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A sorpresa cresce il mercato del libro in Italia

A sorpresa cresce il mercato del libro in Italia
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Il mercato italiano dei libri torna a crescere

Evangelisti Maggiorino | 30 Gennaio, 2016, 02:20
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Dopo cinque anni torna a crescere la vendita dei libri. E' questa la più importante evidenza
dell'analisi dell'Ufficio studi dell'Associazione Italiana Editori (AIE) sul mercato del libro 2015
presentata daGiovanni Peresson il 29 gennaio, in apertura della giornata conclusiva del XXXIII

Attacco terroristico al palazzo
presidenziale dello Yemen: 8
morti

Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri in programma a
Venezia (qui il programma della giornata).
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Torna timidamente a crescere la lettura di libri di carta e in parallelo rallenta appena quella di libri
digitali, ma soprattutto torna positivo il mercato, che per i libri di carta registra un +0,7% nei canali
trade (dato Nielsen per AIE). L'incremento di mercato, tra cartaceo e formato digitale è, secondo
l'ufficio studi dell'AIE, dell'1,6%, si tratta ancora di piccoli numeri ma sufficienti ad indicare una

Roma, tegola per Spalletti: contro il
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chiara inversione di tendenza: gli italiani tornano a scegliere il libro e aumentano la quota
monetaria da dedicare alla cultura.
Torna quindi a crescere anche la lettura di libri di carta in Italia: la lettura di libri nella popolazione
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continuano a leggere più libri rispetto alla media della popolazione italiana, che si attesta al 42%.
Rallenta invece quella degli ebook: la lettura di e-book rallenta nel 2015 (elaborazioni Ufficio studi
AIE su dati Istat, -5,6% = 277.000 persone in meno) ma continua a riguardare una parte di
popolazione italiana sostanzialmente stabile di 4,5-5milioni di persone. In realtà, i dati negativi
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con più di sei anni è tornata a crescere nel 2015 e riguarda oggi 24 milioni di persone. Le fasce
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non sono esemplificativi di un vero e proprio declino del digitale, bisogna considerare che i lettori
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degli e-book, iniziano a preferire altri apparecchi, oltre al tablet, la lettura sul proprio telefono è
sempre più la modalità di fruizione preferita, di conseguenza, gli editori dovrebbero forse
pensare a nuovi target da proporre a questi nuovi lettori, per sopperire ad un'offerta insufficiente.

Giustizia:in Appello prescrizioni al 49%

Infine, quasi tre quarti della spesa dei lettori italiani nell'acquisto di libri (72,2%) continua a
passare attraverso la libreria. Gli store online - al netto della vendita di ebook - hanno pesato il
13,9%, tanto quanto la grande distribuzione organizzata. 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.
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