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Editori? Tirano più quelli piccoli (1.129 quelli artigiani in Veneto).  
Crescono gli e-book: +19,3% 
 
Nel 2013 la produzione libraria sale del 6,3% e la tiratura complessiva sale del 2,5%. Vanno 
meglio i piccoli editori (+10,5% opere e +10,7% tiratura).  
Nel settore della Stampa e riproduzione di supporti registrati, in Veneto operano 1.129 imprese che 
offrono lavoro a quasi 3mila 500 addetti. (12.119 le imprese artigiane in Italia e 34.922 gli addetti). 
 

PRODUZIONE LIBRI: DINAMICA OPERE E TIRATURA 
(var. % 2013 rispetto 2012 – piccoli editori fino a 10 opere – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat) 

 
In merito alle modalità di distribuzione, ritenute un aspetto nevralgico della filiera editoriale sul 
quale si gioca la capacità di intercettare la platea dei lettori effettivi e potenziali, la maggioranza 
degli editori considera strategico il ruolo delle librerie indipendenti (41,3% dei rispondenti) e dei 
canali di distribuzione online (31,5%), mentre appare ridimensionato (9,5%) il ruolo della grande 
distribuzione organizzata (supermercati, multistore, ecc.). A tale proposito, i dati raccolti 
confermano come in questi anni il mercato del libro si stia profondamente trasformando e come le 
nuove tecnologie tendano a produrre cambiamenti sia nei processi produttivi che nelle le modalità 
di commercializzazione. Rispetto all’anno precedente, infatti, risulta cresciuto sensibilmente il 
ricorso degli editori ai canali di commercializzazione online (utilizzato dal 72,4% degli editori nel 
2012 e dal 78,7% nel 2013), con un incremento particolarmente accentuato per i piccoli editori (dal 
63,3% del 2012 al 71,1% del 2013), che d’altra parte tendono a trovare meno spazio nelle librerie 
di catena (utilizzate dal 46,4% dei piccoli editori, a fronte del 72,7% e 84,9% rispettivamente dei 
medi e grandi editori). 
In parallelo nel 2013 si rileva un e-book ogni quattro (24,1%) libri stampati, con un aumento del 
19,3% delle opere in e-book pubblicate. Coloro che in Italia hanno letto o scaricato online libri o e-
book sono 4.964.000 unità, pari all’8,7% della popolazione 6 anni ed oltre. Nel settore e-book 
presenti anche gli editori medio piccoli – fino a 50 opere – che pubblicano 1.787 e-book. 
La propensione a leggere o scaricare on line libri o e-book in Lazio con 12,2% della popolazione, 
seguita da Liguria con (10,0%), Piemonte (9,9%), Lombardia (9,7%), Sardegna (9,5%), Friuli-
Venezia Giulia e Toscana (9,4%). Il Veneto si ferma alla 14esima posizione con una percentuale 
dell’8,2%., leggermente superiore alla media del Nord Est 8,1%. 
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POPOLAZIONE CHE HA LETTO O SCARICATO ONLINE LIBRI O E-BOOK PER REGIONE 
(anno 2014 – % popolazione 6 anni ed oltre – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat) 

 
 

Stiamo parlando comunque di numeri importanti. 379 mila i veneti (di 6 anni e più) hanno letto o 
scaricato libri o e-book negli ultimi tre mesi e 282mila hanno ordinato o comperato libri o e-book su 
internet negli ultimi 12 mesi. 
   

                      (dati in migliaia)

Piemonte                              4.205 416 252

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste                       121 10 8

Liguria                               1.521 153 81

Lombardia                             9.463 919 642

Trentino-Alto Adige                   985 83 68

Bolzano/Bozen 482 42 32

Trento 503 41 35
Veneto                                4.657 379 282

Friuli-Venezia Giulia                 1.162 109 98

Emilia-Romagna                        4.214 325 243

Toscana                               3.565 336 217

Umbria                                857 67 42

Marche                                1.477 129 83

Lazio                                 5.495 673 306

Abruzzo                               1.271 100 49
Molise                                301 25 13

Campania                              5.467 405 111

Puglia                                3.847 225 87

Basilicata                            553 30 17

Calabria                              1.888 137 47

Sicilia                               4.728 292 107

Sardegna                              1.584 150 97

                  
Nord-ovest 15.310 1.497 983

Nord-est 11.017 896 690

Centro 11.394 1.205 648

Sud 13.326 924 325

Isole 6.312 443 204
                  

Comune centro dell'area metropolitana 8.470 998 524

Per iferia dell'area metropolitana     7.025 623 398
Fino a 2.000 abitanti                  3.229 249 161

Da 2.001 a 10.000 abitanti             13.616 1.003 624

Da 10.001 a 50.000 abitanti           15.377 1.255 682

50.001 abitanti e più                9.643 837 461

Italia                                57.359 4.964 2.850

Persone di 6 anni e più che hanno letto o scaricato online e ordinato o acquistato su Internet
libri o e-book per regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2014

Hanno ordinato o comprato  libri o e-

book su Internet negli ultimi 12 mesi

REGIONI,

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

E TIPI DI COMUNE

Popolazione

di 6 anni e più

Hanno letto o scaricato online libri 

o e-book negli ultimi 3 mesi

 


