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Dopo 5 anni il mercato del libro in Italia torna a crescere

DOPO 5 ANNI IL MERCATO DEL LIBRO IN ITALIA TORNA A CRESCERE
 Pubblicato: 01 Febbraio 2016

Dopo cinque anni di grande sofferenza torna il segno più nel mercato del libro in Italia. È quanto emerge dell’analisi pubblicata dall’Associazione Italiana Editori (AIE),
presentata da Giovanni Peresson a Venezia, nel corso del "Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri". Torna a crescere, dunque,
la lettura di libri cartacei, mentre rallenta quella dei volumi digitali, per un mercato totale che fa registrare una crescita dello 0,7%. Se si considera complessivamente tutto il
mercato, integrando il fatturato derivante da tutti gli altri canali (fiere, bookshop museali), le stime sono ancora più positive e si attestano nell’ordine del +1,6% rispetto
all’anno precedente.
Nello specifico la lettura di libri cartacei nella popolazione con più di 6 anni è tornata a crescere nel 2015 dell’1,2%, e riguarda oggi 24 milioni di persone. La crescita
riguarda, in particolar modo, i lettori deboli ed occasionali. Le fasce dei bambini e ragazzi (614enni: 46,5%), le fasce prescolari (63%) e i “giovani adulti” (52,5%)
continuano infatti a leggere più libri rispetto alla media della popolazione italiana, che si attesta al 42% (lettori di almeno un libro non scolastico nell'anno). Rallenta invece
il compartimento degli ebook (5,6%) che continuano a riguardare una fascia di popolazione italiana sostanzialmente stabile e circoscritta.
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