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ALTO ADIGE

Vero e proprio boom per il mercato del libro in Italia nel 2021
dato Rministro

Franceschini:
«Scommettiamo
sulla cultura»
ROMA. E volato il mercato italiano
del libro nel 2021 con 1,701 miliar-
di di euro di vendite a prezzo di
copertina, per 115,6 milioni di co-
pie (18 milioni in più del 2020), re-
gistrando rispettivamente un
+16°l, e un +18"%, rispetto al 2020.
Sono «dati senza precedenti» co-
me ha sottolineato il presidente
dell'Associazione Italiana Edito-
ri-Aie Ricardo Franco Levi alla
giornata conclusiva dedicata al
Futuro del Libro, del Seminario
della Scuola per Librai Umberto
ed Elisabetta Mauri, che si è svolta
online il 28 gennaio 2022.11 mini-
stro della Cultura Dario Fránce-
schini ha inviato un messaggio
all'incontro. «L'Italia deve scom-
mettere sulla cultura come chiave

fondamentale per lo sviluppo e la
ripartenza» ha detto il ministro e
ricordato quanto sia stato fatto
«per sostenere il settore dell'edi-
toria libraria in pandemia» e co-
me «contestualmente si sia co-
minciato a lavorare per una legge
per l'editoria che, così come già
avviene per il cinema, merita un
sostegno per l'intera filiera: librai,
editori, distributori e autori» ha
sottolineato il ministro. Anche
grazie a questo, la spesa per i con-
sumi culturali ha visto per i libri
«un veloce recupero dei livelli
pre-pandemia nel 2021 e le pro-
spettive sono positive anche per il
2022, su tassi che si manterranno
superiori al trend dell'ultimo de-
cennio, sostenuti anche dal Bo-
nus Cultura diciottenni, reso per-
manente» come ha messo in evi-
denza Angelo Tantazzi, presiden-
te di Prometeia parlando delle
"Previsioni per il 2022: dove va la

Vendite in aumento del16% rispetto all'anno precedente

spesa delle famiglie italiane". Se-
condo le rilevazioni di Aie, in col-
laborazione con Nielsen BookDa-
ta, l'Italia si conferma la sesta edi-
toria nel mondo dopo Usa, Cina,
Germania, UK e Francia e la quar-
ta in Europa, Continua la corsa de -
gli audiolibri che passano da 17,5
milioni di euro (valore degli abbo-
namenti) a 24, in crescita del
37°i%. Assestamento per gli
c-book che dopo il boom del 2020
arretrano dell'u /%, a 86 milioni. E
si registra un boom dei fumetti
che passano da 4,7 a 11 milioni di
copie vendute nel 2021 (+.1.34`/,
sul 2020). Crescono ancora le li-
brerie online che passano da
632,96 milioni di vendite a prezzo
di copertina a 739,93 milioni. Le
librerie fisiche, che avevano per-
so nel 2020 quasi 200 milioni di
vendite, recuperano parte del ter-
reno nel 2021 portandosi a 876 mi-
lioni.
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