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L’indice di lettura resta la criticità principale del libro italiano

Italia

61% 92%86%69%68%

FranciaUKSpagna Germania

Fonte: Ufficio studi AIE su dati di associazioni e 

società di ricerca. Le tecniche di campionamento, 

le fasce di età, ecc. non sono omogenee.
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Caratteristica dell’editoria italiana è 

la piccola dimensione di gran parte delle imprese

Case editrici che hanno 

pubblicato un e-book

Editori che hanno una 

«catalogo» digitale che 

non supera i 10 titoli

Editori che hanno un sito di 

e-commerce affidabile che 

non sia più di un «sito» vetrina

Case editrici che non pubblicano 

più di 9 titoli all’anno
71%

26%

66%

6%

Fonte: Ufficio studi AIE
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Caratteristica che riguarda anche le librerie non di catena

93% Librerie con vendite a prezzo di 

copertina inferiore a 1,5 Ml di euro 

51% Librerie che hanno un solo addetto 

(oltre al proprietario) 

87%
Librerie che hanno una superficie di 

vendita fino a 200 mq

64%
Librerie con un assortimento di libri 

fino a 10.000 titoli

*Comprese le librerie in franchising.

Fonte: ALI – Confcommercio e Ufficio studi AIE

29% Librerie che non hanno nessun sito web

Librerie di catena*

1.200 punti vendita 

422 Ml

(-19%)

Librerie non di catena

1.455 punti vendita

238 Ml

(-15%)
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COSA CHIEDONO LE CATEGORIE
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Le misure ritenute più adatte da editori, librerie e biblioteche 

per sostenere il mercato e allargare il bacino della lettura

24%

31%

11%

Interventi legislativi 

(Legge quadro)

44%

28%

18%

Sostegno alla domanda

8%

20%

30%

24%

21%

41%

Campagne di 

comunicazione

Interventi in 

infrastrutture 

per la lettura

EDITORI

LIBRERIE

BIBLIOTECHE

Fonte: Ufficio studi AIE; base 

1.812 risposte complessive 

Domanda: «Ti chiediamo alcune indicazioni su quali misure – tra quelle 

elencate – potrebbero agevolare le fasi successive all’emergenza»
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