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Aie, mercato dei libri
meglio delle attese:
ricavi 2020 stabili
Levi: Natale è andato bene
Mondadorileader(24,8%)
seguita da Gems(u,3%)
Con il periodo di Natale messo agli
atti,gli elementiora cisono tutti per
«sperare che il 2020 si chiuda sugli
stessilivelli de12o19 perl'editoria di
varia» e quindiromanzi,saggistica,
libri per ragazzi «nelle librerie, nei
supermercatie negli store online».
Le parole del presidente dell'associazione Italiana Editori(Aie),Ricardo Franco Levi,fanno tirare un
ulteriore sospiro di sollievo a un
comparto che ha vissuto un primo
semestre durissimo,in cui addiritturasembrava che illockdown avesse finito per allontanare gli italiani
dalla lettura,anziché avvicinarli se
non altro come direttaconseguenza
della necessità di stare a casa.
Non è andatacosì.A metà dicembre un'indagine realizzata dalla
stessa Aie insieme alCentro per illibro e lalettura(Cepell)con la collaborazione di Pepe Research,aveva
attestato unacrescita al61%dichidichiarava di aver letto almeno un libro nel2020,contro i158%dell'anno
prima e il55% del 2018.Segnaliche
le cose stessero andando per il meglio sisono avuti anche prima,asettembre,quando Aie hasegnalato un
calo difatturato della`baria"rispetto al 2019 che dal -11% di luglio era
migliorato al-7%(-2o%a metà aprile).E cosìidatidel Nataleconfermano «laripresa del mercato dellibro»,
prosegue Levi,spiegando che il dettaglio sarà dato «i129gennaioin occasione della Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri».
Cosa hafavorito questo risultato?
Il presidente Aiefa riferimento «all'impegno e al coraggio deglieditori
e dellelibrerie,che hanno continua-

to il loro lavoro anche quando non
c'eravisibilità sull'immediatofuturo»,ma anche alle «importanti misure a favore del libro assunte dal
Governo e dalParlamentoe prontamente attuate» dal Mibact «con
grande efficienza».In questo caso il
riferimentoè alla «domandatramite
il rinnovo della 18App,agli acquisti
speciali delle biblioteche, ai ristori
concessialle libreriee aglieditoripiù
colpiti dalla crisi» ma anche alla
scelta di «tenere aperte le librerie
anche nei momenti più difficili».
Chiaro che il quadro «nasconde al
suointerno performance molto diverse:il boom delle vendite online e
la buona tenuta delle librerie di
quartiere,ad esempio,si accompagna auna difficoltà dellelibrerie nei
centricittadinie neicentricommercialiea quelle dicatena»,precisaLevi. Non vanno poi trascurate «l'assenza di manifestazionifieristiche»
comel'impatto che la pandemia ha
avuto sull'editoria diarte e turismo.
In questo quadro,i datisulle quote di mercato dei principali editori
nel 2020,difonte Gfk e di cuiIl Sole
24 Oreè in grado didare conto,forniscono anche un'ulteriore indicazione. Leader di mercato è sempre
Mondadoricon unaquota di mercato del24,8%(contro il 26%del2019).
Seguono Gems(salita dal10,6% al1'11,3%),Giunti(da8,7%a7,6%)e Feltrinelli(da5,4%a5,1%).Aparte Gems
con le sue 20 case editrici,i big perdono quote di mercato.Perché?Secondo alcunianalistiinterpellatidal
Sole24 Orela motivazione principale
starebbe,oltre che nellaselezione e
focalizzazione sui margini, anche
nelmaggiorapporto delcanale online durante il lockdown. E si sa:
l'online è una vetrina per i piccoli
editori che spesso non entrano inlibreria. Risultato:l'allargamento di
un mercato che chiude112020come,
forse,non sperava neanche più.
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