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Il mercato si è ridimensionato con la crisi

 Se il 2016 è stato un annus horribilis, il 2017 non è stato da meno anche 
per le note vicende distributive.

 Il confronto tra editoria religiosa e mercato del libro trade è stato 
impietoso. La perdita del mercato del libro nel periodo 2011- 2017 è stata 
del 14,74%, mentre l’editoria religiosa ha perso i due /terzi del sell 
out (meno 31,67%).

 Se fino al 2013 l’editoria religiosa ha perso meno del mercato del libro, dal 
2014 il trend si rovescia.

Fonte: elaborazione su Ibuk librerie Arianna +
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Fatturato

Editoria religiosa Mercato del libro

2012
- 5,90% - 7,77%

2013
- 5,30% - 5,91%

2014
- 5,68% - 3,24%

2015
- 5,19% - 1,45%

2016
- 8,30% - 0,26%

2017
- 6,50% + 3,31%



… e con la crisi cambia anche il contesto

 Se la libreria si conferma il luogo prescelto dagli 
italiani, crescono le catene e crolla la GDO.

 Soffre tutta la filiera: crescita del tasso di resa e 
dei tempi di pagamento, riduzione dei rifornimenti 
e degli ordini novità da parte delle librerie. 

 Le librerie on line sono ormai concorrenziali verso 
quelle fisiche anche nella vendita di prodotti 
dedicati a sussidiazione, catechesi, bibbie etc.

 La crisi ha spazzato via il mantra della fine del 
libro fisico ad opera del killer digitale: l’e-book.
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Dai numeri le conferme per l’Editoria cattolica

 L’editoria cattolica resta un’editoria di catalogo (78%): è 
fondamentale la gestione dei riordini. Al contrario il mercato 
del libro lavora prevalentemente sulle novità ( 43% nelle 
catene – 37% nelle librerie indipendenti).

 L’assorbimento per fascia di prezzo si concentra sui prodotti 
di fascia più bassa (0-7 euro) e più alta (più 25 euro): insieme 
fanno il 45% delle vendite contro il 19% del mercato trade.  

 Nel 2017 il peso delle librerie on line è salito al 14,76% 
(escluso Amazon). Nel 2013 era il 10,07%. Nel mercato 
trade l’on line è al 14,93% (gennaio – aprile 2018).

 Il libro dell’editore religioso si vende per 70% ca. nelle 
librerie religiose e in librerie di dimensioni medio-piccole ( 
100-300 mq). Quasi assente nelle grandi superfici.
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Il 2018 si apre con qualche speranza! 
Rimbalzo o risalita per l’editoria cattolica?

Mercato 2017 2017 Aprile 2018 Aprile 2018

Euro Copie Euro Copie

LIBRO 
RELIGIOSO

-13,78% -19,18% n.d n.d

EDITORI 
CATTOLICI

- 6,50% -15,08% + 3,03% + 2,73%

LIBRO IN 
GENERALE

+3,31% n.d. + 0,60% - 1,77%
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I leader di mercato dell’editoria cattolica
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Gruppo editoriale

2017             

quota 

percentuale 

sellout                         
1 SAN PAOLO 23,23                 

2 EDB Marietti DL 9,86                   

3 LEV 9,55                   

4 PAOLINE 8,24                   

5 ELLEDICI 5,25                   

TOP 5 EDITORI 56,14                  

6  ANCORA 5,20                   

7
 ITL In Dialogo Centro 

Ambrosiano 
3,01                   

8  Queriniana 2,95                   

9  Shalom 2,91                   

10 Morcelliana La Scuola 2,85                   

ALTRI EDITORI 26,97

I primi 10 marchi (Mondadori, Einaudi, Feltrinelli, Piemme, Rizzoli, Sperling & Kupfer, Newton 

Compton, Giunti Editore, Adelphi e Salani) assorbono il 36,31% delle vendite complessive, i 

primi 100 il 79,74%. Il restante 20,26% delle vendite è costituito da titoli di 6538 editori.



2,8% 2,7%

78,2%

65,4%

19,0%

31,9%

 Editori «laici»  Editori cattolici  Editori di altre fedi

3,1 milioni di COPIE 28,8 milioni di EURO di venduto

Prezzo medio del venduto

15,39 €

7,66 €

8,75  €

9,16 €

Mercato 

trade 

14,60 €

Il libro religioso 2017: quote editori laici e cattolici



Le classifiche
uno strumento di lettura del mercato

 I lettori che hanno frequentato le librerie religiose nel 
2017 si sono orientati su temi prettamente religiosi. Una 
lettura riflessiva. Hanno preferito gli editori religiosi e gli 
autori maschili, per lo più sacerdoti e consacrati, di esercizi 
spirituali e meditazioni, epistolari e biografie, ricorrenze 
mariane, riflessioni teologiche.

 Uniche concessioni alla leggerezza, sono le pagine del 
parroco matto di Mercier e del romanzo di D’Avenia (Ogni 
storia è una storia d’amore, AME 2017).

 Non dimentichiamo che le librerie religiose sono il canale di 
diffusione dell’editoria di servizio alla comunità. Catechesi, 
sussidiazione, etc. non passano per le librerie laiche!

 Quando chiude una libreria religiosa, per l’editore questo 
canale si chiude. Di contro, ormai il solo religioso non 
consente la sopravvivenza commerciale della libreria.
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I Top 10 del 2017 nel circuito Arianna sono 
tutti titoli di servizio alla comunità eccelsiale 

1. Mario Delpini, Lettera alle famiglie per il Natale, Centro Ambrosiano, 
2017, euro 0,45   - punti 100

2. Calendario liturgico 2018, San Paolo, 2017, euro 0,50 – pt 80

3. CEI, Io sono con voi. Catechismo anni 6-8, LEV, 1992, euro 5,50 – pt. 
38,3

4. CEI, Venite con me, anni 8-10, LEV, 2003, euro 5,50 – pt. 38,1

5. CEI, Vangelo e Atti degli apostoli, San Paolo, 2014, euro 1,60 – pt. 
37,9

6. CEI, Vangelo e Atti degli apostoli, San Paolo, 2014, euro 1,90 – pt. 
37,6

7. La Bibbia. La nuova versione dei testi antichi, San Paolo, 2014, euro 
9,90 – pt. 30

8. CEI, Sarete miei testimoni, Catechismo anni 11-12, LEV, 1992, euro 
5,50 – pt. 24

9. Uff. Dioc. Past. Miss., L’esistenza in Cristo, Centro Ambrosiano, 2017, 
euro 1,80 – pt. 23

10. Uff. Dioc. Past. Miss., Alla scuola del Figlio, Centro Ambrosiano, 2017, 
euro 1,10 – pt. 21
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I libri best seller della fede 
nelle catene librarie  religiose 2017

1. 1. J.P. Mercier, Il signor parroco ha dato di matto. San Paolo, 
2017, euro 14,00 – punti 100      

2. F. Rosini, Solo l’amore crea, San Paolo, 2016, euro 9,90 – pt. 99

3. G. Piccolo, Testa o cuore, Paoline, 2017, euro 5,50 – pt. 93

4. L.M. Epicoco, Sale non miele, San Paolo, 2017, euro 16 – pt. 58

5. R. Sarah, La forza del silenzio, Cantagalli, 2017, euro 22 pt. 55

6. Francesco, Quando pregate dite Padre nostro, Rizzoli, 2017, 
euro 16,00 - pt. 49

7. F. Gesualdi, Don Lorenzo Milani. L’esilio di Barbiana, San 
Paolo, 2016, euro 16,00 – pt. 48

8. S. Gaeta, Fatima, San Paolo, 2017, euro 15,00 – punti 42

9. C. Martini, Verbi di Dio, Terra Santa, 2017, euro 14,00 – punti 41

10. J. Carron – A. Tornielli, Dov’è Dio? La fede cristiana al tempo 
della grande incertezza, Piemme, 2017, euro 15,90 – punti 39
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Quale reazione al protrarsi della crisi?
L’aumento del prezzo medio per migliorare la 

marginalità del prodotto

 Gli editori hanno aumentato il prezzo medio della 
produzione editoriale, ossia delle novità.

 Di fronte alla crisi, per cinque anni il prezzo medio 
del prodotto editoriale pubblicato dagli editori 
religiosi è progressivamente sceso fino a toccare 
quota 15,39 euro nel 2014. Poi comincia a 
salire e nel 2017 raggiunge quota 16,52 euro.

 Questo andamento si nota anche nel prezzo 
medio del venduto, con beneficio per tutta la 
filiera libraria (editore, promotore, distributore e 
libreria).
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Il prezzo medio del venduto: 2009-2017
Mercato del libro trade e degli editori religiosi
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Grazie e arrivederci!

13


