
 

 

Il post-pandemia delle librerie: 
l’84% è in crisi 

I dati del primo Osservatorio sulle librerie indipendenti raccontano le 
difficoltà del settore: 6 bookstore su 10 hanno ridotto o ridurranno il 
personale, 7 su 10 hanno usato la cassa integrazione 

di LARA CRINÒ 30 giugno 2020 

 
Le librerie indipendenti italiane attraversano un momento di gravi difficoltà economiche, 
che le espone a molti rischi: fallimento, chiusura, contrazione dell’occupazione, persino il 
pericolo di dover ricorrere all’usura per tamponare le crisi di liquidità. E tuttavia mostrano, 
e hanno mostrato nei mesi del lockdown (grazie al Dpcm del 10 aprile sono state una delle 
prime attività economiche a riaprire) anche una grande capacità di fare fronte con 
inventiva alla crisi. E soprattutto i librai si riconoscono, forse come mai prima, il ruolo di 
promotori della lettura, di tramite essenziale tra lettori ed editori per la circolazione dei libri. 
Sono alcuni dei dati che emergono dal primo Osservatorio, realizzato da Ali (associazione 
librai italiani) e Confcommercio con la consulenza scientifica di Format Research su un 



settore da 3.670 esercizi, che occupa oltre 11 mila persone. 
 
Realizzata in due momenti successivi, a febbraio - quindi prima della pandemia - e a 
maggio, l'indagine fotografa un momento molto duro per il settore, che non si è ancora 
concluso: oltre il 70% delle librerie ha dichiarato di avere adottato la cassa integrazione e il 
60% delle imprese ha ridotto o prevede di ridurre il proprio personale. Nel periodo marzo-
aprile, le librerie italiane hanno registrato 140 milioni di minor fatturato, pari a circa 45 
milioni di euro di mancati utili lordi. 

Oltre a mettere in rilievo le difficoltà economiche delle librerie, l'Osservatorio rileva 
l'evoluzione digitale di questo segmento del commercio al dettaglio che per le sue 
specificità non può essere assimilato ad altri: oltre la metà delle librerie italiane, il 53%, ha 
dichiarato di promuovere le proprie attività attraverso un sito web, una pagina sui social o 
una vetrina sui marketplace. E la nota positiva è che, costretti a chiudere prima e a riaprire 
poi con ingressi contingentati e senza la possibilità di fare attività di promozione e 
divulgazione "dal vivo", come ad esempio attraverso le presentazioni in libreria, molti librai 
si sono rivolti per la prima volta all'e-commerce: il 27% ha iniziato a utilizzare o ha 
intensificato l'utilizzo del commercio elettronico e l'86,1% di coloro che ha utilizzato questo 
canale ritiene che le soluzioni adottate durante la pandemia potrebbero diventare 
permanenti. 
 
Ora la sfida, hanno sottolineato sia il presidente dell'Ali Paolo Ambrosini sia il presidente di 
Aie (l'associazione italiana Editori) Ricardo Franco Levi (spesso su fronti opposti durante 
la discussione della "legge Nardelli" sulla promozione della lettura approvata a febbraio 
scorso per una diversa visione dei limiti agli sconti sui libri), è ritrovare unità e fare squadra 
per superare questa fase. Soprattutto agendo sul governo (anche Ali ha partecipato agli 
stati generali dell'economia) e sfruttando la cornice legislativa delle legge Nardelli. In ballo, 
tra le altre misure, gli oltre 18 milioni di euro stanziati per potenziare il fondo librario delle 
biblioteche pubbliche: per il 70 per cento dovranno essere spesi dalle biblioteche nelle 
librerie di territorio: sarà una prima boccata d'aria per un segmento di segmento centrale 
per la formazione culturale del paese che negli ultimi anni ha subito, anche prima della 
pandemia, un calo di fatturati e la chisura di molte piccole realtà, schiacciate dal confronto 
con le grandi catene e con i giganti dell'online. 
 
https://www.repubblica.it/robinson/2020/06/30/news/il_post-pandemia_delle_librerie_italiane_l_84_per_cento_e_in_difficolta_economica-260595637/?refresh_ce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il coronavirus chiude anche le librerie: 
otto su dieci in difficoltà finanziaria 

Confcommercio: «A rischio 11mila lavoratori di 3.670 esercizi»

 
PUBBLICATO IL30 Giugno 2020 
ROMA. Dopo l’emergenza sanitaria, oltre il 90% delle librerie italiane ha segnalato un 
peggioramento dell’andamento economico della propria attività a causa dello scoppio della 
pandemia e oltre l’84% è in difficoltà nel riuscire a fare fronte al proprio fabbisogno 
finanziario come pagare i propri dipendenti, provvedere a bollette e affitti, sostenere gli 
oneri contributivi e fiscali. A lanciare l’allarme è il primo Osservatorio Ali Confcommercio 
sulle librerie in Italia presentato oggi e che indaga un settore da 3.670 esercizi e oltre 11 mila 
occupati.  

Il rapporto I momenti più duri della crisi post Covid per le librerie italiane, si legge nel 
rapporto del 1° Osservatorio Ali Confcommercio, sono a ridosso dell’estate: oltre il 70% delle 
librerie ha dichiarato di avere adottato la cassa integrazione e il 60% delle imprese ha ridotto 
o prevede di ridurre il proprio personale, con un calo già registrato tra dicembre 2019 e 
aprile 2020 del -6,6% e una previsione per luglio 2020 del -18%. «Se non riceveranno credito 
a fondo perduto - denuncia L’Osservatorio - saranno a rischio moltissimi esercizi e tanti 
posti di lavoro». Nota positiva, nonostante le criticità, durante l’emergenza sanitaria, alcune 
librerie hanno fatto ricorso alla evoluzione digitale: il 27% ha iniziato a utilizzare o ha 
intensificato l’utilizzo del commercio elettronico e l’86,1% di queste ritiene che le soluzioni 
adottate durante la pandemia potrebbero diventare permanenti.  

©RIPRODUZIONE RISERVATA  
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/06/30/news/il-coronavirus-chiude-anche-le-librerie-otto-su-dieci-in-difficolta-finanziaria-1.39026890?refresh_ce  

 
 



 

Covid "colpisce" le librerie: 84% 
è in difficoltà 

Ali Confcommercio, a rischio settore da 3.670 esercizi 

 
 
(di	Daniela	Giammusso)	(ANSA)	-	ROMA,	30	GIU	-	Oltre	il	90%	delle	librerie	italiane	"colpite"	
dall'emergenza	Covid,	con	un	peggioramento	dell'andamento	economico	della	propria	attività	
proprio	a	causa	della	pandemia,	e	oltre	l'84%	in	difficoltà	nel	fare	fronte	al	proprio	fabbisogno	
finanziario,	come	pagare	i	dipendenti,	provvedere	a	bollette	e	affitti,	sostenere	gli	oneri	
contributivi	e	fiscali.	È	l'allarme	lanciato	dal	primo	Osservatorio	Ali	Confcommercio,	in	
collaborazione	con	l'Istituto	demoscopico	Format	Research,	sulle	librerie	in	Italia,	presentato	oggi	
alla	76/a	Assemblea	dell'Associazione	Librai	Italiani.	
				"Secondo	le	nostre	stime	-	rincara	la	dose	il	presidente	di	Ali	Confcommercio,	Paolo	Ambrosini	-	
nel	periodo	marzo-aprile	si	profilano	ben	140	milioni	di	minor	fatturato,	pari	a	circa	45	milioni	di	
euro	di	mancati	utili	lordi.	Un	macigno	pesantissimo",	dice,	che	grava	tutto	sulle	3.670	librerie	
contate	dall'Osservatorio	(231	in	meno	negli	ultimi	cinque	anni)	e	sui	loro	11	mila	addetti.	Con	
Lazio,	Lombardia	e	Piemonte	prime	per	numero	di	esercizi	(il	25%	è	al	Nord	Ovest,	18%	al	Nord	
Est,	26%	al	Centro	e	31%	al	Sud).	
				In	questo	lockdown,	ricorda,	il	presidente	di	Confcommercio	Carlo	Sangalli,	"sono	state	
riconosciute	tra	i	servizi	che	hanno	potuto	riaprire	con	anticipo	ad	aprile.	Un	passaggio	
importante,	anche	se	non	esaustivo.	Tra	riaprire	e	resistere	-	sottolinea	-	passa	una	bella	



differenza.	Il	momento	è	infatti	delicatissimo	e	bisogna	evitare	il	rischio	della	tempesta	perfetta:	
da	una	parte,	i	pesanti	costi	della	fase	2	e	le	poche	entrate,	dall'altra	una	crisi	di	liquidità	che	
persiste	e	si	aggrava	e	che	richiede	che	le	misure	previste	dal	decreto	rilancio	siano	attuate	al	più	
presto.	C'è	un	tema	drammatico	di	tenuta	economica	e	sociale	nell'immediato	e	nel	prossimo	
futuro".	
				Il	momento	più	duro	della	crisi	post	Covid,	racconta	il	rapporto,	è	infatti	a	ridosso	dell'estate:	
oltre	il	70%	delle	librerie	ha	adottato	la	cassa	integrazione	e	il	60%	ha	ridotto	o	prevede	di	
ridurre	il	proprio	personale,	con	un	calo	già	registrato	tra	dicembre	2019	e	aprile	2020	del	-6,6%	
e	una	previsione	per	luglio	2020	del	-18%.	Il	periodo	di	lockdown,	i	mancati	utili,	l'assenza	di	
contributi	a	fondo	perduto	hanno	causato	una	gravissima	mancanza	di	liquidità	senza	la	quale	in	
molti	rischiano	la	chiusura	(indicatore	-30,6	punti	rispetto	al	periodo	precedente).	Solo	l'8,4%	
delle	librerie	indipendenti	ha	chiesto	credito	negli	ultimi	mesi,	il	72,7%	ottenendo	risposta	
positiva.	
				"I	dati	presentati	confermano	tutta	la	fragilità	delle	librerie	italiane,	ma	anche	le	grandi	
opportunità	che	le	nostre	imprese	hanno	davanti	a	sé",	aggiunge	Ambrosini.	Se	una	nota	positiva	
di	questi	mesi	c'è,	è	stata	la	scoperta	di	nuove	vie	per	la	vendita.	Se	il	22%	delle	librerie	in	Italia	
possiede	un	sito	web	e	il	53%	una	pagina	social	o	una	vetrina	sui	principali	marketplace,	in	questi	
mesi	di	chiusura	e	limitazioni	il	27%	ha	iniziato	a	utilizzare	o	ha	intensificato	l'utilizzo	del	
commercio	elettronico	(3	su	10	hanno	implementato	anche	la	consegna	a	domicilio)	e	l'86,1%	di	
queste	ritiene	che	le	soluzioni	adottate	durante	la	pandemia	potrebbero	diventare	permanenti.	
Ma	la	concorrenza	dell'e-commerce	e	l'assenza	di	regolamentazione	del	mercato	resta	un	
problema	per	il	66,1%	del	settore.	Senza	contare	che	il	62,8%	delle	librerie	dichiara	che	già	prima	
del	lockdown	non	riusciva	a	mettere	a	disposizione	un	assortimento	aggiornato	alla	clientela.	"Ciò	
che	è	emerso	nelle	settimane	di	crisi	-	commenta	Ambrosini	-	è	che	non	ci	può	essere	mercato	del	
libro	senza	librerie	e	librai	e	che	le	librerie	da	sole	non	possono	affrontare	il	mercato,	un	mondo	in	
continua	e	rapida	trasformazione,	né	gestire	il	complicato	rapporto	con	gli	editori".	Tra	le	
richieste	dell'Ali	Confcommercio	dunque,	un	piano	nazionale	straordinario	per	l'apertura	delle	
librerie,	sostegno	alla	domanda	estendendo	e	rafforzando	la	18app,	detrazione	fiscale	per	i	libri,	
"stesso	mercato	stesse	regole"	con	i	grandi	competitor	digitali,	contrasto	a	reprografia	abusiva	e	
uso	improprio	delle	copie	digitali,	tax	credit	esteso	a	tutte	le	librerie.	(ANSA).	
				

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/2020/06/30/covid-colpisce-le-librerie-84-e-in-difficolta_cd1681c2-eced-43d3-a8bd-8d19fd3bcb22.html  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In Italia 84% librerie in difficoltà dopo 

Covid 
Ali	Confcommercio,	a	rischio	settore	da	3.670	esercizi	

	
Redazione	ANSAROMA	
30	giugno	202010:55NEWS	
(ANSA)	-	ROMA,	30	GIU	-	Dopo	l'emergenza	sanitaria	oltre	il	90%	delle	librerie	italiane	ha	
segnalato	un	peggioramento	dell'andamento	economico	della	propria	attività	a	causa	dello	
scoppio	della	pandemia	e	oltre	l'84%	è	in	difficoltà	nel	riuscire	a	fare	fronte	al	proprio	fabbisogno	
finanziario	come	pagare	i	propri	dipendenti,	provvedere	a	bollette	e	affitti,	sostenere	gli	oneri	
contributivi	e	fiscali.	A	lanciare	l'allarme	è	il	primo	Osservatorio	Ali	Confcommercio	sulle	librerie	
in	Italia	presentato	oggi	e	che	indaga	un	settore	da	3.670	esercizi	e	oltre	11	mila	occupati.	
				I	momenti	più	duri	della	crisi	post	Covid	per	le	librerie	italiane,	si	legge	nel	rapporto	del	1/o	
Osservatorio	Ali	Confcommercio,	sono	a	ridosso	dell'estate:	oltre	il	70%	delle	librerie	ha	
dichiarato	di	avere	adottato	la	cassa	integrazione	e	il	60%	delle	imprese	ha	ridotto	o	prevede	di	
ridurre	il	proprio	personale,	con	un	calo	già	registrato	tra	dicembre	2019	e	aprile	2020	del	-6,6%	
e	una	previsione	per	luglio	2020	del	-18%.	"Se	non	riceveranno	credito	a	fondo	perduto	-	
denuncia	L'Osservatorio	-	saranno	a	rischio	moltissimi	esercizi	e	tanti	posti	di	lavoro".	
				Nota	positiva,	nonostante	le	criticità,	durante	l'emergenza	sanitaria,	alcune	librerie	hanno	fatto	
ricorso	alla	evoluzione	digitale:	il	27%	ha	iniziato	a	utilizzare	o	ha	intensificato	l'utilizzo	del	
commercio	elettronico	e	l'86,1%	di	queste	ritiene	che	le	soluzioni	adottate	durante	la	pandemia	
potrebbero	diventare	permanenti.	(ANSA).	
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Le librerie sono in crisi: 8 su 10 in 
difficoltà con i pagamenti 

Una ricerca dell'Associazione Librai Italiani, che aderisce 
a Confcommercio, indica che il settore soffre gli effetti del coronavirus. 
Oltre il 70% ha adottato la cassa integrazione e il 60% ha ridotto il 
personale o prevede di farlo. 

12:0930 giugno 2020  
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Le librerie italiane (3.670 con oltre 11 mila addetti) sono state duramente 
colpite dall’emergenza sanitaria: oltre il 90% ha segnalato un peggioramento 
dell’andamento economico della propria attività e oltre l’84% è in difficoltà nel 
riuscire a fare fronte al proprio fabbisogno finanziario (pagare i propri dipendenti, 
saldare bollette e affitti, sostenere gli oneri contributivi e fiscali). 
Emerge dall’Osservatorio Ali 2020, realizzata da Ali – Associazione Librai Italiani, che 
aderisce a Confcommercio, in collaborazione con l’istituto demoscopico 
Format Research. 



Secondo l'Ali, i momenti più duri della crisi saranno a ridosso dell’estate: oltre il 70% 
delle librerie ha dichiarato di avere adottato la cassa integrazione e il 60% delle 
imprese ha ridotto o prevede di ridurre il proprio personale. 

Solo l’8,4% delle librerie indipendenti ha chiesto credito negli ultimi mesi. Di queste, il 
72,7% ha ottenuto una risposta positiva (il 58,7% si è vista accolta interamente la 
domanda, il 14% si è vista concedere un ammontare inferiore a quello 
desiderato). Nonostante le criticità alcune librerie hanno fatto ricorso alla 
evoluzione digitale per far fronte alla emergenza sanitaria: il 27% ha iniziato ad 
utilizzare o ha intensificato l’utilizzo del commercio elettronico. 

Secondo lo studio, circa il 25% delle librerie è localizzata al Nord Ovest, il 18% al Nord 
Est, il 26% al Centro ed il 31% al Sud Italia. Lazio, Lombardia e Piemonte sono le prime 
tre regioni per numero di librerie in Italia. Nel 2012 in Italia esistevano 3.901 librerie 
oggi ne esistono 3.670: c’è stata quindi una diminuzione di 231 librerie nel corso degli 
ultimi cinque anni.  

Le librerie danno lavoro a oltre 11 mila occupati in Italia (di cui il 42,7% opera in 
imprese con classe dimensionale superiore ai nove addetti). Tra gli addetti che lavorano 
nelle librerie, il 39,2% opera nel Nord Ovest, il 19,9% nel Nord Est, il 23,5% nel Centro 
e il 17,4% al Sud. 

Secondo l'indagine, le librerie possono contare su una clientela di fiducia: sul totale 
dei clienti che nel corso dell’ultimo anno hanno acquistato almeno un articolo in libreria, 
quasi sette su dieci sono persone che appartengono alla clientela storica del negozio. Sei 
librerie su dieci ritengono che la figura del libraio sia il vero punto di forza della libreria 
per la sua capacità di fare da consulente al consumatore, consigliare i libri e diffondere 
cultura. 

Tra le librerie che ritengono che la figura del libraio sia il vero punto di forza della 
libreria, il 95,5% ritiene che la propria libreria riesca a tradurre tale presenza in un 
vantaggio economico. In difficoltà le librerie indipendenti in merito all’assortimento 
dei libri: il 62,8% non riesce a mettere a disposizione dei consumatori un assortimento 
aggiornato. 

Sul totale dei costi di gestione che le librerie indipendenti hanno sostenuto nel corso 
dell’ultimo anno, il 57,4% sono stati per «spese incomprimibili» (come affitti e utenze). 
Il dato si è ulteriormente aggravato a causa della pandemia. Cinque librerie 
indipendenti su dieci si sono servite dei distributori per rifornirsi di libri (50,1%), il 
25,7% dei grossisti, solo il 5,3% dai distributori online. 

Tra i canali della distribuzione libraria dei quali le librerie soffrono maggiormente la 
competizione il commercio elettronico rappresenta quello più temuto. Le librerie che 
soffrono di più a causa della concorrenza dell’e-commerce lamentano in prevalenza 
l’assenza di regolamentazione del mercato e della concorrenza (66,1%). 

 
https://www.agi.it/economia/news/2020-06-30/librerie-crisi-difficolt-pagamenti-9025061/  
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Stando ai dati dell’osservatorio dell’Associazione Librai Italiani, 
oggi in Italia le librerie attive sono 3.670 (231 in meno rispetto al 
2012), e occupano oltre 11mila addetti. La pandemia ha avuto un 
impatto pesante sul settore: oltre il 70% delle imprese ha 
dichiarato di aver adottato la cassa integrazione e il 60% ha 
ridotto, o prevede di ridurre, il proprio personale. Anche i librai 
indipendenti iniziano a utilizzare l’ecommerce. Intanto l’Ali chiede 
al governo la detrazione fiscale per i libri e la revisione dei criteri 
di tax credit – I dettagli e i dati 
 
Nelle settimane del lockdown e in quelle successive in più occasioni ci siamo 
occupati del difficile momento che vive la filiera del libro e, in particolare, delle 
difficoltà con cui fanno i conti libraie e librai. 

Librerie che, stando al primo osservatorio presentato oggi durante la 76esima 
assemblea Generale di ALI (Associazione Librai Italiani) aderente a 
Confcommercio (osservatorio realizzato in collaborazione con l’istituto 
demoscopico Format Research), in Italia sono 3.670 (negli ultimi 5 anni il 
numero delle librerie è diminuito di 231 unità, erano 3.901 nel 2012) 
e occupano oltre 11mila addetti (di cui il 42,7% opera in imprese con classe 
dimensionale superiore ai nove addetti). 

Stando ai dati dell’Ali, circa il 25% delle librerie è localizzata al Nord-Ovest, il 
18% al Nord-Est, il 26% al Centro e il 31% al Sud. In particolare, Lazio, 
Lombardia e Piemonte sono le prime tre regioni per numero di librerie in 
Italia. Tra gli addetti che lavorano nelle librerie: il 39,2% opera in librerie del 
Nord-Ovest, il 19,9% nel Nord-Est, il 23,5% nel Centro e il 17,4% al Sud. 



L’IMPATTO DELLA PANDEMIA 
Il settore è stato duramente colpito dall’emergenza sanitaria: oltre il 90% 
delle librerie ha segnalato un peggioramento dell’andamento economico della 
propria attività a causa dello scoppio dell’emergenza sanitaria e oltre l’84% 
delle imprese è in difficoltà nel riuscire a fare fronte al proprio fabbisogno 
finanziario (pagare i propri dipendenti, fare fronte al pagamento di bollette e 
affitti, sostenere gli oneri contributivi e fiscali). 

I momenti più duri della crisi saranno a ridosso dell’estate: oltre il 70% delle 
librerie ha dichiarato di avere adottato la cassa integrazione e il 60% delle 
imprese ha ridotto o prevede di ridurre il proprio personale. 

Nonostante le criticità, alcune librerie hanno fatto ricorso alla evoluzione digitale 
per far fronte alla emergenza sanitaria: a questo proposito, il 27% delle librerie 
ha iniziato a utilizzare o ha intensificato l’utilizzo del commercio 
elettronico. 

Tra le librerie che hanno utilizzato per la prima volta l’ecommerce o lo hanno 
intensificato: l’89% ha utilizzato il proprio sito, il 76% la propria pagina sui 
social. Nello specifico, tra le librerie che hanno iniziato a utilizzare/intensificare 
l’ecommerce, l’86,1% ritiene che le soluzioni adottate durante la pandemia 
potrebbero diventare permanenti. 

Coerentemente con quanto dichiarato in precedenza, la sperimentazione legata 
alle vendite online (sia a distanza che con consegna a domicilio) si è mostrata 
una scelta positiva, le librerie hanno intenzione di continuare ad utilizzarle anche 
nel post COVID. Tra le librerie che hanno dichiarato di avere iniziato ad 
utilizzare l’ecommerce per le consegne a domicilio, il 60,1% attiverà in modo 
strutturato il commercio elettronico. 

I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 
Le librerie possono contare su una clientela di fiducia: sul totale dei clienti che 
nel corso dell’ultimo anno hanno acquistato almeno un articolo in libreria, 
quasi sette su dieci sono persone che appartengono alla clientela storica 
del negozio. 

Sei librerie su dieci ritengono che la figura del libraio sia il vero punto di forza 
della libreria per la sua capacità di fare da consulente al consumatore, 
consigliare i libri e diffondere cultura. Tra le librerie che ritengono che la figura 
del libraio sia il vero punto di forza della libreria, il 95,5% ritiene che la propria 
libreria riesca a tradurre tale presenza in un vantaggio economico. 

In difficoltà le librerie indipendenti in merito all’assortimento dei libri: il 
62,8% non riesce a mettere a disposizione dei consumatori un assortimento 
aggiornato. Sul totale dei costi di gestione che le librerie indipendenti hanno 
sostenuto nel corso dell’ultimo anno, il 57,4% sono stati per “spese 



incomprimibili” (es. affitti e utenze). Il dato si è ulteriormente aggravato a causa 
della pandemia. 

Solo l’8,4% delle librerie indipendenti ha chiesto credito negli ultimi mesi. 
Di queste, il 72,7% ha ottenuto una risposta positiva (il 58,7% si è vista accolta 
interamente la domanda, il 14% si è vista concedere un ammontare inferiore a 
quello desiderato). 

Cinque librerie indipendenti su dieci si sono servite dei distributori per rifornirsi di 
libri (50,1%), il 25,7% dei grossisti, solo il 5,3% dai distributori online. 

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE DELL’ALI 
“I dati presentati oggi confermano tutta la fragilità delle librerie italiane, ma 
anche tutte le grandi opportunità che le nostre imprese hanno davanti a sé. In 
questi momento difficili è importante stare uniti, fare gruppo per dare più forza 
alla nostra forza. Chiediamo alla politica la detrazione fiscale per i libri, 
come le medicine, un piano straordinario per l’apertura di nuove librerie 
nelle parti del Paese dove mancano, la revisione dei criteri di tax credit perché 
sia un reale beneficio per tutte le imprese. E con i nostri imprenditori ci 
impegniamo a realizzare il primo portale delle librerie italiane, investire di più 
nella formazione e rivedere il nostro rapporto con il sistema bancario”, così 
Paolo Ambrosini, presidente di Ali Confcommercio. 

https://www.illibraio.it/news/narrativa/numeri-crisi-librerie-1385979/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Un	settore	da	3.670	esercizi	e	oltre	11	mila	occupati	

Fase	3,	in	crisi	l'84%	delle	librerie,	il	
60%	ridurrà	il	personale	
Oltre	il	90%	delle	librerie	italiane	ha	segnalato	un	peggioramento	dell'andamento	economico	
della	propria	attività	a	causa	dello	scoppio	della	pandemia	e	oltre	l'84%	è	in	difficoltà	nel	
riuscire	a	fare	fronte	al	proprio	fabbisogno	finanziario	come	pagare	i	propri	dipendenti,	
provvedere	a	bollette	e	affitti,	sostenere	gli	oneri	contributivi	e	fiscali	

 
30 giugno 2020Dopo	l'emergenza	sanitaria	oltre	il	90%	delle	librerie	italiane	ha	segnalato	un	
peggioramento	 dell'andamento	 economico	 della	 propria	 attività	 a	 causa	 dello	 scoppio	 della	
pandemia	e	oltre	l'84%	è	in	difficoltà	nel	riuscire	a	fare	fronte	al	proprio	fabbisogno	finanziario	
come	pagare	i	propri	dipendenti,	provvedere	a	bollette	e	affitti,	sostenere	gli	oneri	contributivi	
e	fiscali.	A	lanciare	l'allarme	è	il	primo	Osservatorio	Ali	Confcommercio	sulle	librerie	in	Italia	
presentato	oggi	e	che	indaga	un	settore	da	3.670	esercizi	e	oltre	11	mila	occupati.	
	
I	momenti	più	duri	della	crisi	post	Covid	per	le	librerie	italiane,	si	legge	nel	rapporto	del	primo	
Osservatorio	 Ali	 Confcommercio,	 sono	 a	 ridosso	 dell'estate:	 oltre	 il	 70%	 delle	 librerie	 ha	
dichiarato	di	avere	adottato	la	cassa	integrazione	e	il	60%	delle	imprese	ha	ridotto	o	prevede	
di	ridurre	il	proprio	personale,	con	un	calo	già	registrato	tra	dicembre	2019	e	aprile	2020	del	-
6,6%	e	una	previsione	per	luglio	2020	del	-18%.	"Se	non	riceveranno	credito	a	fondo	perduto	-	
denuncia	 L'Osservatorio	 -	 saranno	 a	 rischio	 moltissimi	 esercizi	 e	 tanti	 posti	 di	 lavoro".	
	
Nota	positiva,	nonostante	le	criticità,	durante	l'emergenza	sanitaria,	alcune	librerie	hanno	fatto	
ricorso	alla	evoluzione	digitale:	 il	27%	ha	iniziato	a	utilizzare	o	ha	intensificato	l'utilizzo	del	
commercio	elettronico	e	l'86,1%	di	queste	ritiene	che	le	soluzioni	adottate	durante	la	pandemia	
potrebbero	diventare	permanenti.	
Secondo	lo	studio,	circa	il	25%	delle	librerie	è	localizzata	al	Nord	Ovest,	il	18%	al	Nord	Est,	il	
26%	al	Centro	ed	il	31%	al	Sud	Italia.	Lazio,	Lombardia	e	Piemonte	sono	le	prime	tre	regioni	
per	numero	di	 librerie	 in	 Italia.	Nel	2012	 in	 Italia	esistevano	3.901	 librerie	oggi	ne	esistono	
3.670:	 c'è	 stata	 quindi	 una	 diminuzione	 di	 231	 librerie	 nel	 corso	 degli	 ultimi	 cinque	 anni.	
	
Le	librerie	danno	lavoro	a	oltre	11	mila	occupati	in	Italia	(di	cui	il	42,7%	opera	in	imprese	con	
classe	dimensionale	 superiore	ai	nove	addetti).	Tra	gli	 addetti	 che	 lavorano	nelle	 librerie,	 il	
39,2%	opera	nel	Nord	Ovest,	 il	 19,9%	nel	Nord	Est,	 il	 23,5%	nel	 Centro	 e	 il	 17,4%	al	 Sud.		
	
Secondo	l'indagine,	le	librerie	possono	contare	su	una	clientela	di	fiducia:	sul	totale	dei	clienti	
che	nel	corso	dell'ultimo	anno	hanno	acquistato	almeno	un	articolo	in	libreria,	quasi	sette	su	
dieci	 sono	 persone	 che	 appartengono	 alla	 clientela	 storica	 del	 negozio.	 Sei	 librerie	 su	 dieci	
ritengono	che	la	figura	del	libraio	sia	il	vero	punto	di	forza	della	libreria	per	la	sua	capacità	di	
fare	da	consulente	al	consumatore,	consigliare	i	libri	e	diffondere	cultura.	



Tra	le	librerie	che	ritengono	che	la	figura	del	libraio	sia	il	vero	punto	di	forza	della	libreria,	il	
95,5%	ritiene	che	la	propria	libreria	riesca	a	tradurre	tale	presenza	in	un	vantaggio	economico.	
	
In	difficoltà	le	librerie	indipendenti	in	merito	all'assortimento	dei	libri:	il	62,8%	non	riesce	a	
mettere	 a	 disposizione	 dei	 consumatori	 un	 assortimento	 aggiornato.	 Sul	 totale	 dei	 costi	 di	
gestione	che	le	librerie	indipendenti	hanno	sostenuto	nel	corso	dell'ultimo	anno,	il	57,4%	sono	
stati	per	"spese	incomprimibili"	(es.	affitti	e	utenze).	Il	dato	si	è	ulteriormente	aggravato	a	causa	
della	 pandemia.	 Cinque	 librerie	 indipendenti	 su	 dieci	 si	 sono	 servite	 dei	 distributori	 per	
rifornirsi	di	libri	(50,1%),	il	25,7%	dei	grossisti,	solo	il	5,3%	dai	distributori	online.			Tra	i	canali	
della	 distribuzione	 libraria	 dei	 quali	 le	 librerie	 soffrono	 maggiormente	 la	 competizione	 il	
commercio	elettronico	rappresenta	quello	più	temuto.	Le	librerie	che	soffrono	di	più	a	causa	
della	concorrenza	dell'e-commerce	lamentano	in	prevalenza	l'assenza	di	regolamentazione	del	
mercato	e	della	concorrenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fase 3, l'84% delle librerie italiane in 
difficoltà dopo il coronavirus 
Lʼallarme viene lanciato dal primo Osservatorio Ali Confcommercio che 
indaga un settore da 3.670 esercizi e oltre 11mila occupati 
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A causa della pandemia oltre il 90% delle librerie italiane ha segnalato un 
peggioramento del proprio andamento economico. Oltre l'84% è in difficoltà nel 
riuscire a fare fronte al proprio fabbisogno finanziario, come pagare dipendenti, 
bollette e affitti, sostenere gli oneri contributivi e fiscali. A lanciare l'allarme è il 
Primo Osservatorio Ali Confcommercio sulle librerie in Italia, settore da 3.670 
esercizi e oltre 11mila occupati. 
 
I momenti più duri della crisi post Covid per le librerie italiane, si legge nel rapporto del 
Primo Osservatorio Ali Confcommercio, sono a ridosso dell'estate: oltre il 70% delle 
attività ha dichiarato di avere adottato la cassa integrazione e il 60% delle imprese ha 
ridotto o prevede di ridurre il proprio personale, con un calo già registrato tra dicembre 
2019 e aprile 2020 del -6,6% e una previsione per luglio 2020 del -18%. 
  
"Se non riceveranno credito a fondo perduto - denuncia l'Osservatorio - saranno a rischio 
moltissimi esercizi e tanti posti di lavoro". 
  
Nota positiva, nonostante le criticità, durante l'emergenza sanitaria, alcune librerie hanno 
fatto ricorso alla evoluzione digitale: il 27% ha iniziato a utilizzare o ha intensificato 
l'utilizzo del commercio elettronico e l'86,1% di queste ritiene che le soluzioni adottate 
durante la pandemia potrebbero diventare permanenti. 
  
https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/fase-3-l84-delle-librerie-italiane-in-difficolt-dopo-il-coronavirus_20083091-202002a.shtml  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il Covid colpisce le librerie, l’84% in difficoltà 
30/06/2020 	
 
ROMA – Oltre il 90% delle librerie italiane “colpite” dall’emergenza Covid, con un peggioramento 
dell’andamento economico della propria attività proprio a causa della pandemia, e oltre l’84% in difficoltà 
nel fare fronte al proprio fabbisogno finanziario, come pagare i dipendenti, provvedere a bollette e affitti, 
sostenere gli oneri contributivi e fiscali. È l’allarme lanciato dal primo Osservatorio Ali Confcommercio, in 
collaborazione con l’Istituto demoscopico Format Research, sulle librerie in Italia, presentato oggi alla 76/a 
Assemblea dell’Associazione Librai Italiani. 

“Secondo le nostre stime – rincara la dose il presidente di Ali Confcommercio, Paolo Ambrosini – nel 
periodo marzo-aprile si profilano ben 140 milioni di minor fatturato, pari a circa 45 milioni di euro di mancati 
utili lordi. Un macigno pesantissimo”, dice, che grava tutto sulle 3.670 librerie contate dall’Osservatorio (231 
in meno negli ultimi cinque anni) e sui loro 11 mila addetti. Con Lazio, Lombardia e Piemonte prime per 
numero di esercizi (il 25% è al Nord Ovest, 18% al Nord Est, 26% al Centro e 31% al Sud). In questo 
lockdown, ricorda, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, “sono state riconosciute tra i servizi che 
hanno potuto riaprire con anticipo ad aprile. Un passaggio importante, anche se non esaustivo. Tra riaprire 
e resistere – sottolinea – passa una bella differenza. Il momento è infatti delicatissimo e bisogna evitare il 
rischio della tempesta perfetta: da una parte, i pesanti costi della fase 2 e le poche entrate, dall’altra una 
crisi di liquidità che persiste e si aggrava e che richiede che le misure previste dal decreto rilancio siano 
attuate al più presto. C’è un tema drammatico di tenuta economica e sociale nell’immediato e nel prossimo 
futuro”. 

Il momento più duro della crisi post Covid, racconta il rapporto, è infatti a ridosso dell’estate: oltre il 70% 
delle librerie ha adottato la cassa integrazione e il 60% ha ridotto o prevede di ridurre il proprio personale, 
con un calo già registrato tra dicembre 2019 e aprile 2020 del -6,6% e una previsione per luglio 2020 del -
18%. Il periodo di lockdown, i mancati utili, l’assenza di contributi a fondo perduto hanno causato una 
gravissima mancanza di liquidità senza la quale in molti rischiano la chiusura (indicatore -30,6 punti rispetto 
al periodo precedente). Solo l’8,4% delle librerie indipendenti ha chiesto credito negli ultimi mesi, il 72,7% 
ottenendo risposta positiva. “I dati presentati confermano tutta la fragilità delle librerie italiane, ma anche le 
grandi opportunità che le nostre imprese hanno davanti a sé”, aggiunge Ambrosini. Se una nota positiva di 
questi mesi c’è, è stata la scoperta di nuove vie per la vendita. Se il 22% delle librerie in Italia possiede un 
sito web e il 53% una pagina social o una vetrina sui principali marketplace, in questi mesi di chiusura e 
limitazioni il 27% ha iniziato a utilizzare o ha intensificato l’utilizzo del commercio elettronico (3 su 10 hanno 
implementato anche la consegna a domicilio) e l’86,1% di queste ritiene che le soluzioni adottate durante la 
pandemia potrebbero diventare permanenti. Ma la concorrenza dell’e-commerce e l’assenza di 
regolamentazione del mercato resta un problema per il 66,1% del settore. Senza contare che il 62,8% delle 
librerie dichiara che già prima del lockdown non riusciva a mettere a disposizione un assortimento 
aggiornato alla clientela. “Ciò che è emerso nelle settimane di crisi – commenta Ambrosini – è che non ci 
può essere mercato del libro senza librerie e librai e che le librerie da sole non possono affrontare il 
mercato, un mondo in continua e rapida trasformazione, né gestire il complicato rapporto con gli editori”. 
Tra le richieste dell’Ali Confcommercio dunque, un piano nazionale straordinario per l’apertura delle librerie, 
sostegno alla domanda estendendo e rafforzando la 18app, detrazione fiscale per i libri, “stesso mercato 
stesse regole” con i grandi competitor digitali, contrasto a reprografia abusiva e uso improprio delle copie 
digitali, tax credit esteso a tutte le librerie. 

https://www.giornaledicattolica.com/il-covid-colpisce-le-librerie-l84-in-difficolta/ 



 
 

Fase 3, librerie in crisi dopo il lockdown 
Yahoo Notizie30 giugno 2020 
 

 
L’emergenza sanitaria degli ultimi mesi ha tirato un colpo basso alle librerie italiane. E’ questo 
quanto emerge dallo studio del primo Osservatorio Ali Confcommercio sulle librerie in Italia 
presentato oggi e che indaga un settore da 3.670 esercizi e oltre 11 mila occupati. 

Stando ai dati raccolti infatti oltre il 90% delle librerie italiane ha segnalato un 
peggioramento dell'andamento economico della propria attività a causa dello scoppio 
della pandemia e oltre l'84% è in difficoltà nel riuscire a fare fronte al proprio fabbisogno 
finanziario come pagare i propri dipendenti, provvedere a bollette e affitti, sostenere gli 
oneri contributivi e fiscali. 
I momenti più duri della crisi post Covid per le librerie italiane, si legge nel rapporto, sono a 
ridosso dell'estate: oltre il 70% delle librerie ha dichiarato di avere adottato la cassa 
integrazione e il 60% delle imprese ha ridotto o prevede di ridurre il proprio personale, 
con un calo già registrato tra dicembre 2019 e aprile 2020 del -6,6% e una previsione per 
luglio 2020 del -18%. "Se non riceveranno credito a fondo perduto - denuncia L'Osservatorio 
- saranno a rischio moltissimi esercizi e tanti posti di lavoro". 

Nota positiva, nonostante le criticità, durante l'emergenza sanitaria, alcune librerie hanno 
fatto ricorso alla evoluzione digitale: il 27% ha iniziato a utilizzare o ha intensificato l'utilizzo 
del commercio elettronico e l'86,1% di queste ritiene che le soluzioni adottate durante la 
pandemia potrebbero diventare permanenti. 
https://it.notizie.yahoo.com/fase-3-librerie-in-crisi-dopo-il-lockdown-105857086.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9uZXdzLmdvb2dsZS5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAAMW6aYy-6UFHhDYm6uzrkoT3-Wg78x1cQEQAMY_pjwsBXCDVqvygcCAQkitVYzvhZ1Q60MquEgR9vAyeON7rVOoPrN_z9EBtrgFe3zBXlP1fDVOUQ8hu_XlolcTYybNwXaEtCQdE_EQ_3ayxUIBt4zVuv0s4M1DOaWhheB-kj-qq  

 
 



 

Coronavirus, l’84% delle librerie in crisi di liquidità 
Presentata la prima edizione dell'Osservatorio Ali: il libraio “vero punto di 
forza delle librerie per la sua capacità di fare da consulente al consumatore, 
consigliare i libri e diffondere cultura” 
Il settore delle librerie è stato duramente colpito dall’emergenza sanitaria: oltre il 90% delle 
librerie ha segnalato un peggioramento dell’andamento economico della propria attività a 
causa dello scoppio dell’emergenza sanitaria e oltre l’84% delle imprese è in difficoltà nel 
riuscire a fare fronte al proprio fabbisogno finanziario (pagare i propri dipendenti, fare 
fronte al pagamento... 

 
Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere abbonati. 
https://agcult.it/a/21174/2020-06-30/coronavirus-l-84-delle-librerie-in-crisi-di-liquidita?fbclid=IwAR1mZUeDnYN8BQ0fiG0EA90MJ3EntUvyYCTti63zIpL-n7gT6NMka8ROObs  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


