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CHI SONO I BIG NEL MERCATO DEGLI EBOOK?
Amazon Kindle 

Apple books 

Google 

?80%
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?3%
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AMAZON - KINDLE
primo a produrre e commercializzare ebook 
“inventa” il lettore Kindle e “riempie” lo 
store di ebook (molti in pubblico dominio) 



AMAZON
stipula contratti ad hoc con editori e autori, 
incentivando la disintermediazione (punta a 
rimanere unico mediatore tra autore e lettore) 



AMAZON
“lucchetta” gli ebook (e il sistema) con DRM



AMAZON RECAP
store on line di prodotti analogici e digitali leader 
nella vendita dei libri (con cui ha iniziato); 
primo a produrre e commercializzare ebook, 
“inventa” il suo lettore, Kindle e “riempie” lo 
store di ebook (molti in pubblico dominio);  
stipula contratti ad hoc con editori e autori, 
incentivando la disintermediazione (punta a 
rimanere unico mediatore tra autore e lettore); 
semplifica acquisti on line (direttamente da 
Kindle; 
sul negozio) e integra i servizi sul lettore; 
“lucchetta” gli ebook (e il sistema) con DRM.



APPLE
iPhone e iPad, (smartphone e tablet) device 
multimediali su cui converge il sistema



APPLE
semplifica acquisti on line (direttamente da iPad/
iPhone) e integra i servizi (tra device Apple)



APPLE
gli ebook diventano app e sono interattivi, 
“enhanced”



APPLE
stipula contratti ad hoc con editori: mediatore tra 
editori e clienti



APPLE
incentiva creazione app (e ne o!re molte 
gratuite) da proporre per l'inserimento nello store



APPLE RECAP
primo store iTunes, poi iBooks, ora Apple 
Books: vende ebook e app; 
iPhone e iPad, (smartphone e tablet) device 
multimediali su cui converge il sistema; 
semplifica acquisti on line (direttamente da 
iPad/iPhone) e integra i servizi (tra device 
Apple); 
gli ebook diventano app: enhanced books; 
stipula contratti ad hoc con editori; 
incentiva creazione app da proporre per 
l'inserimento nello store; 
“lucchetta” gli ebook (e il sistema) con DRM.



GOOGLE
Google Libri: i contenuti come asset per 
mantenimento leadership nei motori di ricerca



GOOGLE
ebook in vari formati disponibili on line, nella 
cloud e/o in download (alcuni gratuiti o 
acquistabili c/o partner indicati nelle pagine di G.



GOOGLE
ebook in vari formati disponibili on line, nella 
cloud e/o in download (alcuni gratuiti o 
acquistabili c/o partner indicati nelle pagine di G.



GOOGLE
imponente digitalizzazione di biblioteche, 
soprattutto titoli in pubblico dominio (contenzioso 
Authors Guild vs Google)



GOOGLE RECAP
Google Libri: i contenuti come asset per 
mantenimento leadership nei motori di ricerca; 
ebook in vari formati disponibili on line, nella 
cloud e/o in download (alcuni gratuiti o 
acquistabili c/o partner indicati nelle pagine di G.; 
imponente digitalizzazione di biblioteche, 
soprattutto titoli in pubblico dominio (contenzioso 
Authors Guild vs Google).



E POI CI SONO GLI ALTRI

per possibilità di competere nel mercato dei 
supporti di lettura (e-reader); 
per capacità di riconversione del proprio business; 
per scelta di indirizzarsi ad autori selfpublisher. 

attori che hanno individuato un proprio spazio, 
nonostante la posizione dominante dei primi tre:



RAKUTEN - KOBO
store di ebook collegato a e-reader Kobo 



RAKUTEN - KOBO
ma Rakuten è, oltre a contenuti digitali, servizi 
finanziari, e-commerce, tv, sport, comunicazione…



BARNES & NOBLE - NOOK
store di ebook collegato a e-reader Nook 



BARNES & NOBLE - NOOK
perno sul business tradizionale (libreria) che ha 
saputo innovarsi



SMASHWORDS
uno store di vendita per ebook 



SMASHWORDS
ma soprattutto un luogo dedicato agli autori 
indipendenti per creare e vendere ebook 



SMASHWORDS


