP, 2016

Lettori 73,0% Eurostat, 2011

Belgio

Abitanti 11.311.000 Eurostat, 2016
Fatturato libri 
lingua francese 125.000.000€ (-2,3%) FEP-ADEB, 2016 (Δ rispetto al 2015); fatturato dell’editore

Fatturato 
libri lingua 
fiamminga

186.600.000€ (-0,7%) FEP-GAU/GEWU, 2016 (Δ rispetto al 2015); fatturato dell’editore

Novità 3.015 titoli (-20,57%) ADEB, 2016 (Δ rispetto al 2015)

Digitale 60.000.000€ ADEB, 2016

Lettori 83,0% (-3,0%) ADEB, 2017 (Δ rispetto al 2016)

Brasile

Abitanti 204.860.000 IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015

Fatturato 1.650.000.000€ (-13,2%) IPA, 2015 (Δ rispetto al 2014)

Novità 88.685 (-3,8%) IPA, 2015 (Δ rispetto al 2014)

Lettori 56,0% CBL-Câmara Brasileira do Livro, 2015; % che si dichiara lettore

Canada

Abitanti 36.286.400 Statistics Canada, 2016
Fatturato (libro 
fisico) 662.900.000€ (-1,8%)

BookNet Canada, 2016 (Δ rispetto al 2015). Pari a 983,7 milioni di dollari 
canadesi

Copie vendute 50.000.000 copie (-4,4%) BookNet Canada, 2016; esclusi e-book e libri usati

% e-book/totale 16,9% (-2,1%) BookNet Canada, 2016 (Δ rispetto al 2015); sul totale dei titoli acquistati

Lettori 83,0% (-1,0%) BookNet Canada, 2016 (Δ rispetto al 2015)

Lettori di e-book 48,0% BookNet Canada, 2016 

Cina

Abitanti 1.376.000.000 Worldometers.info, 2015

Fatturato 10.512.000.000€ (-0,6%) IPA, 2015 (Δ rispetto al 2014); fatturato dell’editore

Mercato retail 
libro fisico 8.900.000.000€ (+12,3%)

Associazione degli editori cinesi, 2016 (Δ rispetto al 2015). Valore 
stimato, pari a 70 miliardi di yuan

Novità 470.000 titoli (+4,91%) IPA, 2015 (Δ rispetto al 2014)

Fonte: Ufficio studi Aie. Nella tabella sono riportati gli ultimi dati disponibili relativi al mercato editoriale e alla lettura nei principali 
Paesi. I dati provengono da fonti diverse (FEP, IPA, Associazioni nazionali, società di ricerca) e per questo non sono perfettamente 
confrontabili, a causa dei diversi criteri di definizione dei rispettivi perimetri di mercato. Tutti i dati economici sono riportati in euro.
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Tab.3 I principali mercati del libro

Valori Fonti e anni di riferimento

Danimarca

Abitanti 5.707.000 Eurostat, 2016

Fatturato 227.500.000€ (+0,1%)
FEP, 2016 (Δ rispetto al 2015). Valore stimato, pari a 1.691,9 milioni di 

corone danesi
% Digitale/
totale 16,2% (36.855.000; stima) FEP, 2016

Finlandia

Abitanti 5.487.000 Eurostat, 2016

Fatturato 239.500.000€ (+3,2%)
SKY Suomen Kustannusyhdistys, 2016 (Δ rispetto al 2015); fatturato 

dell’editore
Novità (libri) 3.841 titoli (+9,0%) SKY Suomen Kustannusyhdistys, 2016 (Δ rispetto al 2015)
Nuove edizioni 
(libri) 2.550 titoli (+0,0%) SKY Suomen Kustannusyhdistys, 2016 (Δ rispetto al 2015)

Lettori 72,7% Eurostat, 2011

Francia

Abitanti 66.759.950 Eurostat, 2016

Fatturato 
complessivo 2.837.900.000€ (+4,25%)

Syndicat national de l'édition, 2016 (Δ rispetto al 2015); fatturato 
dell’editore

Fatturato 
complessivo 
(esclusi testi 
scolastici)

2.434.100.000€ (+0,11%)
Syndicat national de l'édition, 2016 (Δ rispetto al 2015); fatturato 

dell’editore

Copie vendute 434.500.000 (+4,11%) Syndicat national de l'édition, 2016 (Δ rispetto al 2015); numero di copie

Copie vendute 
(esclusi testi 
scolastici)

373.800.000 (+2,50%) Syndicat national de l'édition, 2016 (Δ rispetto al 2015); numero di copie

Titoli pubblicati 103.534 (+8,22%) Syndicat national de l'édition, 2016 (Δ rispetto al 2015); numero di titoli

Novità 
pubblicate 47.197 (+9,93%) Syndicat national de l'édition, 2016 (Δ rispetto al 2015); numero di titoli

Tiratura media 
complessiva 5.341 (-3,64%) Syndicat national de l'édition, 2016 (Δ rispetto al 2015); numero di copie

Tiratura media 
novità 7.263 (-7,13%) Syndicat national de l'édition, 2016 (Δ rispetto al 2015); numero di copie

Fatturato e-book 234.126.000 (+29,7%)
Syndicat national de l'édition, 2016 (Δ rispetto al 2015); fatturato 

dell’editore

Lettori 84,0%
Centre National du Livre e Ipsos, 2017. Persone che si dichiarano lettori 

di libri

Germania

Abitanti 82.175.684 Eurostat, 2016

Fatturato 9.280.000.000€ (+1,0%)
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, 2016 (Δ rispetto al 2015); 

fatturato dell’ «industria del libro»

Novità (libri) 72.820 (-5%) Börsenverein des Deutschen Buchhandels, 2016 (Δ rispetto al 2015)

% e-book/totale 4,6% (426.000.000€; stima) Börsenverein des Deutschen Buchhandels, 2016

Lettori 68,7% Allensbach Institute, 2014; persone che si dichiarano interessate alla lettura

Fonte: Ufficio studi Aie. Nella tabella sono riportati gli ultimi dati disponibili relativi al mercato editoriale e alla lettura nei principali 
Paesi. I dati provengono da fonti diverse (FEP, IPA, Associazioni nazionali, società di ricerca) e per questo non sono perfettamente 
confrontabili, a causa dei diversi criteri di definizione dei rispettivi perimetri di mercato. Tutti i dati economici sono riportati in euro.
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Tab.4 I principali mercati del libro

Valori Fonti e anni di riferimento

Giappone

Abitanti 126.930.000 The Japan Times, 2016

Fatturato libri + 
riviste 11.450.000.000€ (-3,4%)

Research Laboratory of the Publishing Science, 2016 (Δ rispetto al 2015). 
Pari a 1.470 miliardi di yen

Fatturato libri 5.900.000.000€ (-0,7%)
Research Laboratory of the Publishing Science, 2016 (Δ rispetto al 2015). 

Pari a 737 miliardi di yen. Il valore comprende anche i manga

Fatturato e-book 200.000.000€ (+13,2%)
Research Laboratory of the Publishing Science, 2016 (Δ rispetto al 2015). 

Pari a 25,8 miliardi di yen

Novità (libri) 76.445 titoli (-0,03%) IPA, 2015 (Δ rispetto al 2014)

India

Abitanti 1.326.801.576 Worldometers.info, 2016

Fatturato 5.750.000.000€ Nielsen, 2016. Pari a 6,76 miliardi di dollari, 1€=1,1757$

% e-book/totale 72.000.0000€ Nielsen, 2016. Pari a 85 milioni di dollari, 1€=1,1757$

Islanda

Abitanti 329.100 Eurostat, 2015

Fatturato 196.000.000€ (-15,2%) IPA, 2015 (Δ rispetto al 2014)

Novità 885 titoli (-5,4%) IPA, 2015 (Δ rispetto al 2014)

Norvegia

Abitanti 5.166.493 Eurostat, 2015

Fatturato 318.000.000€ (+7,07%) IPA, 2015 (Δ rispetto al 2014)

Novità 6.521 titoli (+0,0%) IPA, 2015 (Δ rispetto al 2014)

Lettori 90,0% Ipsos MMI, 2015

Paesi Bassi

Abitanti 16.900.726 Eurostat, 2015

Fatturato 1.058.000.000€ (+0,0%) IPA, 2015 (Δ rispetto al 2014)

Novità  23.658 titoli (-8,28%) IPA, 2015 (Δ rispetto al 2014)

Portogallo
Abitanti 10.341.330 Eurostat, 2016

Fatturato 211.000.000€ FEP - APEL, 2016 

Spagna

Abitanti 46.440.099 Eurostat, 2016

Fatturato 2.317.200.000 (+2,7%)
Federación de Gremios de Editores de España, 2016 (Δ rispetto al 2015); 

fatturato dell’editore nel mercato interno
Fatturato e-book 117.192.000 (+1,5%) Federación de Gremios de Editores de España, 2016 (Δ rispetto al 2015)

Titoli pubblicati 81.496 (+1,6%) Federación de Gremios de Editores de España, 2016 (Δ rispetto al 2015)

Tiratura media 2.749 (-2,1%) Federación de Gremios de Editores de España, 2016 (Δ rispetto al 2015)

Prezzo medio 
libri 14,74€ (+1,5%) Federación de Gremios de Editores de España, 2016 (Δ rispetto al 2015)

Prezzo medio 
e-book 9,5€ (+4,4%) Federación de Gremios de Editores de España, 2016 (Δ rispetto al 2015)

Lettori 62,2% Federación de Gremios de Editores de España, 2015

Fonte: Ufficio studi Aie. Nella tabella sono riportati gli ultimi dati disponibili relativi al mercato editoriale e alla lettura nei principali 
Paesi. I dati provengono da fonti diverse (FEP, IPA, Associazioni nazionali, società di ricerca) e per questo non sono perfettamente 
confrontabili, a causa dei diversi criteri di definizione dei rispettivi perimetri di mercato. Tutti i dati economici sono riportati in euro.
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Tab.5 I principali mercati del libro

Valori Fonti e anni di riferimento

Svezia

Abitanti 9.747.355 Eurostat, 2015

Fatturato 283.000.000€ IPA, 2015 

Novità 6.739 titoli (+6,0%) IPA, 2015 (Δ rispetto al 2014)

Lettori 73,5% Statistiska centralbyrån, 2014

Svizzera

Abitanti 8.237.666 Eurostat, 2015

Fatturato 139.000.000€ (-35,1%) IPA, 2015 (Δ rispetto al 2014)

Novità 12.208 titoli (-4,0%) IPA, 2015 (Δ rispetto al 2014)

Thailandia

Abitanti 67.959.359 Worldometers.info, 2015

Fatturato 390.000.000€ (+9,6%) IPA, 2015 (Δ rispetto al 2014)

Novità 11.334 titoli (-3,0%) IPA, 2015 (Δ rispetto al 2014)

Uk

Abitanti 65.382.556 Eurostat, 2016
Fatturato 
carta+digitale 3.831.000.000€ (+5,9%)

The Publishers Association, 2016 (Δ rispetto al 2015); fatturato 
dell’editore. Pari a 3.509.000.000£, 1€ = 0,9159 £

Fatturato 
digitale 587.400.000€ (-2,9%)

The Publishers Association, 2016 (Δ rispetto al 2015); fatturato 
dell’editore. Pari a 538.000.000£, 1€=0,9159£

% Digitale/
totale 15,3% The Publishers Association, 2016

Copie vendute 360.000.000 (+2,0%) Nielsen Book Research, 2016; (Δ rispetto al 2015)
Numero di case 
editrici 2.255 (-0,7%) The Publishers Association, 2016; (Δ rispetto al 2015)

Lettori 86,0% Booktrust, 2013

Usa

Abitanti 324.300.000 United States Census Bureau, 2016

Fatturato totale 
netto 22.318.600.000€ (-5,1%)

Association of American Publishers, 2016 (Δ rispetto al 2015); fatturato 
dell’editore. Pari a 26,24 miliardi di dollari, 1€=1,1757$

Fatturato netto 
canali trade 13.526.912.000 (+1,5%)

Association of American Publishers, 2016 (Δ rispetto al 2015); fatturato 
dell’editore. Pari a 15,903 miliardi di dollari, 1€=1,1757$

Copie vendute 
canali trade 2.483.850.818 (+2,8%) Association of American Publishers, 2016 (Δ rispetto al 2015);

Fatturato e-book 1.922.300.000€ (-16,9%)
Association of American Publishers, 2016 (Δ rispetto al 2015); fatturato 

dell’editore. Pari a 2,26 miliardi di dollari, 1€=1,1757$

Lettori 73,0%
Pew Research Center, 2016. Persone che hanno letto almeno un libro nei 

12 mesi precedenti

Fonte: Ufficio studi Aie. Nella tabella sono riportati gli ultimi dati disponibili relativi al mercato editoriale e alla lettura nei principali 
Paesi. I dati provengono da fonti diverse (FEP, IPA, Associazioni nazionali, società di ricerca) e per questo non sono perfettamente 
confrontabili, a causa dei diversi criteri di definizione dei rispettivi perimetri di mercato. Tutti i dati economici sono riportati in euro.
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Tab.6 I 50 principali gruppi editoriali mondiali: 2013-2015

#
Publishing Company

(Group or Division)

Country 
Publishing 
Company

Mother Corporation 
or Owner

Country Mother 
Corporation

Revenues in $M

2016 2015

1 Pearson UK Pearson PLC UK 5.617 6.625

2
RELX Group 
(Reed Elsevier) UK/NL/US

Reed Elsevier PLC & 
Reeed Elsevier NV

UK/NL/US 4.864 5.209

3 ThomsonReuters US
The Woodbridge 

Company
Canada 4.819 5.776

4 Bertelsmann Germany Bertelsmann AG Germany 3.697 5.259

5 Wolters Kluwer NL Wolters Kluwer NL 3.384 4.592

6 Hachette Livre France Lagardère France 2.390 2.407

7 Grupo Planeta Spain Grupo Planeta Spain 1.889 1.809

8 McGraw-Hill Education US
Apollo Global 

Management LLC
US 1.757 1.835

9 Wiley US Wiley US 1.727 1.727

10 Springer Nature Germany Springer Nature Germany 1.715 1.605

11 Scholastic US Scholastic US 1.673 1.636

12 HarperCollins US News Corp. US 1.646 1.667

13 Cengage Learning Holdings II LP US
Apax and Omers 
Capital Partners

US/Canada 1.631 1.633

14 Houghton Mifflin Harcourt US
Houghton Mifflin 

Harcourt
US/Cayman Islands 1.373 1.416

15 Holtzbrinck Germany
Verlagsgruppe Georg 

von Holtzbrinck
Germany 1.226 1.231

16 Shueisha Japan Hitotubashi Group Japan 1.053 1.013

17 Kodansha Ltd. Japan Kodansha Ltd. Japan 1.004 969

18 Informa UK Informa plc UK 963 1.073

19 Kadokawa Publishing Japan
Kadokawa Holdings 

Inc. 
Japan 949 1.009

20 Oxford University Press UK Oxford University UK 939 1.137

21 Bonnier Sweden The Bonnier Group Sweden 846 827

22 Shogakukan Japan Hitotsubashi Group Japan 818 850

23 Simon & Schuster US CBS US 767 780

24 Grupo Santilana Spain PRISA SA Spain 668 702

25 Egmont Group Denmark
Egmont International 

Holding A/S
Denmark 605 786

Fonte: Publishers Weekly e Livres Hebdo, 2016
Segue
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Tab.7 I 50 principali gruppi editoriali mondiali: 2012-2014
Valori in numero di imprese e %

#
Publishing Company

(Group or Division)

Country 
Publishing 
Company

Mother Corporation 
or Owner

Country Mother 
Corporation

Revenues in $M

2016 2015

26 Klett Germany Klett Gruppe Germany 567 540

27 Woongjin ThinkBig Korea Woongjin Holding Korea 520 552

28 Mondadori Italy Mondadori Group Italy 501 350

29 De Agostini Editore1 Italy Gruppo De Agostini Italy 469 483

30 Groupe Madrigall France Madrigall France 461 478

31 Les Edition Lefebvre-Sarrut France Frojal France 442 432

32 Somos Educação Brazil Somos Brazil 426 237

33 Messaggerie/GeMS Italy Messaggerie Italiane Italy 431 344

34 Kyowon Co. Ltd. Koea Kyowon Co. Ltd. Korea 394 277

35 Media Participations France Media Participations Belgium 372 371

36 Cambridge University Press UK
Cambridge University 

Press
UK 332 399

37 Westermann Verlagsgruppe Germany Medien Union Germany 317 327

38 EKSMO -AST Russia Privately owned Russia 314 233

39 Sanoma Finland Sanoma WSOY Finland 299 307

40 Cornelsen Germany Cornelsen Germany 287 284

41 Haufe Gruppe Germany Privately owned Germany 282 279

42 Gakken Co. Ltd. Japan Gakken Co. Ltd. Japan 261 239

43 WEKA Germany WEKA Firmengruppe Germany 248 253

44 France Loisirs France ACTISSIA Luxembourg 229 275

45 Bungeishunju Ltd. Japan Bungeishunju Ltd. Japan 220 201

46 La Martinière Groupe France La Martinière Groupe France 217 246

47 Prosveshcheniye Russia Privately owned Cyprus 207 193

48 Groupe Albin Michel France Groupe Albin Michel France 206 194

49 Editora FTD Brazil Editora FTD Brazil 184 160

50 Shinchosha Publishing Co, Ltd. Japan
Shinchosha Publishing 

Co, Ltd.
Japan 154 182

1 Le cifre si riferiscono solamente ai proventi ottenuti dalla vendita di libri e di opere in fascicoli.
Fonte: Publishers Weekly e Livres Hebdo, 2016





Quaderni del «Giornale della Libreria» 

Titoli pubblicati

1 La cattedra multimediale, di G. Argentin, P. Mazzucchi, C. Mussinelli, G. Peresson

2 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2002, di G. Peresson

Lettura al femminile: tra domanda e offerta, di P. Mazzucchi, L. Novati, G. Peresson (fuori collana)

3 Premi e incentivi alle traduzioni, di L. Novati, P. Seghi

4 Come studio e dove studio. Le nuove tecnologie e la didattica, di A. Bazzanella, E. Loner, G. Peresson

5 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2003, di G. Peresson

6 Rapporto sulla piccola e media editoria in Italia, di G. Peresson

7 Libreria: come cambia e come cambierà il principale canale di vendita dei libri in Italia, 
di S.Bendinelli, R. Fedriga, V. Gaddi, G. Peresson

8 Come leggo, come compro. I comportamenti di lettura e di acquisto, di G. Peresson, L. Valloni

9 Il Web e la lavagna, di E. Loner

10 Comprare e meglio di vendere, di P. Attanasio, S. Bruno, P. Mazzucchi, G. Peresson

11 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2004, di G. Peresson

12-13 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2005, di G. Peresson

14-15 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2006, di G. Peresson

16-17 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2007, di G. Peresson

18-19 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2008, di G. Peresson

20 Informe sobre la edición en Italia 2008 (edizione per la Fiera del libro di Guadalajara)

21 L’editoria in America Latina, di I. Barbisan

22 La via italiana alla promozione: il caso di Ottobre piovono libri, a cura di G. Peresson



23-24 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2009, di G. Peresson

25 Premi e incentivi alle traduzioni. Aggiornamento 2009, di I. Barbisan

26 La via italiana alla promozione: OPL, un anno dopo, a cura di G. Peresson

27-28 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2010, di G. Peresson

29 Premi e incentivi alle traduzioni. Aggiornamento 2011, a cura di L. Re Fraschini

30 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2011, di G. Peresson

31 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2012, di G. Peresson (e-book)

32 Report on publishing in Italy in 2012, di G. Peresson (e-book)

33 Premi e incentivi alle traduzioni. Aggiornamento 2013 (e-book)

34 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2013, di G. Peresson (e-book)

35 Report on publishing in Italy in 2013, di G. Peresson (e-book)

36 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2014, di G. Peresson (e-book)

37 Rapporto sullo stato della piccola editoria 2014, di G. Peresson (e-book)

38 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2015, di G. Peresson (e-book)

39 Mercanti di storie. Rapporto sull’import/export di diritti 2016, di G. Peresson (e-book)

40 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2016, di A. Lolli, G. Peresson (e-book)

41 Premi e incentivi alle traduzioni 2017,a cura dell’Ufficio studi AIE (e-book)

42 Rapporto sull’import/export di diritti 2017, di G. Peresson (e-book)

http://www.medra.org/servlet/MREngine?hdl=10.978.8889637/487
http://www.medra.org/servlet/MREngine?hdl=10.978.8889637/524
http://www.medra.org/servlet/MREngine?hdl=10.978.8889637/562
http://www.medra.org/servlet/MREngine?hdl=10.978.8889637/630
http://www.medra.org/servlet/MREngine?hdl=10.978.8889637/647
http://www.medra.org/servlet/MREngine?hdl=10.978.8889637/739
http://www.medra.org/servlet/MREngine?hdl=10.978.8889637/760
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/giovanni-peresson/rapporto-sullo-stato-delleditoria-in-italia-2015-9788889637968-29.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/giovanni-peresson/rapporto-sullo-stato-delleditoria-in-italia-2015-9788889637968-29.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/giovanni-peresson/mercanti-di-storie-rapporto-sullimport-export-di-diritti-2016-9788889637999-31.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/giovanni-peresson/mercanti-di-storie-rapporto-sullimport-export-di-diritti-2016-9788889637999-31.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/giovanni-peresson/rapporto-sullo-stato-delleditoria-in-italia-2015-9788889637968-29.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/giovanni-peresson/rapporto-sullo-stato-delleditoria-in-italia-2015-9788889637968-29.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/giovanni-peresson/rapporto-sullo-stato-delleditoria-in-italia-2015-9788889637968-29.html


                                  Instant e-book

α Amazon, Apple, B&N, Kobo. Il periodo dei regni combattenti, di E. Molinari

β Leggere in futuro. Rapporto sull’editoria per ragazzi 2013, di L. Biava, G. Peresson, E. Vergine

γ La costellazione dei buchi neri. Rapporto sulle biblioteche scolastiche in Italia 2013,
di D. Ferrando, E. Molinari, G. Peresson

δ Prospettiva self publishing. Autori, piattaforme e lettori dell’editoria 2.0, di L. Biava, E. Molinari,
G. Peresson

ε Il ritratto dell’arte. Rapporto sull’editoria d’arte 2013, di G. Peresson

ζ Romanzi disegnati. Rapporto sul graphic novel 2013, di G. Peresson, E. Vergine

η Le librerie dalle sette vite, di G. Peresson

θ Stili di studio degli universitari italiani tra carta e digitale, di M. Micheli

ι Le voci dell’arte. Rapporto sull’editoria d’arte 2014, di G. Peresson 

κ Le isole dei pirati. Mappa della pirateria editoriale e dei suoi modelli di business, di R. Esposito

λ I social salveranno la libreria? 21 buone idee per i librai di oggi (e di domani), di E. Molinari

μ Il dato è tratto. Guida all’uso dei metadati per l’editoria, di A. Lionetti

ν Lo specchio capovolto. Rapporto sull’editoria per ragazzi 2016, di P. Baccalario e G. Peresson

         I Libri Bianchi degli Stati generali dell’editoria

1 Investire per crescere

2 Dalla domanda di lettura alla domanda di cultura

3 Scommettere sui giovani
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http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/peresson-giovanni/il-ritratto-dellarte-rapporto-sulleditoria-darte-2013-9788889637623-15.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/elena-vergine-giovanni-peresson/romanzi-disegnati-rapporto-sul-graphic-novel-2013-9788889637548-18.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/peresson-giovanni/le-librerie-dalle-sette-vite-9788889637654-19.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/micheli-marina-giacoletto-papas-mirka/stili-di-studio-degli-universitari-italiani-tra-carta-e-digitale-9788889637661-20.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/peresson-giovanni-long-gareth-vitta-zelman-massimo/le-voci-dellarte-rapporto-sulleditoria-darte-2014-9788889637692-22.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/esposito-renato/le-isole-dei-pirati-mappa-della-pirateria-editoriale-e-dei-suoi-modelli-di-business-9788889637807-26.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/molinari-elisa/i-social-salveranno-la-libreria-9788889637784-27.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/francesca-cacciapaglia-gregorio-pellegrino-anna-lionetti/il-dato-e-tratto-guida-alluso-dei-metadati-per-leditoria-9788889637821-28.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/pierdomenico-baccalario-giovanni-peresson/lo-specchio-capovolto-rapporto-sulleditoria-per-ragazzi-2016-9788889637982-30.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/investire-per-crescere-9788889637944-1960.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/dalla-domanda-di-lettura-alla-domanda-di-cultura-9788889637869-1958.html
http://www.giornaledellalibreria.it/scheda-ebook/scommettere-sui-giovani-9788889637890-1959.html
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