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CULTURA E SPETTACOLO

Stabile spesa italiani per lettura 2014

16:13 (ANSA) - ROMA - Stabile la spesa per la lettura degli italiani nel 2014 (quasi

1,5 miliardi di euro), un anno di grande trasformazione per il libro. Diversi
indicatori risultano negativi, ma, sommati, dimostrano come l'andamento della
spesa in libri, ebook, e-reader e collaterali registri un +0,1% complessivo. Lo
mostra l'indagine dell'Ufficio studi Aie sul mercato del libro 2014, che sarà
presentata il 27 gennaio, al Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai
Umberto ed Elisabetta Mauri.
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