
Nel giugno del 2012 Amazon ha pubblicato le statistiche sui dati 
di vendita di libri ed ebook, esemplificati dal grafico che ne 
illustra i ritmi di crescita

Cosa sta accadendo?



Ci ricorda qualcosa?

Una tecnologia marginale può convivere a lungo con altre 
mainstream, prima di diventare competitiva 

Necessarie complesse
infrastrutture per la 
commercializzazione 
dello stagno

Ferro

Usi ante età del ferro
(costoso o marginale e di 
bassa qualità)

Bronzo

circa 4000 aC

Disruption

Probabilmente circa 1200 aC



Si dice disruption

Si intende: rottura, interruzione, taglio, ...
ma anche:
cambio di rotta, discontinuità, novità, ...



Alcuni fatti importanti nel mercato della 
lettura digitale
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La lettura è parte di tale processo

Le tecnologie digitali impongono enormi 
cambiamenti per le informazioni

Produzione

Fruizione

Conservazione

Disintermediazione 

Maggiore scelta, ricostruzione 
autorevolezza

Non solo conservazione degli 
oggetti, ma delle informazioni che 
li descrivono



Principali elementi di rottura

➤ disintermediazione
 

➤ rideclinazione del copyright 
 

➤ modelli flessibili di business:
acquisto/prestito/abbonamento



Quanto contano gli ebook?

Ricavi 2012 mercato libri di varia in US: la crescita dei ricavi da 
vendite di ebook compensa e supera le perdite del mercato libri 
di carta (2008=13,173,000,000   2012=14,968,000,000) 

    [Fonte: New Republic, 8/10/2013 su dati AAP]

- 120,000,000 - 297,000,000

+ 2,998,000,000 - 867,000,000



Come va il mercato dei libri in US con 
l'arrivo degli ebook?

Fonte: Tom Corson-Knowles, maggio 2013, su dati AAP
http://www.tckpublishing.com/how-to-sell-more-books-in-the-ebook-dominant-publishing-industry/



Yankee Group stima una
crescita esponenziale

2009
313milioni $

2013
2.7 miliardi $

 ebook previsioni 2011 mercato US



Come va il mercato dei libri in US con 
l'arrivo degli ebook?

Fonte: Tom Corson-Knowles, maggio 2013, su dati AAP 
http://www.tckpublishing.com/how-to-sell-more-books-in-the-ebook-dominant-publishing-industry/



Tendenze nel mercato dei libri e degli 
ebook in US

Fonte: Entertainment & Media Outlook, PwC (PricewaterhouseCoopers), giugno 2013 



 Cosa si diceva del mercato ebook US nel 2010

Per i 16 editori della rilevazione AAP sul fatturato del mercato trade gli 
ebook rappresentavano nel 2008  meno del 1,5%; a dicembre 2010 il 10% 
(con una crescita dell'8,32% su base annua). Ipotesi per 2011 è di circa il 
20% del fatturato degli ebook sul totale.

Fonte: Baionette librarie, http://www.steamfantasy.it/blog/2011/02/19/usa-un-buon-2010-per-gli-ebook/



Come va il mercato dei libri in US con 
l'arrivo degli ebook?



Come va il mercato dei libri in US con 
l'arrivo degli ebook?



Provincia
di Roma 

 Qualche dato sulla produzione ebook

Nel settembre 2011 una indagine* tra gli editori USA rilevava che:

il 37% degli editori
produce 
il 76-100% 
dei propri titoli
in ebook

il 6% degli editori non sa la %
dei propri titoli in ebook

l’ 11% degli editori produce 
il 51-75% dei propri titoli in ebook

il 13% degli editori produce 
il 26-50% dei propri titoli in ebook

*Fonte: Aptara survey of publishing professionals, settembre 2011 

il 32% degli editori produce
il 1-25% dei propri titoli in ebook



luisa capelli, 2011

 ebook dati sul mercato UK

A Natale 2010 il 7%
degli adulti ha 
ricevuto un ereader

Su 6,5 milioni di 
adulti, il 13%
possiede un 
ereader

Il 61% 
dei nuovi proprietari 
ha pagato per eBook: 
circa 5,9 titoli acquistati 
a testa.  



Quanti sono i lettori di ebook in 
Italia?



Come crescono i lettori di ebook in 
Italia?



Come vanno le vendite di ebook in 
Italia?



Provincia
di Roma 

Le tecnologie digitali hanno modificato lo 
scenario

qualsiasi cosa 
ha consentito 
di ridurre 
i costi di diffusione 
della conoscenza ha 
finora determinato 
un incremento 
nel numero dei suoi 
destinatari

anziché temere
le conseguenze che ciò 
può comportare per noi

dovremmo ricordare che 

Si moltiplicano iniziative di digitalizzazione e archivi aperti: Internet 
Archive, DPLA, MIT, Coursera, Khan Academy, Plos, Europeana, Wikimedia, 
Liber Liber, OilProject; Smashwords, Goodreads, Anobii.
Meno prodotti chiusi più servizi aperti 



Provincia
di Roma 

Quale evoluzione per il mercato 
degli ebook?

 condizioni
 necessarie:

➤ diffusione di device di lettura  
    (reader e tablet) a prezzi 
    convenienti (sotto 100 euro)

➤ ampio numero di ebook 
    disponibili (conversione dei 
    cataloghi degli editori)

➤ abbassamento nei prezzi 
    degli ebook

➤ assenza di DRM rigidi 

➤ pluralità dell’offerta



Provincia
di Roma 
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Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio studi AIE, giugno 2012
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 (rapporto spesa 2010/2011)
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Primi conflitti nel mercato digitale it
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Ma chi usa 
cosa?

25 agosto 2011, USA

+6% 17-24 anni
-8% 13-17 anni

 51% +44 anni

 

37% +44 anni

Percentualmente, si innalza l'età utilizzatori per 
ogni tipologia device, meno per gli smartphone 
più marcatamente per tablet e reader

-16% 13-34 anni
+16% 34+ anni
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Ma chi usa 
cosa?

+22% = incremento nell'uso 
  di device mobili 
  da parte delle donne

reader = 61% donne
tablet = 57% uomini

25 agosto 2011, USA
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ebook dati sul mercato italiano
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ebook dati sul mercato italiano

Fatturato ebook su totale mercato editoriale:
fine 2010          0,3-0,4%  
inizio 2012       1% (12 milioni di euro) 
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Ma ci sono anche attori che 
operano in un'altra direzione 



luisa capelli, 2012
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