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Rapporto Aie: la fuga dei lettori è finita
27/01/2015 - 8.36 - Il libro e la lettura, in Italia, forse non sono più in caduta libera, come avveniva
dal 2010. Da Venezia, dove l'Associazione editori presenta oggi i dati del 2014 alla Scuola per librai
Umberto e Elisabetta Mauri, arrivano segnali più confortanti del previsto. (La Stampa) - Sezione:
SPETTACOLO...
Condividi | Avvisami | Commenta | Leggi l'Articolo

Mercato libri: gli italiani sempre più vicini a lettura digitale Grandi cambiamenti stanno
interessando il settore dei libri. Il 2014, secondo le stime di Aie (Associazione Italiana Editori), che verranno
presentate domani, nella giornata inaugurale del XXXII Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai
Umberto ed ... (Futuro Quotidiano - 25 minuti fa)

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, ... (Corriere della
Sera - 38 minuti fa)

L'e-book prende sempre più piede Editori di libri siate coraggiosi! Il mercato tricolore non è così

Segui informazione.it su

maturo come potrebbe sembrare, riserva ancora qualche sorpresa anche se non ci sono più i bestseller di
una volta che facevano incetta di vendite (da Dan Brown a Harry Potter, oggi fanno ... (Italia Oggi - 44 minuti
fa)

Libri: Aie, resta stabile nel 2014 la spesa degli italiani per leggere (AGENPARL) – Roma, 26 gen
- Resta stabile la spesa per leggere degli italiani. E' un primo dato di quanto emerge dall'indagine dell'Ufficio
studi dell'Associazione Italiana Editori (AIE) sul mercato del libro 2014, che sarà presentato domani, 27
gennaio, ... (Agenparl - 11 ore fa)

Ebook: cresce il numero di lettori nel 2014 Ebook: cresce il numero di lettori nel 2014 26/01/2015 –
Si legge sempre, in Italia e in Europa, e questo è un dato che purtroppo si aggrava di anno in anno. Eppure
per la prima volta dopo tanto tempo arrivano notizie confortanti sul fronte della cultura e dei ... (Centro
Meteo Italiano - 11 ore fa)
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