
 
 
 

 

PERCHE' A ROMA LA FIERA DEDICATA ALL'EDITORIA INDIPENDENTE? 
 
 

Il successo della Fiera nazionale dedicata alla piccola e media editoria non può prescindere 
dall'humus in cui è nata e sta crescendo. Ecco, in pillole, la forza di questo contesto culturale: 
 
n.b.: gli dati disponibili si riferiscono all’anno 2009 
 
I forti lettori crescono - È cresciuta nel Lazio la percentuale dei forti lettori (quelli che 
leggono almeno un libro al mese), passati dal 6,3% (su tutta la popolazione residente) al 7,1%. 
Sono circa 380.000 coloro che leggono oltre 12 libri all’anno e che costituiscono il pubblico di 
elezione, anche se non esclusivo, di una manifestazione come Più libri più liberi. 
Si allarga il mercato della libreria che cresce a una velocità doppia rispetto a quella 
nazionale - L’area commerciale di Roma esprime in libreria (escluse quindi le vendite fatte 
nei supermercati, in edicola, nelle librerie on line, per corrispondenza, nelle fiere come Più 
libri più libri) un valore di 178 milioni di euro. Nel 2000 la spesa nella stessa area commerciale 
era di 133 milioni euro. Una crescita del +4% in media annua quando a livello nazionale si 
passa da 932 milioni di euro a 1.068 milioni (+1,6%) nello stesso arco di tempo.  
Più librerie per i lettori - Le 158 librerie che si contavano nel 2000 sono diventate oggi – tra 
quelle di catena editoriale e indipendenti – 190. E’ anche aumentata la superficie 
commerciale a disposizione dei clienti e dei lettori in cui trovare un maggior numero di marchi 
editoriali e di titoli. 
Cresce (più di quella nazionale) l’offerta delle case editrici romane - Dai 5.324 titoli (tra 
novità e ristampe) pubblicati dalle case editrici romane nel 2000 (l’11% dell’offerta nazionale) 
si è passati a 6.862 (il 12% dell’offerta) ma con una crescita del 25,9% (a livello nazionale si è 
invece passati da 50.201 titoli a 58.829: +17,2% nello steso arco di anni). 
Cresce la varia adulti ma crescono ancor più i libri per ragazzi - La narrativa, saggistica, 
manualistica (la così detta “varia adulti”) da 5.230 titoli (sempre novità e ristampe) passa in 
nove anni a 6.614. La crescita è stata del +26,5%. Nel 2000 – l’anno prima della prima edizione 
di Più libri più liberi – la produzione di “varia adulti” rappresentava il 12,8% di quella di tutte 
le case editrici italiane: oggi è invece il 13,3%. Se cresce l’offerta di “varia adulti” cresce 
ancor più la “varia ragazzi”. Nel 2000 si pubblicavano 94 titoli che rappresentavano il 2,5% di 
tutta l’editoria per ragazzi. Oggi sono quasi triplicati diventando 248 e coprendo il 6,1% della 
produzione nazionale. 
   

 


