
 
Editoria 

Osservatorio Ali: librerie in 
ripresa, il 46,3% registra più 

clienti negli ultimi 6 mesi 2020 
Le librerie indipendenti non si sono perse d'animo durante la pandemia, hanno 
incrementato l'e-commerce e le vendite con consegne a domicilio. Il presidente 
Ambrosini: 'si rendano le spese per i libri detraibili come le spese mediche' 

24 maggio 2021Il settore delle librerie indipendenti è in decisa ripresa dopo il duro colpo causato 
dall'emergenza sanitaria: il 34% ha registrato un miglioramento dell'andamento della propria attività 
economica negli ultimi sei mesi del 2020 e il 46,3% ha visto entrare più clienti rispetto ai primi sei mesi 
dell'anno caratterizzati dalle restrizioni del primo lockdown.  
Questi i primi dati che emergono dal secondo 'Osservatorio sulle librerie in Italia II semestre 2020, 
le prospettive al giugno 2021', realizzata da Ali, Associazione Librai Italiani, in collaborazione con 
Format Research. Ricerca presentata nel corso della 77esima assemblea dell'Associazione librai italiani 
Confcommercio in corso oggi a Roma.  
Occasione nella quale il presidente dell'Ali, Paolo Ambrosini, ha chiesto che ''si rendano le spese per i 
libri detraibili come le spese mediche". La ricerca mette in luce il fatto che sono tornati ad entrare ed 
acquistare in libreria nel secondo semestre del 2020 e nei primi mesi del 2021 sia clienti storici delle 
librerie, sia "nuovi" clienti, con un aumento dei titoli venduti. Dal mese di giugno al mese di dicembre 
2020, il 48,6% delle librerie indipendenti ha registrato un aumento dei libri acquistati dai clienti ed il 
43,1% un aumento dell'acquisto dei libri 'in valore'. 
Alla luce di questi elementi, i librai indipendenti esprimono un giudizio decisamente positivo sulle 
misure governative per il settore delle librerie - come 18app, Carta Docente, Biblioteche, Apertura 
anticipata, Librerie sempre aperte - che, in questo periodo di crisi sanitaria ed economica, si sono 
rivelate un fattore essenziale per consentire al settore di potere continuare a fare impresa e cultura. Sul 
fronte della digitalizzazione da oltre un anno dall'inizio della crisi anche il settore delle librerie 
indipendenti ha provveduto ad innovare: il 32,7% ha iniziato ad utilizzare l'e-commerce (che prima 
della pandemia non utilizzava) per le consegne a domicilio (erano il 27,3% a giugno 2020), il 28,4% ha 
utilizzato l'e-commerce (che prima della pandemia non utilizzava) per la vendita a distanza.  
Tra le imprese che a seguito della pandemia hanno iniziato ad utilizzare l'e-commerce per le 
consegne a domicilio, nove su dieci continueranno ad effettuare il servizio anche nel post 
pandemia. 
''Quanto emerso dal nostro osservatorio - ha spiegato Paolo Ambrosini presidente di Ali-
Confcommercio - ci rafforza nella convinzione che senza un'azione sistemica le librerie e la lettura non 
possono crescere nel paese. Per noi è fondamentale, quindi, confermare le misure adottate l'anno 
scorso ma anche avere finalmente la forza e il coraggio di rendere detraibili le spese per i libri al pari di 
quanto avviene ad esempio per le spese mediche. Dobbiamo avere la consapevolezza che il mondo 
della cultura e della formazione, di cui le librerie sono parte integrante, possono essere una leva 
determinante per aiutare il Paese a superare la crisi socio-economica in atto e per questo riteniamo 



che sostenere le librerie, il libro e la lettura sia un investimento per il Paese tutto".  
I numeri e la presenza sul territorio  
In Italia le imprese sono oltre tre milioni, di cui quelle del commercio al dettaglio sono oltre 580mila; tra 
queste, 3.577 sono librerie. Le librerie al Sud Italia rappresentano il 31,2% dell'intero comparto. La 
presenza più bassa di librerie si registra al Nord-Est, 17,6%. Lazio, Lombardia e Piemonte sono le prime 
tre regioni per numero di librerie in Italia. Nel 2012 esistevano 3.901 librerie. Negli ultimi anni si è 
assistito ad una diminuzione delle librerie pari al -8,3% in termini di variazione percentuale.  
Le librerie in Italia occupano oltre undicimila addetti. Il 39,3% degli addetti delle librerie operano 
presso le imprese del Nord-Ovest, il 23,4% operano al Centro. La Lombardia, la Toscana e il Lazio 
occupano quasi il 50% degli addetti totali che operano nelle librerie. Il Lazio, con il 12,6 delle librerie, dà 
lavoro all'8,8% degli addetti in Italia nel settore delle librerie. La fiducia delle librerie nell'andamento 
della propria attività economica è pressoché doppia rispetto alle imprese del terziario. L'indicatore a 
fine 2020 era "49" contro il "24" del terziario. Per quanto si segnali un peggioramento per il primo 
trimestre dell'anno, la previsione delle librerie per giugno 2021 è pari a "54" contro il "28" del terziario. 
Il giudizio positivo in merito all'andamento della propria impresa è in linea con il sentiment dei librai: il 
46,3% delle librerie ha visto entrare più clienti nel corso degli ultimi sei mesi del 2020 rispetto ai mesi 
precedenti.  
Chi compra libri 
Sul totale dei clienti che nel corso dell'ultimo anno hanno acquistato almeno un articolo in libreria, 
quasi otto su dieci sono persone che appartengono alla clientela storica del negozio. In netto 
miglioramento l'indicatore relativo ai ricavi: molto superiore alla media del terziario di mercato, 
tendenza consolidata dalla prospettiva al giugno 2021. Si segnala tuttavia un decremento dei ricavi nei 
primi tre mesi del 2021. In peggioramento la capacità delle librerie indipendenti di far fronte al proprio 
fabbisogno finanziario nei primi tre mesi del 2021 rispetto al dato con il quale si era chiuso il 2020. La 
previsione in vista della metà dell'anno fa registrare tuttavia un netto miglioramento dell'indicatore.  
I costi 
In lieve peggioramento i costi di gestione delle librerie indipendenti alla fine del 2020. Nei primi tre 
mesi del 2021 sono il 4% le librerie che dichiarano che la situazione sia 'peggiorata'. Il giudizio sulle 
misure specifiche in favore delle librerie sono state estremamente soddisfacenti per le imprese: hanno 
avuto effetti positivi in termini di incrementi dei ricavi. L'app18 (misura già prevista prima della 
pandemia) ha avuto un impatto positivo sui ricavi per oltre il 64% delle imprese. Circa l'8% delle librerie 
ha riscontrato un impatto superiore al 25% rispetto ai ricavi. La Carta Docente(misura già prevista 
prima della pandemia) ha avuto un impatto positivo sui ricavi per oltre il 72% delle librerie.  
Il 9,4% delle imprese ha riscontrato un impatto superiore al 25% rispetto ai ricavi. Buono anche il 
giudizio in merito alla misura "biblioteche" che per oltre il 72% delle librerie ha avuto un effetto positivo 
sull'andamento dei ricavi. La misura 'Apertura anticipata' ha avuto un effetto positivo per oltre il 74% 
delle librerie. Per il 12,5% delle imprese l'apertura anticipata delle librerie ha avuto un impatto di oltre il 
25% sui ricavi. Elevatissimo il numero di librerie che ha dichiarato un effetto positivo sui ricavi la misura 
che ha consentito alle imprese di restare sempre aperte anche in zona rossa. Quasi nove librerie su 
dieci.  
Le librerie indipendenti non si sono perse d'animo durante la pandemia, hanno incrementato 
l'e-commerce e le vendite con consegne a domicilio. Tra le imprese che a seguito della pandemia 
hanno iniziato ad utilizzare l'e-commerce per le consegne a domicilio, il 91,6% continua ad effettuare il 
servizio. Il 78,8% delle librerie indipendenti ha dichiarato che non ha figure preposte alla gestione 
dell'attività di e-commerce. Tra le imprese che hanno personale preposto alla gestione dell'e-commerce 
il 44,7% ha erogato formazione, in prevalenza per il caricamento dei prodotti e la gestione del 
magazzino. Il giudizio delle librerie indipendenti sull'utilità dei canali online per sopperire alla chiusura 
dei negozi fisici spacca a metà il campione. L'e-commerce viene visto come opportunità ma anche 
come una minaccia.   
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/osservatorio-ali-librerie-in-ripresa-piu-clienti-in-ultimi-sei-mesi-f18bc96b-a347-4f96-87ff-1716947f769e.html  
 
 



 
Librerie avanti tutta fra 

riaperture e ritorno alla lettura 
 
24 Maggio 2021 - (Teleborsa) - Il settore delle librerie indipendenti è in forte 
ripresa dopo i mesi difficili della pandemia: il 34% ha registrato un 
miglioramento dell’andamento della propria attività economica negli ultimi sei mesi 
del 2020 e il 46,3% ha visto entrare più clienti rispetto ai primi sei mesi dell’anno 
caratterizzati dalle restrizioni del primo lockdown. La settantasettesimaAssemblea di 
ALI, l’Associazione librai italiani di Confcommercio è stata l'occasione per presentare 
il secondo Osservatorio nazionale delle librerie italiane realizzato in collaborazione con 
Format Research. 
 
Sono tornati ad acquistare in libreria nel secondo semestre del 2020 e nei primi mesi 
del 2021 sia clienti storici delle librerie, sia “nuovi” clienti, con un aumento dei titoli 
venduti. Da giugno a dicembre 2020, il 48,6% delle librerie indipendenti ha registrato 
un aumento dei libri acquistati dai clienti ed il 43,1% un aumento "in valore" dei 
libri acquistati. 
 
I librai indipendenti esprimono un giudizio decisamente positivo sulle misure 
governative per il settore delle librerie, come quella per i 18enni, Carta Docente, 
Biblioteche, Apertura anticipata, Librerie sempre aperte. Misure che - si sottolinea - si 
sono rivelate un fattore essenziale per consentire al settore di poter continuare a fare 
impresa e cultura.  
 
Avanti anche nella digitalizzazione: il 32,7% ha iniziato ad utilizzare l’e-commerceper 
le consegne a domicilio (erano il 27,3% a giugno 2020), il 28,4% ha utilizzato l’e-
commerce per la vendita a distanza. Tra le imprese che a seguito della pandemia 
hanno iniziato ad utilizzare l’e-commerce per le consegne a domicilio, nove su dieci 
continueranno ad effettuare il servizio anche nel post pandemia. 
https://www.teleborsa.it/News/2021/05/24/librerie-avanti-tutta-fra-riaperture-e-ritorno-alla-lettura-127.html#.YKuzsC18pTY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le librerie indipendenti continuano a puntare 
(anche) su ecommerce e consegne a domicilio 

 di Redazione Il Libraio 24.05.2021 

 
  
Stando ai dati dell’Osservatorio Ali-Confcommercio sulle librerie 
indipendenti, il settore è in “decisa ripresa” dopo il duro colpo 
causato dall’emergenza sanitaria. Sul fronte della digitalizzazione, 
crescono i negozi di libri che continuano a puntare su ecommerce 
e consegne a domicilio anche dopo i mesi di lockdown. Se nel 
2012 nel nostro Paese le librerie erano 3.901, oggi sono 3.577 – I 
dettagli 
 
Intanto arrivano i dati Osservatorio Ali-Confcommercio sulle librerie 
indipendenti in Italia, in collaborazione con Format Research. Il settore è 
in “decisa ripresa” dopo il duro colpo causato dall’emergenza sanitaria: il 34% 
dei negozi ha registrato un miglioramento dell’andamento della propria attività 
economica negli ultimi sei mesi del 2020 e il 46,3% ha visto entrare più clienti 
rispetto ai primi sei mesi dell’anno, caratterizzati dalle restrizioni del primo 
lockdown. Sono tornati a entrare ed acquistare in libreria, nel secondo semestre 
del 2020 e nei primi mesi del 2021, sia clienti storici delle librerie, sia “nuovi” 
clienti, con un aumento dei titoli venduti. In particolare, dal mese di giugno al 
mese di dicembre 2020, il 48,6% delle librerie indipendenti ha registrato un 
aumento dei libri acquistati dai clienti ed il 43,1% un aumento dell’acquisto dei 
libri “in valore”. 
Certo non va dimenticato che, stando ai dati elaborati dall’Associazione 
Italiana Editori e diffusi lo scorso 19 aprile, da un lato l’editoria libraria 
italiana continua a crescere anche nei primi tre mesi del 2021 (le copie 
vendute sono in ascesa del 26,7% rispetto allo stesso periodo del 2020), 
dall’altro si consolida l’ecommerce, che ormai vale il 45% del mercato. 
Con Amazon in prima fila e con un conseguente calo per le librerie 



indipendenti, come pure per i negozi di catena e la grande distribuizione (qui i 
dettagli, ndr). 

Ma torniamo ai librai indipendenti, che “esprimono un giudizio decisamente 
positivo sulle misure governative per il settore delle librerie – come 18app, 
Carta Docente, biblioteche, apertura anticipata, librerie sempre aperte – 
che, in questo periodo di crisi sanitaria ed economica, si sono rivelate un fattore 
essenziale per consentire al settore di potere continuare a fare impresa e 
cultura”. 
Sul fronte della digitalizzazione, da oltre un anno dall’inizio della crisi anche il 
settore delle librerie indipendenti ha provveduto a innovare: in particolare, il 
32,7% ha iniziato ad utilizzare l’ecommerce (che prima della pandemia non 
utilizzava) per le consegne a domicilio (erano il 27,3% a giugno 2020), il 
28,4% ha utilizzato l’ecommerce (che prima della pandemia non utilizzava) per 
la vendita a distanza. Tra le imprese che a seguito della pandemia hanno 
iniziato a utilizzare l’ecommerce per le consegne a domicilio, nove su dieci 
continueranno a effettuare il servizio anche nel post-pandemia. 

 
Spiega Paolo Ambrosini, presidente di Ali-Confcommercio: “Quanto emerso 
dal nostro osservatorio ci rafforza nella convinzione che senza un’azione 
sistemica le librerie e la lettura non possono crescere nel paese. Per noi è 
fondamentale, quindi, confermare le misure adottate l’anno scorso ma anche 
avere finalmente la forza e il coraggio di rendere detraibili le spese per i libri al 
pari di quanto avviene ad esempio per le spese mediche. Dobbiamo avere la 
consapevolezza che il mondo della cultura e della formazione, di cui le librerie 
sono parte integrante, possono essere una leva determinante per aiutare il 
Paese a superare la crisi socio-economica in atto e per questo riteniamo che 
sostenere le librerie, il libro e la lettura sia un investimento per il Paese tutto.” 

LA MAPPA DEL SETTORE DELLE LIBRERIE 

In Italia le imprese sono oltre tre milioni, di cui quelle del commercio al dettaglio 
sono oltre 580mila; tra queste, 3.577 sono librerie. Le librerie al Sud Italia 
rappresentano il 31,2% dell’intero comparto. Lazio, Lombardia e Piemonte sono 
le prime tre regioni per numero di librerie in Italia. 
Nel 2012 esistevano 3.901 librerie. Negli ultimi anni si è assistito a una 
diminuzione delle librerie pari al -8,3% in termini di variazione 
percentuale. Le librerie in Italia occupano oltre undicimila addetti. Il 39,3% degli 
addetti delle librerie operano presso le imprese del Nord-Ovest, il 23,4% 
operano al Centro. La Lombardia, la Toscana e il Lazio occupano quasi il 50% 
degli addetti totali che operano nelle librerie. Il Lazio, con il 12,6 delle librerie, dà 
lavoro all’8,8% degli addetti in Italia nel settore delle librerie. 
https://www.illibraio.it/news/narrativa/librerie-indipendenti-ecommerce-consegne-a-domicilio-1404387/  

 



 

 
Editoria: Osservatorio Ali, librerie in 

ripresa, il 46,3% registra più clienti in ultimi 
6 mesi 2020 

 
Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Il settore delle librerie indipendenti è in decisa ripresa dopo il 
duro colpo causato dall'emergenza sanitaria: il 34% ha registrato un miglioramento 
dell'andamento della propria attività economica negli ultimi sei mesi del 2020 e il 46,3% ha 
visto entrare più clienti rispetto ai primi sei mesi dell'anno caratterizzati dalle restrizioni del 
primo lockdown. Questi i primi dati che emergono dal secondo 'Osservatorio sulle librerie in 
Italia II semestre 2020, le prospettive al giugno 2021', realizzata da Ali, Associazione Librai 
Italiani, in collaborazione con Format Research. Ricerca presentata nel corso della 77esima 
assemblea dell'Associazione librai italiani Confcommercio in corso oggi a Roma. Occasione 
nella quale il presidente dell'Ali, Paolo Ambrosini, ha chiesto che “si rendano le spese per i libri 
detraibili come le spese mediche". 

La ricerca mette in luce il fatto che sono tornati ad entrare ed acquistare in libreria nel secondo 
semestre del 2020 e nei primi mesi del 2021 sia clienti storici delle librerie, sia 'nuovi' clienti, 
con un aumento dei titoli venduti. Dal mese di giugno al mese di dicembre 2020, il 48,6% delle 
librerie indipendenti ha registrato un aumento dei libri acquistati dai clienti ed il 43,1% un 
aumento dell'acquisto dei libri 'in valore'. Alla luce di questi elementi, i librai indipendenti 
esprimono un giudizio decisamente positivo sulle misure governative per il settore delle librerie 
– come 18app, Carta Docente, Biblioteche, Apertura anticipata, Librerie sempre aperte – che, 
in questo periodo di crisi sanitaria ed economica, si sono rivelate un fattore essenziale per 
consentire al settore di potere continuare a fare impresa e cultura.  
Sul fronte della digitalizzazione da oltre un anno dall'inizio della crisi anche il settore delle 
librerie indipendenti ha provveduto ad innovare: il 32,7% ha iniziato ad utilizzare l'e-commerce 
(che prima della pandemia non utilizzava) per le consegne a domicilio (erano il 27,3% a giugno 
2020), il 28,4% ha utilizzato l'e-commerce (che prima della pandemia non utilizzava) per la 
vendita a distanza. Tra le imprese che a seguito della pandemia hanno iniziato ad utilizzare l'e-
commerce per le consegne a domicilio, nove su dieci continueranno ad effettuare il servizio 
anche nel post pandemia. 
 
https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/05/24/news/editoria-osservatorio-ali-librerie-in-ripresa-il-46-3-registra-piu-clienti-in-ultimi-6-mesi-2020-27340308/  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Librerie indipendenti in ripresa, 

salgono le vendite. Il 46,3% registrano 
più clienti dopo il lockdown 

 

 
24/05/2021 | 11:37 - È in decisa ripresa il settore delle librerie indipendenti, dopo il duro colpo causato 
dall’emergenza sanitaria: il 34% ha registrato un miglioramento dell’attività economica negli ultimi 
sei mesi del 2020 e il 46,3% ha visto entrare più clienti rispetto ai primi sei mesi dell’anno, segnati 
dalle restrizioni del primo lockdown. Sono tornati in libreria, nel secondo semestre del 2020 e nei 
primi mesi del 2021, sia clienti storici sia nuovi clienti, con un aumento dei titoli venduti. Anche se, 
sul totale dei clienti che nel corso dell’ultimo anno hanno acquistato almeno un articolo in libreria, 
quasi otto su dieci sono persone che appartengono alla clientela storica. 

Da giugno a dicembre 2020, il 48,6% delle librerie indipendenti ha registrato un aumento dei libri 
acquistati dai clienti ed il 43,1% un aumento dell’acquisto dei libri “in valore”. Questo secondo i dati 
dell”Osservatorio sulle librerie in Italia II semestre 2020, le prospettive al giugno 2021′, realizzato da 



Ali, Associazione Librai Italiani, in collaborazione con Format Research, presentati oggi alla 
77/ma Assemblea dell’Associazione Librai Italiani Confcommercio. 

A chiudere i lavori il ministro della Cultura Dario Franceschini dopo gli interventi dei presidenti di Ali, Paolo 
Ambrosini; di Confcommercio, Carlo Sangalli; dell’Aie, Ricardo Franco Levi. Positivo il giudizio dei librai 
indipendenti sulle misure governative per il settore con un impatto positivo sui ricavi per oltre il 64% delle 
imprese nel caso dell’App18, già prevista prima della pandemia. Circa l’8% delle librerie ha riscontrato un 
impatto superiore al 25% rispetto ai ricavi. Per oltre il 72% per quanto riguarda La Carta Docente, anche 
questa già prevista prima della pandemia. Il 9,4% delle imprese ha riscontrato un impatto superiore al 
25% rispetto ai ricavi. Buono anche il giudizio in merito alla misura “Biblioteche” che per oltre il 72% delle 
librerie ha avuto un effetto positivo sull’andamento dei ricavi. Positiva l’apertura anticipata  per oltre il 
74% delle librerie. 

Per il 12,5% delle imprese ha avuto un impatto di oltre il 25% sui ricavi. E per quasi nove librerie su 
dieci ha avuto un effetto positivo sui ricavi la misura che ha consentito alle imprese di restare sempre 
aperte, anche in zona rossa. Sul fronte della digitalizzazione, a oltre un anno dall’inizio della crisi, c’è 
stata innovazione anche per le librerie indipendenti: il 32,7% ha iniziato ad utilizzare per la prima volta 
l’e-commerce per le consegne a domicilio (erano il 27,3% a giugno 2020) e il 28,4% per la vendita a 
distanza. E tra queste sono nove su dieci le imprese che continueranno ad utilizzare l’e-commerce per 
le consegne a domicilio anche nel post pandemia. 

In peggioramento la capacità delle librerie indipendenti di far fronte al proprio fabbisogno finanziario nei 
primi tre mesi del 2021 rispetto al dato con il quale si era chiuso il 2020. La previsione, in vista della metà 
dell’anno, fa registrare tuttavia un netto miglioramento dell’indicatore. In lieve peggioramento anche i 
costi di gestione delle librerie indipendenti alla fine del 2020. Nei primi tre mesi del 2021 sono il 4% le 
librerie che dichiarano che la situazione sia “peggiorata”. 

Da segnalare che negli ultimi anni c’è stata una diminuzione delle librerie pari al -8,3% in termini di 
variazione percentuale. Lazio, Lombardia e Piemonte sono le prime tre regioni per numero di librerie in 
Italia.  La presenza più bassa si registra al Nord-Est con il 17,6%. Le librerie in Italia occupano oltre 
undicimila addetti. “Quanto emerso dal nostro osservatorio ci rafforza nella convinzione che senza 
un’azione sistemica le librerie e la lettura non possono crescere nel paese. Per noi è 
fondamentale, quindi, confermare le misure adottate l’anno scorso ma anche avere finalmente la forza e 
il coraggio di rendere detraibili le spese per i libri al pari di quanto avviene ad esempio per le spese 
mediche” dice Paolo Ambrosini, presidente di Ali Confcommercio. 
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https://www.primaonline.it/2021/05/24/325395/librerie-indipendenti-in-ripresa-salgono-le-vendite-il-463-registrano-piu-clienti-dopo-il-lockdown/  
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
Editoria.	Librerie	in	ripresa,	l'aiuto	

passa	per	le	biblioteche	
Alessandro	Zaccuri	lunedì	24	maggio	2021	

 

 
 
 

Altri	30	milioni	di	euro	a	favore	del	cosiddetto	“fondo	Franceschini”,	una	delle	iniziative	
varate	lo	scorso	anno	per	permettere	all’editoria	di	fronteggiare	le	conseguenze	
dell’emergenza	pandemica.	L’annuncio	viene	dallo	stesso	ministro	dei	Beni	e	delle	attività	
culturali,	Dario	Franceschini,	intervenuto	in	mattinata	alla	77ma	assemblea	
dell’Associazione	Librai	Italiani	(Ali).	Il	provvedimento	riconosce	un	contributo	alle	
biblioteche	pubbliche	per	acquisti	effettuati	presso	librerie	presenti	nell’area	urbana	o	nel	
territorio	regionale	all’interno	del	quale	si	trova	l’istituzione.	«Al	di	là	del	sostegno	economico	
–	ha	sottolineato	Franceschini	–	l’intervento	ha	un	significato	particolarmente	importante	per	
quanto	riguarda	il	ripristino	di	un	criterio	di	prossimità	e	per	il	consolidamento	
della	dimensione	comunitaria	che	è	caratteristica	della	lettura	e,	quindi,	delle	stesse	
librerie».	



Di	ricaduta	sociale	si	discute	molto	durante	i	lavori	dell’assemblea,	introdotti	dal	saluto	dal	
presidente	di	Confcommercio	Carlo	Sangalli.	A	fornire	materiali	per	il	dibattito	sono	i	risultati	
dell’Osservatorio	promosso	da	Ali	in	collaborazione	con	Format	Research.	L’indagine,	
relativa	al	secondo	semestre	del	2020	e	realizzata	negli	scorsi	mesi	di	marzo	e	aprile,	presenta	
diversi	elementi	positivi,	che	si	traducono	in	una	ripresa	del	giro	d’affari	delle	librerie	
indipendenti	stimata	attorno	al	34%.	Secondo	il	46,3%	degli	interpellati,	inoltre,	sono	più	
numerosi	i	clienti	che	si	affacciano	tra	gli	scaffali,	e	non	si	tratta	soltanto	di	frequentatori	
abituali.	«Dal	lockdown	in	poi	siamo	stati	travolti	da	un’ondata	di	nuove	narrazioni,	rispetto	
alle	quali	il	libro	ha	dimostrato	una	tenuta	niente	affatto	prevedibile	né	scontata»,	ha	
osservato	Marino	Sinibaldi,	presidente	del	Centro	per	il	Libro	e	la	Lettura.	Non	per	questo,	
però,	si	possono	ritenere	superati	i	problemi	di	un	settore	che,	come	ribadito	dal	presidente	
dell’Associazione	italiana	editori	Ricardo	Franco	Levi,	solo	di	recente	è	riuscito	a	imporsi	con	
una	rappresentanza	unitaria.	

Insomma,	se	è	vero	che	secondo	la	rilevazione	dell’Osservatorio	tra	giugno	e	dicembre	dello	
scorso	anno	in	libreria	si	è	venduto	il	48,6%	di	copie	in	più,	per	un	corrispettivo	a	valore	del	
43,1%,	non	va	dimenticato	che	il	2019	era	stato	contraddistinto	da	un	andamento	
tutt’altro	che	incoraggiante.	«Il	calo	di	fatturato	era	stato	di	oltre	il	9%	e	analoga	era	stata	la	
percentuale	di	librerie	costrette	a	cessare	l’attività»,	ha	ricordato	Sandro	Ferri	di	e/o,	una	
delle	sigle	editoriali	più	impegnate	nel	tentativo	di	contenere	lo	strapotere	di	Amazon.	La	
conferma	di	come	l’e-commerce	sia	ormai	irrinunciabile	è	costituita	dal	fatto	che	anche	
Ali	sta	varando	una	sua	piattaforma	digitale,	libropiù.it,	che	permetterà	di	condividere	in	
modo	più	efficace	le	risorse	dei	diversi	punti	vendita.	Nel	frattempo	Paolo	Ambrosini,	che	in	
questi	giorni	conclude	il	suo	mandato	di	presidente	dell’associazione,	insiste	sulla	necessità	di	
ulteriori	incentivi:	«Il	credito	d’imposta	per	le	librerie	è	stato	molto	utile	–	afferma	–.	Ora	si	
potrebbe	agire	sul	versante	delle	famiglie,	rendendo	pienamente	detraibili	le	spese	per	
l’acquisto	di	libri».	

https://www.avvenire.it/amp/economia/pagine/librerie-in-ripresa-l-aiuto-passa-per-le-biblioteche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Librerie avanti tutta fra 
riaperture e ritorno alla lettura 

 
24 maggio 2021 - 15.04 (Teleborsa) - Il settore delle librerie indipendenti è in forte ripresa dopo 
i mesi difficili della pandemia: il 34% ha registrato un miglioramentodell’andamento della 
propria attività economica negli ultimi sei mesi del 2020 e il 46,3% ha visto entrare più 
clienti rispetto ai primi sei mesi dell’anno caratterizzati dalle restrizioni del primo lockdown. 
La settantasettesima Assemblea di ALI, l’Associazione librai italiani di Confcommercio è 
stata l'occasione per presentare il secondo Osservatorio nazionale delle librerie italiane 
realizzato in collaborazione con Format Research. 
 
Sono tornati ad acquistare in libreria nel secondo semestre del 2020 e nei primi mesi del 
2021 sia clienti storici delle librerie, sia “nuovi” clienti, con un aumento dei titoli venduti. Da 
giugno a dicembre 2020, il 48,6% delle librerie indipendenti ha registrato un aumento dei 
libri acquistati dai clienti ed il 43,1% un aumento "in valore" dei libri acquistati. 
 
I librai indipendenti esprimono un giudizio decisamente positivo sulle misure 
governative per il settore delle librerie, come quella per i 18enni, Carta Docente, 
Biblioteche, Apertura anticipata, Librerie sempre aperte. Misure che - si sottolinea - si sono 
rivelate un fattore essenziale per consentire al settore di poter continuare a fare impresa e 
cultura.  
 
Avanti anche nella digitalizzazione: il 32,7% ha iniziato ad utilizzare l’e-commerce per le 
consegne a domicilio (erano il 27,3% a giugno 2020), il 28,4% ha utilizzato l’e-
commerce per la vendita a distanza. Tra le imprese che a seguito della pandemia hanno 
iniziato ad utilizzare l’e-commerce per le consegne a domicilio, nove su dieci continueranno 
ad effettuare il servizio anche nel post pandemia. 
 
https://finanza.repubblica.it/News/2021/05/24/librerie_avanti_tutta_fra_riaperture_e_ritorno_alla_lettura-127/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

La ripresa delle librerie 
indipendenti, più vendite 

Per	46,3%	più	clienti	dopo	lockdown.	Dati	Osservatorio	Ali	
 
Di Mauretta CapuanoROMA 24	maggio	202120:29	E' in decisa ripresa il settore delle librerie 
indipendenti, dopo il duro colpo causato dall'emergenza sanitaria: il 34% ha registrato un miglioramento 
dell'attività economica negli ultimi sei mesi del 2020 e il 46,3% ha visto entrare più clienti rispetto ai 
primi sei mesi dell'anno, segnati dalle restrizioni del primo lockdown. Sono tornati in libreria, nel 
secondo semestre del 2020 e nei primi mesi del 2021, sia clienti storici sia nuovi clienti, con un 
aumento dei titoli venduti. 
Anche	se,	sul	totale	dei	clienti	che	nel	corso	dell'ultimo	anno	hanno	acquistato	almeno	un	articolo	in	
libreria,	quasi	otto	su	dieci	sono	persone	che	appartengono	alla	clientela	storica.	Da	giugno	a	dicembre	
2020,	il	48,6%	delle	librerie	indipendenti	ha	registrato	un	aumento	dei	libri	acquistati	dai	clienti	ed	il	
43,1%	un	aumento	dell'acquisto	dei	libri	"in	valore".	

Questo	secondo	i	dati	dell''Osservatorio	sulle	librerie	in	Italia	II	semestre	2020,	le	prospettive	al	giugno	
2021',	realizzato	da	Ali,	Associazione	Librai	Italiani,	in	collaborazione	con	Format	Research,	presentati	oggi	
alla	77/ma	Assemblea	dell'Associazione	Librai	Italiani	Confcommercio.	A	chiudere	i	lavori	il	ministro	della	
Cultura	Dario	Franceschini	dopo	gli	interventi	dei	presidenti	di	Ali,	Paolo	Ambrosini;	di	Confcommercio,	
Carlo	Sangalli;	dell'Aie,	Ricardo	Franco	Levi.	

Positivo	il	giudizio	dei	librai	indipendenti	sulle	misure	governative	per	il	settore	con	un	impatto	positivo	sui	
ricavi	per	oltre	il	64%	delle	imprese	nel	caso	dell'App18,	già	prevista	prima	della	pandemia.	Circa	l'8%	delle	
librerie	ha	riscontrato	un	impatto	superiore	al	25%	rispetto	ai	ricavi.	Per	oltre	il	72%	per	quanto	riguarda	
La	Carta	Docente,	anche	questa	già	prevista	prima	della	pandemia.	Il	9,4%	delle	imprese	ha	riscontrato	un	
impatto	superiore	al	25%	rispetto	ai	ricavi.	Buono	anche	il	giudizio	in	merito	alla	misura	"Biblioteche"	che	
per	oltre	il	72%	delle	librerie	ha	avuto	un	effetto	positivo	sull'andamento	dei	ricavi.	Positiva	l'apertura	
anticipata	per	oltre	il	74%	delle	librerie.	Per	il	12,5%	delle	imprese	ha	avuto	un	impatto	di	oltre	il	25%	sui	
ricavi.	E	per	quasi	nove	librerie	su	dieci	ha	avuto	un	effetto	positivo	sui	ricavi	la	misura	che	ha	consentito	
alle	imprese	di	restare	sempre	aperte,	anche	in	zona	rossa.	

Sul	fronte	della	digitalizzazione,	a	oltre	un	anno	dall'inizio	della	crisi,	c'è	stata	innovazione	anche	per	le	
librerie	indipendenti:	il	32,7%	ha	iniziato	ad	utilizzare	per	la	prima	volta	l'e-commerce	per	le	consegne	a	
domicilio	(erano	il	27,3%	a	giugno	2020)	e	il	28,4%	per	la	vendita	a	distanza.	E	tra	queste	sono	nove	su	
dieci	le	imprese	che	continueranno	ad	utilizzare	l'e-commerce	per	le	consegne	a	domicilio	anche	nel	post	
pandemia.	

In	peggioramento	la	capacità	delle	librerie	indipendenti	di	far	fronte	al	proprio	fabbisogno	finanziario	nei	
primi	tre	mesi	del	2021	rispetto	al	dato	con	il	quale	si	era	chiuso	il	2020.	La	previsione,	in	vista	della	metà	
dell'anno,	fa	registrare	tuttavia	un	netto	miglioramento	dell'indicatore.	In	lieve	peggioramento	anche	i	costi	
di	gestione	delle	librerie	indipendenti	alla	fine	del	2020.	Nei	primi	tre	mesi	del	2021	sono	il	4%	le	librerie	
che	dichiarano	che	la	situazione	sia	"peggiorata".	



Da	segnalare	che	negli	ultimi	anni	c'è	stata	una	diminuzione	delle	librerie	pari	al	-8,3%	in	termini	di	
variazione	percentuale.	Lazio,	Lombardia	e	Piemonte	sono	le	prime	tre	regioni	per	numero	di	librerie	in	
Italia.	La	presenza	più	bassa	si	registra	al	Nord-Est	con	il	17,6%.	Le	librerie	in	Italia	occupano	oltre	
undicimila	addetti.	

"Quanto	emerso	dal	nostro	osservatorio	ci	rafforza	nella	convinzione	che	senza	un'azione	sistemica	le	
librerie	e	la	lettura	non	possono	crescere	nel	paese.	Per	noi	è	fondamentale,	quindi,	confermare	le	misure	
adottate	l'anno	scorso	ma	anche	avere	finalmente	la	forza	e	il	coraggio	di	rendere	detraibili	le	spese	per	i	
libri	al	pari	di	quanto	avviene	ad	esempio	per	le	spese	mediche"	dice	Paolo	Ambrosini,	presidente	di	Ali	
Confcommercio.		

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
 
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/approfondimenti/2021/05/24/la-ripresa-delle-librerie-indipendenti-piu-vendite_2d3c55f3-9562-4190-92b9-8933426bc4dd.html  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIBRERIE IN RIPRESA DOPO IL 
COVID, FRANCESCHINI: «ORA UNA 

LEGGE PER TUTELARLE» 
LUCA LA MANTIA | 24 MAG. 2021 18:09 Gli italiani riscoprono i libri. Lo sostiene l’ultima 
indagine dell’Osservatorio sulle librerie in Italia, relativa al secondo semestre del 
2020.  
In ripresa, in particolare, i book shop indipendenti, il 34% dei quali ha registrato 
un miglioramento dell’andamento della propria attività economica da giugno a 
dicembre dello scorso anno. Il 46,3%, poi, ha visto entrare più clienti rispetto al 
primo semestre, mentre il 48,6% ha notato una crescita dei libri acquistati dai 
clienti. Per il 43,1%, infine, c’è stato un aumento dell’acquisto dei libri “in valore”. 
Sul fronte della digitalizzazione – prosegue la nota sull’indagine realizzata da 
Associazione librai italiani (Ali) e Format Research – da oltre un anno dall’inizio 
della crisi anche il settore delle librerie indipendenti ha provveduto ad innovare: il 
32,7% ha iniziato ad utilizzare l’e-commerce (che prima della pandemia non 
utilizzava) per le consegne a domicilio (erano il 27,3% a giugno 2020), il 28,4% 
ha utilizzato l’e-commerce (che prima della pandemia non utilizzava) per la 
vendita a distanza.  
Tra le imprese che a seguito della pandemia hanno iniziato ad utilizzare l’e-
commerce per le consegne a domicilio, 9 su 10 continueranno ad effettuare il 
servizio anche nel post pandemia. 
«Quanto emerso dal nostro osservatorio – ha spiegato Paolo Ambrosini 
presidente di Ali-Confcommercio – ci rafforza nella convinzione che senza 
un’azione sistemica le librerie e la lettura non possono crescere nel paese. Per 
noi è fondamentale, quindi, confermare le misure adottate l’anno scorso ma 
anche avere finalmente la forza e il coraggio di rendere detraibili le spese per i 
libri al pari di quanto avviene ad esempio per le spese mediche. Dobbiamo 
avere la consapevolezza che il mondo della cultura e della formazione, di cui le 
librerie sono parte integrante, possono essere una leva determinante per aiutare 
il Paese a superare la crisi socio-economica in atto e per questo riteniamo che 
sostenere le librerie, il libro e la lettura sia un investimento per il Paese tutto». 
Durante la 77esima assemblea dell’Ali è intervenuto anche il ministro della 
Cultura, Dario Franceschini, chiedendo un maggiore impegno dello Stato nel 
settore delle librerie. «C’è un obiettivo generale che è quello di aumentare la 
lettura. Un lavoro che va fatto a tutti i livelli a partire dalle scuole – ha detto – Poi 
c’è l’impegno di difendere e tutelare le librerie che hanno un valore non solo 
legato alla vendita dei libri e all’aspetto commerciale ma hanno un valore sociale 



e aggregativo. Lo Stato si deve preoccupare di tutelare questi luoghi, attraverso 
vari strumenti, quelli fiscali e attraverso degli incentivi».  
Anche per questo, ha aggiunto, «vorrei ragionare su degli incentivi per aiutare 
l’apertura di librerie in territori in cui non ce ne sono. Poi c’è il tema delle 
detrazioni fiscali. Tutte cose che dovrebbero confluire in un tavolo di lavoro che 
partirà a breve e dovrebbe diventare una legge complessiva per il settore 
dell’editoria e del libro». 
Per Franceschini «bisogna arrivare ad una legge complessiva per il settore 
dell’editoria e del libro sul modello di quella del cinema. Se si ritiene il film 
importante lo è anche il libro, quindi così come nel mondo del cinema si aiuta 
tutta la filiera: i distributori, gli esercenti, gli autori, i giovani autori, le case 
produttrici, allo stesso modo deve capitare per il libro». 

 https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/le-due-italie/economia/2021/05/24/librerie-in-ripresa-dopo-il-covid-franceschini-ora-una-legge-per-tutelarle/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Editoria:	Osservatorio	Ali,	librerie	in	ripresa,	il	46,3%	
registra	più	clienti	in	ultimi	6	mesi	2020	

24 Maggio 2021 
Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Il settore delle librerie indipendenti è in decisa ripresa dopo 
il duro colpo causato dall’emergenza sanitaria: il 34% ha registrato un miglioramento 
dell’andamento della propria attività economica negli ultimi sei mesi del 2020 e il 46,3% ha 
visto entrare più clienti rispetto ai primi sei mesi dell’anno caratterizzati dalle restrizioni del 
primo lockdown. Questi i primi dati che emergono dal secondo 'Osservatorio sulle librerie 
in Italia II semestre 2020, le prospettive al giugno 2021', realizzata da Ali, Associazione 
Librai Italiani, in collaborazione con Format Research. Ricerca presentata nel corso della 
77esima assemblea dell'Associazione librai italiani Confcommercio in corso oggi a Roma. 
Occasione nella quale il presidente dell'Ali, Paolo Ambrosini, ha chiesto che “si rendano le 
spese per i libri detraibili come le spese mediche". 
La ricerca mette in luce il fatto che sono tornati ad entrare ed acquistare in libreria nel 
secondo semestre del 2020 e nei primi mesi del 2021 sia clienti storici delle librerie, sia 
'nuovi' clienti, con un aumento dei titoli venduti. Dal mese di giugno al mese di dicembre 
2020, il 48,6% delle librerie indipendenti ha registrato un aumento dei libri acquistati dai 
clienti ed il 43,1% un aumento dell’acquisto dei libri 'in valore'. Alla luce di questi elementi, 
i librai indipendenti esprimono un giudizio decisamente positivo sulle misure governative 
per il settore delle librerie – come 18app, Carta Docente, Biblioteche, Apertura anticipata, 
Librerie sempre aperte – che, in questo periodo di crisi sanitaria ed economica, si sono 
rivelate un fattore essenziale per consentire al settore di potere continuare a fare impresa 
e cultura.  

Sul fronte della digitalizzazione da oltre un anno dall’inizio della crisi anche il settore delle 
librerie indipendenti ha provveduto ad innovare: il 32,7% ha iniziato ad utilizzare l’e-
commerce (che prima della pandemia non utilizzava) per le consegne a domicilio (erano il 
27,3% a giugno 2020), il 28,4% ha utilizzato l’e-commerce (che prima della pandemia non 
utilizzava) per la vendita a distanza. Tra le imprese che a seguito della pandemia hanno 
iniziato ad utilizzare l’e-commerce per le consegne a domicilio, nove su dieci 
continueranno ad effettuare il servizio anche nel post pandemia. 
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/254466/editoria-osservatorio-ali-librerie-in-ripresa-il-46-3-registra-piu-clienti-in-ultimi-6-mesi-2020.html  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Editoria:	Osservatorio	Ali,	librerie	in	
ripresa,	il	46,3%	registra	più	clienti	in	
ultimi	6	mesi	2020	
Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Il settore delle librerie indipendenti è in decisa ripresa dopo il 
duro colpo causato dall’emergenza sanitaria: il 34% ha registrato un miglioramento 
dell’andamento della propria attività economica negli ultimi sei mesi del 2020 e il 46,3% ha 
visto entrare più clienti rispetto ai primi sei mesi dell’anno caratterizzati dalle restrizioni del 
primo lockdown. Questi i primi dati che emergono dal secondo 'Osservatorio sulle librerie 
in Italia II semestre 2020, le prospettive al giugno 2021', realizzata da Ali, Associazione Librai 
Italiani, in collaborazione con Format Research. Ricerca presentata nel corso della 77esima 
assemblea dell'Associazione librai italiani Confcommercio in corso oggi a Roma. Occasione 
nella quale il presidente dell'Ali, Paolo Ambrosini, ha chiesto che “si rendano le spese per i 
libri detraibili come le spese mediche".La ricerca mette in luce il fatto che sono tornati ad 
entrare ed acquistare in libreria nel secondo semestre del 2020 e nei primi mesi del 2021 sia 
clienti storici delle librerie, sia 'nuovi' clienti, con un aumento dei titoli venduti. Dal mese di 
giugno al mese di dicembre 2020, il 48,6% delle librerie indipendenti ha registrato un 
aumento dei libri acquistati dai clienti ed il 43,1% un aumento dell’acquisto dei libri 'in 
valore'. Alla luce di questi elementi, i librai indipendenti esprimono un giudizio decisamente 
positivo sulle misure governative per il settore delle librerie – come 18app, Carta Docente, 
Biblioteche, Apertura anticipata, Librerie sempre aperte – che, in questo periodo di crisi 
sanitaria ed economica, si sono rivelate un fattore essenziale per consentire al settore di 
potere continuare a fare impresa e cultura. Sul fronte della digitalizzazione da oltre un anno 
dall’inizio della crisi anche il settore delle librerie indipendenti ha provveduto ad innovare: il 
32,7% ha iniziato ad utilizzare l’e-commerce (che prima della pandemia non utilizzava) per 
le consegne a domicilio (erano il 27,3% a giugno 2020), il 28,4% ha utilizzato l’e-commerce 
(che prima della pandemia non utilizzava) per la vendita a distanza. Tra le imprese che a 
seguito della pandemia hanno iniziato ad utilizzare l’e-commerce per le consegne a 
domicilio, nove su dieci continueranno ad effettuare il servizio anche nel post pandemia. 
https://www.affaritaliani.it/notiziario/editoria_osservatorio_ali_librerie_in_ripresa_il_463_registra_piu_clienti_in_ultimi_6_mesi_2020-204559.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Editoria: Osservatorio Ali, librerie in 
ripresa, il 46,3% registra più clienti in 

ultimi 6 mesi 2020 
Tempo stimato di lettura: 3 minuti 
DI ADNKRONOS  
 

24 Maggio 2021 - Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Il settore delle librerie indipendenti è in decisa 
ripresa dopo il duro colpo causato dall’emergenza sanitaria: il 34% ha registrato un miglioramento 
dell’andamento della propria attività economica negli ultimi sei mesi del 2020 e il 46,3% ha visto 
entrare più clienti rispetto ai primi sei mesi dell’anno caratterizzati dalle restrizioni del primo 
lockdown. Questi i primi dati che emergono dal secondo 'Osservatorio sulle librerie in Italia II 
semestre 2020, le prospettive al giugno 2021', realizzata da Ali, Associazione Librai Italiani, in 
collaborazione con Format Research. Ricerca presentata nel corso della 77esima assemblea 
dell'Associazione librai italiani Confcommercio in corso oggi a Roma. Occasione nella quale il 
presidente dell'Ali, Paolo Ambrosini, ha chiesto che “si rendano le spese per i libri detraibili come 
le spese mediche". 
La ricerca mette in luce il fatto che sono tornati ad entrare ed acquistare in libreria nel secondo 
semestre del 2020 e nei primi mesi del 2021 sia clienti storici delle librerie, sia 'nuovi' clienti, con 
un aumento dei titoli venduti. Dal mese di giugno al mese di dicembre 2020, il 48,6% delle librerie 
indipendenti ha registrato un aumento dei libri acquistati dai clienti ed il 43,1% un aumento 
dell’acquisto dei libri 'in valore'. Alla luce di questi elementi, i librai indipendenti esprimono un 
giudizio decisamente positivo sulle misure governative per il settore delle librerie – come 18app, 
Carta Docente, Biblioteche, Apertura anticipata, Librerie sempre aperte – che, in questo periodo di 
crisi sanitaria ed economica, si sono rivelate un fattore essenziale per consentire al settore di potere 
continuare a fare impresa e cultura.  
Sul fronte della digitalizzazione da oltre un anno dall’inizio della crisi anche il settore delle librerie 
indipendenti ha provveduto ad innovare: il 32,7% ha iniziato ad utilizzare l’e-commerce (che prima 
della pandemia non utilizzava) per le consegne a domicilio (erano il 27,3% a giugno 2020), il 
28,4% ha utilizzato l’e-commerce (che prima della pandemia non utilizzava) per la vendita a 
distanza. Tra le imprese che a seguito della pandemia hanno iniziato ad utilizzare l’e-commerce per 
le consegne a domicilio, nove su dieci continueranno ad effettuare il servizio anche nel post 
pandemia. 

https://www.trend-online.com/adn/editoriaosservatorio-alilibrerie-in-ripresail-46-3registra-pi-clienti-in-ultimi-6-mesi-2020/  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Librerie indipendenti in ripresa, più vendite 
 

Per 46,3% più clienti dopo lockdown. Dati 
Osservatorio Ali 
10:20 - 24/05/2021  
 
 

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - E' in decisa ripresa il 
settore delle librerie indipendenti, dopo il duro colpo 
causato dall'emergenza sanitaria: il 34% ha 
registrato un miglioramento dell'attività economica 
negli ultimi sei mesi del 2020 e il 46,3% ha visto 
entrare più clienti rispetto ai primi sei mesi dell'anno, 
segnati dalle restrizioni del primo lockdown. Sono 
tornati in libreria, nel secondo semestre del 2020 e nei primi mesi del 2021, sia clienti storici 
sia nuovi clienti, con un aumento dei titoli venduti. Anche se, sul totale dei clienti che nel 
corso dell'ultimo anno hanno acquistato almeno un articolo in libreria, quasi otto su dieci 
sono persone che appartengono alla clientela storica. Da giugno a dicembre 2020, il 48,6% 
delle librerie indipendenti ha registrato un aumento dei libri acquistati dai clienti ed il 43,1% 
un aumento dell'acquisto dei libri "in valore". Questo secondo i dati dell''Osservatorio sulle 
librerie in Italia II semestre 2020, le prospettive al giugno 2021', realizzato da Ali, 
Associazione Librai Italiani, in collaborazione con Format Research, presentati oggi alla 
77/ma Assemblea dell'Associazione Librai Italiani Confcommercio. A chiudere i lavori il 
ministro della Cultura Dario Franceschini dopo gli interventi dei presidenti di Ali, Paolo 
Ambrosini; di Confcommercio, Carlo Sangalli; dell'Aie, Ricardo Franco Levi. Positivo il 
giudizio dei librai indipendenti sulle misure governative per il settore con un impatto positivo 
sui ricavi per oltre il 64% delle imprese nel caso dell'App18, già prevista prima della 
pandemia. Circa l'8% delle librerie ha riscontrato un impatto superiore al 25% rispetto ai 
ricavi. Per oltre il 72% per quanto riguarda La Carta Docente, anche questa già prevista 
prima della pandemia. Il 9,4% delle imprese ha riscontrato un impatto superiore al 25% 
rispetto ai ricavi. Buono anche il giudizio in merito alla misura "Biblioteche" che per oltre il 
72% delle librerie ha avuto un effetto positivo sull'andamento dei ricavi. Positiva l'apertura 
anticipata per oltre il 74% delle librerie. Per il 12,5% delle imprese ha avuto un impatto di 
oltre il 25% sui ricavi. E per quasi nove librerie su dieci ha avuto un effetto positivo sui ricavi 
la misura che ha consentito alle imprese di restare sempre aperte, anche in zona rossa. Sul 
fronte della digitalizzazione, a oltre un anno dall'inizio della crisi, c'è stata innovazione anche 
per le librerie indipendenti: il 32,7% ha iniziato ad utilizzare per la prima volta l'e-commerce 
per le consegne a domicilio (erano il 27,3% a giugno 2020) e il 28,4% per la vendita a 
distanza. E tra queste sono nove su dieci le imprese che continueranno ad utilizzare l'e-
commerce per le consegne a domicilio anche nel post pandemia. In peggioramento la 
capacità delle librerie indipendenti di far fronte al proprio fabbisogno finanziario nei primi tre 



mesi del 2021 rispetto al dato con il quale si era chiuso il 2020. La previsione, in vista della 
metà dell'anno, fa registrare tuttavia un netto miglioramento dell'indicatore. In lieve 
peggioramento anche i costi di gestione delle librerie indipendenti alla fine del 2020. Nei 
primi tre mesi del 2021 sono il 4% le librerie che dichiarano che la situazione sia 
"peggiorata". Da segnalare che negli ultimi anni c'è stata una diminuzione delle librerie pari 
al -8,3% in termini di variazione percentuale. Lazio, Lombardia e Piemonte sono le prime 
tre regioni per numero di librerie in Italia. La presenza più bassa si registra al Nord-Est con 
il 17,6%. Le librerie in Italia occupano oltre undicimila addetti. "Quanto emerso dal nostro 
osservatorio ci rafforza nella convinzione che senza un'azione sistemica le librerie e la 
lettura non possono crescere nel paese. Per noi è fondamentale, quindi, confermare le 
misure adottate l'anno scorso ma anche avere finalmente la forza e il coraggio di rendere 
detraibili le spese per i libri al pari di quanto avviene ad esempio per le spese mediche" dice 
Paolo Ambrosini, presidente di Ali Confcommercio. (ANSA). 
 
https://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=401368  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 
Librerie in ripresa, più clienti 
24/05/2021 11:13 
 
 
L'osservatorio sulle librerie in Italia (realizzato da Ali Confcommercio con Format 
Research) osserva una decisa ripresa per le librerie indipendenti,dop il duro colpo causato 
dall'emergenza sanitaria:il 34% registra un miglioramento dell'attività economica negli 
ultimi 6 mesi del 2020 e il 46,3% ha visto entrare più clienti rispetto ai primi 6 mesi 
dell'anno, segnati dalle restrizioni del primo lockdown. In libreria, nel secondo semestre 
2020 e nei primi mesi del 2021,sia clienti storici,in netta prevalenza,sia clienti nuovi,con un 
aumento dei titoli venduti  
 
http://www.televideo.rai.it/televideo/pub/view.jsp?id=1413708&p=130  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Editoria: Osservatorio Ali, librerie in ripresa, il 
46,3% registra più clienti in ultimi 6 mesi 2020 

 
Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Il settore delle librerie indipendenti è in decisa ripresa dopo il 
duro colpo causato dall’emergenza sanitaria: il 34% ha registrato un miglioramento 
dell’andamento della propria attività economica negli ultimi sei mesi del 2020 e il 46,3% ha 
visto entrare più clienti rispetto ai primi sei mesi dell’anno caratterizzati dalle restrizioni del 
primo lockdown. Questi i primi dati che emergono dal secondo 'Osservatorio sulle librerie in 
Italia II semestre 2020, le prospettive al giugno 2021', realizzata da Ali, Associazione Librai 
Italiani, in collaborazione con Format Research. Ricerca presentata nel corso della 77esima 
assemblea dell'Associazione librai italiani Confcommercio in corso oggi a Roma. Occasione 
nella quale il presidente dell'Ali, Paolo Ambrosini, ha chiesto che “si rendano le spese per i 
libri detraibili come le spese mediche". 
La ricerca mette in luce il fatto che sono tornati ad entrare ed acquistare in libreria nel 
secondo semestre del 2020 e nei primi mesi del 2021 sia clienti storici delle librerie, sia 
'nuovi' clienti, con un aumento dei titoli venduti. Dal mese di giugno al mese di dicembre 
2020, il 48,6% delle librerie indipendenti ha registrato un aumento dei libri acquistati dai 
clienti ed il 43,1% un aumento dell’acquisto dei libri 'in valore'. Alla luce di questi elementi, i 
librai indipendenti esprimono un giudizio decisamente positivo sulle misure governative per 
il settore delle librerie – come 18app, Carta Docente, Biblioteche, Apertura anticipata, 
Librerie sempre aperte – che, in questo periodo di crisi sanitaria ed economica, si sono 
rivelate un fattore essenziale per consentire al settore di potere continuare a fare impresa e 
cultura.  
 
Sul fronte della digitalizzazione da oltre un anno dall’inizio della crisi anche il settore delle 
librerie indipendenti ha provveduto ad innovare: il 32,7% ha iniziato ad utilizzare l’e-
commerce (che prima della pandemia non utilizzava) per le consegne a domicilio (erano il 
27,3% a giugno 2020), il 28,4% ha utilizzato l’e-commerce (che prima della pandemia non 
utilizzava) per la vendita a distanza. Tra le imprese che a seguito della pandemia hanno 
iniziato ad utilizzare l’e-commerce per le consegne a domicilio, nove su dieci continueranno 
ad effettuare il servizio anche nel post pandemia. 
 
https://metronews.it/21/05/24/editoria-osservatorio-ali-librerie-ripresa-il-463-registra-più-clienti-ultimi-6-mesi-2020/  
 
 
 



 
 

Crescita e innovazione, così le librerie indipendenti 
Un settore in espansione negli ultimi sei mesi del 2020 (il 48,6% ha registrato un aumento 
dei libri acquistati) e ancora nei primi del 2021. Si punta di più sull’e-commerce 
di Redazione 
Il periodo di incertezza dovuto alla pandemia deve aver spinto gli italiani verso un tipo di consumo 
culturale che si era invece smarrito nel tempo, almeno stando ai più recenti dati in materia. Fatto sta 
che leggere un librosembra essere un’attività di recente riscoperta da molti, come suggerisce il 
secondo Osservatorio nazionale delle librerie italiane realizzato in collaborazione con Format 
Research, presentato in occasione della settantasettesima Assemblea di Ali, l’Associazione librai 
italiani di Confcommercio. Dall’Osservatorio emerge, infatti, come il settore delle librerie 
indipendenti sia in forte ripresa dopo i mesi più difficili della pandemia: il 34% ha registrato un 
miglioramento dell’andamento della propria attività economica negli ultimi sei mesi del 2020 e il 
46,3% ha visto entrare più clienti rispetto ai primi sei mesi dell’anno caratterizzati dalle restrizioni del 
primo lockdown.  

 
Sono tornati ad entrare ed acquistare in libreria nel secondo semestre del 2020 e nei primi mesi del 
2021, sia clienti storici delle librerie, sia “nuovi” clienti, con un aumento dei titoli venduti, afferma 



l’indagine. Da giugno a dicembre 2020, il 48,6% delle librerie indipendenti ha registrato un aumento 
dei libri acquistati dai clienti ed il 43,1% un aumento dell’acquisto dei libri “in valore”.   

I librai indipendenti esprimono un giudizio decisamente positivo sulle misure governative per il 
settore delle librerie – come, ricorda l’Associazione librai di Confcommercio, 18app, Carta 
Docente, Biblioteche, Apertura anticipata, Librerie sempre aperte – che, in questo periodo di crisi 
sanitaria ed economica, si sono rivelate un fattore essenziale per consentire al settore di potere 
continuare a fare impresa e cultura. Sul fronte della digitalizzazione da oltre un anno dall’inizio della 
crisi anche il settore delle librerie indipendenti ha provveduto ad innovare: il 32,7% ha iniziato ad 
utilizzare l’e-commerce (che prima della pandemia non utilizzava) per le consegne a domicilio (erano 
il 27,3% a giugno 2020), il 28,4% ha utilizzato l’e-commerce (che prima della pandemia non 
utilizzava) per la vendita a distanza. Tra le imprese che a seguito della pandemia hanno iniziato ad 
utilizzare l’e-commerce per le consegne a domicilio, nove su dieci continueranno ad effettuare il 
servizio anche nel post pandemia.  
Clima di fiducia 
La fiducia delle librerie nell’andamento della propria attività economica, si osserva ancora 
nell’indagine, è pressoché doppia rispetto alle imprese del terziario. L’indicatore a fine 2020 era «49» 
contro il «24» del terziario. Per quanto si segnali un peggioramento per il primo trimestre dell’anno, 
la previsione delle librerie per giugno 2021 è pari a «54» contro il «28» del terziario. 
Andamento del mercato e occupazione 
 In netto miglioramento l’indicatore relativo ai ricavi (54 a dicembre 2020): molto superiore alla 
media del terziario di mercato (23), tendenza consolidata dalla prospettiva al giugno 2021 (librerie 
57, rispetto al terziario 26). Si segnala tuttavia un decremento dei ricavi nei primi tre mesi del 2021. 
Sul fronte del lavoro, invece, l’indicatore relativo all’occupazione è pari a 45, vicino alla linea del 
50 che indica un mercato in stabilità. L’indice è molto più elevato rispetto alla media registrata presso 
le imprese del terziario tutte. 
 
https://www.t-mag.it/2021/05/24/crescita-e-innovazione-cosi-le-librerie-indipendenti/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 EDITORIA: ALI-CONFCOMMERCIO, LIBRERIE IN 
RIPRESA,+34% ATTIVITA' II SEMESTRE 2020 -2- 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 mag - Sul fronte della digitalizzazione da oltre un 
anno dall'inizio della crisi anche il settore delle librerie indipendenti ha provveduto ad 
innovare: il 32,7% ha iniziato ad utilizzare l'e-commerce (che prima della pandemia non 
utilizzava) per le consegne a domicilio (erano il 27,3% a giugno 2020), il 28,4% ha utilizzato 
l'e-commerce (che prima della pandemia non utilizzava) per la vendita a distanza. Tra le 
imprese che a seguito della pandemia hanno iniziato ad utilizzare l'e-commerce per le 
consegne a domicilio, nove su dieci continueranno ad effettuare il servizio anche nel post 
pandemia. Per Paolo Ambrosini presidente di Ali-Confcommercio 'quanto emerso dal 
nostro osservatorio ci rafforza nella convinzione che senza un'azione sistemica le librerie e 
la lettura non possono crescere nel paese. Per noi e' fondamentale, quindi, confermare le 
misure adottate l'anno scorso ma anche avere finalmente la forza e il coraggio di rendere 
detraibili le spese per i libri al pari di quanto avviene ad esempio per le spese mediche". 

Cel 

(RADIOCOR) 24-05-21 10:15:10 (0186) 5 NNNN 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/editoria-aliconfcommercio-librerie-in-ripresa34-attivita--ii-semestre-2020-2-nRC_24052021_1015_186114388.html  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Editoria: Osservatorio Ali, librerie in 
ripresa, il 46,3% registra più clienti 
in ultimi 6 mesi 2020 
lunedì 24 Maggio 2021 - Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Il settore delle librerie 
indipendenti è in decisa ripresa dopo il duro colpo causato dall’emergenza 
sanitaria: il 34% ha registrato un miglioramento dell’andamento della propria 
attività economica negli ultimi sei mesi del 2020 e il 46,3% ha visto entrare più 
clienti rispetto ai primi sei mesi dell’anno caratterizzati dalle restrizioni del 
primo lockdown. Questi i primi dati che emergono dal secondo ‘Osservatorio 
sulle librerie in Italia II semestre 2020, le prospettive al giugno 2021’, 
realizzata da Ali, Associazione Librai Italiani, in collaborazione con Format 
Research. Ricerca presentata nel corso della 77esima assemblea 
dell’Associazione librai italiani Confcommercio in corso oggi a Roma. Occasione 
nella quale il presidente dell’Ali, Paolo Ambrosini, ha chiesto che “si rendano le 
spese per i libri detraibili come le spese mediche”. 
La ricerca mette in luce il fatto che sono tornati ad entrare ed acquistare in 
libreria nel secondo semestre del 2020 e nei primi mesi del 2021 sia clienti 
storici delle librerie, sia ‘nuovi’ clienti, con un aumento dei titoli venduti. Dal 
mese di giugno al mese di dicembre 2020, il 48,6% delle librerie indipendenti 
ha registrato un aumento dei libri acquistati dai clienti ed il 43,1% un aumento 
dell’acquisto dei libri ‘in valore’. Alla luce di questi elementi, i librai indipendenti 
esprimono un giudizio decisamente positivo sulle misure governative per il 
settore delle librerie – come 18app, Carta Docente, Biblioteche, Apertura 
anticipata, Librerie sempre aperte – che, in questo periodo di crisi sanitaria ed 
economica, si sono rivelate un fattore essenziale per consentire al settore di 
potere continuare a fare impresa e cultura. 
Sul fronte della digitalizzazione da oltre un anno dall’inizio della crisi anche il 
settore delle librerie indipendenti ha provveduto ad innovare: il 32,7% ha 
iniziato ad utilizzare l’e-commerce (che prima della pandemia non utilizzava) 
per le consegne a domicilio (erano il 27,3% a giugno 2020), il 28,4% ha 
utilizzato l’e-commerce (che prima della pandemia non utilizzava) per la 
vendita a distanza. Tra le imprese che a seguito della pandemia hanno iniziato 
ad utilizzare l’e-commerce per le consegne a domicilio, nove su dieci 
continueranno ad effettuare il servizio anche nel post pandemia. 
  
https://www.ilsannioquotidiano.it/2021/05/24/editoria-osservatorio-ali-librerie-in-ripresa-il-463-registra-piu-clienti-in-ultimi-6-mesi-2020/  



 
Editoria: Osservatorio Ali, librerie in ripresa, il 46,3% 

registra più clienti in ultimi 6 mesi 2020 
24/05/2021 10:58 Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Il settore delle 
librerie indipendenti è in decisa ripresa dopo il duro colpo causato 
dall’emergenza sanitaria: il 34% ha registrato un miglioramento 
dell’andamento della propria attività economica negli ultimi sei mesi 
del 2020 e il 46,3% ha visto entrare più clienti rispetto ai primi sei 
mesi dell’anno caratterizzati dalle restrizioni del primo lockdown. 
Questi i primi dati che emergono dal secondo 'Osservatorio sulle 
librerie in Italia II semestre 2020, le prospettive al giugno 2021', 
realizzata da Ali, Associazione Librai Italiani, in collaborazione con 

Format Research. Ricerca presentata nel corso della 77esima assemblea dell'Associazione 
librai italiani Confcommercio in corso oggi a Roma. Occasione nella quale il presidente 
dell'Ali, Paolo Ambrosini, ha chiesto che “si rendano le spese per i libri detraibili come le 
spese mediche".La ricerca mette in luce il fatto che sono tornati ad entrare ed acquistare in 
libreria nel secondo semestre del 2020 e nei primi mesi del 2021 sia clienti storici delle 
librerie, sia 'nuovi' clienti, con un aumento dei titoli venduti. Dal mese di giugno al mese di 
dicembre 2020, il 48,6% delle librerie indipendenti ha registrato un aumento dei libri 
acquistati dai clienti ed il 43,1% un aumento dell’acquisto dei libri 'in valore'. Alla luce di 
questi elementi, i librai indipendenti esprimono un giudizio decisamente positivo sulle misure 
governative per il settore delle librerie – come 18app, Carta Docente, Biblioteche, Apertura 
anticipata, Librerie sempre aperte – che, in questo periodo di crisi sanitaria ed economica, 
si sono rivelate un fattore essenziale per consentire al settore di potere continuare a fare 
impresa e cultura. Sul fronte della digitalizzazione da oltre un anno dall’inizio della crisi 
anche il settore delle librerie indipendenti ha provveduto ad innovare: il 32,7% ha iniziato ad 
utilizzare l’e-commerce (che prima della pandemia non utilizzava) per le consegne a 
domicilio (erano il 27,3% a giugno 2020), il 28,4% ha utilizzato l’e-commerce (che prima 
della pandemia non utilizzava) per la vendita a distanza. Tra le imprese che a seguito della 
pandemia hanno iniziato ad utilizzare l’e-commerce per le consegne a domicilio, nove su 
dieci continueranno ad effettuare il servizio anche nel post pandemia. 
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-578996-editoria_osservatorio_ali_librerie_in_ripresa_il_463_registra_piu_clienti_in_ultimi_6_mesi_2020.aspx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Editoria: Osservatorio Ali, librerie in 
ripresa, il 46,3% registra più clienti in 

ultimi 6 mesi 2020 
 
Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Il settore delle librerie indipendenti è in decisa ripresa dopo 
il duro colpo causato dall’emergenza sanitaria: il 34% ha registrato un miglioramento 
dell’andamento della propria attività economica negli ultimi sei mesi del 2020 e il 46,3% ha 
visto entrare più clienti rispetto ai primi sei mesi dell’anno caratterizzati dalle restrizioni del 
primo lockdown. Questi i primi dati che emergono dal secondo 'Osservatorio sulle librerie 
in Italia II semestre 2020, le prospettive al giugno 2021', realizzata da Ali, Associazione 
Librai Italiani, in collaborazione con Format Research. Ricerca presentata nel corso della 
77esima assemblea dell'Associazione librai italiani Confcommercio in corso oggi a Roma. 
Occasione nella quale il presidente dell'Ali, Paolo Ambrosini, ha chiesto che “si rendano le 
spese per i libri detraibili come le spese mediche".La ricerca mette in luce il fatto che sono 
tornati ad entrare ed acquistare in libreria nel secondo semestre del 2020 e nei primi mesi 
del 2021 sia clienti storici delle librerie, sia 'nuovi' clienti, con un aumento dei titoli venduti. 
Dal mese di giugno al mese di dicembre 2020, il 48,6% delle librerie indipendenti ha 
registrato un aumento dei libri acquistati dai clienti ed il 43,1% un aumento dell’acquisto 
dei libri 'in valore'. Alla luce di questi elementi, i librai indipendenti esprimono un giudizio 
decisamente positivo sulle misure governative per il settore delle librerie – come 18app, 
Carta Docente, Biblioteche, Apertura anticipata, Librerie sempre aperte – che, in questo 
periodo di crisi sanitaria ed economica, si sono rivelate un fattore essenziale per 
consentire al settore di potere continuare a fare impresa e cultura. Sul fronte della 
digitalizzazione da oltre un anno dall’inizio della crisi anche il settore delle librerie 
indipendenti ha provveduto ad innovare: il 32,7% ha iniziato ad utilizzare l’e-commerce 
(che prima della pandemia non utilizzava) per le consegne a domicilio (erano il 27,3% a 
giugno 2020), il 28,4% ha utilizzato l’e-commerce (che prima della pandemia non 
utilizzava) per la vendita a distanza. Tra le imprese che a seguito della pandemia hanno 
iniziato ad utilizzare l’e-commerce per le consegne a domicilio, nove su dieci 
continueranno ad effettuare il servizio anche nel post pandemia. 
https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/572231-editoria_osservatorio_ali_librerie_in_ripresa_il_463_registra_piu_clienti_in_ultimi_6_mesi_2020  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Salgono	le	vendite	delle	librerie	

indipendenti:	per	il	46,3%	più	clienti	
dopo	lockdown	

ATTUALITÀ 

Di	Redazione	Cronaca	Ultimo	Aggiornamento	24	Maggio,	2021	-	Pescara. in decisa ripresa 
il settore delle librerie indipendenti, dopo il duro colpo causato dall’emergenza sanitaria: il 34% ha 
registrato un miglioramento dell’attività economica negli ultimi sei mesi del 2020 e il 46,3% ha 
visto entrare più clienti rispetto ai primi sei mesi dell’anno, segnati dalle restrizioni del primo 
lockdown. Sono tornati in libreria, nel secondo semestre del 2020 e nei primi mesi del 2021, sia 
clienti storici sia nuovi clienti, con un aumento dei titoli venduti. 

Anche se, sul totale dei clienti che nel corso dell’ultimo anno hanno acquistato almeno un articolo 
in libreria, quasi otto su dieci sono persone che appartengono alla clientela storica. 

Da giugno a dicembre 2020, il 48,6% delle librerie indipendenti ha registrato un aumento dei libri 
acquistati dai clienti ed il 43,1% un aumento dell’acquisto dei libri “in valore”. 
Questo secondo i dati dell”Osservatorio sulle librerie in Italia II semestre 2020, le prospettive al 
giugno 2021′, 
realizzato da Ali, Associazione Librai Italiani, in collaborazione con Format Research, presentati 
oggi alla 77/ma Assemblea dell’Associazione Librai Italiani Confcommercio. 

A chiudere i lavori il ministro della Cultura Dario Franceschini dopo gli interventi dei presidenti di 
Ali, Paolo Ambrosini; di Confcommercio, Carlo Sangalli; dell’Aie, Ricardo Franco Levi. 

Positivo il giudizio dei librai indipendenti sulle misure governative per il settore con un impatto 
positivo sui ricavi per oltre il 64% delle imprese nel caso dell’App18, già prevista prima della 
pandemia. 

Circa l’8% delle librerie ha riscontrato un impatto superiore al 25% rispetto ai ricavi. 

Per oltre il 72% per quanto riguarda La Carta Docente, anche questa già prevista prima della 
pandemia. Il 9,4% 
delle imprese ha riscontrato un impatto superiore al 25% rispetto ai ricavi. Buono anche il giudizio 
in merito 
alla misura “Biblioteche” che per oltre il 72% delle librerie ha avuto un effetto positivo 
sull’andamento dei 
ricavi. Positiva l’apertura anticipata per oltre il 74% delle librerie. 

Per il 12,5% delle imprese ha avuto un impatto di oltre il 25% sui ricavi. E per quasi nove librerie 
su dieci ha avuto un effetto positivo sui ricavi la misura che ha consentito alle imprese di restare 
sempre aperte, anche in zona rossa. 



Sul fronte della digitalizzazione, a oltre un anno dall’inizio della crisi, c’è stata innovazione anche 
per le librerie indipendenti: il 32,7% ha iniziato ad utilizzare per la prima volta l’e-commerce per le 
consegne a domicilio (erano il 27,3% a giugno 2020) e il 28,4% per la vendita a distanza. E tra 
queste sono nove su dieci le imprese che continueranno ad utilizzare l’e-commerce per le consegne 
a domicilio anche nel post pandemia. In peggioramento la capacità delle librerie indipendenti di far 
fronte al proprio fabbisogno finanziario nei primi tre mesi del 2021 rispetto al dato con il quale si 
era chiuso il 2020. La previsione, in vista della metà dell’anno, fa registrare tuttavia un netto 
miglioramento dell’indicatore. In lieve peggioramento anche i costi di gestione delle librerie 
indipendenti alla fine del 2020. 

Nei primi tre mesi del 2021 sono il 4% le librerie che dichiarano che la situazione sia “peggiorata”. 

Da segnalare che negli ultimi anni c’è stata una diminuzione delle librerie pari al -8,3% in termini 
di variazione percentuale. 

Lazio, Lombardia e Piemonte sono le prime tre regioni per numero di librerie in Italia. La presenza 
più bassa si registra al Nord-Est con il 17,6%. 

Le librerie in Italia occupano oltre undicimila addetti. 

“Quanto emerso dal nostro osservatorio ci rafforza nella convinzione che senza un’azione sistemica 
le librerie e la lettura non possono crescere nel paese. Per noi è fondamentale, quindi, confermare le 
misure adottate l’anno scorso ma anche avere finalmente la forza e il coraggio di rendere detraibili 
le spese per i libri al pari di quanto avviene ad esempio per le spese mediche” dice Paolo 
Ambrosini, presidente di Ali Confcommercio. 

	
https://www.pescaralive.it/salgono-le-vendite-delle-librerie-indipendenti-per-il-463-piu-clienti-dopo-lockdown/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Editoria: Osservatorio Ali, librerie in 

ripresa, il 46,3% registra più clienti in 
ultimi 6 mesi 2020 

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Il settore delle librerie indipendenti è in decisa ripresa dopo 
il duro colpo causato dall’emergenza sanitaria: il 34% ha registrato un miglioramento 
dell’andamento della propria attività economica negli ultimi sei mesi del 2020 e il 46,3% ha 
visto entrare più clienti rispetto ai primi sei mesi dell’anno caratterizzati dalle restrizioni 
del primo lockdown. Questi i primi dati che emergono dal secondo ‘Osservatorio sulle 
librerie in Italia II semestre 2020, le prospettive al giugno 2021′, realizzata da Ali, 
Associazione Librai Italiani, in collaborazione con Format Research. Ricerca presentata nel 
corso della 77esima assemblea dell’Associazione librai italiani Confcommercio in corso 
oggi a Roma. Occasione nella quale il presidente dell’Ali, Paolo Ambrosini, ha chiesto che 
“si rendano le spese per i libri detraibili come le spese mediche’. 

La ricerca mette in luce il fatto che sono tornati ad entrare ed acquistare in libreria nel 
secondo semestre del 2020 e nei primi mesi del 2021 sia clienti storici delle librerie, sia 
‘nuovi’ clienti, con un aumento dei titoli venduti. Dal mese di giugno al mese di dicembre 
2020, il 48,6% delle librerie indipendenti ha registrato un aumento dei libri acquistati dai 
clienti ed il 43,1% un aumento dell’acquisto dei libri ‘in valore’. Alla luce di questi elementi, 
i librai indipendenti esprimono un giudizio decisamente positivo sulle misure governative 
per il settore delle librerie – come 18app, Carta Docente, Biblioteche, Apertura anticipata, 
Librerie sempre aperte – che, in questo periodo di crisi sanitaria ed economica, si sono 
rivelate un fattore essenziale per consentire al settore di potere continuare a fare impresa 
e cultura.  

Sul fronte della digitalizzazione da oltre un anno dall’inizio della crisi anche il settore delle 
librerie indipendenti ha provveduto ad innovare: il 32,7% ha iniziato ad utilizzare l’e-
commerce (che prima della pandemia non utilizzava) per le consegne a domicilio (erano il 
27,3% a giugno 2020), il 28,4% ha utilizzato l’e-commerce (che prima della pandemia non 
utilizzava) per la vendita a distanza. Tra le imprese che a seguito della pandemia hanno 
iniziato ad utilizzare l’e-commerce per le consegne a domicilio, nove su dieci 
continueranno ad effettuare il servizio anche nel post pandemia. 

https://www.fortuneita.com/2021/05/24/editoria-osservatorio-ali-librerie-in-ripresa-il-463-registra-piu-clienti-in-ultimi-6-mesi-2020/  
 
 
 
 
 
 



 
Salgono	le	vendite	delle	librerie	

indipendenti:	per	il	46,3%	più	clienti	
dopo	lockdown	

ATTUALITÀ 

Di	Redazione	Cronaca	Il	24	Maggio,	2021	Pescara.	in	decisa	ripresa	il	settore	delle	
librerie	indipendenti,	dopo	il	duro	colpo	causato	dall’emergenza	sanitaria:	il	34%	ha	
registrato	un	miglioramento	dell’attività	economica	negli	ultimi	sei	mesi	del	2020	e	il	46,3%	
ha	visto	entrare	più	clienti	rispetto	ai	primi	sei	mesi	dell’anno,	segnati	dalle	restrizioni	del	
primo	lockdown.	Sono	tornati	in	libreria,	nel	secondo	semestre	del	2020	e	nei	primi	mesi	del	
2021,	sia	clienti	storici	sia	nuovi	clienti,	con	un	aumento	dei	titoli	venduti. 
Anche	se,	sul	totale	dei	clienti	che	nel	corso	dell’ultimo	anno	hanno	acquistato	almeno	un	
articolo	in	libreria,	quasi	otto	su	dieci	sono	persone	che	appartengono	alla	clientela	storica.	

Da	giugno	a	dicembre	2020,	il	48,6%	delle	librerie	indipendenti	ha	registrato	un	aumento	dei	
libri	acquistati	dai	clienti	ed	il	43,1%	un	aumento	dell’acquisto	dei	libri	“in	valore”.	
Questo	secondo	i	dati	dell”Osservatorio	sulle	librerie	in	Italia	II	semestre	2020,	le	prospettive	
al	giugno	2021′,	
realizzato	da	Ali,	Associazione	Librai	Italiani,	in	collaborazione	con	Format	Research,	
presentati	oggi	alla	77/ma	Assemblea	dell’Associazione	Librai	Italiani	Confcommercio.	

A	chiudere	i	lavori	il	ministro	della	Cultura	Dario	Franceschini	dopo	gli	interventi	dei	
presidenti	di	Ali,	Paolo	Ambrosini;	di	Confcommercio,	Carlo	Sangalli;	dell’Aie,	Ricardo	Franco	
Levi.	

Positivo	il	giudizio	dei	librai	indipendenti	sulle	misure	governative	per	il	settore	con	un	
impatto	positivo	sui	ricavi	per	oltre	il	64%	delle	imprese	nel	caso	dell’App18,	già	prevista	
prima	della	pandemia.	

Circa	l’8%	delle	librerie	ha	riscontrato	un	impatto	superiore	al	25%	rispetto	ai	ricavi.	

Per	oltre	il	72%	per	quanto	riguarda	La	Carta	Docente,	anche	questa	già	prevista	prima	della	
pandemia.	Il	9,4%	
delle	imprese	ha	riscontrato	un	impatto	superiore	al	25%	rispetto	ai	ricavi.	Buono	anche	il	
giudizio	in	merito	
alla	misura	“Biblioteche”	che	per	oltre	il	72%	delle	librerie	ha	avuto	un	effetto	positivo	
sull’andamento	dei	
ricavi.	Positiva	l’apertura	anticipata	per	oltre	il	74%	delle	librerie.	

Per	il	12,5%	delle	imprese	ha	avuto	un	impatto	di	oltre	il	25%	sui	ricavi.	E	per	quasi	nove	
librerie	su	dieci	ha	avuto	un	effetto	positivo	sui	ricavi	la	misura	che	ha	consentito	alle	imprese	
di	restare	sempre	aperte,	anche	in	zona	rossa.	



Sul	fronte	della	digitalizzazione,	a	oltre	un	anno	dall’inizio	della	crisi,	c’è	stata	innovazione	
anche	per	le	librerie	indipendenti:	il	32,7%	ha	iniziato	ad	utilizzare	per	la	prima	volta	l’e-
commerce	per	le	consegne	a	domicilio	(erano	il	27,3%	a	giugno	2020)	e	il	28,4%	per	la	
vendita	a	distanza.	E	tra	queste	sono	nove	su	dieci	le	imprese	che	continueranno	ad	utilizzare	
l’e-commerce	per	le	consegne	a	domicilio	anche	nel	post	pandemia.	In	peggioramento	la	
capacità	delle	librerie	indipendenti	di	far	fronte	al	proprio	fabbisogno	finanziario	nei	primi	tre	
mesi	del	2021	rispetto	al	dato	con	il	quale	si	era	chiuso	il	2020.	La	previsione,	in	vista	della	
metà	dell’anno,	fa	registrare	tuttavia	un	netto	
miglioramento	dell’indicatore.	In	lieve	peggioramento	anche	i	costi	di	gestione	delle	librerie	
indipendenti	alla	
fine	del	2020.	

Nei	primi	tre	mesi	del	2021	sono	il	4%	le	librerie	che	dichiarano	che	la	situazione	sia	
“peggiorata”.	

Da	segnalare	che	negli	ultimi	anni	c’è	stata	una	diminuzione	delle	librerie	pari	al	-8,3%	in	
termini	
di	variazione	percentuale.	

Lazio,	Lombardia	e	Piemonte	sono	le	prime	tre	regioni	per	numero	di	librerie	in	Italia.	La	
presenza	più	bassa	si	registra	al	Nord-Est	con	il	17,6%.	

Le	librerie	in	Italia	occupano	oltre	undicimila	addetti.	

“Quanto	emerso	dal	nostro	osservatorio	ci	rafforza	nella	convinzione	che	senza	un’azione	
sistemica	le	librerie	e	la	lettura	non	possono	crescere	nel	paese.	Per	noi	è	fondamentale,	
quindi,	confermare	le	misure	adottate	l’anno	scorso	ma	anche	avere	finalmente	la	forza	e	il	
coraggio	di	rendere	detraibili	le	spese	per	i	libri	al	pari	di	quanto	avviene	ad	esempio	per	le	
spese	mediche”	dice	Paolo	Ambrosini,	presidente	di	Ali	Confcommercio.	

https://abruzzolive.it/salgono-le-vendite-delle-librerie-indipendenti-per-il-463-piu-clienti-dopo-lockdown/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=salgono-le-vendite-delle-librerie-indipendenti-per-il-463-piu-clienti-dopo-lockdown		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Editoria:	Osservatorio	Ali,	librerie	in	ripresa,	il	
46,3%	registra	più	clienti	in	ultimi	6	mesi	2020	
24 Maggio 2021 - Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Il settore delle librerie indipendenti 
è in decisa ripresa dopo il duro colpo causato dall’emergenza sanitaria: il 34% 
ha registrato un miglioramento dell’andamento della propria attività economica 
negli ultimi sei mesi del 2020 e il 46,3% ha visto entrare più clienti rispetto ai 
primi sei mesi dell’anno caratterizzati dalle restrizioni del primo lockdown. Questi 
i primi dati che emergono dal secondo ‘Osservatorio sulle librerie in Italia II 
semestre 2020, le prospettive al giugno 2021’, realizzata da Ali, Associazione 
Librai Italiani, in collaborazione con Format Research. Ricerca presentata nel 
corso della 77esima assemblea dell’Associazione librai italiani Confcommercio 
in corso oggi a Roma. Occasione nella quale il presidente dell’Ali, Paolo 
Ambrosini, ha chiesto che “si rendano le spese per i libri detraibili come le spese 
mediche”. 
https://www.laleggepertutti.it/495909_editoria-osservatorio-ali-librerie-in-ripresa-il-463-registra-piu-clienti-in-ultimi-6-mesi-2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Editoria: Osservatorio Ali, librerie in 
ripresa, il 46,3% registra più clienti in 

ultimi 6 mesi 2020 (4) 
24/05/2021	 -	 11:10	 (Adnkronos)	 -	 In	 lieve	 peggioramento	 i	 costi	 di	 gestione	 delle	 librerie	
indipendenti	alla	fine	del	2020.	Nei	primi	tre	mesi	del	2021	sono	il	4%	le	librerie	che	dichiarano	
che	la	situazione	sia	'peggiorata'.	Il	giudizio	sulle	misure	specifiche	in	favore	delle	librerie	sono	
state	 estremamente	 soddisfacenti	 per	 le	 imprese:	 hanno	 avuto	 effetti	 positivi	 in	 termini	 di	
incrementi	dei	ricavi.	L’app18	(misura	già	prevista	prima	della	pandemia)	ha	avuto	un	impatto	
positivo	sui	 ricavi	per	oltre	 il	64%	delle	 imprese.	Circa	 l’8%	delle	 librerie	ha	riscontrato	un	
impatto	superiore	al	25%	rispetto	ai	ricavi.	La	Carta	Docente	(misura	già	prevista	prima	della	
pandemia)	ha	avuto	un	impatto	positivo	sui	ricavi	per	oltre	il	72%	delle	librerie.	Il	9,4%	delle	
imprese	ha	riscontrato	un	impatto	superiore	al	25%	rispetto	ai	ricavi.	

Buono	anche	il	giudizio	in	merito	alla	misura	'biblioteche'	che	per	oltre	il	72%	delle	librerie	ha	
avuto	un	effetto	positivo	sull’andamento	dei	ricavi.	La	misura	'Apertura	anticipata'	ha	avuto	un	
effetto	positivo	per	oltre	il	74%	delle	librerie.	Per	il	12,5%	delle	imprese	l’apertura	anticipata	
delle	librerie	ha	avuto	un	impatto	di	oltre	il	25%	sui	ricavi.	Elevatissimo	il	numero	di	librerie	
che	 ha	 dichiarato	 un	 effetto	 positivo	 sui	 ricavi	 la	misura	 che	 ha	 consentito	 alle	 imprese	 di	
restare	sempre	aperte	anche	in	zona	rossa.	Quasi	nove	librerie	su	dieci.	

Le	librerie	indipendenti	non	si	sono	perse	d’animo	durante	la	pandemia,	hanno	incrementato	
l’e-commerce	e	le	vendite	con	consegne	a	domicilio.	Tra	le	imprese	che	a	seguito	della	pandemia	
hanno	 iniziato	ad	utilizzare	 l’e-commerce	per	 le	 consegne	a	domicilio,	 il	 91,6%	continua	ad	
effettuare	 il	 servizio.	 Il	 78,8%	 delle	 librerie	 indipendenti	 ha	 dichiarato	 che	 non	 ha	 figure	
preposte	alla	gestione	dell’attività	di	e-commerce.	Tra	le	imprese	che	hanno	personale	preposto	
alla	gestione	dell’e-commerce	il	44,7%	ha	erogato	formazione,	in	prevalenza	per	il	caricamento	
dei	prodotti	e	 la	gestione	del	magazzino.	Il	giudizio	delle	librerie	indipendenti	sull’utilità	dei	
canali	 online	 per	 sopperire	 alla	 chiusura	 dei	 negozi	 fisici	 spacca	 a	 metà	 il	 campione.	 L’e-
commerce	viene	visto	come	opportunità	ma	anche	come	una	minaccia.	
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Editoria: Osservatorio Ali, librerie in ripresa, il 
46,3% registra più clienti in ultimi 6 mesi 

2020 (3) 
Da  ildenaro.it  -24 Maggio 2021 

(Adnkronos) – La fiducia delle librerie nell’andamento della propria attività 
economica è pressoché doppia rispetto alle imprese del terziario. 
L’indicatore a fine 2020 era ’49’ contro il ’24’ del terziario. Per quanto si 
segnali un peggioramento per il primo trimestre dell’anno, la previsione 
delle librerie per giugno 2021 è pari a ’54’ contro il ’28’ del terziario. 

https://www.ildenaro.it/editoria-osservatorio-ali-librerie-in-ripresa-il-463-registra-piu-clienti-in-ultimi-6-mesi-2020-3/  
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