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3UHVHQWD]LRQH�GHOO·LQGDJLQH�_�/·DUWLFROD]LRQH�GHOO·LQWHUYHQWR�GL�ULFHUFD�

4XHVWR�GRFXPHQWR�SUHVHQWD�L�ULVXOWDWL�GHOOD�TXDUWD�HGL]LRQH�GHOO·RVVHUYDWRULR�VHPHVWUDOH�
«Nuove chiavi di lettura sul mondo delle librerie: numeri, prospettive e tendenze», svolta da 
Format Research per conto di ALI ² Associazione Librai Italiani. 

*OL�RELHWWLYL�GHOO·LQGDJLQH��/·RELHWWLYR�GHOO·LQGDJLQH�q�TXHOOR�GL�ULOHYDUH�H�GHVFULYHUH�
O·DQGDPHQWR�GHOOH�OLEUHULH�LQGLSHQGHQWL�QHO�FRUVR�GHO������H�OD�SUHYLVLRQH�SHU�OD�ILQH�GHOO·DQQR��
LO�FOLPD�GL�ILGXFLD��O·DQGDPHQWR�GHL�ULFDYL��L�OLYHOOL�GL�RFFXSD]LRQH��LO�FUHGLWR�H�OD�UHOD]LRQH�FRQ�L�
IRUQLWRUL��OH�JHVWLRQH�GHOO·HGLWRULD�VFRODVWLFD�H�XQLYHUVLWDULD��

Le interviste sono state effettuate nel periodo: 30 settembre ² 20 ottobre 2022.
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Metodo | /·LQGDJLQH�FDPSLRQDULD

/·LQGDJLQH campionaria è rivolta ad un campione statisticamente rappresentativo di «librerie indipendenti»
(imprese italiane del «commercio al dettaglio di libri nuovi e di libri di seconda mano»). Numerosità campionaria:
411 librerie indipendenti. Dalla rilevazione sono state escluse tutte le librerie di «catena». /·LQGDJLQH è stata svolta
per mezzo di un questionario strutturato concordato con ALI e somministrato con il metodo delle interviste
telefoniche (Sistema Cati, Computer Assisted Telephone Interview) e via web (Sistema Cawi, Computer Assisted
Web Interview).
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Considerazioni generali di sintesi | Principali evidenze
CLIMA DI FIDUCIA ED INDICATORI CONGIUNTURALI

In flessione O·LQGLFDWRUH relativo al clima di fiducia nei confronti GHOO·HFRQRPLD italiana delle librerie. La fiducia
QHOO·DQGDPHQWR generale GHOO·HFRQRPLD del paese non è destinato a migliorare in vista della fine GHOO·DQQR.

Il lieve calo GHOO·indicatore relativo DOO·DQGDPHQWR economico della propria impresa viene riassorbito dalla previsione
ottimistica di fine anno (in vista delle festività natalizie). Il sentiment delle librerie è stato registrato a ottobre. Tiene la
fiducia delle librerie QHOO·DQGDPHQWR della propria attività in vista del 31/12.

Come per O·DQGDPHQWR della propria impresa anche O·LQGLFDWRUH dei ricavi è in lieve calo ma tengono le aspettative
delle librerie (che sono state intervistate a ottobre) nei confronti del buon andamento delle vendite di fine anno.

Stabile la situazione GHOO·RFFXSD]LRQH presso le librerie indipendenti, sia nel primo semestre 2022 rispetto al periodo
precedente, sia in vista della fine GHOO·DQQR.

In netto calo O·LQGLFDWRUH relativo alla liquidità delle imprese (era 43 a dicembre 2021 ora si attesta al 38): di fatto anche
le librerie stanno soffrendo O·LPSDWWR GHOO·DXPHQWR dei costi e di uno scenario economico incerto.

La percentuale di imprese che ha chiesto un fido o un finanziamento nel corso degli ultimi mesi sono il 24%. Il 70% delle
imprese ha visto accogliere interamente la propria domanda di credito.

Il 77% di librerie hanno fatto domanda di credito in prevalenza per esigenze di liquidità e cassa, il 13% per investimenti e
O·11% per la ristrutturazione del credito.

Quasi otto librerie su dieci lamentano un aumento abnorme dei prezzi praticati dai propri fornitori. Di queste, circa il 48%
registra un aumento dei prezzi superiore al 20%.

Il 54% delle librerie segnala un aumento dei clienti entrati in libreria e il 55% un aumento dei libri acquistati dai
clienti (anche in valore), rispetto allo stesso periodo del 2021.
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Fiducia ECONOMIA ITALIANA | ,Q�IOHVVLRQH�O·LQGLFDWRUH�UHODWLYR�DO�FOLPD�GL�ILGXFLD�QHL�
FRQIURQWL�GHOO·HFRQRPLD�LWDOLDQD�GHOOH�OLEUHULH��/D�ILGXFLD�QHOO·DQGDPHQWR�JHQHUDOH�
GHOO·HFRQRPLD�GHO�SDHVH�QRQ�q�GHVWLQDWR�D�PLJOLRUDUH�LQ�YLVWD�GHOOD�ILQH�GHOO·DQQR�

Base campione: 411 casi. ,QGLFDWRUH� ����PLJOLRUDWR��������LQYDULDWR��������&DPSR�GL�YDULD]LRQH��WUD��������QHOO·LSRWHVL�LQ�FXL�LO�WRWDOH�GHJOL�LQWHUY istDWL�HVSULPHVVH�XQ·RSLQLRQH�GL�PLJOLRUDPHQWR��
H�����QHOO·LSRWHVL�LQ�FXL�LO�WRWDOH�GHJOL�LQWHUYLVWDWL�HVSULPHVVH�XQ·RSLQLRQH�GL�SHJJLRUDPHQWR�� 'DWL�FRQJLXQWXUDOL�H�SURVSHWWLYD�DO�GLFHPEUH�������,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

$�6XR�JLXGL]LR�OD�VLWXD]LRQH�HFRQRPLFD�JHQHUDOH�GHOO·,WDOLD��D�SUHVFLQGHUH�GDOOD�VLWXD]LRQH�GHOOD�6XD�OLEUHULD�H�GHO�
Suo settore, nei primi sei mesi del 2021 (gennaio-giugno) è migliorata, rimasta invariata o peggiorata rispetto ai sei 
mesi precedenti?

CLIMA DI FIDUCIA ECONOMIA ITALIANA (LIBRERIE vs TERZIARIO)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Terziario ITALIA

Clima di fiducia

LIBRERIE

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

',&�·�� 3% 36% 61% 21
*,8�·�� 9% 45% 46% 32
',&�·�� 16% 41% 43% 36
*,8�·�� 8% 34% 58% 25
',&�¶�� 21
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TERZIARIO
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53 53

&RPH�JLXGLFD�O·DQGDPHQWR�HFRQRPLFR�GHOOD�6XD�OLEUHULD�QHL�SULPL�VHL�PHVL�GHO�������JHQQDLR-giugno) rispetto ai sei 
mesi precedenti?

ANDAMENTO IMPRESA| ,O�OLHYH�FDOR�GHOO·LQGLFDWRUH�UHODWLYR�DOO·DQGDPHQWR�HFRQRPLFR�
della propria impresa viene riassorbito dalla previsione ottimistica di fine anno (in 
vista delle festività natalizie). Il sentiment delle librerie è stato registrato a ottobre. 
7LHQH�OD�ILGXFLD�GHOOH�OLEUHULH�QHOO·DQGDPHQWR�GHOOD�SURSULD�DWWLYLWj�LQ�YLVWD�GHO�������

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

',&�·�� 34% 31% 35% 49
0$5�·�� 12% 39% 49% 32
*,8�¶�� 28% 44% 28% 50
',&�¶�� 35% 36% 29% 53
*,8�¶�� 31% 37% 32% 49
',&�¶�� 53

INDICE

24
30
41
40
51
43

$QGDPHQWR�GHOO·LPSUHVD
LIBRERIE

TERZIARIO
ITALIA

Terziario ITALIA

LIBRERIE

Base campione: 411 casi. ,QGLFDWRUH� ����PLJOLRUDWR��������LQYDULDWR��������&DPSR�GL�YDULD]LRQH��WUD��������QHOO·LSRWHVL�LQ�FXL�LO�WRWDOH�GHJOL�LQWHUY istDWL�HVSULPHVVH�XQ·RSLQLRQH�GL�PLJOLRUDPHQWR��
H�����QHOO·LSRWHVL�LQ�FXL�LO�WRWDOH�GHJOL�LQWHUYLVWDWL�HVSULPHVVH�XQ·RSLQLRQH�GL�SHJJLRUDPHQWR�� 'DWL�FRQJLXQWXUDOL�H�SURVSHWWLYD�DO�GLFHPEUH�������,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

ANDAMENTO IMPRESA (LIBRERIE vs TERZIARIO)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

DICEMBRE 
2021

DICEMBRE 
2022
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53 52

1HL�SULPL�VHL�PHVL�GHO�������O·DQGDPHQWR�GHL�ULFDYL�GHOOD�6XD�OLEUHULD�q�PLJOLRUDWR��ULPDVWR�LQYDULDWR�R�SHJJLRUDWR�
rispetto ai sei mesi precedenti?

RICAVI | &RPH�SHU�O·DQGDPHQWR�GHOOD�SURSULD�LPSUHVD�DQFKH�O·LQGLFDWRUH�GHL�ULFDYL�
è in lieve calo ma tengono le aspettative delle librerie (che sono state intervistate a 
ottobre) nei confronti del buon andamento delle vendite di fine anno.

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

',&�·�� 37% 33% 30% 54
0$5�·�� 10% 32% 57% 27
*,8�¶�� 27% 42% 31% 48
',&�¶�� 31% 44% 25% 53
*,8�·�� 29% 40% 31% 49
',&�¶�� 52

INDICE

23
25
40
39
50
43

RICAVI (LIBRERIE vs TERZIARIO)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Terziario ITALIA

Andamento dei ricavi

LIBRERIE

LIBRERIE
TERZIARIO

ITALIA

Base campione: 411 casi. ,QGLFDWRUH� ����PLJOLRUDWR��������LQYDULDWR��������&DPSR�GL�YDULD]LRQH��WUD��������QHOO·LSRWHVL�LQ�FXL�LO�WRWDOH�GHJOL�LQWHUY istDWL�HVSULPHVVH�XQ·RSLQLRQH�GL�PLJOLRUDPHQWR��
H�����QHOO·LSRWHVL�LQ�FXL�LO�WRWDOH�GHJOL�LQWHUYLVWDWL�HVSULPHVVH�XQ·RSLQLRQH�GL�SHJJLRUDPHQWR�� 'DWL�FRQJLXQWXUDOL�H�SURVSHWWLYD�DO�GLFHPEUH�������,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR
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47 50

Nei primi sei mesi del 2022, O·RFFXSD]LRQH complessiva della Sua libreria è migliorata, rimasta invariata o
peggiorata rispetto ai sei mesi precedenti?

OCCUPAZIONE| 6WDELOH�OD�VLWXD]LRQH�GHOO·RFFXSD]LRQH�SUHVVR�OH�OLEUHULH�
indipendenti, sia nel primo semestre 2022 rispetto al periodo precedente, sia in vista 
GHOOD�ILQH�GHOO·DQQR�

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

',&�·�� 3% 84% 14% 45
*,8�¶�� 9% 79% 12% 48
',&�¶�� 7% 80% 13% 47
*,8�·�� 7% 85% 8% 49
',&�¶�� 50

INDICE

28
29
39
50
46

OCCUPAZIONE (LIBRERIE vs TERZIARIO)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Terziario ITALIA

$QGDPHQWR�GHOO·RFFXSD]LRQH

LIBRERIE

LIBRERIE
TERZIARIO

ITALIA

Base campione: 411 casi. ,QGLFDWRUH� ����PLJOLRUDWR��������LQYDULDWR��������&DPSR�GL�YDULD]LRQH��WUD��������QHOO·LSRWHVL�LQ�FXL�LO�WRWDOH�GHJOL�LQWHUY istDWL�HVSULPHVVH�XQ·RSLQLRQH�GL�PLJOLRUDPHQWR��
H�����QHOO·LSRWHVL�LQ�FXL�LO�WRWDOH�GHJOL�LQWHUYLVWDWL�HVSULPHVVH�XQ·RSLQLRQH�GL�SHJJLRUDPHQWR�� 'DWL�FRQJLXQWXUDOL�H�SURVSHWWLYD�DO�GLFHPEUH�������,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR
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43 38

La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua libreria, ovvero la situazione della liquidità, nei primi
sei mesi del 2022 è migliorata, invariata o peggiorata rispetto ai sei mesi precedenti?

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

',&�·�� 16% 50% 34% 41
0$5�·�� 7% 53% 41% 33
*,8�·�� 13% 58% 29% 42
',&�·�� 18% 50% 32% 43
*,8�·�� 12% 51% 37% 38
',&�¶�� 38

INDICE

21
26
41
40
44
41

FABBISOGNO FINANZIARIO (LIBRERIE vs TERZIARIO)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Terziario ITALIA

Fabbisogno finanziario

LIBRERIE

LIBRERIE
TERZIARIO

ITALIA

Base campione: 454 casi. ,QGLFDWRUH� ����PLJOLRUDWR��������LQYDULDWR��������&DPSR�GL�YDULD]LRQH��WUD��������QHOO·LSRWHVL�LQ�FXL�LO�WRWDOH�GHJOL�LQWHUY istDWL�HVSULPHVVH�XQ·RSLQLRQH�GL�PLJOLRUDPHQWR��
H�����QHOO·LSRWHVL�LQ�FXL�LO�WRWDOH�GHJOL�LQWHUYLVWDWL�HVSULPHVVH�XQ·RSLQLRQH�GL�SHJJLRUDPHQWR�� 'DWL�FRQJLXQWXUDOL�H�SURVSHWWLYD�DO�GLFHPEUH�������,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR
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FABBISOGNO FINANZIARIO | ,Q�QHWWR�FDOR�O·LQGLFDWRUH�UHODWLYR�DOOD�OLTXLGLWj�GHOOH�
imprese (era 43 a dicembre 2021 ora si attesta al 38): di fatto anche le librerie stanno 
VRIIUHQGR�O·LPSDWWR�GHOO·DXPHQWR�GHL�FRVWL�H�GL�XQR�VFHQDULR�HFRQRPLFR�LQFHUWR�
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70

7 9 2
13

Domanda di credito| La percentuale di imprese che ha chiesto un fido o un 
finanziamento nel corso degli ultimi mesi sono il 24%. Il 70% delle imprese ha visto 
accogliere interamente la propria domanda di credito.

A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un
finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche
con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi?

Base campione: 411 casi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

24

76

Hanno fatto 
richiesta di 
credito 

(Solo alle imprese che hanno 
fatto richiesta di credito. Base 

campione= 99 casi.)
Valori percentuali

Accolta
Accolta

(con ammontare 
inferiore)

Non accolta
In attesa

(non farà richiesta 
prox sem.)

In attesa
(farà richiesta prox

sem.)
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Domanda di credito| Il 77% di librerie hanno fatto domanda di credito in prevalenza 
SHU�HVLJHQ]H�GL�OLTXLGLWj�H�FDVVD��LO�����SHU�LQYHVWLPHQWL�H�O·����SHU�OD�ULVWUXWWXUD]LRQH�
del credito.

Negli ultimi sei mesi La Sua impresa ha chiesto un finanziamento o la rinegoziazione di un finanziamento
esistente prevalentemente per«

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITOINVESTIMENTILIQUIDITÀ E CASSA

77,0% 11,0%13,0%

Base campione: 99 casi. Solo alle librerie che hanno fatto richiesta di credito. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR
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78,3

21,7

Prezzi dei fornitori| Quasi otto librerie su dieci lamentano un aumento abnorme dei 
prezzi praticati dai propri fornitori. Di queste, circa il 48% registra un aumento dei 
prezzi superiore al 20%.

Come valuta i prezzi praticati alla Sua impresa dai Suoi fornitori di servizi ed utenze nei primi sei mesi del
2022 (gen-giu), rispetto ai sei mesi precedenti (lug-dic 2021)?

Base campione: 411 casi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

-

INVARIATI DIMINUITI

Oltre +100% 3,2

Tra +80% e +100% 2,4

Tra +60% e +80% 6,6

Tra +40% e +60% 13,6

Tra +20% e +40% 22,1

Tra +5% e +20% 30,4
AUMENTATI
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Andamento ECONOMICO | Il 54% delle librerie segnala un aumento dei clienti 
entrati in libreria e il 55% un aumento dei libri acquistati dai clienti (anche in valore), 
rispetto allo stesso periodo del 2021. 
Su una scala da 0 a 10, esprima il suo livello di accordo o disaccordo rispetto alle seguenti affermazioni:
«Nei primi sei mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno«»

«SONO ENTRATI PIÙ CLIENTI «IL VALORE DEI LIBRI ACQUISTATI 
È STATO MAGGIORE

«I CLIENTI HANNO 
ACQUISTATO PIÙ LIBRI

Base campione: 411 casi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

�6FDOD�GD�� �SHU�QXOOD�G·DFFRUGR�D��� �PDVVLPR�DFFRUGR�

54,0%55,0% 57,0%
VOTI 6-10VOTI 6-10 VOTI 6-1046,0%45,0% 43,0%

VOTI 0-5VOTI 0-5 VOTI 0-5(Era il 57,0% nel 
II sem 2021)

(Era il 58,6% nel 
II sem 2021)

(Era il 55,0% nel 
II sem 2021)
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Tipologia CLIENTELA | Sul totale dei clienti che nel corso dei primi sei mesi del 2022 
hanno acquistato almeno un articolo in libreria, il 70,0% appartiene alla clientela 
storica del negozio.

Base campione: 411 casi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

Facendo uguale a 100 il totale dei clienti che hanno acquistato almeno un articolo presso la Sua
libreria nel corso dei primi sei mesi del 2022, in che percentuale questi si sono ripartiti tra:

CLIENTELA STORICA

CLIENTELA OCCASIONALE

70,0%

30,0%
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47,9%
SI

Imprese che 
distribuiscono libri 

scolastici

52,1%
NO

Imprese che non 
distribuiscono libri 

scolastici

Distribuzione libri scolastici | Poco meno della metà delle librerie indipendenti 
intervistate (il 47,9%) ha dichiarato di distribuire testi scolastici. Il dato è in calo 
rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dello scorso anno.

La Sua libreria distribuisce libri scolastici?

Base campione: 411 casi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR
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Gruppi editoriali| I maggiori ritardi da parte dei gruppi editoriali nella distribuzione dei 
testi alle librerie sono stati riscontrati per Mondadori (nel 55% dei casi). Seguono 
Giunti, La Scuola/Sei, Rizzoli, La Spiga/Eli, con percentuali superiori al 30%.

(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) Ad inizio anno scolastico per quali gruppi editoriali ha
riscontrato maggiori ritardi nella distribuzione dei testi?

Base campione: 197 casi. Solo coloro che distribuiscono libri scolastici. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano 
ammesse risposte multiple. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

Mondadori
Giunti

La Scuola/Sei
Rizzoli

La Spiga/Eli/Cetem/ Principato

Atlas
Lattes

Pearson
Zanichelli
Raffaello
Loescher

Hoepli
Altro gruppo

Valori %

45,2
38,6

37,0
37,0

32,8
23,0
23,0

21,0
19,3
18,3
18,0

6,1
7,0

55,0
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Approvvigionamento testi| Quasi nove librerie su dieci hanno registrato difficoltà 
QHOO·DSSURYYLJLRQDPHQWR�GL�WHVWL��,O�GDWR�q�GL�SRFR�LQIHULRUH�D�TXDQWR�UHJLVWUDWR�QHOOR�
stesso periodo dello scorso anno.

(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) In generale ha riscontrato maggiori difficoltà
QHOO·DSSURYYLJLRQDPHQWR dei testi delle scuole«?

Base campione: 197 casi. Solo coloro che distribuiscono libri scolastici. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano 
ammesse risposte multiple. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

11,0%
«Non ho riscontrato 

alcuna difficoltà»

89,0%
«Ho riscontrato difficoltà 
QHOOȩDSSURYYLJLRQDPHQWR�

GHL�WHVWLȱ~

«GHOOH�VFXROH�SULPDULH

«GHOOH�VFXROH�VHFRQGDULH�GL�SULPR�JUDGR

«GHOOH�VFXROH�VHFRQGDULH�GL�VHFRQGR�JUDGR

44,2%

45,0%

61,0%
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Esposizione finanziaria| Oltre il 70% delle librerie che trattano testi scolastici per le 
VFXROH�SULPDULH��GDO�PRPHQWR�GHOO·DFTXLVWR�GHL�OLEUL��DO�PRPHQWR�GHO�VDOGR�GHOOD�
fattura, restano esposte finanziariamente tra i 30 e i 60 giorni (media: 57 giorni).
(Solo coloro che distribuiscono i testi delle scuole primarie) Con riferimento alle scuole primarie,
quanto resta esposto per le fatture dei libri dal momento GHOO·DFTXLVWR al momento del saldo fattura?

Base campione: Solo coloro che distribuiscono libri scolastici delle scuole primarie. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

*LRUQL�LQWHUFRUUHQWL�GDOO·DFTXLVWR�GHL�OLEUL�DO�VDOGR�IDWWXUD�- Valori %

30 giorni 60 giorni 90 giorni 120 giorni 150 giorni

45,7

26,0 22,3

5,0 1,0

Media dei giorni
57
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(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) In generale ha riscontrato maggiori difficoltà
QHOO·DSSURYYLJLRQDPHQWR delle nuove edizioni o dei titoli di catalogo?

Base campione: 197 casi. Solo coloro che distribuiscono libri scolastici. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano 
ammesse risposte multiple. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

Criticità riscontrate per le nuove edizioni o i titoli a catalogo| Le librerie che trattano 
WHVWL�VFRODVWLFL�KDQQR�GLFKLDUDWR�GL�DYHU�ULVFRQWUDWR�GLIILFROWj�QHOO·DSSURYYLJLRQDPHQWR�
GHOOH�QXRYH�HGL]LRQL�FRVu�FRPH�QHOO·DSSURYYLJLRQDPHQWR�GHL�WLWROL�GL�FDWDORJR��D�
riferirlo sono più del 55% delle librerie).

Ho riscontrato maggiori difficoltà 
QHOO·DSSURYYLJLRQDPHQWR«

55,6%

DELLE NUOVE 
EDIZIONI

Ho riscontrato maggiori difficoltà 
QHOO·DSSURYYLJLRQDPHQWR«

DEI TITOLI DI 
CATALOGO

59,9%
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Soddisfazione verso le case editrici | La gran parte delle librerie che effettuano 
distribuzione scolastica sono insoddisfatte verso il servizio offerto loro dalle case 
editrici (i soddisfatti sono solo il 18,4%).
(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) In generale si ritiene soddisfatto/a del livello di servizio
offerto dalle case editrici della distribuzione scolastica?

Base campione: 197 casi. Solo coloro che distribuiscono libri scolastici. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

18,4%

Librerie soddisfatte
delle case editrici

81,6%

Librerie insoddisfatte
delle case editrici
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Il margine riconosciuto dagli editori | Il 95,0% delle librerie indipendenti che trattano 
testi scolastici non ritengono adeguato il margine riconosciuto dagli editori per i libri 
scolastici sulle nuove edizioni, il 92,3% non ritengono adeguato il margine 
riconosciuto sui titoli a catalogo.
(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) Quanto ritiene adeguato il margine che O·HGLWRUH le
riconosce«?

«68//(�1829(�(',=,21,

95,0%Poco + per nulla 
soddisfatti

«68,�7,72/,�',�&$7$/2*2

92,3%Poco + per nulla 
soddisfatti

Molto Abbastanza Poco Per nulla Molto Abbastanza Poco Per nulla

Base campione: 197 casi. Solo coloro che distribuiscono libri scolastici. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

5,0

40,0

55,0

7,7

42,1
50,2

- -
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Tempi di evasione degli ordini | /·LQVRGGLVID]LRQH�ULJXDUGD�DQFKH�L�WHPSL�GL�HYDVLRQH�
GHJOL�RUGLQL�GHL�OLEUL�VFRODVWLFL��ULWHQXWL�©SL��OHQWLª�ULVSHWWR�DO�PHUFDWR�GHOO·HGLWRULD�GL�
YDULD��OLEUL�GL�QDUUDWLYD��VDJJLVWLFD��SHU�EDPELQL«��GDOO·������GHOOH�OLEUHULH�

(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) I tempi di evasione degli ordini di libri scolastici, se
paragonati al mercato GHOO·HGLWRULD di varia (libri di narrativa, saggistica, per bambini«) sono
mediamente più celeri o più lenti?

Base campione: 197 casi. Solo coloro che distribuiscono libri scolastici. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

«SL��FHOHUL

«SL��OHQWL

11,7%

88,3%

,�WHPSL�GL�HYDVLRQH�GHJOL�RUGLQL�GHL�OLEUL�VFRODVWLFL�VRQR«
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Chiusura estiva dei distributori | Nel 65,0% dei casi, la chiusura estiva dei distributori 
/editori di scolastica ha penalizzato il lavoro di distribuzione dei testi scolastici da 
parte delle librerie (il dato è in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) La chiusura estiva dei distributori /editori di scolastica ha
penalizzato il lavoro di distribuzione dei testi scolastici?

SI

La chiusura estiva dei distributori 
/editori di scolastica ha 
penalizzato il lavoro di 

distribuzione dei testi scolastici

35,0%
NO

Base campione: 197 casi. Solo coloro che distribuiscono libri scolastici. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

65,0%
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Personale addetto alla scolastica | Per gestire la scolastica, circa una libreria su 
quattro (il 24,9%) si è dotata di personale aggiuntivo. Il dato è in linea con quanto 
registrato nello stesso periodo dello scorso anno.

(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) Per fare la scolastica, vi siete dotati di personale
aggiuntivo?

SI NO

24,9% 75,1%

Si sono dotati di 
personale aggiuntivo

Non si sono dotati di 
personale aggiuntivo

Base campione: 197 casi. Solo coloro che distribuiscono libri scolastici. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR



Roma, 14 novembre 2022 | 30

26,4 22,8
15,7

9,6 8,6 12,7
4,1

Incidenza della scolastica sui ricavi | Presso il 49,2% delle librerie la scolastica incide 
ILQR�DO�����GHL�ULFDYL�WRWDOL��1HO�������GHL�FDVL�LQFLGH�SHU�ROWUH�LO������/·LPSDWWR�PHGLR�
sui ricavi della scolastica sulle librerie che trattano i libri scolastici è pari al 28%.

(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) Quanto incide la scolastica sui ricavi complessivi della
Sua attività?

Base campione: 197 casi. Solo coloro che distribuiscono libri scolastici. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

<10% 10% - 20% 20% - 30% 30% - 40% 40% - 50% >50% 100%

(Librerie solo 
scolastiche)

49,2% Fino al 20% dei ricavi

Valori %

Impatto medio
28%
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Importanza della scolastica | Ipotizzando di dover abbandonare la scolastica, il 
������GHOOH�OLEUHULH�FHVVHUHEEH�O·DWWLYLWj��,O�������ULPDUUHEEH�DSHUWD�FDPELDQGR�
RUJDQL]]D]LRQH��HV��ULQQRYR�GHO�SHUVRQDOH��FDPELDPHQWR�GHOO·RIIHUWD�GL�OLEUL��
WUDVIHULPHQWR�GHOOD�VHGH«��
(Solo alle librerie che trattano libri scolastici) Se dovesse abbandonare la scolastica, ritiene di potere

continuare a svolgere O·DWWLYLWj"

Base campione: 197 casi. Solo coloro che distribuiscono libri scolastici. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

52,3%
SI, mantenendo la 

stessa struttura

22,3%
SI, ma cambiando 

struttura/ organizzazione

25,4%
No
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AGENDA
� 35(6(17$=,21(�'(//·,1'$*,1(

� CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI

� CLIMA DI FIDUCIA

� CREDITO E RELAZIONE CON I FORNITORI

� EDITORIA SCOLASTICA

� EDITORIA UNIVERSITARIA

� TERRITORIO

� MAPPA DELLE LIBRERIE
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Vendita libri universitari| Il 17,0% delle librerie indipendenti ha dichiarato di essere 
specializzata anche nella vendita di libri universitari.

La Sua libreria è specializzata anche nella vendita di libri universitari?

Base campione: 411 casi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

17,0%
SI

Imprese che 
vendono anche 
libri universitari

83,0%
NO

Imprese che non 
distribuiscono libri 

universitari
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Fattori di ostacolo| I fattori di ostacolo principali allo sviluppo delle librerie sono la 
concorrenza dei megastore online e i bassi margini di guadagno riconosciuti dagli 
editori.

Negli ultimi due anni quanto i seguenti fattori sono stati di ostacolo alla crescita del business della sua
libreria?

Base campione: 70 casi. Solo coloro che distribuiscono anche libri universitari. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

81,4

80,0

70,0

57,1

54,3

50,0

47,1

Concorrenza megastore online: godono di un 
WUDWWDPHQWR�SULYLOHJLDWR«

Concorrenza megastore online: hanno assorbito 
parte della piccola e media editoria universitaria

Bassi margini di guadagno riconosciuti dagli editori

Concorrenza esercitata dalle copisterie

Prezzi di copertina troppo elevati

Vendita di libri usati da parte di operatori 
economici

Compravendita libri usati tra privati
Somma delle percentuali 
«molto» + «abbastanza»
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Fattori di ostacolo| I fattori di ostacolo nel dettaglio.

Negli ultimi due anni quanto i seguenti fattori sono stati di ostacolo alla crescita del business della sua
libreria?

Base campione: 70 casi. Solo coloro che distribuiscono anche libri universitari. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

81,4%

Concorrenza megastore 
online: godono di un trattamento 

privilegiato

18,6%
MOLTO/ABBASTANZA 

di ostacolo
POCO/PER NULLA    

di ostacolo

80,0%

Concorrenza megastore 
online: hanno assorbito la 

piccola/media editoria

20,0%
MOLTO/ABBASTANZA 

di ostacolo
POCO/PER NULLA    

di ostacolo

70,0%

Bassi margini di guadagno 
riconosciuti dagli editori

30,0%
MOLTO/ABBASTANZA 

di ostacolo
POCO/PER NULLA    

di ostacolo

57,1%

Concorrenza esercitata 
dalle copisterie

42,9%
MOLTO/ABBASTANZA 

di ostacolo
POCO/PER NULLA    

di ostacolo

54,3%

Prezzi di copertina troppo 
elevati

45,7%
MOLTO/ABBASTANZA 

di ostacolo
POCO/PER NULLA    

di ostacolo

50,0%

Vendita di libri usati da 
parte di operatori 

economici

50,0%
MOLTO/ABBASTANZA 

di ostacolo
POCO/PER NULLA    

di ostacolo

47,1%

Compravendita libri usati 
tra privati

52,9%
MOLTO/ABBASTANZA 

di ostacolo
POCO/PER NULLA    

di ostacolo
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La concorrenza | Il 41,4% dei librai ritiene che la concorrenza delle copisterie sia 
aumentata negli ultimi due anni; oltre sette librai su dieci ritengono aumentata la 
concorrenza dei megastore online.

Base campione: 70 casi. Solo coloro che distribuiscono anche libri universitari. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

Nel dettaglio come giudica la concorrenza
esercitata dalle copisterie? Ossia, a suo
avviso, negli ultimi due anni(2021-2022) il
fenomeno della pirateria è«?

Nel dettaglio come giudica la concorrenza
esercitata dai megastore online? Ossia, a suo
avviso, negli ultimi due anni (2021-2022)
O·DFTXLVWR di testi universitari da parte degli
studenti presso megastore online è«?

41,4%

AUMENTATO

52,9%

INVARIATO

5,7%

DIMINUITO

71,4%

AUMENTATO

25,7%

INVARIATO

2,9%

DIMINUITO
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La concorrenza | Il 62,0% delle librerie ha perso negli ultimi due anni una quota di 
fatturato compresa tra il 20% e il 50% a causa della concorrenza dei megastore 
online. Il 10% ha perso oltre il 50% del fatturato. Si tratta di perdite elevatissime.

Negli ultimi due anni (2021-2022) quanta quota di fatturato ha perso approssimativamente la sua
libreria a causa della concorrenza esercitata dai megastore online?

Base campione: 70 casi. Solo coloro che distribuiscono anche libri universitari. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

2,0

26,0

62,0

10,0

Nessun 
impatto

Tra l'1% e il 19% Tra il 20% e il 50% Più del 50%
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Vantaggi acquisti online | ,O�SULQFLSDOH�YDQWDJJLR�QHOO·DFTXLVWR�GHL�WHVWL�XQLYHUVLWDUL�
online da parte degli studenti ha a che fare, a giudizio dei librai italiani, con i tempi 
ridotti di evasione e consegna degli ordini.

Quali sono, a Suo avviso, i principali vantaggi che gli studenti ravvisano QHOO·DFTXLVWDUH libri universitari
online?

Base campione: 70 casi. Solo coloro che distribuiscono anche libri universitari. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché 
erano ammesse risposte multiple. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

70,0

27,1

27,1

20,0

7,1

Tempi ridotti di evasione e consegna degli ordini

I prezzi sono più bassi

$PSLD�YDULHWj�GHOO·RIIHUWD�GL�WLWROL

Online è possibile comparare i prezzi

Altro
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67,1

44,3

17,1

14,3

14,3

Vantaggi acquisti in negozio | ,�SULQFLSDOL�YDQWDJJL�QHOO·DFTXLVWR�GHL�WHVWL�XQLYHUVLWDUL�
nelle librerie ha a che fare, invece, con la possibilità di ricevere assistenza da parte 
GHO�SHUVRQDOH�H�O·DVVHQ]D�GHL�FRVWL�GL�VSHGL]LRQH�

Quali sono, a Suo avviso, i principali vantaggi che gli studenti ravvisano QHOO·DFTXLVWDUH libri universitari
presso librerie specializzate?

Base campione: 70 casi. Solo coloro che distribuiscono anche libri universitari. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché 
erano ammesse risposte multiple. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

Consulenza e assistenza da parte del personale 
�HV��ULFHUFD�GL�XQ·HGL]LRQH�SDUWLFRODUH�

Non ci sono costi di spedizione

Possibilità di godere di un luogo intellettualmente 
stimolante (sfogliare le pagine dei testi, ascoltare 

PXVLFD«�

È possibile acquistare libri usati

Possibilità di acquistare anche altri articoli(articoli 
GL�FDQFHOOHULD��DUWLFROL�GD�UHJDOR«�
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1,4

41,4 45,7

11,4

Rapporto con le case editrici | Quasi la metà delle librerie italiane ritiene che la 
relazione con le case editrici della distribuzione universitaria sia «da migliorare». Oltre 
O·����OD�ULWLHQH�SHVVLPD��OH�FDVH�HGLWULFL�VRQR�VFDUVDPHQWH�FROODERUDWLYH�FRQ�OH�
librerie universitarie.
Come valuta la relazione che intercorre tra la sua libreria e le case editrici della distribuzione
universitaria?

Base campione: 70 casi. Solo coloro che distribuiscono anche libri universitari. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

OTTIMA BUONA DA MIGLIORARE
PESSIMA E 

SCARSAMENTE 
COLLABORATIVA
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Motivi di insoddisfazione | I principali motivi di insoddisfazione verso le case editrici 
sono i lunghi tempi di evasione e i costi del servizio ritenuti troppo alti.

(Solo coloro che hanno detto ´GD PLJOLRUDUHµ o ´SHVVLPDµ� Per quale ragione non si ritiene
soddisfatto/a del livello di servizio offerto dalle case editrici della distribuzione universitaria?

Base campione: 40 casi. Solo coloro che hanno detto «da migliorare» o «pessima». La somma delle percentuali è diversa da 100,0 
perché erano ammesse risposte multiple. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

55,0

42,5

35,0

27,5

15,0

Tempi prolungati di evasione 
degli ordini

Alti costi del servizio

Ritardo dei tempi di consegna 
degli ordini

Modalità di pagamento 
sfavorevoli

Altro
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Ritardi nella distribuzione dei testi| Negli ultimi due anni tra il 30% ed il 40% delle 
librerie universitarie hanno riscontrato ritardi nella distribuzione dei testi universitari 
delle diverse materie: diritto, economia, informatica, ingegneria, quelle più colpite.

Negli ultimi due anni (2021-2022) per quali dei seguenti temi ha riscontrato maggiori ritardi nella
distribuzione dei testi?

40,0%

Diritto ed economia

Ha riscontrato ritardi

Informatica e Ingegneria

70,0%

Medicina e Psicologia

30,0%

Scienze della formazione e 
dell'educazione

Lettere e Filosofia Matematica, Chimica, 
Biologia

Architettura e Beni Culturali

Base campione: 70 casi. Solo coloro che distribuiscono anche libri universitari. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

Sociologia e Scienze della 
comunicazione

Non ha riscontrato 
ritardi

Non tratta la 
materia

60,0% -

30,0%
Ha riscontrato ritardi

Non ha riscontrato 
ritardi

Non tratta la 
materia

57,1% 12,9%

32,9%
Ha riscontrato ritardi

Non ha riscontrato 
ritardi

Non tratta la 
materia

54,3% 12,9%

31,4%
Ha riscontrato ritardi

Non ha riscontrato 
ritardi

Non tratta la 
materia

57,1% 11,4%
70,0% 30,0%

30,0%
Ha riscontrato ritardi

Non ha riscontrato 
ritardi

Non tratta la 
materia

60,0% 10,0%

70,0% 30,0%

28,6%
Ha riscontrato ritardi

Non ha riscontrato 
ritardi

Non tratta la 
materia

58,6% 12,9%

28,6%
Ha riscontrato ritardi

Non ha riscontrato 
ritardi

Non tratta la 
materia

55,7% 15,7%
70,0% 30,0%

27,1%
Ha riscontrato ritardi

Non ha riscontrato 
ritardi

Non tratta la 
materia

62,9% 10,0%
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Strategie adottate| Per incentivare gli acquisti in negozio, le librerie universitarie si 
prendono cura del locale, offrono offerte esclusive, sono presenti su internet e offrono 
la consegna a domicilio.

Qual è la strategia adottata dalla sua libreria al fine di fidelizzare la clientela e disincentivare gli
acquisti online?

Base campione: 70 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

51,4

44,3

34,3

32,9

25,7

8,6

7,1

5,7

Cura del proprio spazio commerciale (avere 
un locale bello, ordinato e pulito)

Fidelizzare i clienti tramite offerte esclusive

Accrescere la presenza su Internet (es. siti, 
blog, social network)

Consegne/ritiro a domicilio

Svolgere una pubblicità mirata nella propria 
area

Ricorso al print on demand (gli articoli vengono 
stampati su richiesta)

Sfruttare le newsletter per raccontarsi

Partecipazione a corsi di formazione di 
marketing
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Rapporto con le università | /·������GHOOH�OLEUHULH�YDOXWD�QHJDWLYDPHQWH�LO�UDSSRUWR�
con le amministrazioni universitarie di prossimità.

Come valuta, su una scala da 0 a 10, il dialogo con O·DPPLQLVWUD]LRQH universitaria di prossimità?
Una risposta su scala;0=pessimo; 10=ottimo

Base campione: 70 casi. Solo coloro che distribuiscono anche libri universitari. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

31,4

7,1 4,3 4,3 8,6 11,4
17,1

5,7 7,1
1,4 1,4

0
pessimo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ottimo

84,3% Voto negativo
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8,6

32,9
44,3

14,3 8,6

32,9
44,3

14,38,6

32,9
44,3

14,38,6

32,9
44,3

14,3

0HUFDWR�GHOO·DXWR�SXEEOLFD]LRQH�_�/·�����GHOOH�OLEUHULH��FKH�GLVWULEXLVFRQR�DQFKH�WHVWL�
universitari) dichiara che il mercato delle auto pubblicazioni ha un impatto elevato 
sulle vendite della propria libreria. 

In che misura il mercato GHOO·DXWR pubblicazione impatta sulle vendite della sua libreria?

Base campione: 70 casi. Solo coloro che distribuiscono anche libri universitari. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

PER NULLA POCO ABBASTANZA MOLTO
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Territorio| Il 31,6% delle librerie sono situate nel centro storico di un grande centro, il 
29,7% si definiscono libreria di paese.

Base campione: 411 casi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

Con riferimento al territorio in cui opera la sua impresa, lei come definirebbe la sua libreria?

31,6 29,7 23,6

1,5
13,6

Libreria del centro 
storico di un 

grande centro
Libreria di paese

Libreria di 
quartiere di un 
grande centro

Libreria di un 
centro 

commerciale
Altro
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Territorio| Il 28% circa delle librerie ha svolto presentazioni con autori/incontri con 
editori, il 24,3%  ha organizzato iniziative di educazione alla lettura.

Negli ultimi due anni (2021-2022), la sua libreria ha svolto qualcuna delle seguenti attività?

Base campione: 411 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

83,2

Hanno svolto delle 
DWWLYLWj«�

Presentazioni con autori/incontri con editori

Organizzazione iniziative di educazione alla 
lettura

Dirette social

Organizzazione convegni, conferenze, seminari, 
festival letterari

Cooperazione tra i diversi operatori della filiera 
editoriale

Partecipazione a saloni/festival letterari in Italia 
H�R�DOO·HVWHUR

Partecipazione a saloni/ festival non letterari

Organizzazione premi/concorsi letterari

28,0

24,3

22,4

22,4

20,7

15,0

11,2

8,3
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MAPPA DEL SETTORE 
DELLE LIBRERIE
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Universo delle imprese | In Italia le imprese sono oltre 3,5 milioni, di cui quelle  del 
commercio al dettaglio sono oltre 560mila; tra queste, 3.640 sono librerie.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat 2022.

Numero di imprese registrate, al netto di
quelle agricole, delle attività professionali e
scientifiche, delle attività finanziarie e
assicurative, della pubblica amministrazione.

Imprese del commercio al dettaglio 
(escluse quelle di autoveicoli e motocicli)

«GL�FXL�

3.536.397
Imprese in 

ITALIA

Rappresentano il 16%
delle imprese Italiane561.262

Librerie
Di cui:
Il 90% - «Commercio al dettaglio di libri nuovi»
Il 10% «Commercio al dettaglio di libri di seconda mano»

3.640

«GL�FXL�
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Universo delle imprese| /H�OLEUHULH�DO�6XG�,WDOLD�UDSSUHVHQWDQR�LO�������GHOO·LQWHUR�
comparto. La presenza più bassa di librerie si registra al Nord Est, 17,2%.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati 
Cribis 2022.

Nord Ovest Nord Est Sud e IsoleCentro

17,3% 25,3% 33,3%24,1%

12,8 Lombardia
7,9 Piemonte
3,1 Liguria
0,3 Valle d'Aosta

8,0 Emilia R
6,6 Veneto
1,7 FVG
1,0 Trentino AA

12,2 Lazio
7,9 Toscana
3,1 Marche
2,1 Umbria

9,1 Campania
7,5 Sicilia
6,6 Puglia
3,1 Calabria
3,0 Sardegna
2,5 Abruzzo
1,0 Basilicata
0,5 Molise



Roma, 14 novembre 2022 | 53

100 98

92 90
94 94

92 91 93

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Demografia delle librerie | Nel 2012 esistevano 3.901 librerie. In otto anni (2012-
2020) si è assistito ad una diminuzione delle librerie pari a -261 in termini di 
variazione assoluta.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat 2022.

LIBRERIE IN ITALIA ² Serie storica

Punti base (2012=100). A valori superiori a 100 corrisponde un aumento del numero delle 
imprese attive, a valori inferiori a 100 corrisponde un decremento del numero delle 
imprese attive.

Anno Librerie in 
ITALIA

Variazione 
assoluta*

2012 3.901 0

2013 3.818 -83

2014 3.579 -322

2015 3.505 -396

2016 3.679 -222

2017 3.670 -231

2018 3.577 -324

2019 3.564 -337

2020 3.640 -261

(n.3.901 librerie) (n.3.640 librerie)

*Variazione calcolata 
VXOO·DQQR�FRUULVSRQGHQWH�

rispetto al 2012.
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Universo delle imprese | Librerie per classe dimensionale.

50,6% 1 addetto

43,0% 2-5 addetti

3,8% 6-9 addetti

2,6% >9 addetti

Nord 
Ovest

Nord 
Est Centro

Sud e 
Isole

Esempio di 
lettura:

In Italia, il 50,6% 
delle librerie 
presenti sono 
composte da 1 
addetto; il 43,0% 
da 2 a 5 addetti; 
il 3,8% da 6 a 9 
addetti; il 
rimanente 2,6% è 
composto da 
oltre 9 addetti.

51,1% 1 addetto

42,6% 2-5 addetti

3,7% 6-9 addetti

2,6% >9 addetti

51,5% 1 addetto

42,0% 2-5 addetti

3,9% 6-9 addetti

2,6% >9 addetti

50,8% 1 addetto

42,5% 2-5 addetti

4,0% 6-9 addetti

2,7% >9 addetti

48,7% 1 addetto

44,4% 2-5 addetti

4,0% 6-9 addetti

2,9% >9 addetti

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat 2022.
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Forma giuridica| Sul totale delle librerie in Italia, il 59% sono ditte individuali, il 24% 
sono società di persone, il 16% sono società di capitali, solo il 2% sono cooperative.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat 2022.

IMPRENDITORE INDIVIDUALE, 
LIBERO PROFESSIONISTA

59%24%

15%
2%

SOCIETÀ DI PERSONE

SOCIETÀ DI CAPITALI

COOPERATIVE
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Sulle
3.262 librerie

2.405 sono librerie indipendenti 
senza unità locali e non 

appartenenti a gruppi societari 

17 sono librerie in rete 
commerciale

839 sono librerie con una 
o più unità locali

Ateco 47610 «commercio al 
dettaglio di libri nuovi»

Tipologie di librerie | Le tipologie di librerie in Italia.
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Universo degli occupati | Le librerie in Italia occupano oltre diecimila addetti.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat 2022.

Addetti delle imprese registrate, al netto di
quelle agricole, delle attività professionali e
scientifiche, delle attività finanziarie e
assicurative, della pubblica amministrazione.

Addetti delle imprese del commercio al dettaglio 
(escluse quelle di autoveicoli e motocicli)

«GL�FXL�

15.264.171
Addetti delle 

imprese in 
ITALIA

Rappresentano il 12%
delle imprese Italiane1.830.898

Addetti delle librerie
Di cui:
Il 95% - «Addetti nel commercio al dettaglio di libri nuovi»
Il 5% «Addetti nel commercio al dettaglio di libri di seconda mano»

10.753

«GL�FXL�
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Universo degli occupati | Il 39,3% degli addetti delle librerie operano presso le 
imprese del Nord Ovest, il 23,4% operano al Centro.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat 2022.

Nord 
Ovest

Nord 
Est

Sud e 
Isole

Centro

20,0%

23,7% 16,7%

39,6%
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BACK UP



Roma, 14 novembre 2022 | 60

Si, ne ho sentito 
parlare

Si, la conosco 
molto bene

No, non la 
conosco

32,2%

63,5%

4,3%

Back up | Conoscenza di ALI da parte delle librerie intervistate. Aumenta di 4,2 
punti, rispetto allo scorso semestre, la percentuale di coloro che la conoscono 
molto bene.

Base campione: 411 casi. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR

Conosce ALI ² Associazione Librai Italiani?
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