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Attualità - Grande successo del libro italiano all’estero.
8 bambini su 10 leggono libri, mentre 9 milioni di
italiani frequentano le biblioteche
22 Marzo 2018
Filodiritto editore
Buone notizie sul fronte lettura. Da una ricerca condotta dall’AIE (Associazione Italiana Editori) in
collaborazione con l’ICE (Istituto Commercio Estero), risulta che i libri italiani hanno un crescente
successo internazionale.
In particolare, dall’indagine condotta sui diritti ceduti e venduti all’estero nel corso di trattative e fiere
internazionali durante il 2017, emerge un incremento dei dati del 36,5% durante il triennio 2014-2017.
Inoltre, il divario esistente tra i titoli esteri i cui diritti sono stati comprati da editori italiani e i titoli
italiani venduti all’estero a editori stranieri si sta riducendo sempre di più. Si è passati da 4.771 nel
2015 a 2.987 nel corso del 2016, per giungere alla fine del 2017 a un totale di 2.060.
Nel dettaglio, nel 2017 sono stati 9.290 i titoli di libri stranieri i cui diritti sono stati acquistati da
editori italiani per una pubblicazione sul territorio nazionale, mentre sono stati 7.230 i titoli di volumi
italiani acquistati da editori stranieri, con un incremento delle cessioni rispetto al 2016 superiore al 10%.
In questo quadro positivo, le maggiori richieste di titoli italiani da pubblicare all’estero arrivano
dall’Europa, mentre la narrativa per bambini e la narrativa nostrana in generale sono i generi che
vanno più forte negli altri Paesi, rappresentando insieme circa i due terzi delle vendite complessive.
Vanno bene anche manualistica e saggistica, con incrementi interessanti.
Ottime notizie, inoltre, anche rispetto alla lettura dei più piccoli (fascia 0-13 anni).
Otto bambini su dieci leggono libri (di carta, tattili, ebook, audiolibri ecc.). Tra questi, quasi sei bambini
su dieci (il 59%) leggono insieme a un adulto.
Questi dati sono il frutto dei report realizzati dall’Osservatorio dell’AIE sui consumi editoriali presentati
il 10 marzo nell’ambito della fiera meneghina “Tempo di Libri”.
Sito dell’Associazione Italiana Editori (AIE) – sezione mercato e indagini di settore
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-

ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l

