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DI COSA PARLEREMO IN QUESTO SECONDO SEMESTRE

• Processi e prodotti nelle filiere editoriali digitali  
• Il mercato digitale: i maggiori player globali 
• Il mercato digitale: i maggiori player italiani 
• Il caso Amazon 
• Come si formano i prezzi di libri e ebook 
• L’editoria scientifica: modelli di business 
• L’editoria scientifica: l’Open Access e l’Open Science 
• I processi di lavorazione dei testi nelle redazioni  
• I software di videoscrittura per le redazioni



L’INNOVAZIONE NEI PROCESSI DI PRODUZIONE  
DELLA FILIERA EDITORIALE

in Cina 
xilografia 
e poi 
caratteri 
mobili

Bibbia di 
Gutenberg

The Times 
macchina 
stampa  
a vapore monotype e 

linotype

rotocalco

fotocom-
posizione

desktop 
Publishing 
computer 
to plate

stampa 
digitale 
xerografia

Un lungo percorso durato secoli…



XILOGRAFIA

Matrici di 
legno 
intagliate a 
rilievo, 
cosparse di 
inchiostro 
e impresse 
su seta o 
carta



TIPOGRAFIA MODERNA
๏ caratteri mobili di metallo  
๏ inchiostro 
๏ torchio per macchina da 

stampa



STAMPA A VAPORE

Macchina 
piano-
cilindrica 
alimentata 
a vapore e 
piano di 
pressione 
sostituito 
da un 
cilindro



MONOTYPE

automazione 
della 
composizione 
con la 
Monotype 
(caratteri 
singoli)



LINO- 
TYPE

automazione 
della 
composizione 
con la 
Linotype 
(intere righe)



POI, CON LE TECNICHE FOTOGRAFICHE… ROTATIVA



FOTOCOMPOSIZIONE



COMPUTER TO PLATE testi e immagini vengono 
trasferiti "direttamente" 
da un computer alla 
lastra!di stampa



XEROGRAFIA

tutta la tipografia in una 
sola macchina



IMPORTANTI INNOVAZIONI  
NELLE TECNICHE DI PRODUZIONE

mentre l’oggetto, il 
prodotto, è rimasto nella 
sostanza lo stesso fino 
ad anni recenti



INNOVAZIONI DI PRODOTTO CON LE TECNOLOGIE DIGITALI

Amazon 
lancia 
Kindle  
in US

Amazon 
lancia 
Kindle 
Fire

+ 1.700.000 
ebook eng 
su Amazon

Riviste  
digitali: 
06/2012 
doppio 
di 12/2011

Amazon 
lancia 
Kindle 
in Italia

Per libri e periodici digitali una linea del tempo brevissima

Italia
apre 
Simplicis- 
simus

apre 
Book- 
republic

fine 2011: 
ca 20.000 
ebook 
in italiano

Mondadori 
vende 
Kobo 
in Italia

fine 2012: 
+ 43.000 
ebook 
in italiano

Apple 
lancia 
iPad 
e iBooks

Amazon 
dichiara 
vendite 
ebook 
superiori 
hardcover

2011 2012201020071990

pdf   
Adobe 
standard 
dal 2008

1998

primi e-
reader



MA LE TECNOLOGIE DIGITALI IMPONGONO ALTRI CAMBIAMENTI

Sempre meno solo “prodotti” sempre più servizi



LIBRI DI CARTA E LIBRI DIGITALI

I libri digitali non 
coincidono con il loro 
supporto

Biblos (papiro egizio, greco) 
Liber (pellicola tra corteccia e 
tronco, latino) 
bokis (faggio, alto tedesco)

La di"erenza tra testo (contenuto) 
e supporto (oggetto) si fa evidente 
e il testo, anziché fisso, è un flusso

il libro di carta, una 
tecnologia che usiamo da 
molto tempo



LE INNOVAZIONI FONDAMENTALI 
CHE ATTENDIAMO NEL FUTURO 
DELL’EDITORIA DIGITALE

standard di formati per 
gli ebook 
servizi on demand con 
ampi cataloghi online 
evoluti sistemi di 
condivisione e scambio 
maggiore interattività e 
intertestualità

capacità di sguardo capovolto 



L’INNOVAZIONE HA LE SUE REGOLE

Innovazione di processo

Innovazione di prodotto

tutti i cambiamenti nelle modalità 
di svolgimento delle attività 
(tecniche di produzione, logistica, 
sistemi informativi, marketing, 
comunicazione)

lancio di prodotti o servizi 
completamente nuovi o interventi 
finalizzati a incrementare una 
gamma di prodotti (smartphone, 
pc portatili…)

Si tratta di tipologie di innovazione complementari che 
spesso convivono (J. A. Schumpeter, 1934, The theory of 
economic development)



E L’INNOVAZIONE NON È SOLO TECNOLOGICA
Bisogni sociali insoddisfatti possono portare a nuove idee, 
prodotti, servizi, modelli di governance che partono dal 
basso e introdurre forme di innovazione sociale.



CAMBIANO LE CARATTERISTICHE DEI CONTENUTI

libri e ebook (vari formati)

i contenuti hanno confini sempre più fluidi  

periodici (carta e on line)

blog e riviste on line

aggregatori

Contenuto fisso e “impacchettato”, 
confini definiti tra autori e lettori 
(in cambiamento x gli ebook)

Contenuto fisso e “impacchettato”, 
ma confini meno definiti

Contenuto fisso, packaging 
mobile, confini labili tra autori e 
lettori 

Contenuto mobile, confini 
indefiniti tra autori e lettori 



PERIODICI: DIFFERENZE E CASI, CARTA E DIGITALE



BLOG E RIVISTE ON LINE



RIVISTE SCIENTIFICHE 
(ma ne parleremo meglio) 



AGGREGATORI


