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Dopo 5 anni, si è invertito il trend negativo. Trainante il settore
'Bambini e Ragazzi'. Aumenta la lettura su carta, diminuisce quella su
ebook . Il 72,2% degli acquisti si fa in libreria
di Tecla Biancolatte
28 gennaio 2016
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A Sassari, la scorsa settimana , uno studente di 16 anni ha trovato 50 euro per
terra. Li ha raccolti, è entrato in una libreria e li ha spesi per acquistare due
fantasy. Il libraio, tra il commosso e l'incredulo, ha postato l'accaduto su
Facebook raccogliendo vari commenti sul tenore di "non tutto è perduto". Ma il
16enne sardo non è una mosca bianca. Il piacere della lettura in Italia è in
ripresa. Il 2015 è stato l'anno della svolta: il mercato librario, dopo 5 anni di crisi
nera, è cresciuto. A trainarlo il settore 'Bambini e Ragazzi'. Questa l'analisi
dell’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (Aie): avanza la lettura di libri di
carta (+0,7%) e in parallelo rallenta quella di libri digitali; se si considera tutto il
mercato, fatturato ebook e tutti gli altri canali (fiere, bookshop museali, etc), il
2015 chiude con un +1,6%.
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Salone del libro (Ansa)
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I numeri dal mercato librario
In questo video, i dati pubblicati dall'Associazione Italiana Editori (a cura di
Tecla Biancolatte)

Da un anno all'altro, ci sono 283 mila italiani in più che leggono. La percentuale
di lettori di almeno un libro in un anno è al 42 per cento, dato che sale tra i
bambini dai 6 ai 14enni (46,5%), tra le fasce pre-scolari (63%) e tra gli 'Young
Adults' (52,5%).
Resiste la carta e resistono le librerie, anche quelle piccole e indipendenti. Quasi
tre quarti della spesa degli italiani nell’acquisto (72,2%) continua a passare
attraverso i negozi. Cresce il peso delle catene (che raggiungono quota 41,2%)
e cresce, di poco ma dando un segnale positivo, anche quello delle librerie
indipendenti (che si attestano al 31%). Gli store online - al netto della vendita di
ebook - pesano il 13,9%, tanto quanto la grande distribuzione organizzata.
La lettura di ebook rallenta nel 2015 del 5,6% (277.000 persone in meno) ma
continua a riguardare una parte di popolazione italiana sostanzialmente stabile
di 4,5-5milioni di persone. La lettura di ebook tra i 15-19enni è quasi il doppio
(15,3%) rispetto alla media: 8,2%. La vendita di ebook nel 2015 nei canali trade
ha raggiunto, secondo le stime dell’ufficio studi 51 milioni di euro.
Gli editori hanno pubblicato nel 2015 62.250 titoli in formato cartaceo, a cui si
aggiungono ben 56.727 titoli in digitale: gli ebook rappresentano il 91,1% delle
novità pubblicate nell’anno. Cresce anche la vendita dei diritti all’estero, al punto
che la vendita dei diritti (+11,7%) cresce più dell’acquisto (2%).
Vanno bene i libri di politica, attualità, religioni, con un +0,6% a valore e un
+1,2% a copie. Bene anche la fiction, che chiude in crescita a valore (+2,6%) ma
negativa a copie (-1,4%).

Umberto ed Elisabetta Mauri
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"Questi risultati positivi, dopo anni di sofferenza - commenta il responsabile
dell'Ufficio studi AIE, Giovanni Peresson -, indicano che anche il libro, prodotto
anticiclico per eccellenza, si è collegato all'andamento economico generale e
quindi diventa sempre più decisivo il livello di qualità delle proposte editoriali.
Segue un trend positivo, che interessa anche gli altri paesi europei: con
l'eccezione della Germania, il mercato del libro cresce infatti nel 2015 in tutti i
principali Paesi UE. Ciò che è cambiato è il lettore: più autonomo, disincantato,
flessibile. Qui si giocherà la partita vera del 2016".
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Il segmento 'Bambini & Ragazzi' è quello che nel 2015 ha contribuito di più la
crescita sia a copie che a valore: rappresenta il 17,4% del valore e il 22,9% delle
copie (con il 10,3% dei titoli pubblicati).
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L'analisi dell'Aie sarà presentata venerdì 29 gennaio in occasione del Seminario
di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri in
programma a Venezia.
28 gennaio 2016
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