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Libri, il mercato torna a crescere

Ora è ufficiale: il mercato dei libri sta ricominciando a crescere. Ad annunciarlo

@bookmarksBlog; @sabinaminardi

è l'Ufficio Studi dell'Associazione italiana editori, che presenterà i dati
complessivi sullo stato dell'editoria nel 2015 nella giornata conclusiva del
Seminario della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri.
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Da Venezia, Fondazione Cini, dunque, parte la notizia dell'inversione di un trend
negativo, iniziato nel 2001. Una svolta che gli addetti ai lavori avevano percepito

Lettori in crescita, anche se di poco
Perché ci amiamo

già negli ultimi tempi: dalle dichiarazioni incoraggianti dello stesso presidente

Siena, città invisibile

dell'Aie, Federico Motta, a margine della Fiera della piccola editoria di Roma

#BibliotecheAllaFranceschini

("Il peggio è passato"), agli ultimi dati Istat sulla lettura, che confermavano un

Salone del libro: due donne al vertice

leggero innalzamento del numero di lettori, soprattutto tra i non habitué. E
l'indice di lettura, la percentuale di italiani lettori di almeno un libro in un anno,
ancora troppo basso, tornava al 42 per cento.

Salone del libro: parla Ferrero
Salone del libro: Carrère, il ballerino

COMMENTI RECENTI
coturno su Perché ci amiamo
coturno su #BibliotecheAllaFranceschini

Oggi sappiamo che le vendite di libri, nei canali trade, sono cresciute dello 0,7
per cento (un miliardo e 200 milioni in più). Ma se consideriamo uno spazio più
allargato, comprensivo del fatturato ebook e delle vendite in fiere o bookshop, il
mercato nel 2015 è cresciuto dell' 1,6 per cento rispetto all'anno prima.

Umberto ed Elisabetta Mauri
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Trainante è stato, come ormai accade da anni, il settore Bambini e Ragazzi:
"pesa" per il 17,4 per cento del valore del mercato e per il 22,9 per cento delle
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In crescita anche la cosiddetta Non Fiction generale, vale a dire i libri di politica,
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attualità, religioni: +0,6 a valore, +1,2 a copie. La fiction, invece, che chiude in
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positivo a valore -+2,6 per cento- perde in termini di copie l'1,4 per cento

« set

(compensata dai download di ebook?).
Torna a crescere in Italia anche la lettura dei libri di carta, mentre rallenta quella

ARCHIVI

degli ebook: -5,6 per cento, su una popolazione di lettori di libri elettronici che si

gennaio 2016

avvicina ai 5 milioni (i lettori di libri di carta sono in Italia stimati in 24 milioni di

settembre 2015

persone).

giugno 2015

Anche sul fronte delle librerie i dati sono incoraggianti: per il 72, 2 per cento la

maggio 2015

spesa dei lettori italiani passa attraverso la libreria tradizionale. E cresce anche

febbraio 2015

il ruolo delle librerie indipendenti, luoghi dalla forte identità, sorrette dalla

gennaio 2015

competenza e dalla passione dei librai: rappresentano il 31 per cento delle
vendite. Rispetto all'incertezza degli ultimi anni, migliorano anche le catene, che

dicembre 2014

raggiungono il 41,2 per cento. Basse restano invece le performance della

novembre 2014

grande distribuzione: valgono il 13,9 per cento, esattamente quanto gli store on

ottobre 2014

line, al netto della vendita di ebook.
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Un ulteriore segnale di un mercato esigente, attento, flessibile. Che sa di cosa è
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in cerca e dove trovarlo. La sfida per riconquistarlo è appena iniziata.
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