Editori allo specchio
Come sta cambiando la piccola
editoria.
ALDUS Room
Giovedì 8 – 12 -2016 / 13.00-13.45

Ufficio studi Associazione Italiana Editori

Comportamenti di lettura e piccola editoria
Valori in %

Rispetto al 2010
Lettura di libri nel complesso:
- 2,397 Ml di lettori in meno
Forti lettori: - 704 mila lettori
Maggior resilienza rispetto ai
cambiamenti di lettura /
acquisto?

3,5-4,0 Ml di lettori
>12 libri

Mix lettura libri
e-book

2%

2%

13%

22%

 Leggono solo e-book.  Leggono
prevalentemente e-book ma anche qualche libro
 Leggono e-book e libri nella stessa maniera 
Leggono prevalentemente libri ma anche qualche
e-book  Leggono solo libri

61%
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Accentuazioni positive (2015):
Fasce di età mediane della
popolazione (25-54 anni):
46,6%
Fasce dei giovani anziani (over
65): 21,9%
Residenti in aree
metropolitane (centro),
comuni > 15 mila abitanti:
72,6%

Accentuazioni negative (2015):
Fasce giovani e YA: 8,6%
Accentuano comportamenti di
lettura forte superiori alla
media solo sui generi (SF,
Fantasy, Graphic Novel): 51,7%
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I piccoli editori il loro pubblico:
con i suoi riti e i suoi miti

Evitare equivoci: il debole occasionale lettore resta anche lui lettore della PE
Valori in %

Nessuno

1…3

4…6

8…11

1,1%
0,4%

9,2%
4,6%

21,4%
11,3%

A PLPL 2015 – visto come un
osservatorio dei comportamenti di
lettura dei piccoli editori - i deboli
lettori sono il 16%.

21,1%
20,7%

29,5%

12…30

Oltre 30

Il 15,9% è fatto da
deboli e occasionali
lettori.

Fiere e Saloni sono occasione di
intercettare – nella dimensione di
«evento» in cui si propongono –
anche un pubblico di deboli e
occasionali lettori (cfr. La via
italiana alla promozione OPL un
anno dopo, QGdL, 26, 2010).

41,1%

17,4%
21,9%

* Nel 2015: libri e e-book
 2011  2015 *

Crescono certamente di più i
fortissimi lettori, quelli che si
identificano in un mondo e in un
sistema di valori e di narrazioni
(per loro) coerenti.

Base: 502 intervistati
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È un pubblico fedele ai marchi della PE
L'esperienza positiva dello scorso
anno (o dei precedenti)

9,9%
16,5%
16,6%
21,5%

L'amosfera che si respira

Area dei benefit
«emotivi» ed
esperienziali

Valori in %

Il 41% degli intervistati è un pubblico
«fedele» alla liturgia della Fiera (nel
2011 aveva già fatto 3,4 visite medie).
Invecchia nella «fedeltà.
(2011:
44,3%)

C'è la possibilità di vedere tutta la
produzione di alcuni editori che
apprezzo particolarmente
Si possono trovare libri e titoli di
qualità con lo sconto

59,0%
9,0%
9,3%

È la principale manifestazione
dedicata al libro che si svolge a Roma

 La prima volta  Ci sono già stato

27,7%
25,2%

28,7%
19,5%
7,4%
2,8%

Si trovano titoli ed editori che è
difficile trovare nelle librerie

 2011  2015

43,6%
39,4%
Base: 503 intervistati

Area dei comportamenti di
acquisto e di relazione con gli
autori

Si possono seguire gli incontri con gli
autori
Si avvicina il Natale ed è una buona
occasione per trovare dei libri
intelligenti e nuovi con cui fare regali

41,0%

17,6%
17,3%
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Dobbiamo chiederci «di
quali e di quanti valori si
caric[a] ancora oggi
l’esperienza d’acquisto in
termini identitari: tuttavia, è
necessario saper vestire
questa liturgia di nuovi
significanti.»
P. Iabichino, Existential marketing, Hoepli, 2014

È un lettore / cliente che ha abbandona le ideologie
Valori in %

e-book: librerie straniere
e-book: librerie italiane

Librerie on line (straniere)

È un acquirente
multicanale, più sensibile
al «servizio / sconto» che
all’«ideologia» implicita
nella scelta:

24,3%
14,7%
8,3%

30,8%
22,1%
24,7%

Librerie on line (italiane)

16,9%

Fiere del libro

29,6%
47,7%
55,7%

Librerie indipendenti

71,7%
73,8%

Librerie di catena
Librerie e bancarelle dell'usato
Centri commerciali, supermercati
Edicola

3,8%
10,2%
5,6%

Biblioteca di casa
Li ricevo in regalo

premia le fiere: dal 16,9%
al 29,6%

2,7%
4,6%

 2011  2015

nella scelta della libreria:
73,8% catene distributive
vs 55,7% indipendenti
abbandona GDO e l’edicola

19,8%
21,7%
14,4%
17,3%
13,7%
17,5%

Biblioteca pubblica

In altro modo

26,6%
31,4%
22,9%

nell’e-commerce (39,4%
store italiani vs 55,1%
stranieri)

Base: 503 intervistati

È un lettore / cliente che cerca nuove liturgie iper informarsi
Valori in %

Pubblicità alla radio

Dalla biblioteca, dal bibliotecario

3,2%
2,8%
4,7%
1,2%
31,4%

Segnalazione di amici

Notizie sui giornali

17,9%
7,4%
5,8%

Pubblicità e affissioni viste in città

Altro

«Lo sapevo già»

Da Internet & social

16,5%
11,8%

I vecchi significanti che vestono la liturgia
informativa

In libreria, dal libraio

5,8%
2,8%

10,1%
11,2%

Cambiano le liturgie
informative attraverso cui si
dichiara di aver saputo della
manifestazione.
Calano la pubblicità (2,8% la
radio e 11,8% l’affissione), il
libraio (2,8%), la biblioteca
(1,2%), i giornali (5,8%).
Cala – rimanendo importante
(17,9%) – il «consiglio di
amici» che forse si traveste
nella risposta di nuovi
paramenti liturgici.

Lo sapeva già il 17,2% che
non ha bisogno di ritualità
mnemotecniche.

17,2%
20,9%
29,3%

 2011  2015
Base: 502 intervistati
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I social (i nuovi significanti che
vestono la vecchia liturgia)
passano dal 20,0% al 29,3%
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Intanto gli incontri vengono seguiti
da una prospettiva diversa
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Il pubblico della Fiera e gli e-book, tablet, smatphone

È un lettore / cliente che legge gli e-book più della media popolazione: ma non è un
forte lettore di e-book
Pur dichiarandosi
lettori di e-book in
misura
notevolmente
maggiore (42,9%)
rispetto alla media
nazionale (8,2%) il
99,6% (14+) si
dichiarava lettore
anche di libri.

Valori in %

Italia *
(ISTAT -2015)

8,2%

Pubblico dei PE
(2015)

42,9%
57,1%
91,8%

 Non lettori di e-book  Lettori di e-book

* «Hanno letto o scaricato on line libri o e-book»
Lettori per numero di e-book letti
(Base 216 lettori di e-book)

1…3

44,9%

4…7

23,6%

8…11

15,3%

12…30
Oltre 30 e-book

12,0%
4,2%
Base: 503 intervistati
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La lettura di e-book
resta un’attività
«occasionale» per il
44,9% dei lettori.
Comunque il 16,2%
ne legge più di uno
al mese.

Crescono le componenti valoriali che legano lettore / cliente ai brand PE?
Valori in %
L'aver letto precedenti libri dello stesso
autore

49,6%
59,8%
78,6%
80,9%

Interesse per l'argomento o il genere

L'averne sentito parlare/letto su social
network, blog letterari, siti Internet…

38,0%
33,4%

Il consiglio di amici / passaparola

Il consiglio del mio libraio di fiducia
L'esposizione nel punto vendita

L'aver visto il film
Il passaggio di un autore in tv

La classifica dei libri più venduti
La vendita promozionale: sconto
Altro

Dopo l’ubriacatura dei blog
letterari riprendono valore i
consigli face-to-face degli
amici (33,4%), i consigli del
libraio (10,5%),
l’esposizione in libreria
(9,3%), le recensioni (33,8%:
in ogni caso non calano),
l’incontro con l’autore
(21,1%), e anche le vecchie
buone classifiche (4,2%):
pesano poco ma non calano
tra 2011 e 2015.

7,3%
10,5%
8,1%
9,3%

31,7%
33,8%

Le recensioni sui giornali e riviste

Averne sentito parlare in festival, saloni,
presentazioni

47,2%

21,1%

15,1%
21,1%
8,0%
8,4%
15,0%
7,0%

2,3%
4,2%
8,2%
10,5%
5,4%

 2011  2015
Base: 503 intervistati

© Associazione Italiana Editori – Ufficio studi -

Nelle decisioni di scelta
prevalgono il valore
autoriale (59,8%),
l’autonomia di scelta e gli
interessi (80,9%).

03.03.2016
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Cambiano gli usi che il cliente fa della fiera…
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…e di come si informa.

Creazioni di comunità al di là del libro e dell’autore. Che sono anche modelli di
business diversi e nuovi, che si aggiungono alla vendita di libri
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La piccola editoria per numero di titoli pubblicati
Valori in numero di imprese e il %

4.471

4.314
61-100
31..60
10..30

1-9 titoli
(pre-editoria)

4.051
197

97

192
764

94

4.429
97

96

4.516

4.505

212

226

217

765

759

781

92
244

96

761

684

3.073 75,8%

3.264

3.398

3.347

3.414

3.415 74,9%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Elaborazione su dati IE-Informazioni editoriali
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+ 0%

2013
(autodichiarazioni di 220 PE)

Innovazione & «meglio
della media»: 15%



-1%
-3%
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-12%
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-17%









PE: media decremento: -9,6%





Innovativi ma i risultati
non ci sono ancora: 2%

Attardati & in difficoltà
28%

-20%
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Punteggio medio (orientamento e-commerce, titoli e-book sulla produzione, ricavi da eventi, internazionalizzazione)
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10
+

+ 0%

2016
(Bilanci di 199 PE)

Innovazione &
«meglio della
media»: 18,2%

+7%


 
  
  
 
 


Hanno resistito
e stanno
migliorando:

+5%
Δ% fatturato 2015/ 2014 - Base biilanci 2015
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Innovazione
innanzitutto nel
progetto editoriale

L’innovazione
con qualche
risultato: 6,3%
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PE: media incremento: +3,0%
(Ricavi caratteristici)
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Punteggio medio (orientamento e-commerce, titoli e-book sulla produzione, ricavi da eventi, internazionalizzazione
Profilazione 2014)
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Grazie!
Ha collaborato all’indagine sul pubblico l’Università di Tor Vergata

