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A novembre forse
la legge sul libro
Con un voto unanime della Commissione Cultura riunione in sede
legislativa e con l’approvazione del
governo, la Camera ha approvato
il progetto di legge sul prezzo dei
libri che passerà ora al Senato per
il sì definitivo: la legge entrerà in
vigore il prossimo 1 novembre.
Il testo prevede che i libri siano
venduti con uno sconto massimo del 15%. Agli editori saranno
concesse campagne promozionali - della durata massima di un
mese e da realizzarsi mai nel mese
di dicembre - con sconti più elevati. Per le vendite effettuate per
corrispondenza o attraverso un
sito internet sarà consentito uno
sconto fino al limite massimo del
20 per cento. Con questa legge
l’Italia individua una via intermedia tra le posizioni estreme della
Germania, dove il prezzo dei libri
è fisso senza possibilità alcuna di
sconto, e del Regno Unito, dove
invece il prezzo è del tutto libero;
una via analoga a quella imboccata
con successo, anni fa, dalla Francia.

Mondadori Libri in calo

ship del Gruppo nel segmento
editoriale con una quota del
26,3%, con la Mondadori al primo
posto della classifica con il 13%,
Einaudi con il 5,4, Piemme con il
4,2 e Sperling & Kupfer con il 2,2%.
Tra i successi si segnalano Canale
Mussolini di Antonio Pennacchi,
pubblicato a marzo e vincitore del
premio Strega; Il palazzo della mezzanotte di Carlos Ruiz Zafόn (oltre
250.000 copie), che si consolida
tra gli autori di punta della Narrativa Straniera; Il fattore Scarpetta di
Patricia Cornwell, che ha superato
le 130.000 copie vendute; La compagna di scuola (80.000 copie) di
Sophie Kinsella. In crescita Einaudi,
con + 2,9% (23,8 mln di euro), con
La parola contro la camorra di Roberto Saviano (105.000 copie vendute) e Prima di morire addio di
Fred Vargas (78.000).

Ceduta Giunti Labs
Giunti ha ceduto la divisione multimediale Giunti Labs all’imprenditore bresciano Albino Bertoletti, con 20 dei 37 dipendenti che
rischiano la cassa integrazione a
zero ore, e 8 probabilmente destinati al trasferimento nella sede di
Sestri Levante. Giunti Labs opera
nell’ambito dell’e-learning, produce software annoverando tra i
propri clienti Telecom, Gucci, General Electric, Eni. Albino Bertoletti, fondatore di Giunti Multimedia
nel 1992, è tra i pionieri italiani
dell’editoria multimediale,

Arriva Bookrepublic

La Divisione Libri del Gruppo
Mondadori ha registrato un fatturato di 168 mln di euro nel primo
semestre 2010, segnando un calo
dell’8% rispetto ai 182,6 mln di fatturato dello stesso periodo del
2009. Secondo i dati di mercato di
Nielsen, è confermata la leader22 - AGOSTO/SETTEMBRE 2010

A luglio Bookrepublic.it, store online dedicato agli eBook dell’editoria indipendente ha reso disponibili i primi eBook scaricabili
in italiano e coperti da diritti. Tra
i testi disponibili quelli di autori
come Jonathan Lethem, Amélie
Nothomb, Milena Agus, Daniel
Cohn-Bendit, Marcello Fois, Salvatore Niffoi, Luigi Cavalli Sforza.
Tra gli editori rappresentati Il Saggiatore, minimum fax, Iperborea,
Marcos y Marcos, Edizioni e/o, Il
Maestrale, Fernandel, Nottetempo,

Giuntina, Hacca, Instar Libri, Blu
edizioni, Isbn Edizioni, Keller, Morellini, La nuova frontiera, Nutrimenti, Selene, Edizioni Ambiente,
Voland, Transeuropa, Bevivino, Alet,
Quodlibet, Franco Angeli, Terre di
Mezzo. L’azienda è diretta da Marco Ferrario e Marco Ghezzi.

Encyclomedia Publishers
da ottobre in libreria
Ha preso avvio la casa editrice
Encyclomedia Publishers per iniziatica di Danco Singer e Stefano
Guadagni, rispettivamente responsabile editoriale e amministratore.
La missione è la pubblicazione di
saggistica di alto livello a partire
dalla storia della cultura europea
a cura di Umberto Eco, e con la
collaborazione dei migliori e più
noti specialisti delle varie discipline (arte, letteratura, filosofia,
storia, storia della scienza), tra
cui Fumagalli Beonio Brocchieri,
Cardini, Cantarella. Il debutto in
libreria a ottobre con due collane di volumi illustrati: la promozione è stata affidata a EuroPEA
e la distribuzione a Messaggerie
Italiane. Di queste opere sono già
stati richiesti i diritti da numerosi editori stranieri, dove spicca la
straordinaria richiesta pervenuta
dai paesi dell’Estremo Oriente e
dal Brasile e altri in corso di definizione. Seguiranno altre collane
di libri “tradizionali”, ma anche le
varie declinazioni multimediali con
l’impiego ragionato dei nuovi device presenti sul mercato, sulla scorta dell’esperienza accumulata dagli
organizzatori della casa editrice,
che sperimentarono con successo
già più di dieci anni fa, la realizzazione e la commercializzazione di
opere di alto contenuto culturale
su CDrom.

L’esordio di Astoria
Da ottobre saranno disponibili
in libreria i primi quattro titoli di
Astoria, nuova casa editrice milanese di narrativa diretta da Monica Randi, già responsabile della
narrativa straniera da Feltrinelli

oltre che publisher associato al
Saggiatore. La proposta verrà
inaugurata da Un matrimonio inglese di Frances Hodgson Burnett, La
Fattoria delle Magre Consolazioni di
Stella Gibbons, La governante e altri problemi domestici di Charlotte
Perkins Gilman e Sono pazza di te
(ma fino a un certo punto) di Marina Morpurgo. Astoria vuole offrire
autori di grande talento, alcuni dei
quali già pubblicati in Italia ma inspiegabilmente ignorati.

Due nuove case editrici
per PEA Italia
PEA Italia, azienda attiva nell’ambito della promozione editoriale,
compie vent’anni di attività e inserisce nel suo catalogo due case
editrici: Astoria, ed Encyclomedia
Publishers.

Anche Newton
sugli eBook
Newton Compton, che da poco
ha festeggiato i 40 anni di attività
editoriale, fa il suo ingresso nel
mercato degli eBook. Il mio matrimonio combinato di Elisabeth Eslami, è infatti disponibile in libreria
da luglio, ma anche in formato
eBook insieme al thriller Incubo
bianco di Lars Rambe. Inoltre, la
casa editrice romana partecipa
alla promozione del Samsung eReader, in co-marketing con Deastore.com – Marco Polo Expert,
con tre eBook in omaggio: Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, Le
avventure di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle e 200 guerrieri
di Andrea Frediani. Ma la vera sfida
prenderà il via a ottobre, quando
saranno circa 300 i titoli pubblicati
tra classici, saggistica e narrativa
contemporanea nella nuova collana “eNewton”. Tutti gli eBook
sono protetti dal DRM (Digital
Rights Management), il dispositivo che controlla l’utilizzo della
pubblicazione secondo le norme
vigenti di copyright e ne impedisce
la copia su apparecchi non autorizzati. I titoli sono scaricabili diBOOKSHOP
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rettamente dall’indirizzo Deastore. Per caricare gli eBook oggetto
della promozione nell’e-reader, al
momento dell’acquisto presso i
negozi Expert, verrà data ai clienti
una Card, con un codice segreto
di autorizzazione che permette
di poterli scaricare direttamente
dall’indirizzo Deastore.

lature, dedicate all’assortimento
continuativo (narrativa, gialli, classici, letteratura per ragazzi, guide)
mentre i tavoli sono dedicati alle
offerte promozionali. Nel primo
anno di attività lo store romano
ha venduto oltre 4.000 libri. Entro
fine 2010 sono previste altre due
aperture dell’insegna.

si da piccolo editore, ma anche
diffondere tutto quello che c’è di
libri digitali in Italia fungendo da
libraio elettronico e fare in modo
che venga sollecitata l’apertura del
pubblico verso i lettori dell’eBook.

Nasce Kickstart Comics

Cresce l’editoria
religiosa italiana

Gli ultimi dati di vendita pubblicati da Amazon – la maggiore libreria online – lo scorso agosto,
svelano come gli eBook vendano
ormai di più rispetto alle controparti cartacee. Nella scorsa primavera, ogni 100 libri in brossura
sono stati venduti 143 eBook; nel
mese di giugno, poi, il sorpasso è
diventato ancora più consistente,
con 180 eBook venduti ogni 100
libri. Occorre tuttavia precisare
che questi dati si riferiscono soltanto alle prime edizioni, dunque
il sorpasso al momento si limita
ai nuovi titoli mentre per le ristampe la carta detiene ancora
il primato. È comunque evidente
l’indicazione di una nuova tendenza, che Amazon attribuisce
– per bocca di Jeff Bezos, Ceo
della società – al taglio dei prezzi
imposto al Kindle (da 259 a 189
dollari), il lettore di eBook prodotto da Amazon stessa. Da tutto
ciò sembra di poter dedurre una
conseguenza significativa: il lancio
dell’iPad non avrebbe rappresentato un colpo così duro per il
Kindle, le cui vendite avrebbero
anzi continuato comunque ad aumentare. Pur non essendoci dati
pubblici circa il numero di Kindle
acquistati, secondo gli analisti
Amazon nel 2010 arriverà a vendere 3,7 milioni di esemplari del
proprio e-reader; non sono pochi, dopotutto, quelli che preferiscono la tecnologia e-ink adottata dal Kindle rispetto al pur valido schermo Lcd dell’iPad.

Si chiama Kickstart Comics la
casa editrice nata per iniziativa di
Jimmy Palmiotti grazie alla collaborazione di Larry Young e Jason
Netter. Il nuovo progetto sfrutterà l’esperienza maturata dallo staff
della già esistente Kickstart Entertainment. La nuova realtà rilascerà
quattro testate al mese a partire
dal prossimo autunno. Bad Guys di
Phil Eisner, Rift Raiders di Mark Sables & Julian Totino Tedesco, Hero
Complex di Terry Matalas e Witch
di Travis Fickett. Oltre a questi,
anche un’opera del tutto inedita:
Splatterman di Palmiotti & Gray! Si
prevede anche la pubblicazione di
libri.

Fiumicino: Titoli funziona
Forte dell’esperienza maturata nel
mercato dei libri lungo le autostrade (1,5 milioni di volumi venduti
nel 2009 con un incremento del
sell out pari al 9% rispetto all’anno
precedente), Autogrill ha avviato
lo sviluppo del format Titoli per
avvicinarsi al desiderio dei viaggiatori in aeroporto di avere a disposizione in modo veloce, possibilmente vicino al gate di imbarco,
servizi utili per il viaggio. Titoli si
presenta in maniera distintiva sin
dal logo evocando letture e opere
dai tanti contenuti e soggetti. Nasce infatti come brand per evidenziare un assortimento chiaro e allo
stesso tempo allargato. E a questo
ci pensa il sottotitolo “News, magazines, books and more”. Senza
alcun rimando al logo di Autogrill,
Titoli è stata aperta nel Terminal 1
di Fiumicino, su una superficie di
63 mq in cui l’esposizione si articola principalmente su sei scaffaBOOKSHOP

“Il mercato dell’editoria cattolica
e della libreria religiosa”, il secondo Report di ricerca 2010 realizzato per conto di UELCI (l’Unione
Editori e Librai Cattolici Italiani)
dall’Ufficio studi dell’Aie, conferma alcuni elementi positivi già
emersi nel 2009. Aumentano del
25%, dal 2000 al 2009, i lettori di
testi religiosi, con un pubblico costituito per oltre il 52% dalla fascia
d’età 18-54 anni. È cresciuta anche
la produzione di titoli, che ha superato quota 4 mila nel 2009, per
un mercato che vale, a prezzo di
copertina, 260 mln di euro, e che
rappresenta il 13% di quello globale (nel 2000 era a quota 11%).
Inoltre, risulta stabilizzato il numero delle librerie religiose in Italia,
attualmente 242, di catena e non,
che corrispondono al 14% delle
librerie italiane. Cresce la vendita
di libri, che fa segnare un +2% rispetto al 2008, e si rafforza anche
l’attività distributiva, al servizio
non solo di editori religiosi e cattolici, ma anche di quelli laici. Un
profilo operativo che movimenta
circa 100 milioni di fatturato e 200
editori; si rivolge tanto al canale librario religioso e laico, quanto alla
Grande Distribuzione (supermercati, autogrill, centri commerciali,
etc.), ma anche alla vendita on line.

Parte Ebook.it
Il portale Ebook.it, ideato da Raffaele Barberio direttore di Key4biz, è
un sito editoriale che si occuperà
esclusivamente di commercializzare libri digitali. Tre gli obiettivi
che si prefigge Barberio: vendere
on line i suoi titoli comportando-

Amazon: va bene
il libro elettronico

Roberto Santachiara
contro gli eBook
Roberto Santachiara, uno dei più
importanti agenti letterari italia-

ni, ha invitato i suoi autori a non
cedere i diritti per la versione
elettronica dei libri: un invito alla
“prudenza”, a fronte di compensi
non ancora considerati accettabili (nessun anticipo e una royalty
prossima al 25%). Santachiara si è
rivolto agli scrittori da lui rappresentati, tra cui gli italiani Wu Ming
e Roberto Saviano, ricevendo una
risposta affermativa. Tra l’altro,
l’agente ha sottolineato che per
la produzione di libri elettronici
si affrontano costi decisamente
inferiori a quelli cartacei e, inoltre, non esistono né rese né gestione di magazzino, dichiarando
anche che l’accordo sottoscritto
tra Wylie e Amazon introduce nel
sistema un nuovo serio problema
da gestire.

Random House batte
Andrew Wylie
Si è conclusa a favore della casa
editrice Random House la disputa con l’agente letterario Andrew
Wylie, che con la sua Odissey
Editions aveva sottoscritto un
accordo con Amazon per pubblicare e vendere libri in formato
eBook senza l’intermediazione di
una casa editrice (tra gli altri di
Vladimir Nabokov e John Updike).
Dopo un mese Random House ha
annunciato un accordo con Wylie
con cui si stabilisce, di fatto, che i
diritti digitali dei libri appartengono alla casa editrice, e solo tramite
essa verranno commercializzati su
Amazon.

Usa: la Night Shade
esclusa dall’associazione
di categoria
L’Associazione degli Scrittori di
Fantascienza e Fantasy d’America ha sospeso la casa editrice
Night Shade di San Francisco togliendo la validità per richiedere
l’iscrizione all’associazione stessa.
L’azione è motivata da una serie di
scorrettezze denunciate da alcuni
autori che avevano pubblicato con
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