
	
«Bisogna	rilanciare	le	librerie	

indipendenti»:	l'assemblea	nazionale	di	Ali	
Confcommercio	a	Padova	

L’Ali	conquista	sempre	maggiore	credibilità	sia	sul	fronte	degli	iscritti	(più	165%)	che	
su	quello,	ben	più	ambizioso,	di	fungere	da	capofila	di	un’unità	d’intenti	fra	tutte	le	
librerie:	indipendenti,	in	franchising	e	di	quelle	espressione	diretta	degli	editori	

 

 
 

11 maggio 2022 09:41 
«La	libreria	è	il	luogo	dove	puoi	trovare	il	libro	che	non	cercavi».	Paolo	Ambrosini,	presidente	
nazionale	di	Ali	Confcommercio,	l’organizzazione	che	rappresenta	il	mondo	delle	librerie	
indipendenti	e	che	si	batte	da	anni	per	la	salvaguardia	di	queste	importanti	realtà	non	solo	
economiche	ma	anche	culturali,	ha	offerto	questa	immagine,	molto	significativa,	per	
sottolineare	la	funzione	indispensabile	di	questo	particolare	segmento	del	commercio.	Lo	ha	
fatto	nel	corso	della	78esima	Assemblea	Nazionale	dell’Associazione,	svoltasi	nella	Sala	Aria	
del	Centro	Conferenze	della	Camera	di	Commercio	di	Padova	e	nel	corso	della	quale	sono	stati	
presentati	anche	i	dati	dell’Osservatorio	Librerie	a	cura	di	Ali	e	Format	Research.	

	
Librerie	
Aperta	dal	video	di	saluto	del	presidente	di	Confcommercio,	Carlo	Sangalli	che,	oltre	che	
ribadire	l’importanza	della	cultura	e	delle	librerie	«che	sono	luoghi	importanti	per	la	sua	



diffusione»,	ha	voluto	ringraziare	Padova	e	la	locale	sezione	di	Confcommercio	organizzatrice,	
tra	l’altro,	del	Premio	Letterario	Sportivo	“Memo	Geremia”,	l’assemblea	ha	quindi	visto,	prima	
della	relazione	di	Ambrosini,	i	saluti	del	presidente	dell’Ascom	e	di	Confcommercio	Veneto,	
Patrizio	Bertin,	degli	assessori	provinciale	Cristian	Bottaro	e	comunale	Francesca	Benciolini,	
oltre	a	quello	di	Antonio	Zaglia,	presidente	provinciale	e	regionale	dell’Ali.	«È	un	grande	
prestigio	per	Padova	essere	stata	scelta	per	la	convention	nazionale	di	questo	comparto	-	ha	
detto	Zaglia	-	e	ciò	è	oltremodo	significativo	se	consideriamo	che	è	la	prima	volta	che	l’Ali	si	
riunisce	in	una	località	ed	in	un	contesto	che	non	siano	la	capitale	o	la	Fiera	del	Libro».	Ad	
Ambrosini	non	sono	mancati	gli	argomenti:	dalle	difficoltà	del	post	pandemia,	alle	questioni	
legate	ai	rinnovi	contrattuali,	agli	interventi	governativi	in	favore	di	giovani	e	biblioteche	che	
rischiano	di	tenere	le	librerie	ai	margini	delle	provvidenze.	In	compenso	l’Ali	conquista	
sempre	maggiore	credibilità	sia	sul	fronte	degli	iscritti	(più	165%)	che	su	quello,	ben	più	
ambizioso,	di	fungere	da	capofila	di	un’unità	d’intenti	fra	tutte	le	librerie:	indipendenti,	in	
franchising	e	di	quelle	espressione	diretta	degli	editori.	Infine	a	Pierluigi	Ascani,	di	Format	
Research,	è	spettato	il	compito	di	presentare	i	dati	dell’Osservatorio	sulle	Librerie	dal	quale	è	
emersa	una	sostanziale	soddisfazione	dei	librai	italiani	per	i	mesi	trascorsi	anche	se	le	nubi	
all’orizzonte	(causa	inflazione,	guerra	in	Ucraina	e	costi	di	gestione	in	rapido	aumento)	non	
inducono	all’ottimismo.	
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https://www.padovaoggi.it/attualita/assemblea-nazionale-librerie-indipendenti-padova-11-maggio-2022.html		

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
Ultim’ora l’assemblea nazionale di Ali 

Confcommercio a Padova 
		
	Maggio	11,	2022	«La libreria è il luogo dove puoi trovare il libro che non cercavi». Paolo 
Ambrosini, presidente nazionale di Ali Confcommercio, l’organizzazione che rappresenta il 
mondo delle librerie indipendenti e che si batte da anni per la salvaguardia di queste 
importanti realtà non solo economiche ma anche culturali, ha offerto questa immagine, 
molto significativa, per sottolineare la funzione indispensabile di questo particolare 
segmento del commercio. Lo ha fatto nel corso della 78esima Assemblea Nazionale 
dell’Associazione, svoltasi nella Sala Aria del Centro Conferenze della Camera di 
Commercio di Padova e nel corso della quale sono stati presentati anche i dati 
dell’Osservatorio Librerie a cura di Ali e Format Research. 

Librerie 
Aperta dal video di saluto del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli che, oltre che 
ribadire l’importanza della cultura e delle librerie «che sono luoghi importanti per la sua 
diffusione», ha voluto ringraziare Padova e la locale sezione di Confcommercio 
organizzatrice, tra l’altro, del Premio Letterario Sportivo “Memo Geremia”, l’assemblea ha 
quindi visto, prima della relazione di Ambrosini, i saluti del presidente dell’Ascom e di 
Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin, degli assessori provinciale Cristian Bottaro e 
comunale Francesca Benciolini, oltre a quello di Antonio Zaglia, presidente provinciale e 
regionale dell’Ali. «È un grande prestigio per Padova essere stata scelta per la convention 
nazionale di questo comparto – ha detto Zaglia – e ciò è oltremodo significativo se 
consideriamo che è la prima volta che l’Ali si riunisce in una località ed in un contesto che 
non siano la capitale o la Fiera del Libro». Ad Ambrosini non sono mancati gli argomenti: 
dalle difficoltà del post pandemia, alle questioni legate ai rinnovi contrattuali, agli 
interventi governativi in favore di giovani e biblioteche che rischiano di tenere le librerie ai 
margini delle provvidenze. In compenso l’Ali conquista sempre maggiore credibilità sia sul 
fronte degli iscritti (più 165%) che su quello, ben più ambizioso, di fungere da capofila di 
un’unità d’intenti fra tutte le librerie: indipendenti, in franchising e di quelle espressione 
diretta degli editori. Infine a Pierluigi Ascani, di Format Research, è spettato il compito di 
presentare i dati dell’Osservatorio sulle Librerie dal quale è emersa una sostanziale 
soddisfazione dei librai italiani per i mesi trascorsi anche se le nubi all’orizzonte (causa 
inflazione, guerra in Ucraina e costi di gestione in rapido aumento) non inducono 
all’ottimismo. 

https://www.ultimoraveneto.it/2022/05/11/ultimora-lassemblea-nazionale-di-ali-confcommercio-a-padova/		
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
A PADOVA L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI LIBRAI 

10 Maggio 2022  

E' Padova ad ospitare la settantottesima Assemblea di Ali, Associazione librai italiani aderente a 
Confcommercio, un momento di confronto e dibattito alla presenza delle istituzioni, del mondo del libro 
italiano e straniero. Occasione per fare il punto sullo stato di salute del mercato dei libri e delle librerie, 
ma anche per presentare il secondo Osservatorio nazionale delle librerie italiane realizzato da Ali 
Confcommercio. 
Aver scelto la città del Santo come luogo d'incontro per l'assemblea, riempie di orgoglio il Presidente 
Patrizio Bertin poiché Confcommercio Ascom Padova assieme ad ALI e Confcommercio nazionale, da 
8 anni realizza il Premio letterario sportivo Memo Geremia, che si occupa di promuovere e diffondere 
i valori e gli ideali culturali legati allo sport, e promuovere la lettura. 
 
https://www.gruppotv7.com/padova/2022/05/10/a-padova-l-assemblea-nazionale-dei-librai-87-52/  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
I lettori? Sono sempre più giovani e i manga 

giapponesi 'salvano' le librerie VIDEO

 
 

Dopo i picchi di vendite registrati durante la pandemia, ora anche le librerie 
vivono la contrazione degli acquisti.  
“Ma il boom dei manga giapponesi porta molti giovani nelle nostre attività e, 
nonostante la crisi, le aperture superano le chiusure”, spiegano i librai riuniti a 
Padova nella 78^ Assemblea Nazionale dell’Ali-Associazione librai italiani di 
Confcommercio. 
 
https://tgpadova.telenuovo.it/attualita/2022/05/10/poliziotti-di-quartiere-e-unita-cinofila-alla-scuola-di-vallonga-ad-arzergrande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

78° ASSEMBLEA DELL’ALI – 
ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI DI 
CONFCOMMERCIO 

 

redazione 

Maggio10/ 2022 
78° ASSEMBLEA DELL’ALI, ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI DI CONFCOMMERCIO 

10 maggio 2022 – presso la sede della Camera di Commercio – Sala Aria – Centro Conferenze alla 
Stanga – Piazza Zanellato, 21 – ore 10,30 – Padova 

78° Assemblea di Ali, l’Associazione librai italiani aderente a Confcommercio. 

L’Assemblea ritorna in presenza dopo due anni di pandemia con la relazione annuale del presidente di 
Ali Confcommercio, Paolo Ambrosini. Durante i lavori verrà presentato il secondo Osservatorio nazionale 
delle librerie italiane realizzato da Ali Confcommercio, in collaborazione con Format Research, per fare il 
punto sullo stato di salute del mercato dei libri e delle librerie. 

https://www.ildiariodellavoro.it/78-assemblea-dellali-associazione-librai-italiani-di-confcommercio/  
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