
 
30 millions € pour aider les 

bibliothèques italiennes 
Le ministre de la Culture Dario Franceschini vient de signer un accord de 
financement pour 2021. Les établissements publics bénéficieront d’un 
soutien de 30 millions €, complétant la série d’aides directes et indirectes à 
l’industrie du livre. 
 
Le 25/05/2021 à 09:40 par Nicolas Gary 
La mesure vise en effet directement les librairies, annoncée lors de la 77e assemblée de 
l’Associazione Librai Italiani (Association des libraires italiens). Les bibliothèques profiteront 
ainsi de l’enveloppe pour des achats auprès de libraires basés dans l’agglomération ou le 
territoire régional de l’établissement. « Au-delà du soutien économique, l’intervention a un 
sens particulièrement important », souligne le ministre. Il découle en effet d’une volonté 
politique de resserrer les liens entre les librairies et les bibliothèques, afin de consolider « la 
dimension communautaire, caractéristique de la lecture, et par conséquent, des librairies 
elles-mêmes ». 
Dans le même temps, l’ALI a présenté quelques données sur le commerce du livre : sur 
mars et avril 2021, les ventes sont reparties avec 34 % de hausse. D’ailleurs, 46,3 % des 
personnes interrogées assurent qu’elles ont plus de fréquentations dans leur commerce. 
Marino Sinibaldi, président du Centro per il Libro e la Lettura, ajoute que, depuis la fin du 
confinement, les librairies ont été littéralement submergées de nouveaux clients. 

L’Osservatorio, outil de mesure et d’analyse de l’ALI opéré avec Format Research, montre 
qu’entre juin et décembre de l’année passée, 48,6 % d’ouvrages de mieux ont été vendus 
en librairies, pour 43,1 % en valeur. Or, 2019 fut une année finalement peu glorieuse pour 
le secteur. Et pour mieux accompagner les librairies, l’ALI a dévoilé une plateforme, 
libropiu.it, permettant la commande en ligne, au niveau national.  

Le territoire italien recense 3577 librairies, avec 31,2 % d’entre elles basées dans le sud du 
pays. En 2012, elles étaient 3901, laissant comprendre une érosion dans les créations 
d’entreprises. Depuis la pandémie, 91,6 % des boutiques ont maintenu le commerce internet 
et la livraison à domicile comme canaux de vente. 



Approfondir le volet fiscal 

La prochaine étape, estime le président de l’ALI, Paolo Ambrosini, sera de produire de 
nouvelles mesures incitatives. « Le crédit d’impôt pour les librairies fut très utile », note-t-il, 
en souvenir des 4 millions € d’aides instaurées en 2017. « Nous pourrions désormais agir 
du côté des familles, en rendant les frais d’achats de livres entièrement déductibles des 
impôts », propose-t-il. 
De son côté, le président de l’Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi, salue le 
soutien confirmé et renouvelé du gouvernement au commerce. « Attribuer des fonds 
spécifiques aux bibliothèques pour 2021, dans la perspective d’achats de livres auprès de 
librairies locales est un moyen efficace pour encourager la lecture en Italie, tout en valorisant 
l’ensemble de la chaîne du livre. » 
Cumulés aux 220 millions € d’aides du Bonus Cultura — l’équivalent du Pass Culture en 
France, mis en œuvre par Matteo Renzi, alors Premier ministre d’Italie en 2016 — les 30 
millions € pour les bibliothèques seront « une stratégie efficace ».  
En France, le Centre national du livre a mis en œuvre un soutien à la hauteur de 10 millions 
€, fléché vers les bibliothèques, répartis sur 2021 et 2022. 

https://actualitte.com/article/100471/bibliotheque/30-millions-pour-aider-les-bibliotheques-italiennes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Covid stimola la lettura: più vendite e clienti 

per le librerie indipendenti. E arrivano 30 
milioni dalle biblioteche 

Di Andrea Tirone - 25 Maggio 2021 
 

 
 
 
C’è un aspetto positivo tra i tanti drammatici causati dalla pandemia: è il 
ritorno alla lettura degli italiani e l’aumento delle vendite in libreria. È questo il 
dato saliente contenuto nell’Osservatorio nazionale delle librerie italiane, 
riferito al secondo semestre 2020 e alle prospettive fino a giugno 2021, 
realizzato da Ali, Associazione librai italiani, in collaborazione con Format 
research, che è stato presentato ieri nel corso della 77/ma assemblea dell’Ali.  

A reagire meglio agli effetti della pandemia sono state in particolare le librerie 
indipendenti: il 34% di loro – secondo i dati dell’Osservatorio – 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.  

Bene le misure di sostegno del governo – Positivo il giudizio che i librai 
indipendenti hanno dato sulle misure governative per il settore. La 18App, che 
consente ai neo maggiorenni di sfruttare un bonus di 500 euro per acquistare 
libri e prodotti culturali, 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. Bene anche la Carta del docente che è stata giudicata 
positiva da oltre il 72% delle librerie con il 9,4% delle imprese che 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. Positivo il giudizio 
sull’apertura anticipata per oltre il 74% delle librerie mentre per 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.  

Spinta alla digitalizzazione – La pandemia ha portato passi avanti anche sul 
fronte della digitalizzazione dei librai: 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. 

Tra i dati negativi si segnala il peggioramento della capacità da parte 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”. E poi c’è il calo del 
numero di librerie che, negli ultimi hanno è sceso dell’8,3%.  

I dati positivi del mercato librario sono stati commentati dal Ministro della 
Cultura, Dario Franceschini, che è intervenuto alla presentazione. Il suo 
obiettivo è far si che la “riscoperta” dei consumi culturali diventi “strutturale” e 



non solo legata al momento storico. “La riscoperta di alcuni valori durante le 
chiusure e i limiti – ha commentato – credo abbia riavvicinato una serie di 
persone ai consumi immateriali e quindi può darsi che questo porti verso un 
aumento dei consumi culturali e noi dobbiamo lavorarci perché questa, che può 
essere una speranza, un’intuizione, diventi una cosa concreta”.  

Trenta milioni alle biblioteche per acquisto libri – Proprio in questa 
direzione va il decreto, appena firmato da Franceschini, per lo stanziamento di 
ulteriori 30 milioni di euro per l’acquisto di libri dalle librerie da parte delle 
biblioteche. E “stiamo lavorando perché questa misura straordinaria possa 
diventare strutturale nel bilancio dello Stato” ha detto il ministro, annunciando 
“a breve anche la partenza del tavolo di lavoro che dovrebbe diventare una 
legge complessiva per il settore dell’editoria e del libro, sul modello di quella 
del cinema”. Quanto alle librerie – ha aggiunto Franceschini – “hanno un valore 
sociale e aggregativo. Lo Stato si deve preoccupare di tutelare questi luoghi 
attraverso vari strumenti: incentivi fiscali, incentivo diretto”. 

La soddisfazione dell’Aie – Soddisfatto di questa misura si è detto il 
presidente dell’Associazione editori italiani, Ricardo Franco Levi che ha 
dichiarato: “Riservare anche nel 2021 fondi speciali alle biblioteche per gli 
acquisti nelle librerie di prossimità è un modo efficace di promuovere la lettura 
in Italia sostenendo, allo stesso tempo, l’intero mondo del libro”. “Grazie a 
questa misura e allo stanziamento di 220 milioni per la 18App, in modo che 
tutti i neo-maggiorenni possano usufruire anche nel 2021 di un assegno di 500 
euro per gli acquisti culturali, il Governo e il Parlamento proseguono sulla 
strada del sostegno alla domanda di libri nel nostro Paese – – continua Levi. “Il 
nostro auspicio – conclude il presidente dell’Aie – è che tali misure possano in 
futuro trovare stabilità all’interno della annunciata legge di sistema per 
l’editoria voluta dal Ministro Franceschini”. 

https://www.adginforma.it/il-covid-stimola-la-lettura-piu-vendite-e-clienti-per-le-librerie-indipendenti-e-arrivano-30-milioni-dalle-biblioteche/  

 
 
 
 



 

Le librerie italiane si difendono, 
nonostante le bordate di Amazon 

GRAZIA LETIZIA 26 MAGGIO 2021 

 
Da giugno a dicembre 2020 il 48,6% delle librerie italiane indipendenti ha 
registrato un aumento dei libri acquistati dai clienti 
D’estate, si sa, l’asfittico mercato dei libri registra sempre un piccolo sussulto: aumentano 
infatti le letture da spiaggia. I gialli sono sempre in pole position, assieme ai romanzi 
d’amore e ai grandi classici. Ma quest’anno si registra un dato inatteso: le librerie italiane, 
nonostante il Covid, hanno registrato una vitalità inattesa. 

Secondo il secondo Osservatorio nazionale delle librerie italiane realizzato in 
collaborazione con Format Research, 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. 

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. 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 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. 

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. 

Le librerie italiane 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 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. 



 
Il presidente Ali, Paolo Ambrosini 

Commentando i dati dell’Osservatorio, Paolo Ambrosini presidente di Ali-
Confcommercio, ha sottolineato 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 – ha detto Ambrosini – 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”. Ambrosini ha poi ricordato, nel suo intervento a conclusione dei quattro anni di 
presidenza dell’Associazione Librai Italiani, i risultati ottenuti in questi anni tra cui 
l’approvazione dellalegge sul libro, il riconoscimento del libro come bene essenziale e 
l’apertura anticipata delle nostre attività in piena pandemia, gli aiuti che grazie all’ottimo 
rapporto con le istituzioni a partire dal ministro Franceschini siamo riusciti ad ottenere 
per sostenere le librerie in questo ultimo difficilissimo anno”. 

 
https://www.policymakermag.it/insider/le-librerie-italiane-tengono-nonostante-le-bordate-di-amazon/  

 
 
 
 
 


