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In considerazione delle peculiarità del settore 
riportate, Regione Emilia-Romagna si pone per il 
prossimo futuro l’obiettivo di elaborare una legge 
regionale specificamente dedicata all’editoria, 
con particolare attenzione alle case editrici.

A tal fine la Regione ha ritenuto indispensabile 
l’attivazione di un dialogo con gli attori del 
settore dell’editoria per renderli partecipi del 
processo raccogliendo fabbisogni e prospettive, 
con un’attenzione particolare alle opportunità di 
innovazione. L’indagine ha inoltre l’obiettivo di 
registrare la loro prospettiva sul contesto e sulla 
filiera, in particolare in Emilia-Romagna.

INDAGINE
1 Obiettivi
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Per questa prima iniziativa, volendo porre 
l’attenzione sulle organizzazioni maggiormente 
strutturate della filiera e al fine di raccogliere dei 
riscontri omogenei, si è scelto di coinvolgere le 
case editrici. Si è trattato di un punto di partenza 
naturale anche perché queste imprese sono 
rappresentate a livello nazionale e/o locale da 
Associazioni di categoria e settore.
Sono stati quindi invitati a prendere parte 
all’indagine i rappresentanti delle case editrici 
delle seguenti organizzazioni:
• CNA 
• Associazione Editori Modenesi
• AIE Associazione Editori Italiani
• ADEI Associazione degli Editori Indipendenti

A ciascuna organizzazione è stato richiesto di 
partecipare con un proprio funzionario e almeno 
un rappresentante di un’impresa.

Si sottolinea che la maggior parte dei 
rappresentanti (7 su 9) sono occupati all’interno di 
imprese editoriali, garantendo ai contributi forniti 
una stretta relazione con un’esperienza diretta di 
mercato.
Si specifica inoltre che, pur non avendo raccolto 
l’anagrafica dei singoli partecipanti e non essendo 
questo un criterio di selezione, l’età media dei 
partecipanti è risultata elevata (nessun partecipante 
presente aveva meno di 40 anni).

2 Soggetti  
 coinvolti
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Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
considerazione del tipo di partecipanti coinvolti, 
l’indagine qualitativa si è svolta attraverso due 
incontri (17 e 21 dicembre 2020) organizzati con 
la metodologia del focus group.

Il focus group è uno strumento finalizzato ad 
indagare percezioni, opinioni, convinzioni e 
atteggiamenti di un gruppo omogeneo di utenti 
nei confronti di un prodotto, servizio, idea o tema. 
Il gruppo viene guidato da un facilitatore in una 
serie di discussioni ed esercitazioni pratiche, 
studiate per far emergere informazioni e contenuti 
utili ai fini dell’indagine. Le domande vengono 
poste in un ambiente interattivo in cui i partecipanti 
sono stimolati a rispondere, controbattere e 
confrontarsi con gli altri.

All’inizio del focus group, il facilitatore introduce i 
ruoli di coordinamento e ne spiega la funzione ai 
partecipanti, anticipando le “regole del gioco”. 
In questo caso il focus group, in considerazione 
della contingenza legata al Covid19, si è svolto in 
videoconferenza online. La facilitazione visiva 
è stata affidata ad uno strumento interattivo nella 
forma di lavagna digitale, sulla quale man mano 
i facilitatori appuntavano quanto emerso nella 
discussione.

Il filo delle discussioni, il contributo ordinato dei 
partecipanti e la neutralità del facilitatore servono 
a garantire il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e la raccolta di interventi misurati. 

In questo caso specifico, la metodologia del focus 
group ha aiutato a contenere un potenziale rischio 
di spinta lobbistica connessa alla presenza di 
rappresentanti delle Associazioni, in favore di un 
ascolto reciproco.    

3 Metodologia: focus group
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Il focus group ha inteso rispondere agli obiettivi 
condivisi con il Servizio Cultura e Giovani della 
Regione Emilia-Romagna toccando tematiche 
ampie riguardanti le attività delle imprese editoriali 
in materia di:
• innovazione di prodotto e di processo
• figure chiave necessarie e aggiornamento 

competenze
• metodi di distribuzione
• marketing e promozione
• internazionalizzazione
• indicazioni sulle policy regionali.

4 Temi affrontati
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Di seguito si riportano in forma narrativa 
le tematiche e gli aspetti emersi durante lo 
svolgimento dei due focus group.

Ciascuna sezione approfondisce quanto emerso 
in ogni singola discussione richiamando le 
domande poste ai partecipanti per guidare il 
confronto. Per facilitare la lettura delle emersioni 
ciascuna discussione è stata suddivisa in elementi 
di contesto, fabbisogni evidenziati e soluzioni 
proposte.

RISULTATI 
DELL’INDAGINE
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Con riferimento al contesto regionale, essendo la 
prima discussione, si mette soprattutto all’attenzione 
la preponderanza di imprese editoriali piccole 
o piccolissime, spesso indipendenti, cui si 
collegano problematiche di asimmetrie distributive. 
Inoltre si evidenziano le differenze di fabbisogno 
che caratterizzano i vari segmenti del settore 
editoriale, tra cui il ruolo importante in Emilia-
Romagna del comparto dell’editoria educativa 
connessa al mondo dell’università. 

L’innovazione di prodotto e di processo si allinea 
ad un sostanziale cambiamento delle necessità 
e dei bisogni della domanda che ricerca nuovi 
prodotti, servizi e offerte. Talvolta le innovazioni 
vengono sentite come opportunità strategiche, ma 
possono anche essere interpretate come imposizioni 
che necess ariamente devono essere perseguite e 
integrate nell’attività della casa editrice. 

C’è prima di tutto la consapevolezza che a 
fianco alle abitudini del lettore tradizionale si sia 
chiaramente delineata ormai una nuova utenza 
che si affida a canali di distribuzione “comodi” 
e diretti (acquisto on-line) e che difficilmente 

Quali cambiamenti e che 
tipo di opportunità hanno 
portato o potrebbero 
portare queste innovazioni 
di prodotto e di processo?  

E quale tipo di strumenti 
e/o supporto hanno 
bisogno gli editori per 
fare un passo in avanti in 
questo senso?

1 Innovazione di prodotto  
 e di processo.  
 Strumenti necessari

A 
Gli elementi  
di contesto
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Contrariamente al pensiero comune, emerge come 
le nuove tecnologie non abbassino le barriere 
d’ingresso al mercato, ma al contrario possano 
porre sfide maggiori capaci di scoraggiare 
l’ingresso di nuovi attori e mettere in difficoltà 
le realtà più piccole. Questo anche perché i 
nuovi prodotti digitali non stanno attualmente 
sostituendo il libro cartaceo, che rimarrà comunque 
preponderante come prodotto ancora per i 
prossimi anni, con l’effetto complessivo di una 
moltiplicazione dei costi di produzione. Inoltre si 
riportano minacce, come la creazione di mercati 
paralleli attraverso la pirateria. 

L’innovazione e le tecnologie spesso arrivano da 
settori industriali diversi rispetto a quello editoriale 
e non si possono sempre tradurre automaticamente 
in opportunità. A volte è questione di tempo: i 
software, i mezzi espressivi e le pratiche diventano 
più accessibili, ma non sempre per tutte le case 
editrici. In questo senso si evidenzia come la 
politica nazionale Industria 4.0 non sia riuscita ad 
impattare realmente sul settore editoriale, proprio 
perché pensata per comparti produttivi diversi. 

In generale, si sottolinea come la sfida 
dell’innovazione si inserisca in una filiera spesso 
estremamente lunga e tortuosamente articolata. 
Richiede di sostenere costi ingenti e non tutti 
gli attori riescono a ricavare facilmente delle 
marginalità. I soggetti intervistati hanno riportato 
la presenza di strappi lungo il tessuto della 
suddetta filiera. 

entra in contatto con il mondo dell’editoria 
attraverso i canali tradizionali, rinunciando di fatto 
all’intermediazione (delle librerie in particolare). 

Per quanto riguarda i prodotti digitali e 
multimediali si evidenzia una sostanziale 
differenza tra ebook e audiolibri. I primi non 
richiedono, infatti, molte risorse per essere prodotti, 
ma negli anni hanno ricevuto un riscontro limitato 
da parte dei lettori, e ora necessitano di interventi 
per garantirne la corretta accessibilità; gli 
audiolibri, per contro, richiedono il dispendio di 
molte risorse, sia economiche che umane (attori, 
montatori, studi di registrazione) per raggiungere 
la qualità desiderata, ma evidenziano un seguito e 
una domanda crescente. 

Alcuni partecipanti hanno sottolineato come 
tecnologia e digitale siano strade interessanti ma 
non risolutive se non integrate con una solida 
e coerente attività di base. Questo porta alla 
consapevolezza che l’innovazione, in termini di 
prodotto e di processo, si deve accompagnare 
inevitabilmente ad un cambiamento nel modello di 
business aziendale.  
Non vi sono mutamenti solo nella stampa o nei 
processi produttivi, ma anche nelle modalità con le 
quali si monetizza sui diritti connessi al contenuto 
editoriale. Ciò cambia in entrambe le direzioni, sia 
per chi acquisisce sia per chi vende i diritti. In linea 
con questo pensiero, si sottolinea la rilevanza delle 
tecnologie per la pre-stampa.
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Con riferimento al contesto appena descritto 
e per quanto attiene il tema dell’innovazione, 
non tutte le case editrici hanno manifestato lo 
stesso tipo di necessità e opportunità in relazione 
ai cambiamenti del mercato: questi variano 
a seconda delle dimensioni e delle risorse 
disponibili.

Il bisogno generale emerso da tutti i 
partecipanti è quello ricostruire gli strappi 
presenti lungo la filiera e portare tutti i 
suoi attori a dialogare, comprendendo che 
è possibile ottenere un mutuo beneficio 
dal perseguimento di obiettivi comuni. In 
questo senso:

• la competizione risulta essere poco funzionale 
al conseguimento di risultati, poiché il settore 
è già sottostimato da molti. Propendendo per 
una prospettiva più collaborativa, si delinea 
il bisogno di aprire un dialogo strutturato e 
continuativo fra editori, librerie e biblioteche 
al fine di contrastare eventuali minacce e 
far fronte a obiettivi comuni espandendo la 
domanda di mercato

• si rileva un’ulteriore difficoltà riguardo la 
gestione e l’analisi del flusso di dati: una 
corretta gestione di tale flusso permetterebbe 
azioni mirate e un minor dispendio di risorse. 

B 
Fabbisogni

Tra i fabbisogni maggiormente sottolineati 
dalle case editrici più piccole: 

• le difficoltà nell’affrontare le sfide 
dell’innovazione a causa delle minori 
possibilità di investimento, considerata la 
scarsità di risorse a disposizione (economiche, 
umane)

• il bisogno di supporto per ripensare il proprio 
modello di business, favorendo l’integrazione 
di processi innovativi che tengano 
comunque in equilibrio le imprese e rendano 
maggiormente sostenibili le attività

• il bisogno di mantenere un livello qualitativo 
dei prodotti elevato e quindi calibrare al 
meglio la propria produzione: dal libro 
tradizionale all’audiolibro, il rischio è che il 
vantaggio competitivo resti alle grandi realtà

Le istanze specifiche connesse all’editoria 
scolastica attengono:

• il bisogno di sviluppare servizi aggiuntivi e 
complementari oltre alla semplice vendita 
del libro cartaceo, in risposta alla domanda 
crescente del mercato



11
RISULTATI INDAGINE

Sulla tematica dell’innovazione di processo e di 
prodotto i partecipanti non sono riusciti a fornire 
o suggerire soluzioni pratiche ai loro fabbisogni 
e alle loro necessità. Hanno principalmente 
evidenziato le difficoltà e le sfide derivanti da una 
corretta e strategica gestione di risorse per far 
fronte alle necessità mutate del mercato.
La mancanza di un approccio chiaro e 
pragmatico al problema può essere stata causata 
dall’ampiezza della tematica trattata, ma anche 
dalla difficoltà nel declinare opportunamente il 
concetto di innovazione nel settore editoriale.  

C 
Soluzioni  
proposte
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La formazione è ritenuta estremamente importante 
nelle varie fasi e per tutti gli attori della filiera: risulta 
essenziale per fare fronte ai cambiamenti della 
domanda. Il rischio di un inadeguato o mancante 
processo formativo è quello di avere un mercato 
meno competitivo e rimanere indietro rispetto al resto 
dell’Europa. 
Si evidenzia come il tema delle nuove 
competenze, in un contesto in costante mutamento, 
non implichi necessariamente il coinvolgimento di 
nuove figure professionali quanto piuttosto imponga 
percorsi di formazione e aggiornamento 
continui delle figure professionali già impegnate 
nelle case editrici al fine di favorirne un riadattamento 
del profilo. 

Le Associazioni (rappresentate dai partecipanti) 
sono viste come un attore di grande rilevanza in 
questo ambito, soprattutto per le piccole imprese. 

Alcuni partecipanti hanno sottolineato come il 
concetto di collaborazione senza una declinazione 
pratica precisa rappresenti un termine vuoto, e sulle 
scelte dei servizi da esternalizzare o internalizzare 
e le collaborazioni in genere vi è consapevolezza 
rispetto al ridotto margine di intervento della Regione. 

Quali sono le figure 
chiave/necessarie per il 
funzionamento di una casa 
editrice? (interne e esterne) 
C’è la necessità di nuove 
figure professionali o di 
aggiornare le competenze 
delle risorse umane 
che lavorano nelle case 
editrici? Quali? 

Quali sono le collaborazioni 
che funzionano nella 
filiera dell’editoria? Avete 
da segnalare modelli 
innovativi o partnership 
strategiche che permettono 
di ottimizzare le risorse?

2 Figure chiave necessarie e 
 aggiornamento competenze 

A 
Gli elementi  
di contesto
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Le istanze emerse legate a competenze e 
formazione sono le seguenti:

• aggiornare le competenze dei lavoratori 
del comparto con le richieste connesse 
ai cambiamenti del mercato attraverso 
la formazione continua, con particolare 
attenzione alle competenze manageriali e 
relazionali

• strutturare dei percorsi formativi che 
permettano di integrare nell’editoria figure 
come correttore di bozze, promotore, video 
maker, audio maker, musicisti, per contribuire 
alla dimensione sempre più multimediale 
del settore e garantire un livello di qualità 
adeguato. Si evidenzia un richiamo spesso 
al ruolo delle start up come iniettore di nuove 
competenza nella filiera, anche se il concetto 
di start up è stato utilizzato probabilmente con 
un significato non sempre corrispondente alla 
natura giuridica di tali imprese 

B 
Fabbisogni

Rispetto alle collaborazioni, queste 
sono ritenute necessarie in quanto 
la multimedialità è ormai parte del 
settore editoria. Per questo si è portata 
all’attenzione: 

• la necessità di favorire collaborazioni con 
realtà anche afferenti a settori diversi. La 
difficoltà maggiore è delle piccole imprese, 
che possono avere difficoltà nell’accedere ad 
alcuni servizi necessari per essere presenti sul 
mercato, partendo dalle semplici pubblicazioni 
fino a attività più complesse

• il bisogno di favorire i rapporti lungo la 
filiera (verticalmente e orizzontalmente). 
Tra questi sono state messe in evidenza le 
collaborazioni con attori come biblioteche e 
scuole, che insieme agli editori potrebbero 
sviluppare la domanda trasformandola da 
potenziale a effettiva
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I partecipanti hanno individuato come possibile 
soluzione ad alcune delle problematiche del 
mercato la possibilità di fare affidamento ad 
un’aggiornata offerta formativa e educativa. 
L’opinione comune registrata è che la Regione 
dovrebbe avere un ruolo importante nella 
definizione di tale offerta, anche favorendo lo 
sviluppo di nuove scuole di formazione, anche 
post laurea, che promuovano percorsi in grado di 
mettere insieme competenze tradizionali con quelle 
emergenti legate alle innovazioni che stanno 
interessando il comparto. Si richiamano in questo 
senso esperienze e modelli del passato tra i quali 
la scuola di Eco presso l’Università di Bologna. 

Un’altra soluzione proposta è quella di mettere 
in comune fondi, risorse umane o strutture 
(uffici stampa ecc.) da poter utilizzare in modalità 
condivisa. Per affrontare le sfide del mercato, 
la legge potrebbe favorire partnership e 
collaborazioni, seguendo tale prospettiva. 
I partecipanti hanno sviluppato questa idea 
proponendo come soluzione la possibilità di un 
uso congiunte delle proprie risorse per l’assunzione 
condivisa di professionisti specializzati.  
Le Associazioni in parte già favoriscono questo 
processo e potrebbero essere gli attori chiave per 
l’ulteriore implementazione di soluzioni di questo 
tipo.

c 
Soluzioni  
proposte
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I partecipanti mettono all’attenzione prima di tutto 
che la distribuzione (vista in senso molto tradizionale) 
si articola su due dimensioni principali: quella 
regionale e quella nazionale. Elemento che rende 
inevitabilmente più limitato il campo di intervento 
regionale sul tema.  

Nella loro ottica quella nazionale presenta spesso 
problematiche e disfunzioni che inficiano la qualità 
del servizio, a causa del confronto con la vastità del 
territorio: è tuttavia necessario operare a questo livello 
al fine di raggiungere utenti presenti anche in altre 
regioni. 

Con riferimento alla distribuzione nazionale 
sono state segnalate alcune minacce date dal 
forte potere contrattuale di alcuni attori nel 
settore:

• Messaggerie, come attore con uno share 
maggioritario nella distribuzione nazionale, che 
ha, inoltre, integrato verticalmente alcune fasi e 
funzioni della catena editoriale ricoprendo anche il 
ruolo di impresa editoriale e diventando portatore 
di interessi diretti nel mercato del libro 

• le catene librarie, che spesso obbligano le case 
editrici ad aderire a campagne di sovrasconto 
inficiando le possibilità di profittabilità dell’impresa.

Quali sono le modalità di 
distribuzione più efficaci al 
giorno d’oggi?

Elencate da 1 a 3 modalità/
iniziative/progetti di 
distribuzione più efficaci 
che conoscete. 

Come mai li ritenete 
efficaci? Quali sono le 
difficoltà/criticità ad essi 
connessi?

3 Modalità di Distribuzione più 
 efficaci. Opportunità e difficoltà 

A 
Gli elementi  
di contesto
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• il caso Bookdealer, piattaforma e-commerce 
che sostiene le librerie indipendenti, ritenuto 
ancora troppo fragile per potersi confrontare 
con realtà come Amazon e altri

• le modalità con cui l’editore può interfacciarsi 
con le piattaforme digitali dipendono da scelte 
e specifiche dell’editore stesso (per esempio 
categoria: scolastica, varia ecc.): questa 
frammentarietà è percepita come una fonte di 
debolezza

• l’e-commerce proprietario presenta diverse 
sfide e aspetti da gestire

Sono emerse alcune lacune anche nell’attività 
delle imprese di distribuzione operanti a livello 
regionale. In particolare è stato evidenziato 
come spesso non venga integrata e svolta 
appropriatamente l’attività di promozione nei 
confronti delle librerie. I libri sono solo resi 
disponibili e il distributore assurge alla mera 
funzione di corriere o intermediario logistico. 
Secondo alcuni partecipanti questo può 
succedere, dal momento che produzione e 
distribuzione sono due aspetti ben distinti non 
necessariamente gestiti da uno stesso operatore. 
Di certo in un mercato di questo tipo la logistica 
assume un valore di grande rilevanza e spesso 
può rappresentare un vero collo di bottiglia.

I partecipanti mettono, infine, in evidenza 
come il mercato del libro online sia cresciuto 
enormemente negli ultimi anni e ancor di più 
a seguito della pandemia. I dati registrati 
mostrano un costante e crescente trend 
positivo riguardo alle vendite su piattaforme 
digitali. In questo senso è stato sottolineato: 

• il ruolo preponderante di Amazon: la sua 
forza è quella di essere presente 24 ore su 
24, sette giorni su sette e di avere tempi di 
consegna rapidissimi cosa non possibile per le 
librerie che spesso hanno bisogno di quattro o 
cinque giorni per farsi spedire un libro. Per gli 
editori la vendita attraverso Amazon prevede 
il conseguimento di un margine estremamente 
limitato 
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Gli editori percepiscono prima di tutto il bisogno 
di migliorare l’accesso ai dati a livello 
regionale (imprese, enti territoriali, librerie, 
biblioteche) poiché la logistica dipende in 
larga parte da essi (dati lungo tutta la filiera, 
modalità innovative per gestire dati bibliografici, 
contenuto di abstract, di indice, di sommario su 
autori e altro). Un intervento in questo ambito 
permetterebbe di impiegare le risorse in maniera 
più mirata, ottimizzando l’attività d’impresa.

Si evidenzia, inoltre, che il distributore poco 
incline a svolgere attività promozionale costringe 
le imprese editoriali ad assumere un promotore 
interno da affiancare all’attività del distributore 
(v. fabbisogni evidenziati nella discussione 
precedente). 

Rispetto allo sviluppo di attività di e-commerce 
proprietarie, sono state menzionate le attività 
da implementare, per le quali si evidenzia un 
fabbisogno di supporto: SEO (Search Engine 
Optimization) per favorire l’indicizzazione del sito; 
la cura di una logistica integrata; affidamento ai 
corrieri per la consegna. Questi ultimi impattano 
molto a livello di costo e quindi di prezzo 
finale, abbassando la competitività sul mercato, 
soprattutto se le zone di consegna si allargano.  

B 
Fabbisogni
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Una possibilità suggerita per far fronte alle 
problematiche della distribuzione nazionale 
è quella di agire come lobby regionale ed 
eventualmente creare alleanze con altre regioni. 

Gli editori problematizzano la mancanza di 
rapporti diretti con le biblioteche, che spesso non 
sono coinvolte nel mercato editoriale. Costruire un 
canale preferenziale di distribuzione attraverso 
le biblioteche potrebbe risultare, nell’ottica dei 
partecipanti, strategico e fruttuoso in termini di 
distribuzione, promozione e visibilità.

I partecipanti hanno evidenziato come Il modello 
di distribuzione italiano sia obsoleto e auspicano 
un allineamento al modello tedesco con 
percentuali fisse dove il 40/50% dei costi di un 
libro sono di distribuzione. In Italia siamo intorno 
al 60%.
Ulteriore soluzione identificata per il 
raggiungimento del cliente finale sarebbe 
l’attivazione di canali distributivi diretti quali 
manifestazioni o fiere nelle piazze, o più 
in genere in luoghi frequentati. Il contatto e il 
racconto diretto portano spesso ottimi risultati, ma 
attualmente sono pochi i comuni che concedono 
facilmente l’organizzazione di manifestazioni 
editoriali e vendita di libri nelle piazze. Da questo 
punto di vista l’intervento regionale potrebbe avere 
un grande valore sensibilizzando enti locali e 
realtà del territorio.

C 
Soluzioni proposte

Un’ultima proposta per identificare in maniera 
approfondita il composito settore dell’editoria è 
quella di fare una mappatura degli editori e delle 
loro declinazioni nel mercato per appartenenza a 
generi editoriali.
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Per tutti gli aspetti legati a fiere ed eventi a livello 
nazionale e internazionale si veda la discussione 
successiva. 

Ogni impresa ha un proprio mix di strumenti 
privilegiato sulla base della propria offerta e delle 
proprie risorse.

Per quanto riguarda le opportunità derivanti 
dall’utilizzo di mezzi innovativi nei processi 
di promozione e marketing, gli editori hanno 
sottolineato l’importanza del sito web e della 
presenza sui social media.

Rete Libraria

Giornali

Ufficio Stampa

Fiere ed Eventi

Tradizionali Innovativi
Social Media

Sito Web

Viralità

B2B 
e-commerce

Quali di questi strumenti 
(o altri che ci siamo 
dimenticati) sono 
importanti ma difficili da 
attivare e/o mantenere per 
alcune case editrici? 

Che soluzioni potrebbero 
esserci, cercando di 
sfruttare appieno il digitale?

4 Marketing e promozione.  
 Fra metodi tradizionali e 
 innovazione 

A 
Gli elementi  
di contesto
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Prima di tutto è emersa l’esigenza di favorire 
l’apertura di spazi di vendita e promozione in 
luoghi diversi rispetto alle librerie. Fabbisogno che 
risulta essere molto sottolineato anche dalle stesse 
librerie.

In relazione alla presenza web e social emerge 
l’esigenza di avere i canali degli editori 
costantemente aggiornati e in linea con la 
strategia editoriale dell’impresa.

L’accesso ai software sembra essere molto 
importante per poter aggiornare l’attività editoriale 
delle imprese. L’abbonamento annuale che 
un programma digitale può richiedere al fine 
di essere utilizzato risulta essere oneroso per 
imprese piccole o piccolissime, quindi vi sarebbe 
la necessità di un supporto per l’acquisto o 
l’aggiornamento di tali software.  

B 
Fabbisogni

Le soluzioni proposte in questa discussione sono 
state numerose, probabilmente perché è risultato 
più facile da immaginare un sostegno da parte di 
Regione in questo ambito.

Rispetto agli spazi diversi dalle librerie per la 
promozione sono stati citati musei (vendita libri 
durante le mostre), biblioteche (acquisto libri e 
promozione della lettura), mostre, eventi, ed 
è stato evidenziata la necessità di un intervento 
specifico su questo tema da parte della politica 
regionale. 

C 
Soluzioni  
proposte

Nella prospettiva dei partecipanti (anche 
ricollegandosi a quanto emerso nella discussione 
legata alla distribuzione), una soluzione ulteriore 
sarebbe l’organizzazione e la promozione di fiere 
locali che possano permettere a realtà più piccole 
di farsi conoscere nel proprio territorio. Oltre a 
riconfermare l’opportunità di un intervento della 
Regione per favorire una sensibilizzazione degli 
enti locali su queste iniziative, sono stati richiesti 
anche aiuti per partecipare a questa tipologia di 
fiere, il cui costo può in alcuni casi risultare ingente 
per piccole case editrici.  

Ricollegandosi alla discussione relativa alle figure 
professionali chiave, gli editori hanno sottolineato 
come una figura risolutiva per la promozione 
sia il social media manager, che può fare la 
differenza nell’uso strategico dei canali digitali. 
Come già evidenziato nella discussione 
precedente, torna la proposta di condivisione 
di competenze, mezzi e risorse come 
strada privilegiata anche nella risoluzione di 
problematiche legate anche alla promozione. 
Come esempio è stato citato l’ufficio stampa, 
funzionale alle necessità delle case editrici ma 
anche molto costoso. 
Ritorna in questa discussione anche l’idea della 
collaborazione con settori confinanti, per aiutare 
gli editori sia sul fronte della promozione sia 
sullo sviluppo del mercato. Un’idea esposta è 
stata quella di avvicinarsi alle scuole e fornire 
loro servizi progettati appositamente per le loro 
necessità. Dall’esperienza di alcuni partecipanti è 
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stato segnalato come le scuole siano sempre più 
alla ricerca di novità e di progetti che possano 
coinvolgere i propri studenti (disponibilità di 
alternanza scuola lavoro o fare lezione nelle aule). 

Una proposta in linea con il punto precedente è 
stata quella di realizzare un catalogo regionale 
comune con le dieci novità di ogni editore, sia in 
formato virtuale sia cartaceo, e proporlo a tutte le 
biblioteche dell’Emilia-Romagna. Ugualmente viene 
citato lo strumento della newsletter semestrale.
Un’altra idea emersa, direttamente legata 
all’attrattività del territorio, sarebbe quella 
di elaborare azioni di sostegno per scrittori ed 
editori che promuovano il territorio attraverso i 
propri contenuti creando così un sistema virtuoso 
a sostegno di settori differenti (turismo, editoria, 
cultura, marketing territoriale e promozione del 
territorio).

Un intervento ha riportato come buona pratica 
quella di CSBNO (il polo bibliotecario di 
Milano Nord), che sta conducendo un’attività 
di promozione culturale anche in relazione 
al tessuto imprenditoriale (promuovendo, ad 
esempio, biblioteche aziendali). Ispirandosi a 
questa pratica, Regione potrebbe incoraggiare le 
amministrazioni comunali ad attingere al bacino 
culturale già presente per sviluppare progetti simili.
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All’interno di questa discussione i partecipanti hanno 
approfonditi in modo specifico alcuni temi tra i quali 
quello relativo alle traduzioni e quello relativo alle 
fiere. 
Un modello di sostegno per le traduzioni ritenuto 
utile e ben funzionante è quello adottato dal Ministero 
degli esteri, attraverso il quale il contributo economico 
non è versato all’editore locale ma direttamente 
all’editore straniero. Un partecipante evidenzia che 
però i tempi con cui arrivano i sostegni alle case 
editrici sono spesso troppo lunghi e c’è il rischio di 
perdere opportunità. 

Per gli editori passare attraverso agenzie italiane 
per raggiungere il mercato estero risulta essere molto 
complesso. Infatti, la maggioranza di esse si occupa 
di importare i diritti dall’estero per fare traduzioni da 
vendere sul mercato italiano. In poche sono interessate 
ad esportare diritti di autori italiani e cercare così 
sbocchi su mercati esteri. 

Quali barriere e quali 
opportunità per le case 
editrici? 

Che tipo di progetti/
supporto si potrebbe 
immaginare a livello 
regionale?

5 Internazionalizzazione 
(traduzione, nuovi mercati,  
fiere estere)

A 
Gli elementi  
di contesto
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Sempre in relazione alle traduzioni è stato citato 
il caso delle Isole Faroe che finanziano gli editori 
stranieri interessati a tradurre i libri con tematiche 
relative alla loro cultura e al loro territorio. 

A complemento delle informazioni fornite viene 
segnalato il link all’elenco dei programmi di sostegno 
alle traduzioni esistenti in 41 paesi nel mondo:  
aldusnet.eu/translation-grants

Si sottolinea, infine, anche l’importanza di un’azione 
che favorisca anche l’arrivo di opere straniere sul 
territorio attraverso il sostegno alla traduzione di libri 
stranieri da parte degli editori regionali. 

La tematica di fiere ed eventi ha suscitato 
l’interesse di quasi tutti gli editori, che considerano 
la partecipazione a fiere ed eventi una grande 
opportunità sia in termini di promozione sia in 
termini di vendite potenziali. Il legame con il 
territorio è stato più volte chiamato in causa come 
fonte di opportunità per le imprese. 

La soluzione identificata dal Ministero degli 
Esteri a supporto delle traduzioni potrebbe 
essere adottata anche dalla regione per favorire 
l’internazionalizzazione delle case editrici locali. 
Gli interventi previsti dalla legge dovrebbero 
in questo caso essere complementari a quelli 
nazionali, anche ragionando per temi.  

B 
Fabbisogni

C 
Soluzioni  
proposte

Una partecipante, a titolo esemplificativo, ha 
citato l’accordo di ICE con Alibaba: tale formula  
consente alle piccole e medie imprese di accedere 
alla piattaforma con una sezione dedicata 
all’offerta di prodotti unici per portare il Made in 
Italy nel mondo. Potrebbe essere d’esempio per 
la Regione, in ottica di promozione delle realtà 
editoriali regionali a livello internazionale.

http://www.aldusnet.eu/translation-grants/
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Sul fronte fiere ed eventi, i commenti sono stati 
numerosi e spesso concordi: 

• necessità di fare forza sulla collaborazione a 
livello regionale per partecipare agli eventi 
fieristici; partecipare insieme con uno stand 
regionale a fiere nazionali o internazionali 
o in alternativa offrire un supporto diretto 
all’acquisto di spazi fieristici anche singoli ma 
preferibilmente all’interno di aree dedicate 
alla regione (o aree nazionali nel caso di fiere 
internazionali) 

• invito ad utilizzare gli spazi presenti in fiere 
limitrofe per contenuto le cui tematiche siano 
interrelate e connesse all’editoria (ad esempio 
il Festivalfilosofia) 

• richiesta di facilitare il dialogo fra 
organizzatori di fiere e le imprese operanti 
nel settore dell’editoria. I partecipanti hanno 
evidenziato una mancanza di comunicazione 
fra questi soggetti. 

• l’importanza di non limitare la partecipazione 
ad alcune fiere internazionali scelte a priori, 
qualora vi siano dei sostegni erogati per 
perseguire obiettivi di internazionalizzazione. 
Si potrebbe piuttosto stabilire un numero 
massimo di fiere a cui le singole case editrici 
possono partecipare. Sarebbe meglio lasciare 
la possibilità alla singola impresa di scegliere 
la fiera migliore per promuoversi sulla base 
della propria specificità. 

• richiamo alla Bologna Children’s Book 
Fair, concentrando l’attenzione sulla sua 
importanza e sul ruolo di grande richiamo 
che essa ricopre. Oltre a richiedere un 
rafforzamento del rapporto con Ente Fiera, un 
supporto per il sostegno del costo di accesso 
alla manifestazione e anche la previsione di 
liste di accesso privilegiate, viene suggerito di 
sviluppare questa tipologia di evento creando 
dei fuori fiera o estendendo la manifestazione 
ad altre zone del territorio regionale. Oltre 
all’editoria per bambini, di cui la BCBF 
risulta essere espressione fieristica, è stata 
sottolineata l’importanza strategica di alcune 
categorie editoriali ritenute eccellenze che 
potrebbero essere sfruttate per lo sviluppo 
altre di fiere e manifestazioni. Tra queste la 
letteratura per ragazzi, la letteratura di genere 
e la saggistica. Un’azione di promozione e 
internazionalizzazione del territorio regionale 
che punti su queste eccellenze potrebbe 
garantire un reale impatto per le case editrici 
regionali oltre che sul turismo in genere.
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I partecipanti al focus group non si sono trovati 
concordi nel trovare una soluzione univoca e chiara 
su quali siano gli aspetti che meglio definiscono 
un’impresa editoriale. Hanno tuttavia fatto emergere 
diversi elementi che possono costituire degli spunti di 
riflessione.

Si elencano di seguito tutti gli aspetti e/o 
indicatori citati e subito di seguito si riporta 
una sintesi di quanto emerso nella discussione: 

• Appartenenza al codice Ateco 58.11
• 70-80% di attività legata al settore editoria 
• Numero di titoli pubblicati ogni anno 
• Distribuzione (vera) 
• Fatturato
• Volumi di vendite  
• Numero di dipendenti 

Per molti dei partecipanti l’appartenenza al codice 
Ateco è una conditio sine qua non per definire il 
beneficiario degli interventi sostenuti dalla nuova legge 
regionale. Qualcuno ha, tuttavia, messo in dubbio il 
fatto che da solo questo criterio possa effettivamente 
aiutare a discernere le imprese che operano nel 
settore editoriale da quelle che invece vi lavorano solo 
parzialmente o limitatamente. 

6 Indicazioni sulle policy regionali

A 
Definizione di 

Impresa Editoriale
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In questo senso anche per quanto attiene l’inserimento 
del parametro 70-80% di attività legata al settore 
dell’editoria, alcuni partecipanti hanno sottolineato 
come spesso imprese si ritrovino a dover svolgere altri 
servizi afferenti a settori diversi o limitrofi per garantire 
la sostenibilità imprenditoriale.

Il riferimento al numero di titoli pubblicato ogni 
anno ha sollevato un acceso dibattito. Alcuni hanno 
rivendicato l’esistenza di case editrici che pubblicano 
pochi volumi l’anno, poiché il lavoro editoriale risulta 
essere minuzioso e richiede molto tempo. Altri si sono 
trovati in disaccordo, affermando che chi pubblica un 
numero esiguo di volumi non può essere annoverato 
nell’elenco delle case editrici. 

Rispetto all’indicatore dei volumi di vendite i 
partecipanti invitano a fare attenzione alle imprese 
editoriali che per falsare il dato potrebbero acquistare 
tutti i loro volumi solo per rientrare nelle categorie 
sostenute. 

L’ampiezza di distribuzione non è da ritenersi un 
criterio valido, poiché limita la possibilità di accesso a 
numerose attività di dimensioni ridotte.
Il numero di dipendenti è stato criticato come 
criterio in quanto esistono cooperative che svolgono 
attività editoriale ma che sulla carta non hanno nessun 
dipendente. Il concetto di dipendente dovrebbe poi 
tenere conto anche dei collaboratori.

Una piccola annotazione è stata mossa a sfavore 
di coloro che richiedono contributi ai propri 
autori, argomentando che un editore “serio” non 
dovrebbe richiedere risorse economiche ai propri 
autori. Discorso a parte va fatto invece per le 
sponsorizzazioni.

Si sottolinea, infine, il richiamo da parte di alcuni 
partecipanti ai criteri di ammissione alle Associazioni 
di rappresentanza come criterio di identificazione del 
beneficiario degli interventi regionali.
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Sono stati mostrati alcuni stralci di leggi regionali a 
sostegno della filiera editoriale. Gli editori sono poi 
intervenuti commentando le frasi riportate. 

I partecipanti non sono scesi nel confronto diretto con 
le leggi presentate, ma si sono espressi chiaramente 
contro la creazione di sovrastrutture, organi di 
consultazione e comitati, che possono complicare 
inutilmente l’organizzazione di un sistema legislativo a 
sostegno della filiera editoriale. 

Per finire hanno sottolineato come per la legge 
regionale ritengano importanti gli studi ex-ante 
e la strutturazione di strumenti di monitoraggio 
e valutazione d’impatto per avere dei dati 
sull’efficacia della legge a posteriori. 

B 
Confronto con 

policies (best and 
worst practices)

Siete a conoscenza di 
alcuni strumenti o casi 
regionali che abbiano 
funzionato o al contrario 
non abbiano funzionato per 
favorire la distribuzione e 
la promozione dei prodotti 
editoriali?
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• Ai partecipanti è stato chiesto di riportare 
fabbisogni, esempi e soluzioni proposte, 
possibilmente ragionando in un’ottica di 
innovazione. Quest’ultimo aspetto ha faticato ad 
emergere durante le discussioni, se non in modo 
disomogeneo, evidenziando il bisogno stesso di 
un confronto più pragmatico con il tema e forse 
ulteriormente dei bisogni di nuove competenze.

• Il metodo del focus group ha aiutato il confronto 
“regolamentato” tra i partecipanti, conferendo 
ritmo alle discussioni e favorendo l’emersione dei 
contributi. Il fatto che Regione sia intervenuta solo 
marginalmente durante l’indagine ha aiutato il 
fluire libero dei punti di vista.    

• Alcune discussioni hanno confermato la 
composizione eterogenea del panorama delle 
case editrici operanti in regione. Una eterogeneità 
che non attiene solo la dimensione delle imprese 
ma anche i diversi segmenti di prodotto su cui 
queste imprese operano. Questa disomogeneità 
si riflette nelle modalità con cui è vissuto e 
percepito il ruolo di imprenditore nella realtà 
editoriale e negli obiettivi, non sempre allineati.  

Di seguito si riportano 
alcune annotazioni e 
considerazioni generali 
relative ai contributi raccolti 
durante la conduzione e 
lo svolgimento dei focus 
group. 

CONSIDERAZIONI 
SUI CONTRIBUTI 

RACCOLTI

In particolare durante la discussione relativa alla 
definizione della casa editrice i contributi hanno 
messo in luce divergenze in relazione agli aspetti 
e agli elementi tipici di questa tipologia di impresa

• Nonostante le divergenze e differenze strutturali 
precedentemente sottolineate, gli editori si 
sono mostrati comprensivi delle posizioni altrui 
rispettando i ruoli e le opinioni dei colleghi. A 
dispetto delle dimensioni aziendali e del fatturato 
annuo, spesso si sono trovati ad affermare che 
la collaborazione può aiutare questo mercato 
a evolversi ed espandersi. Non sembrano essere 
abituati a questa tipologia di confronto dove 
ognuno riporta le proprie opinioni ed esperienze. 
A tal riguardo hanno espressamente evidenziato la 
positività dell’iniziativa manifestando la volontà di 
partecipare a ulteriori dibattiti qualora avvengano 
in futuro.

• In conclusione, i partecipanti hanno mostrato 
espressamente la volontà proseguire nel percorso 
ed accompagnare attivamente la regione 
nella stesura della legge.
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Il settore si caratterizza anzitutto per un canale di 
vendita e distribuzione lungo e frammentato 
che vede l’intervento di numerosi soggetti prima di 
giungere al consumatore finale. Gli attori di questa 
filiera sono fortemente interrelati attraverso rapporti 
di natura economica e/o giuridica: per questo 
motivo due attività si rendono necessarie, quella di 
trade marketing e cura di rapporti B2B.

La casa editrice è il fulcro produttivo della filiera, 
il modello cambia quindi soprattutto a seconda di 
quante attività vengono esternalizzate da queste 
imprese. La traduzione risulta essere una delle 
attività maggiormente esternalizzate dalle case 
editrici (33,6%) insieme a impaginazione, 
grafica e realizzazione della copertina 
(25,6%)1.

La catena/costellazione di valore è articolata, 
variegata e variabile e prende connotazioni 
diverse a seconda dei soggetti coinvolti secondo 
schemi di accordi, obiettivi e relazioni. Gli attori 
all’interno della filiera si riuniscono in associazioni 
per avere un maggior potere contrattuale, una 
maggiore rappresentanza e ricevere sostegno 
di varia natura. Aderiscono ad associazioni di 
categoria il 54% dei grandi editori, il 28,4% 
dei medi editori e il 13,9% dei piccoli editori2.

1 Analisi preliminare del settore editoria

I  
Struttura della filiera

1 Rapporto “Editori e libri nello 
scenario del COVID” (2020)

2 Editori nel contesto del COVID,  
Istat (2020)
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Nel 2019 l’editoria è la seconda industria 
culturale italiana3 secondo il fatturato, senza 
prendere in considerazione la pubblicità, i 
contributi pubblici e le sponsorizzazioni. Essa è la 
quarta editoria europea preceduta da Germania, 
Francia e UK.

Tuttavia, all’interno della filiera le marginalità 
risultano essere troppo basse per sostenere 
adeguatamente tutti gli attori coinvolti. Le necessità 
di ripensare i rapporti, ricercare nuove opportunità 
in termini di cooperazione, esplorare nuovi 
mercati, avvicinare le persone alla lettura risultano 
cruciali e impellenti. Le case editrici più piccole 
per poter ottenere un ricavo possono offrire i propri 
servizi ad altri editori o altri soggetti della filiera. 
La domanda effettiva dei prodotti risulta stagnante, 
bassa e circoscritta, a fronte di una domanda 
potenziale molto vasta. In una ricerca del 2013 
i principali ostacoli allo sviluppo della domanda 
individuati dagli editori sono stati: mancanza di 
efficaci politiche scolastiche di educazione alla 
lettura e bassi livelli culturali della popolazione.

Nel 2019 l’intero mercato editoriale italiano ha 
totalizzato in valori assoluti circa 3 miliardi di 
ricavi (3.037M) con un aumento del + 2,9% 
rispetto al 2018 (2.995M). Sul totale di questi 
dati cresce il mercato digitale (e-book, banche 
dati, servizi digitali) di circa il 5%. Gli e-book 
valgono 71 milioni di euro con un aumento del 
+ 6% rispetto all’anno precedente. Da segnalare 
una lieve ma costante crescita dell’export dei libri 
che riporta valori tuttavia ancora modesti (48 
milioni). 

Nel 2019 cresce del + 9% rispetto al 2018 
l’export dei diritti d’autore di libri Italiani a case 
editrici estere confermando un trend positivo che 
vede una crescita dell’85% dal 2011 al 2019. 
Circa il 15% degli autori italiani viene pubblicato 
da editori esteri. Per un riscontro grafico sul 
mercato del libro in Italia visionare la Tabella a 
pagina 40.

II  
Aspetti economici

3 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 
2020, AIE. La prima industria culturale è la 
Pay Tv.
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A seguito dell’evoluzione tecnologica e la 
creazione di ecosistemi digitali sono emerse 
nuove tendenze: nel settore numerose modifiche 
sono ancora in atto in una struttura non del tutto 
consolidata.
A partire dal prodotto offerto: l’offerta digitale 
è composta da vendita di e-book, servizi di 
digitalizzazione cataloghi, progettazione di 
banche dati, stampa su richiesta e offerta 
servizi internet. Ciò comporta la necessità di 
includere nuovi soggetti nella filiera e sviluppare 
skills/attitudini differenti rispetto a quelle 
“tradizionali”: cura dei metadata, ottimizzazione 
del sito o e-commerce (SEO), strategia integrata 
online/offline, ascolto della rete, promozione 
attraverso i social, comunicazione interattiva, 
coinvolgimento del cliente sulle piattaforme digitali.

Oltre alle opportunità, il progresso tecnologico ha 
portato con sé la minaccia di mercati secondari 
paralleli rispetto alla distribuzione ufficiale 
(pirateria). Da segnalare anche il fenomeno di 
copie e fotocopie illegali stampate dai potenziali 
consumatori finali. 

III  
Aspetti economici
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I  CREAZIONE  
fase in cui viene ideato e creato il contenuto 
che diverrà prodotto editoriale

II EDIZIONE 
questa fase comprende numerose attività fra 
cui scelta dei “manoscritti”, progettazione 
editoriale e definizione della tiratura. La scelta 
editoriale e profondamente connessa con la 
strategia e gli obiettivi in termini di qualità e 
contenuti (es. generi, target di riferimento ecc.). 

IV 
I momenti  

della filiera  
editoriale7

Gli aspetti strategici sono i seguenti: 
— contenuti testuali  

negoziazione con l’autore su linguaggi, 
modalità di scrittura e contenuti, editing del 
testo, traduzione

— contenuti grafici 
layout e progettazione grafica in accordo con 
target e obiettivi, cura della collana. Cruciale 
poiché i clienti riconoscono e valutano la 
leggibilità, eventuali errori e il materiale usato 
(resistenza, rifinitura, qualità). La progettazione 
digitale richiede un lavoro ad hoc in questa 
fase, il cliente valuta approfonditamente se il 
file acquistato è leggibile e compatibile con il 
dispositivo

— packaging 
(se la stampa è cartacea) cura della copertina, 
selezione dei materiali da utilizzare e delle 
modalità di rilegatura 

7 “Italia Creativa”, pp 113-120. (2015)  

Filiera creativa libri
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III STAMPA  
Questa può essere fisica o/e risolversi nella 
creazione di un contenuto digitale 

IV PROMOZIONE 
Essendo questa una delle leve del marketing 
deve essere in linea con l’obiettivo strategico 
dell’impresa. Può prevedere l’utilizzo di 
molteplici canali (digitali e non) al fine di 
raggiungere una strategia integrata 

V DISTRIBUZIONE 
Il prodotto arriva al punto vendita (stoccaggio, 
logistica e fornitura) e viene poi consegnato 
al cliente. Tale attività può essere svolta dalla 
casa editrice attraverso canali proprietari, 
oppure esternalizzata. Il digitale offre la 
possibilità di attivare un servizio di acquisto 
online attraverso piattaforme di E-commerce

VI VENDITA/PRESTITO 
In questa fase si concretizza la relazione con 
il cliente finale che può avvenire attraverso, 
librerie, punti vendita, fiere o biblioteche
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AUTORE  
Colui che idea il testo, può non coincidere con lo 
Scrittore.  
Detiene la proprietà intellettuale sul prodotto, 
può avere un rapporto esclusivo con un editore o 
lavorare per più editori.

AGENTE LETTERARIO/AGENZIA 
LETTERARIA  
È il punto di congiunzione commerciale fra autore 
e casa editrice. Tiene i rapporti e i contatti fra 
i due soggetti fino alla data di conclusione del 
contratto. Ha competenze economiche, giuridiche 
e letterarie, colloca il prodotto creativo, svolge 
attività di scouting. Guadagna a percentuale sugli 
incassi dell’autore. Agenzie letterarie più grandi 
possono svolgere attività “pre-editoriali” fornendo 
alcuni servizi quali, valutazione, traduzione, 
correzione bozze

V 
Attori nella filiera 

dell’editoria8

CASA EDITRICE 
È un’organizzazione complessa dentro alla quale 
lavorano diversi soggetti dipendenti. La proposta 
di valore prevalente è quello della vendita dei 
libri. 
A seconda delle dimensioni aziendali i ruoli, di 
seguito riportati, si possono sovrapporre:
— editore imprenditore del settore 
— direttore editoriale si occupa delle principali 

scelte editoriali e ne è responsabile      
— direttore di collana si occupa dei contenuti 

serializzati
— curatore editoriale/editor fa attività di 

scouting, tiene i rapporti con gli autori o gli 
agenti letterari, può vivere in un paese straniero 
e tenere rapporti con autori e case editrici 
estere, svolge un ruolo analogo a quello 
dell’agente letterario ma nella prospettiva di 
interesse della casa editrice. Dialoga con lo 
scrittore al fine di conferire al testo gli standard 
qualitativi richiesti e dare la struttura al libro

— grafici, impaginatori e designer possono 
essere coinvolti soggetti esterni  

— traduttori anche in questo caso possono 
essere coinvolti soggetti esterni 

— correttore di bozze

8 “Italia Creativa”, pp 113-120, (2015) con 
integrazioni e approfondimenti.
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9 Da segnalare Bookdealer, un e-commerce 
pensato appositamente per le librerie 
indipendenti. 

Tipografie  
Si occupano della stampa. Accanto a quelle 
fisiche si sono sviluppate tipografie digitali e 
tipografie on demand 

Ufficio Stampa  
Soggetto principale nella fase di promozione 
(può essere interno o esterno alla casa editrice). 
Si rivolge a testate giornalistiche, può curare la 
comunicazione per eventi promozionali (presenza 
alle fiere, presentazione del libro), si rivolge ai 
consumatori finali

Agenti, rete/responsabili  
Vendite attori che si occupano di gestire i rapporti 
con le librerie e i punti vendita (B2B)

Distributori  
Si occupano dell’aspetto logistico della 
distribuzione. Possono essere interni all’impresa 
editoriale, piccoli distributori legati al contesto 
regionale o grandi distributori legati ad una 
dimensione nazionale

Punti vendita  
In questa categoria si enumerano diversi soggetti:
— catene librarie riescono ad ottenere sconti e 

modulare le politiche di pricing. Il loro potere 
contrattuale è molto alto nei confronti delle 
case editrici 

—  librerie indipendenti9 difficilmente riescono a 
reggere la competizione con le catene librarie 
in termini di potere contrattuale, politiche sul 
pricing, ampiezza e profondità del catalogo 
offerto al pubblico. Al fine di distinguersi 
possono essere tematiche e organizzare la 
propria offerta su temi verticali.

— librerie online ed e-commerce soggetti 
che si occupano di vendita online. Librerie e 
catene possono avere il proprio e-commerce 
o usufruire dei servizi  e delle piattaforme di 
soggetti terzi

— fiere/eventi correlati all’editoria e ai libri

Biblioteche 
I consumatori finali possono associarsi alle 
biblioteche sparse sul territorio e fruire di libri 
tramite il prestito
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1561 editori attivi totali in Italia  
censiti nel 201810:
— 51,1 % Piccoli Editori meno di 10 titoli 

all’anno
— 33,7 % Medi Editori tra i 10 e i 50 titoli 

all’anno
— 15,2 % Grandi Editori più di 50 titoli 

all’anno

Tipologia di Stampe (2018)
— Prime edizioni 61.7% (si segnala crescita 

della stampa di novità)
— Ristampe 32,7 %
— Edizioni successive 5,6%

VI 
Dati sul mercato 

dell’editoria in Italia

10  istat.it/it/archivio/236320  
Questo numero è discordante con i dati 
dell’AIE che riportano 1809 case editrici. 
Da supporre che l’AIE consideri anche 248 
editori probabilmente inattivi. 

Dati AIE Italia

https://www.istat.it/it/archivio/236320
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L’offerta digitale è composita e composta da 
vendita di e-book, servizi di digitalizzazione 
cataloghi, progettazione di banche dati, stampa 
su richiesta e offerta servizi internet. Non riesce 
tuttavia ancora a generare un ricavo significativo 
se non per alcune grandi case editrici. Il 40% 
dei titoli dati alle stampe (circa 30mila) sono 
disponibili anche in digitale con una prevalenza 
di genere giallo e avventura (82,1% di questo 
genere sono disponibili anche in digitale), 
seguito da informatica, attualità politica ed 
economia. Il digitale è tuttavia quasi appannaggio 
esclusivo delle grandi case editrici . Il mercato 
esclusivamente in digitale è ancora minimo (5,6% 
degli editori ha pubblicato titoli esclusivamente 
digitali).

— Lettrici 46,2% delle donne
— Lettori 35,7% degli uomini

Il Mercato del digitale

Caratteristiche dei 
consumatori (2018)

Vi è un aumento del 4.2 % di lettori uomini fra 
i 25 e i 34 anni. Il gruppo di consumatori che 
risulta essere più affezionato sono le ragazze fra 
gli 11-19 anni. Questo porta maggiormente alla 
necessità di implementare la presenza sul digitale 
e riformulare l’offerta sulle necessità presentate dai 
clusters

Risorse umane interne ed 
esterne all’impresa editoriale11

11  Rapporto “Editori e libri nello scenario del 
COVID” (2020) Agli editori è stato richie-
sto di dare un punteggio in base al grado 
di utilizzo (ISTAT)  
 
Fonte: Istat, Indagine sulla produzine 
libraria
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I dati dell’AIE evidenziano come nella regione i 
tassi di lettura siano più alti rispetto alla media 
italiana; 
— 48% lettori di almeno un libro all’anno  

contro il 40% della media nazionale 
— 15,4% lettori forti a confronti della percentuale 

nazionale 12,7% 

VII 
L’editoria in Emilia 

Romagna

Lettori a confronto

Bologna è nota negli ambienti editoriali di tutto 
il mondo per la presenza della Fiera del Libro 
per Ragazzi, manifestazione che caratterizza 
l’impianto editoriale della regione. 
In aggiunta, l’editoria regionale si caratterizzazioni 
per alcune peculiarità e declinazioni di genere 
che le conferiscono aspetti distintivi.
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In particolare si segnala la forte presenza 
dell’editoria “funzionale” (scolastica, universitaria e 
professionale) su tutto il territorio regionale. 
Ciò è sottolineato dalla presenza di grandi case 
editrici come Zanichelli nell’editoria scolastica oltre 
che importanti realtà nell’universitaria (la stessa 
Zanichelli, Il Mulino, Clueb, Patron, Pitagora).

Risulta essere significativa anche la presenza 
del SEPS (Segretariato Europeo Pubblicazioni 
Scientifiche), interessante esperienza privata per il 
sostegno alla traduzione di opere di saggistica.

Di seguito si riporta la tabella con i dati più 
aggiornati di AIE Emilia-Romagna e una breve 
analisi degli stessi.

Dati AIE Emilia-Romagna 12

12  Rapporto AIE Emilia-Romagna (2019). 
Per quel che riguarda il numero di case 
editrici, rispetto all’ISTAT sembrano 
prendere in considerazione un numero 
lievemente maggiore di soggetti, forse 
prendendo in considerazione associazioni 
e altre tipologie di organizzazione.

CASE EDITRICI  
Forte decrescita del numero di case editrici tra 
2007-2015. Lieve ripresa tra 2016-2018. Il 
dato riportato nella prima colonna 2007 (2,3% 
sul totale delle case editrici) se confrontato con il 
rapporto AIE riportato sotto  risulta errato. Il valore 
esatto è 11,8%. Ciò ci permette di confermare il 
trend di decrescita sul totale delle case editrici. 
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PRODUZIONE  
Per quanto riguarda il numero di titoli dati alle 
stampe, nel quadriennio questi sembrano rimanere 
sostanzialmente invariati (2015-2018). Sebbene 
l’analisi dei dati a livello nazionale evidenzia 
un incremento generale sul numero dei titoli dati 
alle stampe, in Emilia Romagna i risultati non 
sembrano confermare il trend. Infatti, su tutto il 
territorio italiano, siamo passati da  57.820 titoli 
nel 2015 fino a 75.758 titoli nel 2018, mentre 
in Emilia Romagna da 6.853 nel 2015 a 6.806 
nel 2018. Da evidenziare che per “titoli” non si 
intende la quantità di libri stampati

Il numero totale di libri stampati e distribuiti in 
Italia non raggiunge i livelli del 2007 (235.389) 
affermandosi su un totale di 167.961.000 nel 
2018. Per l’Emilia Romagna il 2015 sembra 
essere l’anno maggiormente proficuo con un 
totale di 18.797.000 copie stampate e distribuite 
(l’11,2% delle stampe sull’intero dato nazionale). 
I dati evidenziano una grave battuta di arresto e 
decrescita di quasi la metà nel 2016, soprattutto 
se confrontate con la piccola diminuzione sui dati 
aggregati nazionali. 
Per la regione una lieve ripresa nei due anni 
successivi permette di raggiungere il totale di 
12.675.000 copie (in crescita rispetto all’anno 
precedente). 

Un confronto tra l’aumento percentuale delle 
copie stampate e distribuite in Italia, in Lombardia 
(prima regione in Italia per numero di case editrici 
e distribuzione) e in Emilia-Romagna nel biennio 
2017-2018 rivela il seguente scenario:
— Incremento percentuale Italia  

(2017-18) = 21%
— Incremento percentuale Emilia-Romagna  

(2017-18) = 6,1%
— Incremento percentuale Lombardia  

(2017-2018) = 33,3%

Ulteriori indagini dovrebbero essere effettuate 
in relazione a eventuali motivazioni di natura 
politica, economica, sociologica e tecnologica 
per comprenderne approfonditamente il contesto 
e al fine di non cadere nella trappola di 
estrapolazioni incaute. 

DOMANDA DI LETTURA
La percentuale di lettori nella regione è sempre 
stata superiore alla media, segnando nel 2018 un 
punteggio di + 7,5% rispetto alla media italiana. 
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Da segnalare un forte incremento di quanti si sono 
dedicati alla lettura (libri, riviste, quotidiani, ecc.) 
durante il periodo di quarantena (marzo-maggio 
2020): si tratta del 62,6% della popolazione - il 
26,9% ha letto libri, il 40,9% quotidiani.
Durante l’emergenza sanitaria, la maggior parte 
degli italiani ha usufruito di canali digitali per 
reperire libri e riviste (e-store, e-commerce). Questo 
dovrebbe ragionevolmente consolidare una 
tendenza alla digitalizzazione della domanda.

VIII 
Editoria nello 
scenario del 
COVID-19 15

Il mercato del libro  in Italia 
Valori in milioni di Euro e in %

Fonte: ufficio studi Aie

15  Rapporto Annuale 2020 in Pillole Istat
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Premessa  
Le caratteristiche del settore editoriale in Emilia-Romagna 
Riteniamo che la conoscenza delle specificità del settore sia 
essenziale per definirne le esigenze 

Alcuni dati sul settore in regione 
Tassi di lettura più alti della media italiana. Secondo i dati 
ISTAT: 48% vs. 40% di lettori di almeno un libro in un anno; 
15,4% vs. 12,7% di forti lettori (almeno 12 libri l’anno) 
Produzione (dati ISTAT 2018): 6.800 titoli, 12,7milioni di 
copie stampate, 1.900 tiratura media 

La presenza di AIE nella regione 
In Emilia-Romagna l’AIE conta 22 soci editori più il SEPS 
come socio aggregato 
17 sono piccoli editori 
10 sono editori accademico-professionali 

Libri per bambini e ragazzi 
Bologna negli ambienti editoriali di tutto il mondo è nota per 
la Fiera del libro per ragazzi, il che ne fa una sorta di 
capitale internazionale in questo settore. 
A conferma dell’importanza del settore si possono citare 
Ibby Italia, l’associazione Hamelin, la libreria Giannino 
Stoppani, Sala Borsa, il primo corso universitario dedicato 
alla letteratura dell’infanzia in Italia, Reggio Children, ecc. 
A ciò si aggiungono alcune piccole case editrici e, tra quelle 
di maggiori dimensioni, FC Panini Editoria “funzionale” 
(scolastica, universitaria, professionale).
È la principale caratterizzazione degli editori della regione, 
per la presenza di Zanichelli nella scolastica, di molte e 
importanti realtà nell’universitaria (la stessa Zanichelli, 
Il Mulino, Clueb, Patron, Pitagora, ecc.) e professionale 
(Maggioli, La Tribuna, Spaggiari, ecc.) 

3 Appunti inviati dai partecipanti

Significativa anche la presenza del SEPS (Segretariato 
Europeo Pubblicazioni Scientifiche), interessante esperienza 
privata per il sostegno alla traduzione di opere di saggistica. 

Piccoli editori di varia 
Sono diversi, più dediti alla saggistica che alla narrativa 

Editoria religiosa 
Da segnalare anche una qualificata presenza di editoria 
religiosa, in particolare Dehoniane e EMI 

Criteri generali 
Coordinamento tra norma regionale e interventi 
nazionali ed europei. È importante sviluppare sinergie tra i 
diversi livelli ed evitare sovrapposizioni 
Se, come indicato, l’obiettivo è fornire un sostegno alle 
imprese editoriali, sarà opportuno fornirne una definizione. 
In regione sono attive 1793 entità che hanno registrato 
almeno un prefisso ISBN. Non tutte sono imprese editoriali 
librarie. Tra i criteri per definirle: il Codice Ateco, un numero 
minimo di novità annue, la storia editoriale – salvo eventuali 
politiche a favore di start-up editoriali – la distribuzione. 
No a nuovi organismi (comitati, consulte ecc.), 
ma individuazione precisa delle responsabilità 
amministrative 
Per tutte le azioni: prevedere ex ante la stima dell’impatto 
ed ex post la valutazione dei risultati 
Trasparenza nei criteri di assegnazione delle risorse.

Appunti e riflessioni AIE  
a seguito degli incontri  

sulla proposta di legge della 
Regione Emilia-Romagna  

per l’editoria libraria 
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Riflessioni sui temi delle riunioni 

Il ruolo della formazione 
Ambito di piena competenza regionale, deve essere un 
elemento presente in relazione ai diversi temi della legge 
(innovazione, internazionalizzazione, promozione e 
distribuzione). 
L’investimento in formazione del personale, specie delle 
piccole e medie imprese, deve accompagnare tutte le altre 
misure. 

L’innovazione 
Va ricercato il giusto equilibrio tra due opposte esigenze: (a) 
evitare la genericità, (b) non individuare in legge temi troppo 
di dettaglio, per evitare il rischio di obsolescenza. 
Si possono individuare macro-ambiti e lasciare spazio alla 
progettualità e capacità innovativa delle imprese 
• Gestione dei dati lungo le filiere distributive 
• Digitalizzazione del catalogo 
• Produzione di audiolibri 
• Antipirateria digitale 
• Gestione diritti 
• Accessibilità 
• Uso di carta proveniente da foreste eco-sostenibili 
• … 

Stimolare in alcuni ambiti forme di aggregazione tra 
imprese, consortili o in forma di reti di imprese. 
Nella fase attuale, per la crisi del settore fieristico e le 
relative minacce e opportunità che può aprire, si impone 
un’attenzione specifica alla Fiera di Bologna.

La distribuzione 
Sostegno alle librerie fisiche della Regione, che dovranno 
essere destinatarie del sostegno all’innovazione e di 
programmi di formazione. 
Esula dalle competenze regionali la regolazione del mercato 
e la politica della concorrenza. 

La promozione del libro e della lettura 
È uno strumento per migliorare la diffusione del libro. 
Si parte da una situazione di eccellenza, specie in ambito 
di promozione presso i più piccoli. Si possono stimolare 
iniziative di promozione della lettura nelle fasce di età in cui 
si smette di leggere (20-25 anni) 
Le politiche di promozione devono puntare a rafforzare in 
modo stabile il tessuto di biblioteche e librerie. 

L’internazionalizzazione 
È l’ambito in cui è più importante il coordinamento con le 
iniziative nazionali. Tra le misure auspicabili: 
• Aiuto alle PMI per la partecipazione alle fiere 
internazionali. Si segnalano le opportunità della presenza 
dell’Italia ospite d’onore a Parigi nel 2022 e Francoforte nel 
2024 
• Contributi alle traduzioni di libri all’estero. 
Considerando le specificità della Regione così da puntare a 
misure complementari a quelle nazionali. Dal punto di vista 
gestionale, un modello è dato dall’iniziativa straordinaria del 
MAECI nel 2020. 

Anche in questo ambito le aggregazioni di imprese 
possono essere utili 
Nuovi strumenti di promozione online (misure che 
coniugano innovazione e internazionalizzazione).






