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ITALIA: VALORE MERCATO EBOOK 2010-2018

Fonte: U!cio studi AIE. Valori in milioni di euro e in %.



lettori di libri, ebook, audiolibri 2017-2018

Fonte: U!cio studi AIE su dati Osservatorio AIE a cura di Pepe Research. Valori in %. 
Risposta multipla alla domanda: “Parliamo ora in particolare di libri. Pensando agli 
ultimi 12 mesi le è capitato di leggere anche solo in parte un libro di qualsiasi genere 
non solo di narrativa (come un romanzo, un giallo, fantasy…), ma anche un saggio, un 
manuale, una guida di viaggio o di cucina… su carta o in formato digitale o audiolibro? 
E se sì, più o meno quanti?”

IN ITALIA, FINO AL 2018…



IN ITALIA, FINO AL 2019…
produzione di ebook e libri: 2010-2018 in numero di titoli 

Fonte: Elaborazione U!cio studi AIE su dati IE Informazioni Editoriali



IN ITALIA, FINO AL 2019…
formato di lettura utilizzato: 2017-2019 (in %)

Fonte: U!cio studi AIE su dati Osservatorio AIE a cura di Pepe Research



dal 2019 al 2020: andamento a valore (in milioni di ! e in %)

Fonte: Elaborazione U!cio studi AIE su dati IE Informazioni Editoriali

POI ARRIVA LA PANDEMIA…

libri carta varia 
adulti e ragazzi

ebook

audiolibri



dal 2019 al 2020: andamento a copie (in milioni di ! e in %)

Fonte: Elaborazione U!cio studi AIE su dati IE Informazioni Editoriali

POI ARRIVA LA PANDEMIA…

libri carta varia 
adulti e ragazzi

download ebook



SCELTE E MODELLI DEI “BIG” ITALIANI
agli inizi…

STEALTH  
piattaforma di Simplicissimus Book Farm (nata nel 2006) 

BOOKREPUBLIC  
piattaforma di Digipub (nata a luglio 2010) 

BIBLET (ora inMondadori) 
piattaforma di Telecom + Mondadori (nata a fine 2010) 
mediatore tra autore e lettore); 

EDIGITA 
piattaforma di RCS + GEMS + Feltrinelli (nata a fine 2010)



STEALTH (OGGI STREETLIB)
servizi “chiavi in 
mano” ad autori 
ed editori, 
incentiva prezzi 
bassi e DRM 
social 
gli ebook possono 
essere distribuiti 
ovunque 
all’inizio vende 
ereader di altri 
produttori



STEALTH (OGGI STREETLIB)
non più libreria, ma hub di servizi

https://www.streetlib.com/it/


BOOKREPUBLIC
libreria 
agenzia di servizi per autori ed editori (Exlibris) 
agenzia di comunicazione (The Content Agency)

https://www.bookrepublic.it/


EDIGITA
piattaforma di servizio per editori creata in 
partnership da Feltrinelli,"GEMS"e"RCS"Libri



BIBLET
consente a editori di pubblicare sul reader biblet 
abbonamento di 19 !/mese: e-reader + connessione a 
sito per acquisto ebook con addebito su sim 
usa DRM Adobe: ebook non spostabili né conservabili 
se non nel e-reader



MONDADORI
store per gli ebook collegato a e-reader Kobo


