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L’EDITORIA LIBRARIA CATTOLICA IN CIFRE 
“Eppur si muove... un po’ su e abbastanza giù” 

Andamento delle vendite e confronto con il mercato del libro. 
Report gennaio – dicembre 2018 

 
Avvento e Natale deludono le aspettative di tutti: segno meno per Editoria cattolica  

e Mercato del libro così come avviene per tutti gli indicatori economici in Italia. 

Se pesa la mancanza di titoli capaci di attrarre il lettore in libreria,  

la politica conservativa si sostiene sempre più sulla forza di un catalogo straordinario  

e migliora la redditività per tutta la filiera libraria. 
 

Nota metodologica: in questo Rapporto si analizzano i dati delle vendite di libri da parte del circuito dei 1.807 punti vendita collegati al sistema 

Arianna +. Si tratta del c.d. sell out, ossia del venduto delle librerie ai clienti a prezzi di copertina (fatturato lordo). Per avere un termine di paragone 

quantitativo, si tenga presente che nel 2018 questo mercato ha venduto 25 milioni di euro a prezzi di copertina e oltre 3 milioni di copie. A partire dal 

gennaio 2017 i dati delle singole librerie Feltrinelli sono accorpati in un unico dato centralizzato e ricompresi sotto la voce del sell out aggregato, insieme 

alle librerie on line e alle catene Giunti al Punto e Mondadori Franchising. Il confronto con i dati del mercato generale e del segmento del libro religioso è 

fatto sulla base di dati del portale iBuk-IE e delle ricerche Nielsen BookScan.  

 

È stato un 2018 nato con grandi speranze e una narrazione economica volutamente ottimista, ma alla 

fine la nuda forza dei numeri ha messo tutti di fronte alla realtà reale: l’economia italiana nel quarto 

trimestre 2018 è entrata in una fase di recessione tecnica certificata (dall’Istat). Calo della produzione 

industriale, che per il settore della carta e della stampa è stato molto rilevante (meno 10,40%), calo della 

fiducia dei consumatori e delle imprese; insomma, se gli indicatori economici hanno violentemente 

virato in territorio negativo, non c’è da stupirsi se il contraccolpo arriva anche nel settore del libro con 

la diminuzione dei consumi e quindi delle vendite. 

 

In un quadro più ampio il 2018 ha segnato una svolta profonda nel processo di riorganizzazione e 

ristrutturazione della filiera distributiva degli editori cattolici, per cui nella valutazione dei dati del sell 

out non bisogna fermarsi all’analisi quantitativa (per quanto questo sia un Report che si basa sui 

numeri), ma occorre individuare anche le linee di tendenza, le ricorrenze e le conferme, così come il 

peso di alcuni fatti specifici e occasionali, propri del mercato religioso.  
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1. LA PRODUZIONE EDITORIALE RELIGIOSA 

 
1.1. Il Mercato 

 
Tab. 1 Il mercato generale 
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Il quadro evolutivo degli ultimi anni conferma una quota di produzione di titoli religiosi costantemente 

sul 9% del totale pubblicato. Si rileva l’incremento della produzione da parte di altre religioni non 

cattoliche che migliorano la loro posizione sul mercato, senza però raggiungere numeri importanti sia 

nella produzione sia nella vendita. 

 

1.2. Gli editori 

 
Tab. 2a Editori religiosi 

2010 Titoli % 2018 Titoli %

San Paolo 215 6,8 Shalom 209 7,8

Elledici 212 6,8 San Paolo 205 7,6

EDB 188 6,0 EDB 146 5,4

Messaggero PD 158 5,0 LEV 107 4,0

LEV 123 3,9 Il Segno 99 3,7

Altri editori 2.247 71,5 Altri editori 1.918 71,5

Totale titoli 208 editori 3.143 100% Totale  titoli 185 
editori 

2.684 100%

 
 

 

La quota di produzione dei titoli religiosi per le prime 5 posizioni rimane fissa sul 28,5%. Dalla 

classifica escono Elledici e Messaggero, mentre entrano due editori dalla produzione più devozionale 

che sono Shalom e Il Segno. Cala il numero degli editori che passano da 208 nel 2010 a 185 nel 2018. 

Scompaiono 23 editori pari all’11%.  

Ed. cattolici Altri Relig.

75,9

24,1

28,5% 28,5%

Ed. cattolici Altri Relig.

67,7

32,3
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Tab. 2b Editori laici 

2010 Titoli % 2018 Titoli %

A.Mondadori 49 3,8 Aracne 47 2,5

Piemme 32 2,5 Tipheret 35 1,9

Il Mulino 28 2,2 Mondadori 29 1,9

Rizzoli libri 25 1,9 Piemme 28 1,6

Rubbettino 21 1,7 Rubbettino 28 1,6

Altri editori 1.119 87,9 Altri 626 editori 1.689 90,5

Totale titoli 533 
editori

1.274 100% Totale titoli 631 
editori  

1.856 100%

 
Decisamente minore la concentrazione nella produzione di libri di varia. Inaspettata l’uscita di editori 

come Il Mulino e Rizzoli con l’entrata di due editori nuovi: un self-publishing e l’altro con testi vicini 

all’esoterismo.  

 

1.3. Confronto produzione per aree 2010 vs 2018 

 

Tab. 3 Gli scostamenti delle aree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE LIBRI 2010
Quota

%

Q.ta 

Top 

vs 

Tutto

2018
Quota

%

Q.ta 

Top 

vs 

Tutto

2018 vs 

2010

Totale libri prodotti 5.726 5.793

AREA RIFLESSIVA 1.783 31,1 18,2 1.956 33,8 21,6 9,7

Bibbia/Vangeli 55 1,0 36 0,6 -34,5

Testi Bibbia/Vangeli 283 4,9 239 4,1 -15,5

Teologia 471 8,2 509 8,8 8,1

Storia Chiesa/Patrologia 455 7,9 449 7,8 -1,3

Religioni 305 5,3 526 9,1 72,5

Morale 167 2,9 96 1,7 -42,5

Vita della Chiesa 47 0,8 53 0,9 12,8

Arte religiosa 48 0,8

AREA SPIRITUALITÀ 1.797 31,4 24,2 1.367 23,6 25,7 -23,9

Meditazione 815 14,2 357 6,2 -56,2

Meditazione Bibbia 117 2,0 100 1,7 -14,5

Biografie/Testim. vita 575 10,0 585 10,1 1,7

Devozionale 290 5,1 325 5,6 12,1

AREA PASTORALE 793 13,8 36,4 972 16,8 33,7 22,6

Catechesi / Anim. 152 2,7 227 3,9 49,3

Pastorale 252 4,4 314 5,4 24,6

Divulg. teologica 37 0,6 153 2,6 313,5

Liturgia 352 6,1 246 4,2 -30,1

Sussid./Calen. Liturg. agende 32 0,6

AREA NON RELIGIOSA  Ed. cattolici1.353 23,6 28,0 1.498 24,9 32,8 10,7

Area Form. e Famiglia 271 4,7 184 3,2 -32,1

Area Ragazzi 254 4,4 226 3,9 -11,0

 Area Varia 828 14,5 1088 18,8 31,4
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Disaggregando la produzione per aree di contenuto si notano movimenti decisamente inaspettati 

rispetto alla percezione di qualche anno fa. Abbiamo segnato con due colori questi movimenti: in rosso 

l’area di produzione in calo e in verde quella che si incrementa. Se non altro possiamo affermare che 

non risponde al vero dire che tutto è in grave crisi. 

 

Decisamente in crescita l’area Teologica, Pastorale e Devozionale con un andamento coerente alla 

situazione dei vissuti ecclesiali di questi anni: la volontà di voler rendere ragione del proprio credere 

(Teologia), con una volontà di rinnovare le proprie parrocchie (Pastorale), convivendo con un 

orientamento più rassicurante della Devozione. Scontata la quota in crescita dell’area delle Religioni 

(una sempre più diffusa domanda di spiritualità). In deciso calo la Meditazione (legata al venir meno 

della pratica dove la meditazione aveva il compito di sostenere la propria fede), la Morale (al momento 

ancora incapace di formulare una sua lettura dell’agire cristiano) e la Famiglia/Formazione (in calo 

ormai da alcuni anni). 

 

Decisamente inadeguato il calo della produzione sui libri biblici. Proprio nel momento in cui la 

domanda religiosa si presenta come una richiesta di spiritualità, la proposta cristiana si può presentare 

nel suo nucleo più intimo attraverso il canone biblico e con la sua mediazione antropologica della fede. 

 

2. IL MERCATO DELLE VENDITE DEL LIBRO RELIGIOSO 

 
All’interno di questo quadro economico negativo per l’Italia, secondo la rilevazione di iBUK, quindi 

nelle 1.807 librerie del circuito Arianna, sia il Mercato del libro sia quello dell’Editoria religiosa 

hanno avuto un risultato negativo nel 2018. Il primo, dopo un primo quadrimestre positivo, è 

entrato stabilmente in territorio negativo e – complice la debâcle di novembre – ha chiuso ampiamente 

sotto la parità a – 0,42%. Non ha fatto meglio l’editoria cattolica in generale che, dopo aver invertito 

la rotta all’inizio del 2018 rimanendo in territorio positivo fino ad agosto, ha chiuso l’anno con un 

preoccupante – 2,29% a valore e – 2,62% a copie per effetto di un terzo quadrimestre molto 

deludente sul piano del fatturato. Certo se paragonato al – 6,50% del 2017 (e dopo aver toccato il punto 

più basso nell’aprile 2017 con – 16,27% rispetto all’anno precedente), almeno la forbice ha cominciato a 

restringersi! 

 

Anche utilizzando le elaborazioni notoriamente meno pessimistiche di AIE sul Mercato del libro 

(2019 Dati e prospettive del libro in Italia, analisi presentata al Salone del libro di Torino il 10 maggio 2019), 

che si fondano su fonti diverse e includono una stima (quindi non ufficiale) del fatturato di Amazon, il 

risultato del 2019 è analogo a quello che emerge dal sell out delle librerie Arianna: meno 0,4% a valore 

(confrontato con un 2017 chiuso a più 5,8%) e meno 2,0% a copie. In questa analisi tutti i vari 

comparti della Varia si ripartiscono equamente tra quelli in negativo (incluso dopo tanti anni il 

segmento Bambini e ragazzi con meno 1,2%, oltre a Narrativa straniera e Non fiction pratica) e quelli in 

positivo, come Narrativa italiana (+ 1,7%) e Non fiction generale e Non fiction specialistica. 

 

L’apporto potenziale di alcune situazioni o occasioni non ha prodotto il giovamento di vendite atteso. 

1. L’apporto dell’esortazione apostolica Gaudete et exsultate è stato limitato e – come era 

prevedibile – ha esaurito il suo effetto commerciale nel primo semestre. 

2. Il modestissimo apporto per l’editoria cattolica del Bonus Cultura per i diciottenni e del 

bonus della Carta del docente gli insegnanti, partito in ritardo rispetto all’anno precedente e in 

gran parte appannaggio delle librerie on line maggiori.  

3. Più in generale, come nel 2017, sono mancate novità capaci di sostenere il fatturato della 

filiera.  
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Dopo un periodo estivo faticoso per gli editori religiosi, le aspettative riposte nel periodo finale 

dell’anno – solitamente ricco dal punto di vista del fatturato per la presenza di importanti scadenze 

liturgiche e per la spinta dei catechismi – sono andate ampiamente deluse. Nel 2018, infatti, se si 

escludono i vari sussidi e l’Esortazione apostolica, l’unico libro di argomento religioso presente nella 

particolare classifica dei libri più venduti nel circuito delle librerie Arianna è Dio è giovane di 

Francesco (a cura di Thomas Leoncini, Piemme 2018, euro 15,00): è collocato al 35° posto della 

classifica della sezione Saggistica e al 209° posto della classifica Generale. Per fare un paragone, il 

catechismo Io sono con voi… (6 – 8 anni) risulta 71° nella classifica generale e 2° nella sezione Altra. 

La stessa preparazione editoriale del Sinodo dedicato a I giovani, la fede e il discernimento vocazionale non ha 

segnalato sino ad oggi titoli capaci di attirare l’attenzione di molti lettori. Come abbiamo detto sopra, 

l’unico titolo che è emerso in un anno commercialmente fiacco dal punto di vista dei libri di argomento 

religioso è stato Dio è giovane (Piemme 2018) a riprova che anche per gli editori laici di libri religiosi 

non c’è traccia di successi significativi. Se, invece, allarghiamo lo sguardo ai sussidi e ai titoli con 

prezzo inferiore ai 5,00 euro, il più venduto nelle librerie Arianna nel 2018 è stato Gaudete et 

exsultate (Paoline 2018, euro 2,00) – primo della sezione Saggistica – seguito a ruota dal consueto 

libricino natalizio dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini, Benedire la vita. La famiglia cammina 

verso il Natale. Lettera per la benedizione delle famiglie (Centro Ambrosiano 2018, euro 0,45). 

 

Ci si può consolare con il fatto che nella classifica degli autori più venduti nel 2018 nelle librerie 

Arianna, papa Francesco risulta al quarto posto risalendo dalla dodicesima posizione dell’anno 

precedente e forte di ben 535 titoli. Come nel 2017 sui primi due gradini del podio sono collocati 

J.K. Rowling (con 145 diversi titoli legati alla saga di Harry Potter) e Geronimo Stilton (con ben 601 

titoli!), poi Elena Ferrante (trascinata dalla serie televisiva e da 39 titoli). Bergoglio precede Camilleri 

(terzo nel 2017 e forte di 255 titoli). In questa particolare classifica degli autori, c’è posto anche per 

Mario Delpini, quarantunesimo con 16 titoli: avrà tempo per crescere, aumentando i titoli, come lo 

stesso Francesco! 

 

2.1. Il mercato a valore 

 
Tab. 4 L’andamento delle vendite editori religiosi vs laici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’editoria religiosa è ormai lontana dai tempi in cui il suo trend era decisamente anticiclico (come 

risaputo lo è stato sino all’autunno 2011) o più resistente all’attacco della crisi generale e di quella del 

mercato librario italiano (fino al 2013). Oggi vive una situazione di grande affanno, specie se 

confrontata con le performance del mercato del libro che pare aver concluso la discesa agli inferi, 

raggiungendo un valore discretamente positivo, sia nel circuito Arianna+ (più omogeneo nel confronto, 

fonte iBuk-IE), sia nel più largo mercato trade (fonte Nielsen Bookscan – AIE). 

 

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%

2018 -2,29% -0,42%

2012 -2018 -33,23% -15,10%
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Più in generale, se prendiamo come parametro 100 il risultato a valore del 2011, il confronto tra editoria 

religiosa e mercato del libro trade è stato impietoso. La perdita del mercato del libro nel periodo 2011- 

2018 è stata del 15,10%, mentre l’editoria religiosa ha perso un terzo del sell out (meno 33,23%). 

 

Se analizziamo, invece, l’andamento delle vendite dal lato delle copie vendute, sempre utilizzando 

come parametro 100 il risultato a copie del 2011, il risultato dell’Editoria cattolica è leggermente 

meno negativo perché perde nel periodo solamente il 21,74% per effetto di due anni positivi a vario 

titolo (2013 e 2015) e un ultimo triennio decisamente negativo. 

 

2.2. Il mercato a copie 

 
Tab. 5 L’andamento delle copie editori religiosi vs laici 

 

Anno 
Andamento vendita a 

copie 
Valore progressivo 

2011 100 100 

2012 - 0,57 99,43 

2013 4,30 103,71 

2014 - 1,74 103,69 

2015 1,56 105,31 

2016 - 18,37 85,96 

2017 - 6,50 80,37 

2018 - 2,62 78,26 

 

 

Senza ricordare temi spinosi quali la crescita del tasso di resa e dei tempi di pagamento, la riduzione dei 

rifornimenti e degli ordini sulle novità da parte delle librerie, di fronte a numeri simili ogni 

considerazione sulla difficoltà di raggiungere l’equilibrio economico e finanziario di tutta la filiera, dalle 

librerie ai distributori e dai promotori agli editori, diventa superflua. Come già sostenuto in passato, a 

maggior ragione si rende urgente una riflessione sulla necessità nel mondo cattolico di ulteriori 

aggregazioni e creazione di network, dal punto di vista delle catene librarie e della distribuzione, dei 

servizi professionali e della formazione. 

 

2.3. L’inizio del 2019 

 

Se guardiamo all’inizio del 2019, la valutazione è in chiaro scuro: il Mercato del libro nei primi cinque 

mesi ha un andamento altalenante, ma a fine maggio è in piena crescita e tocca quota + 2,36%. 

L’opposto, purtroppo, vale per l’Editoria cattolica che ha iniziato l’anno in territorio fortemente 

negativo (– 12,50% a valore e – 17,24% a copie a gennaio) e a maggio 2019 è risalito faticosamente 

solo sino a quota – 6,62% a valore e – 9,53% a copie, lasciando poco spazio all’ottimismo! 
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2.4. La competizione fra editori laici e religiosi 

 
Si tratta di un’area che, da una parte, include i titoli di argomento solo religioso editi sia dagli editori 

laici sia dagli editori religiosi e, dall’altra, esclude i libri di argomento non religioso (narrativa, 

saggistica, ragazzi, manualistica, etc.) editi dagli editori religiosi. La rilevazione avviene attraverso il dato 

del sell out delle 1.807 librerie del sistema Arianna+. 

 

Tab. 6 La competizione religiosi vs laici 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gli anni che stiamo analizzando sono stati caratterizzati per la discesa in campo degli editori laici che 

hanno prodotto e venduto sempre di più propri titoli religiosi. I numeri dei laici, per alcuni anni hanno 

creato molta paura che la stagione dell’editoria cattolica stesse per iniziare il suo tramonto. In realtà, 

guardando le cose su un arco di tempo maggiore, si può rilevare come di fatto l’editoria religiosa di 

editori laici paghi il prezzo dell’occasionalità priva di ricerche editoriali progettuali. 

 

Possiamo così rilevare che sono gli editori laici a soffrire maggiormente (– 44,7%): perdono 

percentualmente il doppio rispetto agli editori cattolici (– 20,4%), mentre gli editori di altre 

confessioni religiose crescono (+33,4%), ma hanno valori marginali. Contrariamente alle aspettative, il 

fatturato degli editori laici nel 2013 è stato inferiore a quello del 2012!  

 

Sia nel breve come nel lungo periodo rimane la ripartizione tra editori laici e cattolici con un trend 

costante in questo segmento del mercato: i laici stanno in calo, dentro una forbice 38/29%, i cattolici 

67/60%. Pur se su livelli di fatturato decisamente minori, crescono costantemente gli editori legati ad 

altre fedi religiose. 

 

Il prezzo medio, utile per rilevare la marginalità e il costo di gestione del prodotto, è in costante 

crescita: 9,06 euro quello generale, 15,27 euro gli editori laici (12,92 euro nel 2013), 7,67 euro i cattolici 

(6,57 euro nel 2013). 

  2018 2017
2018 vs 

2017 

2018 vs 

2012 
2013 2012 2018 2012

Editori Valore Valore Valore Valore Valore Valore 
Prezzo 

medio 

Prezzo 

medio 

TOTALE 27,2 milioni 28,8 milioni -5,70% -28,90%
38,4 

milioni 

38,2 

milioni 
9,02 8,03

Laici 29,70% 31,90% -12,10% -44,70% 36,90% 38,20% 15,27 13,8

Religiosi cattolici 67,60% 65,40% -2,50% -20,40% 61,10% 60,40% 7,67 7,19

Altre fedi relig. 2,70% 2,70% -7,50% 33,40% 2,00% 1,40% 8,29 8,82

TOTALE 100 100   100 100     
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2.5. I canali di vendita del libro religioso 

 
Tab. 7 I canali confessionali vs laici 

Libreria 2018 2012

Indipendente religiosa 13,16 9,29

Indipendente laica 5,68 4,74

Catena laica 7,59 8,07

Catena religiosa 60,09 71,79

On-line 13,48 6,11

 
Dove si vende il libro religioso? Anche qualcosa si muove, e non di poco. Crescono gli shop online a 

discapito delle catene religiose. L’unico canale religioso che si incrementa è quello delle librerie 

indipendenti (anche se sono quelle che chiudono di più numericamente). 

 

Conclusioni 

• Il comparto editoriale religioso perde nel corso degli anni più della media del mercato del libro. 

• Sul medio periodo, gli editori cattolici tengono meglio rispetto agli editori laici che pubblicano 

libri religiosi (questi puntano sul best seller, ma in realtà la produzione di titoli e il numero di 

editori laici esplodono). 

• In un mercato che cala costantemente il suo valore assoluto, nei canali librari perdono le catene 

religiose e laiche, tengono entrambe le indipendenti (pur diminuendo numericamente) a favore 

degli shop on line. 

 

3. COSA STA CAMBIANDO 

 
Abbiamo ormai compreso che, diversamente da quanto si è sempre detto negli anni passati, tante cose 

nella filiera del libro religioso stanno cambiando. Vediamo i movimenti principali. 

 

3.1. Il distributore laico per il libro religioso 

Tab. 8 La valenza dei distributori 

Canale di vendita Distributori
RELIGIOSI
% fatturato

Distributori
LAICI

% fatturato

Mercato del libro 
2018

Indipendente 
religiosa 

11,35 22,22

Indipendente laica
4,91 7,61 15,61*

Catena religiosa
51,86 24,15 0,87

Catena laica 6,55 5,10 42,83

Grossisti 12,91 9,54 10,68

On-line 11,64 30,76 26,86

GDO 0,78 0,62 3,15
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L’entrata della distribuzione laica nella diffusione del libro religioso è stata notevole. Molti marchi 

editoriali importanti si sono affidati a questi nuovi soggetti. Ci si è subito chiesti se questo nuovo canale 

comportava delle variazioni qualitative della distribuzione. 

A distanza di qualche anno possiamo vedere maggiori capacità distributive nelle librerie religiose 

indipendenti e laiche, molto meno nelle catene laiche mentre la catena religiosa si affida ancora al canale 

dei distributivo cattolici. 

 

3.2. Le concentrazioni editoriali 

Tab. 9a Assorbimento percentuale degli editori Top20 

Anno 2012 2018

Editori cattolici Top 20 77,8 71,7

Altri editori cattolici 22,2 28,3
 

 

Tab. 9b Numero editori che pubblicano libri di argomento religioso 

Editori 2012 2018 2018 vs 2012

Editori Religiosi 208 185 -11,1%

Editori Laici 533 631 +18,4%
 

 

I primi 20 gruppi editoriali religiosi hanno il 71,70% del mercato nel 2018 e avevano il 77,80% nel 

2012 realizzando un calo abbastanza importante. I restanti gruppi hanno raggiunto nel 2018 una quota 

di mercato del 28,3% rispetto al 22,2% del 2012.  

Tra chi produce libri di argomento religioso oggi abbiamo 185 marchi editoriali religiosi (erano 208 otto 

anni prima) e 631 marchi laici (erano 533 otto anni prima). Quindi gli editori laici che pubblicano titoli 

religiosi sono sempre di più anche se, abbiamo visto, vendono sempre meno degli editori cattolici. 

 

3.3. I leader dell’editoria religiosa. Confronto 2018 vs 2012 Top20 

Tab. 10 Editori Top 20 

Gruppo editoriale
2018                      % 

fatturato
2012                     % 

fatturato
1 SAN PAOLO 22,30 22,00 1
2 LEV 9,15 10,71 2
3 EDB Marietti DL 8,52 9,34 5
4 PAOLINE 7,90 9,64 4
5 ANCORA 5,13 5,09 6
6 ELLEDICI 4,71 10,07 3
7 JACA BOOK 4,07 3,36 7
8 MORCELLIANA ELS 3,42 2,43 9

9 ITL In Dialogo Centro Ambrosiano 2,97 1,84 12

10 Queriniana 2,93 2,42 10

TOP 10 EDITORI 71,10 77,80 
11 Shalom 2,89 1,76 13
12 Città Nuova 1,96 2,74 8

13 Il Pozzo di Giacobbe Buk Buk Sicomoro 1,94 1,18 15

14 Vita e Pensiero 1,90 1,57 14
15 EMP 1,85 2,40 11
16 Claudiana Paideia 1,72 
17 Itaca Libri 1,57 
18 Qiqajon 1,32 
19 Cantagalli 1,14 0,72 19
20 Cittadella 0,97 1,08 17

Marietti 1,12 16
La Meridiana 0,85 18
Paideia 0,60 20
ALTRI MINORI 11,64 8,64 
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Nella lettura dei dati va tenuto presente che in presenza di un dato negativo in termini di fatturato lordo 

globale, la crescita percentuale può essere anche il frutto di una perdita inferiore alla media globale (– 

2,29%). Nel 2018 i primi 10 gruppi editoriali hanno coperto il 71,10% del mercato degli editori 

religiosi, in crescita rispetto al 2017 (73,03%), ma in calo se traguardato con il dato del 2012 (77,80%). 

 

Si tratta sempre di una quota rilevante – pur perdendo tutti gli editori in termini reali – e come in 

passato la classifica dei primi cinque gruppi editoriali è rimasta invariata.  

 

Se il Gruppo San Paolo Editore domina sempre incontrastato (22,30%), significativa è la conferma 

del sorpasso di LEV rispetto al nuovo gruppo Centro Editoriale Dehoniano (EDB e Marietti); 

per quest’ultimo, l’acquisizione del fatturato dell’editore Marietti ha consentito di rallentare il trend 

percentuale calante.  

 

Secondo elemento significativo è la conferma nella Top5 di Àncora – stabile percentualmente – che 

si consolida ai danni di Elledici (seppur priva dei dati delle proprie librerie, a parità di librerie perde sia 

in percentuale sia in fatturato).  

Nel 2018 la buona prova degli altri editori fa calare la quota percentuale detenuta dai primi cinque 

gruppi editoriali (53,00%) rispetto al dato finale del 2017 (56,14%). 

 

Se allarghiamo lo sguardo al Mercato generale del libro i 10 editori (marchi editoriali) più venduti 

nel 2018 hanno assorbito il 35,06% del mercato (37,01% nel 2017), mentre a livello di gruppi 

editoriali i Top5 coprono oltre la metà del mercato e sono gli stessi da diversi anni. 

 

Risulta interessante confrontare questa tabella con quella degli editori Top per quanto riguarda la 

produzione. Dei due editori che sono risaliti in quella tabella per le vendite Shalom scende bella 

seconda fascia e scompare Il Segno.  

 

3.4 Le concentrazioni dei punti vendita 

 

Su 1.807 punti vendita del circuito Arianna, l’80% del sell out degli editori religiosi è realizzato con 

solo 65 librerie (incluse catene e shop on line).  

 

Da sempre pochi punti vendita hanno realizzato la quota di fatturato prevalente. La nuova domanda 

che ci poniamo è se l’attuale concentrazione avviene anche per la riduzione dei punti vendita stessi. 

Risulta chiaro che in questa ipotesi se il numero di librerie scende sotto una soglia che ancora non 

riusciamo a prevedere, il fenomeno che ne segue sia la marginalizzazione. 
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4. APPROFONDIMENTI 

 
Passiamo ora ad analizzare i dati delle vendite di libri dell’Editoria cattolica nel circuito delle 

librerie Arianna, un mercato che vale a prezzi di copertina poco meno di 25 milioni di euro (sell out 

di tutte le tipologie di libri, di argomento religioso e non) e circa 3 milioni di copie.  

 

4.1. Il prezzo dei libri 

 

Per quanto riguarda il valore del prezzo medio del venduto dell’editoria cattolica nel 2018, dopo il 

tonfo del 2015, questo sale a 7,55 euro, ossia su un livello analogo all’anno precedente. Anche rispetto 

al 2016 sembrano pochi centesimi, ma in realtà si tratta di una crescita del 10,7% che applicato ai conti 

economici dei singoli editori ha effetti significativi! 

 

Certamente il prezzo medio dell’editoria cattolica è lontanissimo da quello del Mercato del libro che si 

attesta a quota 14,60 euro, anch’esso in leggera crescita rispetto agli anni precedenti (era 14,45 euro 

nel 2017, 13,96 euro nel 2016 e 13,47 euro nel 2015), segno che sta diminuendo il gap tra perdite di 

fatturato e perdite di copie. 

 

Tab. 11 Prezzo medio del venduto dell’Editoria cattolica (2010 – 2018) e del Mercato del libro 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mercato 

8,18 7,78 7,47 7,09 7,31 6,82 7,73 7,52 7,55 14,60 

 

Sempre all’interno di questo dato è interessante notare come il prezzo medio del venduto dei piccoli 

editori – tutti gli editori cattolici rientrano, per dimensione del fatturato, in questa categoria – sia 16,61 

euro anch’esso in crescita rispetto ai 16,45 euro dell’analogo periodo del 2017 e ai 16,08 euro del 2016. 

 

Tuttavia, in generale negli ultimi trimestri appare attenuarsi il ricorso all’aumento del prezzo che, 

invece, aveva caratterizzato gli ultimi due anni come risposta alla crisi economica e come 

strumento per recuperare marginalità. Al di là dei recenti rilievi numerici e statistici, occorrerà 

guardare il trend su tempi più lunghi; un ritorno alla leva del prezzo come strumento 

concorrenziale potrebbe essere stato indotto per gli editori dal perdurante stato di stagnazione 

economica o contrazione dei consumi culturali o calo della fiducia dei consumatori. 

 

Legato al tema del prezzo vi è l’assorbimento della produzione libraria religiosa per fascia di 

prezzo. 

Analizzata lungo l’arco del periodo più lungo (2009-2018) e pur nelle variazioni dovute alla 

composizione periodica dell’offerta, la distribuzione della vendita di libri per fascia di prezzo mantiene 

un andamento sostanzialmente omogeneo e costante, salvo il minor peso della fascia da 18 euro a 

25 euro. Inoltre si conferma il peso significativo dei due estremi sul fatturato complessivo, ossia 

della fascia più alta e più bassa. Congiunturalmente, nel 2018 cresce la fascia low cost, mentre 

calano tutte le altre. Il peso dei prodotti della fascia più alta è ancor più rilevante se confrontato con il 

dato del mercato generale del libro (15,48%). In generale colpisce il fatto che le due fasce più basse 

di prezzo del mercato generale (25,14% in calo rispetto al 26,24% del 2017 e al 27,61% del 2016) 

pesino decisamente meno delle fasce analoghe dell’editoria religiosa (44,24%).  

Diversa la situazione del mercato generale del libro (fonte iBuk) dove il grosso del fatturato si 

concentra sempre nelle tre fasce centrali a scapito dei prodotti low cost. Più in generale le fasce di 

prezzo 13-17 euro e 18-25 euro sono quelle con la maggiore percentuale di assorbimento e le uniche in 

crescita sia a valore che a copie. 
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Tab. 12 Assorbimento per fascia di prezzo dell’editoria religiosa e confronto con mercato 

generale 

Prezzo 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015  2016  2017  2018 
Editoria 

religiosa 

2018 
Mercato 

generale 

da 0 a 7 € 19,79 20,21 19,52 23,64 27,13 26,19 27,12 24,08 21,13 26,68 4,05 

da 8 a 12 € 19,77 20,03 19,63 20,28 20,65 20,23 20,14 18,84 18,60 17,56 21,09 

da 13 a 17 € 19,41 18,34 19,98 19,69 18,88 18,78 19,76 21,74 23,42 22,71 30,23 

da 18 a 25 € 14,99 15,93 19,29 12,88 11,86 11,63 11,85 11,94 13,05 12,03 29,18 

>25 € 26,04 25,49 21,58 23,51 21,48 23,17 21,13 23,40 23,80 21,02 15,44 

TOTALE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

4.2. I flussi mensili di vendita 

 

Approfondendo questi dati, come si vede dalla tabella 4 relativa al fatturato mensile, l’andamento 

mensile delle vendite a valore nel 2018 ha un andamento ondivago fino a giugno, dopo di ché si 

infila in un tunnel negativo che ha il suo punto negativo a dicembre, concludendo a quota meno 2,29%. 

 

Tab. 13 Mercato dell’Editoria religiosa. Andamento del fatturato mensile a valore nelle librerie 

del sistema Arianna: confronto percentuale 2018 vs 2017 
Mese Genn. Febbr. Marzo Aprile Mag. Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic. TOT. 

2018 +6,63 + 2,29 -3,51 +8,95 -5,61 +0,65 +3,50 -3,62 -8,83 -2,44 -4,48 -9,46 -2,29 

 
Tab. 14 Mercato dell’Editoria religiosa. Andamento copie vendute: confronto percentuale 2018 

vs 2017 
Mese Genn. Febbr. Marzo Aprile Mag. Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic. TOT. 

2016 +5,25 -1,11 -11,72 +22,51 +1,83 +2,82 +8,31 - 3,27 - 11,79 -12,52 +2,17 -10,11 -2,62 

 

Per tarare il peso dei dati mensili occorre tener presente anche l’assorbimento a valore di ogni mese 

dell’anno, come evidenziato dalla Tabella 2 ter. L’andamento è inizialmente modestamente crescente, 

con una “buca” estiva e un terzo quadrimestre che rappresentano il 42,11%. È significativo notare dal 

confronto tra il 2018 e il 2017 che l’andamento mensilizzato è costante negli anni per l’editoria cattolica, 

a riprova del peso delle scadenze liturgiche e religiose sull’andamento complessivo. 

 
Tab. 15 Mercato dell’Editoria religiosa. Assorbimento mensile percentuale 2018 vs 2017 

Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale

2017 6,59% 7,45% 8,68% 6,90% 8,69% 6,50% 5,53% 5,56% 8,95% 13,08% 10,60% 11,46% 100%

2018 7,08% 7,89% 8,34% 7,96% 8,56% 6,73% 5,70% 5,62% 8,31% 12,75% 10,38% 10,67% 100%
 

 

 24.86%
 24.86% 

 

33.80%
 24.86% 
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Per il Mercato del libro invece il 2018 si è caratterizzato per un andamento altalenante, con oscillazioni 

particolarmente ampie nei primi mesi dell’anno, e si è concluso con un risultato sostanzialmente stabile 

a valore (- 0,42%) e leggermente negativo a copie (- 1,44%) rispetto al 2017. 

 
Tab. 16 Mercato generale del libro. Andamento del fatturato mensile a valore nelle librerie del 

sistema Arianna+. Periodo gennaio-dicembre: 2018 vs 2017 in percentuale  
Mese Genn. Febbr. Marzo Aprile Mag. Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic. TOT. 

2018 +6,06 -1,75 +8,06 -10,67 -2,76 +2,24 -4,10 +0,88 +0,30 -1,96 -2,67 -0,50 -0,42 

 

Tab. 17 Mercato generale del libro. Andamento del fatturato progressivo mensile a valore nelle 

librerie del sistema Arianna+. Periodo gennaio-dicembre: 2018 vs 2017 in percentuale  
Mese Genn. Febbr. Marzo Aprile Mag. Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic. TOT. 

2018 +6,05 +2,19 +4,20 +0,62 -0,02 -0,90 -0,36 -0,19 -0,15 -0,36 -0,59 -0,57 -0,42 

 

 

Tab. 18 Mercato generale del libro. Andamento mensile a valore nelle librerie  

 
Tab. 19 Mercato generale del libro. Andamento mensile ∆ Valore e Copie 
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Questi dati, al di là delle oscillazioni annuali, rafforzano la caratteristica dell’editoria cattolica che, in 

quanto specializzata e di cultura, è un’editoria prevalentemente di catalogo, a maggior ragione se 

confrontata con il mercato del libro in generale dove il peso delle novità ha un valore decisamente 

superiore: il 37,91% con un’oscillazione minima dal 38,20% del 2015 al 38,36% del 2014 e dal 38,24% 

del 2017 al 39,35% del 2016.  

 

4.3. Incidenza di novità e catalogo  

 
Tab. 20 Rapporto Novità/Scaffale 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2018 
EDITORIA 

RELIGIOSA 

2018 
MERCATO 

GENERALE 
Catalogo 74,77 76,39 73,95 77,14 75,27 75,86 81,14 75,66 77,97 74,88 62,09 

Novità 25,23 23,61 26,05 22,86 24,73 24,14 18,86 24,34 22,03 25,12 37,91 

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

 

Tab. 21 La forze del catalogo 

 
 

 

4.4. Assorbimento dell’editoria religiosa  

 

Assorbimento macro-aree geografiche 

 

Ferme restando la centralità dell’area metropolitana, che con Roma e Milano contiene due diocesi 

fondamentali, e la ancora buona diffusione nel Sud e nelle Isole, se guardati nell’arco di tempo 

2013-2018 soffrono invece il Nord e il Centro, certamente con pesi percentuali differenti; in 

particolare, è poco rilevante il peso del Centro (ovviamente privo di Roma che rientra nell’Area 

Metropoli). Analogamente, la predominanza dell’Area Metropoli si riflette nella sofferenza di tutto il 
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Nord privato di Milano. Di questi valori nel 2018 per la prima volta non beneficia il circuito del 

cosiddetto sell out aggregato (che cala al 19,19%) per il calo della penetrazione nelle catene laiche 

presenti in questo aggregato statistico (Giunti al punto, Feltrinelli e Mondadori Franchising). 

 

Tab. 22 Assorbimento delle macro-aree geografiche 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2018 

Editoria 

Religiosa 

2017 

Mercato 

Libro 

Nord 
Ovest 

 13,44    
13,68  

  
13,71  

 
13,29  

 
18,08 

 
16,83 

 
17,23 

 
16,53 16,36 15,78 34,30 

Nord Est  13,23    
17,08  

  
18,49  

 
17,59 

 
17,85 

 
15,66 

 
15,24 

 
15,65 15,78 16,60 30,78 

Sud e Isole  12,31    
19,56  

  
21,34  

 
21,27 

 
19.93 

 
19,39 

 
19,16 

 
17,70 15,78 16,62 6,35 

Metropoli  38,59    
28,31  

  
24,14  

 
25,34 

 
24,82 

 
29,43 

 
28,10 

 
29,78 25,66 27,17 N.R. 

Centro  13,21    
14,03  

  
13,87  

 
13,37 

 
6,32 

 
5,34 

 
5,23 

 
4,78 4,61 4,64 28,57 

Sell out 
aggregato* 

 9,22    
 7,34  

  
 8,45  

 9,14   
13,00 

 
13,35 

 
15,04 

 
15,47 21,81 19,19 N.R. 

 TOTALE  
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100,00 

100,00 100,00 

* Giunti al punto, Mondadori Franchising, Feltrinelli  

** L’indagine 2017 iBuk-Nielsen del Mercato Italia non distingue il sell out aggregato e le Metropoli 

 

La presenza delle specifiche aree delle Metropoli e del Sell out aggregato rendono difficile comparare i dati 

del Mercato degli editori cattolici con gli ultimi disponibili sul Mercato generale del libro. La fonte 

più recente è l’indagine iBuk-Nielsen, Tribuk, relativa alle librerie indipendenti e presentata ad Abano il 

18 febbraio 2018. Qui le tre aree principali sono a livelli analoghi, mentre è in grande sofferenza il 

Centro. Più interessante è vedere l’andamento delle singole Aree geografiche nell’arco di tempo 2011-

2017. Detto che nel periodo analizzato la perdita complessiva dell’intero campione (quindi del Sell out 

del campione Italia) è stata del 18,03%, il Sud e Isole hanno perso complessivamente il 32,54% a 

valore, a fronte della perdita del 20,46% del Nord Ovest, del 13,27% del Nord Est e del 16,47% del 

Centro. 

 

4.5. Cosa si vende nelle librerie online? Tolgono spazio alle librerie indipendenti o alle 

catene? 
 

Va sempre ricordato che nella lettura del dato pesa il fatto che il panel di questo Rapporto è costituito 

dalle circa 1.807 librerie collegate al sistema Arianna+ che forniscono il sell out (ossia il venduto al 

cliente finale), e che quindi non comprende numerose librerie religiose indipendenti. Infatti, molte di 

queste ultime sono prive del collegamento con Arianna+, vuoi per motivi dimensionali vuoi per 

l’assenza di sistemi gestionali e/o informatici adeguati all’utilizzo del sistema professionale stesso. A 

partire dal 2013 questo sistema di rilevazione evidenzia anche il venduto delle librerie on line che 

precedentemente era incluso – in gran parte – nella categoria delle librerie indipendenti. 

 

Fatte queste premesse, per quanto concerne il tipo di libreria, anche alla fine del 2018 tre sono gli 

elementi stabilmente significativi.  

Il primo è la conferma che i libri degli editori religiosi si comprano soprattutto nelle catene, che 

coprono il 67,68% del fatturato, con un andamento che – se analizzato sul lungo periodo 2010-2018 – 

appare in calo costante (era 74,76% nel 2010, con il picco nel 2011), anche per effetto delle molte 

chiusure avvenute in ambito religioso. 
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Il secondo elemento è la difficoltà delle librerie indipendenti che, sebbene rispetto al 2017 paiono 

rifiatare, se guardate a partire dai dati del picco del 2010 (25,24%) hanno perso molto spazio. 

Il terzo elemento è che questi cali sono andati a vantaggio delle librerie on line che coprono il 13,49% 

del mercato, con una crescita regolare. Quest’ultima percentuale oggi è addirittura superiore a quella che 

gli store online hanno nel mercato generale del sell out delle librerie Arianna, dove pesano il 13,29%; a 

riprova che anche l’editoria religiosa è presente a pieno titolo nei nuovi mercati. 

 

Tab. 23 Assorbimento per tipo di libreria 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mercato 

Religioso 

2018 

Mercato 

Libro 

2018 

Librerie on 
line 

N.R. N.R. N.R. N.R. 10,07 10,79 12,43 12,95 12,95 13,49 13,29 

 
Librerie 
indipendenti 

38,76 25,24 21,39 24,37 
 

17,06 
 

 
16,10 

 

 
16,43 

 

 
17,07 

 

 
17,07 

 

 
18,83 

 
17,98 

 
Librerie di 
catena 

61,24 74,76 78,61 75,63 72,84 73,11 71,14 69,98 69,98 
 

67,68 
 

68,73 

 
TOTALE 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Anche nel mercato generale del libro il peso delle catene è rilevante: si attesta al 68,73% dai 

precedenti 68,98% (2017), 70,10% (2016), 69,87% (2015) e 69,27%( 2014). Dal punto di vista del 

fatturato sono in calo sia le librerie indipendenti sia quelle di catena, con perdite analoghe a copie e più 

significative a valore per le indipendenti. Qui continua il trend positivo delle librerie online, anche se 

con risultati meno eclatanti rispetto all’anno precedente, dovuti a un effetto più limitato del bonus 

cultura. Due i motivi: da un lato, i dati del 2018 si raffrontano a un anno – il 2017 – in cui il bonus già 

aveva influito in modo importante sulle vendite; dall’altro, i ragazzi nati nel 2000, pur avendo compiuto 

i 18 anni, non hanno potuto iniziare a spendere il loro bonus alla fine del 2018 perché il provvedimento 

era stato confermato, ma non ancora ufficializzato dal decreto attuativo. 

Determinato il valore generale dell’assorbimento per tipo di libreria delle vendite dell’Editoria 

cattolica, per quanto riguarda la ripartizione in dettaglio tra le singole catene (religiose e laiche), le 

librerie indipendenti e gli shop on line si rimanda a quanto espresso precedentemente. 

Se guardiamo poi all’interno del segmento delle vendite di libri degli editori religiosi nelle librerie on 

line, queste nel 2018 ha venduto poco meno di 300.000 copie e quasi 3 milioni e mezzo di euro a 

valore, relativi a ben 21.606 titoli differenti, in forte decremento rispetto agli anni precedenti (29.359 

nel 2017 e 30.661 nel 2016). 

 

Tab. 24 Venduto percentuale delle librerie on line nel 2018 

LIBRERIA ON LINE % Valore % Copie   Prezzo medio  

alephlibreria.it 0,02 0,01 23,65 

bortoloso.it 0,64 0,49 13,72 

hoepli.it 2,63 2,34 11,86 

ibs.it 45,20 31,90 14,95 

ilGiardinodeiLibri.it 0,20 0,15 14,06 

inmondadori.it 6,76 6,15 11,61 

laFeltrinelli.it 10,24 8,48 12,75 
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liberrima.it 0,01 0,01 11,31 

libraccio.it 2,24 1,82 12,95 

libreriauniversitaria.it 3,15 2,43 13,68 

mauronline.it 0,01 0,04 2,74 

Paolinestore.it 1,59 2,96 5,69 

sanpaolostore.it 21,57 38,86 5,86 

vitaepensiero.it 0,02 0,03 14,81 

unilibro.it  0,62 0,46 14,13 

webster.it  5,08 3,89 13,79 

Risultato globale 100,00 100,00 
10,55 

 
 

All’interno di questo gruppo di librerie on line si assiste allo storico duello tra due competitori. Fatto 

100 il totale del venduto in euro di questo segmento commerciale, Ibs.it con il 45,20% si conferma 

egemone (sebbene in costante calo dal 50,15% del 2017, il 55,47% del 2016, il 59,21% del 2015, il 

62,47% del 2014 e il 67,41% del 2013); diversamente, anno dopo anno Sanpaolostore.it, pur restando 

lontana, riduce pazientemente il gap dal concorrente e raggiunge quota 21,57% di questo mercato 

particolare (era 16,94% nel 2017, 16,30% nel 2016, il 15,85% nel 2015 e 15,23% nel 2014).  

 

Seguono più distanziate lafeltrinelli.it (10,24% in costante crescita dal 9,09% del 2017, il 7,46% del 

2016, il 5,21% del 2015, il 5,65% del 2014 e 5,42% nel 2013), poi inMondadori.it (6,76% in calo dal 

7,89% del 2017, il 7,12% del 2016, il 6,97% del 2015), ma l’erede di BOL.it non riesce a sfondare nel 

mercato religioso, libreriauniversitaria.it (3,15, ma nel 2014 era al 6,45%), e gli altri nove store on line.  

Il prezzo medio del segmento delle librerie on line nel 2018 è naturalmente più alto rispetto a quello 

generale: si attesta a quota 10,55 euro, in calo rispetto agli anni precedenti (12,59 euro nel 2017, 12,06 

euro nel 2016, 11,47 euro nel 2015, 11,83 euro nel 2014). 

 

Per quanto riguarda i titoli più venduti nel 2018 dalle librerie on line si rimanda a quanto scritto nel 

paragrafo 4.13. «Librerie on line: i prodotti editoriali più venduti dell’editoria cattolica nel 2018 nelle 

librerie on line». 

 

Se invece si analizzano le librerie on line dal punto di vista delle copie vendute anziché del fatturato, 

balza agli occhi la differenza tra Ibs.it e Sanpaolostore.it: la prima ha venduto il 31,90% delle copie 

(era il 44,80% nel 2015) con un prezzo medio in calo a 14,95 euro (16,63 euro nel 2017, 15,92 euro nel 

2016 e 15,16 euro nel 2015) e ben 15.503 titoli venduti (seppure in drastico calo rispetto alle 21.876 

referenze del 2017), mentre la seconda il 38,86% delle copie, ma con solo 6.382 titoli (stabili rispetto ai 

6.470 titoli del 2017) a un prezzo medio di 5,86 euro. 

 

Come già dal 2015 l’analisi dei titoli venduti comprova che la differenza di pubblico e di servizio tra le 

due librerie on line tende ad attenuarsi. Da un punto di vista commerciale si differenziano invece 

quanto all’assortimento e al prezzo medio: Ibs.it vanta un assortimento quasi triplo tra i titoli venduti 

degli editori religiosi e diventa imbattibile con le sue politiche aggressive di sconto (quasi costante il 

15%), vincenti nell’acquisto di libri a prezzo elevato. Inoltre, analizzando il differente prezzo medio del 

venduto appare evidente la diversa marginalità dei due store; IBS.it pur cominciando a venderli non 

spinge sui sussidi a più basso prezzo come – ad esempio – Il calendario liturgico 2019 (euro 0,50), perché 

troppo costosi da gestire, mentre Sanpaolostore.it lavora secondo una mission di servizio alla comunità 

ecclesiale e non.  
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Nella lettura di questi dati va sempre ricordato che né Libreriadelsanto.it né LibreriaColetti.it 

forniscono al sistema i dati del sell out delle vendite on line: le loro vendite sono infatti all’interno del 

venduto della corrispondente libreria fisica, per cui non compaiono in questa particolare classifica. 

 

4.6. Librerie di varia e librerie religiose 

 
Se è scontato che il libro dell’editore religioso e cattolico trovi nelle librerie religiose il proprio luogo 

di elezione, tuttavia il dato delle librerie di Varia è altrettanto significativo perché segnala la capacità o 

meno di questo editore di entrare all’interno di circuiti commerciali dove prevale l’editoria che tratta i 

temi cosiddetti laici o più semplicemente di Varia. Si tratta di una oggettiva difficoltà di penetrazione 

anche per il fatto che le grandi catene appartengono ai grandi editori laici che pubblicano a loro volta, e 

sempre di più, anche testi di argomento religioso.  

Dopo la brusca frenata del 2014, che appariva faticosamente recuperata negli anni seguenti, il 2018 

segna un nuovo tonfo, a conferma di un anno privo di libri adatti a sfondare nel mercato dei lettori e 

delle librerie di Varia. 

  

 

Tab. 25 Assorbimento per tipologia di libreria  

 

 2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Librerie 

Religiose 

N.R. 73,55 72,39 72,66 71,55 74,10 72,62 71,31 70,06 74,47 

Librerie di 

Varia 

N.R. 22,95 24,42 24,11 25,64 22,80 24,35 25,15 26,56 23,01 

Altre 

Librerie** 

N.R. 3,50 3,19 3,23 2,81 3,10 3,03 3,54 3,33 2,42 

TOTALE N.R. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

* Il dato del 2009 non è significativo perché il panel non è omogeneo. 

** Tra le “Altre librerie” sono comprese: Arte e spettacolo – Ragazzi – Remainders – Scolastica – 

Tecnico giuridica – Tecnica professionale – Tecnico scientifica – Turistica – Universitaria (1,10%). 

 

4.7. Assorbimento per dimensione della libreria  

 

Per quanto riguarda la dimensione della libreria, si conferma che il luogo privilegiato nella vendita 

del libro dell’editore religioso è la libreria medio-piccola. Infatti, analizzando il risultato anno su 

anno e, quindi, prescindendo dalle oscillazioni congiunturali, la tipologia con maggiore assorbimento è 

sempre la libreria della fascia 100-300 mq con una percentuale del 50,03%. Definitivamente 

insignificante la quota delle librerie più grandi (>800 mq) a conferma sia dell’assenza di questa tipologia 

tra le librerie religiose e della inesistente penetrazione dell’editoria religiosa nei grandi store laici. Infine 

va specificato che la quota del non attribuito include le librerie on line (13,49%) per cui il dato pulito 

risulta essere il 5,73%.  

 

Leggermente diverso – e con significative modifiche tra il 2016 e il 2017 – il panorama 

dell’assorbimento nel mercato generale del libro, di cui l’ultima rilevazione disponibile risale al 2017 

(con l’avvertenza che nell’ultima rilevazione effettuata da iBuk-Nielsen è analizzato solo il sell out delle 

librerie indipendenti e, quindi, non viene rilevata la categoria del Non attribuito e delle Librerie on line): qui 

le librerie di grande superficie (>800 mq) hanno un posto importante e, come nel mercato religioso, 

dominano le librerie medie (100-300 mq). Se confrontiamo le vendite nell’arco del periodo 2011-2017 
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– che segnano un globale meno 18,03% a valore – tutte le tipologie hanno un differenziale 

negativo in termini di sell out. Le peggiori performance sono quelle delle librerie medio-grandi (301-

500 mq) con un - 21,58% e delle piccolissime (<100 mq) con - 19,86%; seguono le piccole (100-300 

mq) con - 17,41% e i grandi store (>800 mq) con - 16,72%. Nel contesto generale negativo si 

difendono meglio le librerie medio-grandi (501-800 mq) con un - 5,67%. Analogo andamento negativo 

si rileva per tutte le tipologie di librerie anche nel confronto 2017 vs 2016, con l’eccezione delle librerie 

medio-grandi che chiudono in positivo. 
 

Tab. 26 Assorbimento per dimensione di libreria: Mercato editori cattolici e Mercato del libro 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mercato 

religioso 

2018 

Mercato 

Libro** 

2017 

<100 mq 7,22 
11,6

8 
13,10 12,73 12,78 14,76 14,35 14,13 14,37 14,64 17,95 

100-300 

mq 
50,71 

55,5

2 
54,09 55,62 52,31 51,59 49,91 49,48 47,93 50,03 46,16 

301-500 

mq 
14,98 

13,1

6 
11,45 11,09 11,11 10,65 11,32 10,73 9,87 10,19 17,01 

501-800 

mq 
9,10 6,73 7,27 6,97 4,30 6,11 5,77 6,20 4,92 5,15 7,73 

>800 mq 7,63 4,90 4,78 4,15 4,30 3,53 3,55 3,78 1,08 0,77 11,15 

Non 

attribuito* 
10,36 8,01 9,31 9,44 13,01 13,36 15,10 15,68 21,83 19,22 - 

TOTALE 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 100,00 

* 19,22% non attribuito, di cui 13,49% di librerie on line e il restante 5,73% effettivamente non attribuito.  

** Nel Mercato del libro 2017 rilevato da iBuk-Nielsen sono analizzate solo le librerie indipendenti e, quindi, non viene 

rilevata la categoria del Non attribuito e delle Librerie on line. 

 
4.8. Da dove ci si procurano i libri 

 

Allargando lo sguardo, può essere utile riflettere su dove si comprano i libri? Tiene la libreria, cresce l’e-

commerce, continua il calo della GDO. Secondo il Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2018 di AIE 

(come di consueto presentato a Francoforte in ottobre 2018) «i canali attraverso cui i lettori acquistano i 

libri continuano a seguire il processo di trasformazione nelle preferenze dei lettori. Gli store online [che 

qui includono Amazon] valgono il 21,5% del mercato trade di varia. Le librerie (di catena o a 

conduzione familiare) con la quota del 70,8% rappresentano comunque il principale canale di 

approvvigionamento di libri. La GDO (8,7%) conferma le difficoltà di intercettare un pubblico nuovo. 

Se confrontiamo questi dati con quelli del 2007, in cui l’e-commerce di libri (esclusi gli e-book) valeva il 

3,5%, le librerie il 79,0%, la GDO il 17,5%, è evidente come si stiano modificando i canali di vendita 

assieme ai comportamenti di acquisto e i benefit che i lettori cercano al momento dell’acquisto. La 

grande distribuzione organizzata rimane il canale «malato» dell’editoria italiana e buona parte del minor 

fatturato deriva proprio da qui. Minori acquisti in questo canale che non si sono trasferiti in altri. 

Diminuisce il fatturato, ma non il ruolo di questo canale: i banchi libri di supermercati e i grandi 
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magazzini avevano avuto un ruolo fondamentale nell’intercettare un pubblico che non entrava in 

libreria, ma che è poi migrato progressivamente verso canali con assortimenti e servizi maggiori. Ciò 

nonostante, quasi un milione di persone dichiara di comprare libri solo in GDO, che rimane in alcuni 

casi, come nei piccoli comuni, l’unico punto di vendita dove trovare assortimenti, sia pure minimi». 

 

Le analisi dell’Osservatorio AIE sulla lettura e consumi culturali (Pepe Research del marzo 2019) ci offrono 

anche uno sguardo anche sui modi di consumare la lettura (cosa diversa dall’acquisto del libro); in 

questo quadro è interessante notare come è confermato, comunque, il ruolo della libreria tra i canali da 

cui ci si procura i libri letti.  

 

Tab. 27 Canali da cui ci si procura i libri letti negli ultimi 12 mesi 

 

Prestito bibliotecario 11% 

Prestito da amici 9% 

Regalo 28% 

Saloni del libro e festival 5% 

Cartolibreria 9% 

Edicola  18% 

Banco dei libri GDO e Autogrill 9% 

Shop on line 31% 

Libreria: catena, conduzione familiare, nei 

centri commerciali 

76% 

 

In un quadro più ampio, il Mercato generale del libro a partire da maggio 2018 è sempre stato in 

negativo nel dato progressivo. Questo dato colpisce doppiamente perché ci ricorda che da un paio di 

anni né l’Editoria religiosa né il Mercato del libro riescono a sfruttare l’opportunità 

promozionale del Maggio dei libri in libreria per ottenere vendite significative. Forse varrebbe la 

pena riflettere su questa opportunità, visto che l’iniziativa – specie per l’editoria laica e in particolare 

nelle librerie di catena – nel passato ha consentito benèfici effetti sui fatturati. 

 

4.9. L’andamento dell’esortazione apostolica Gaudete et exultate nelle librerie Arianna 

 

Sebbene la vendita d’impulso si sia concentrata nel secondo trimestre 2018 e abbia esaurito la sua forza 

commerciale già nel quarto trimestre, sulla vendita di Gaudete et exsultate. Esortazione apostolica sulla 

chiamata alla santità nel mondo contemporaneo – ufficializzata il 9 aprile 2018 – vale la pena fare il punto della 

situazione a conclusione dell’anno solare. 

 

Al di là dei numeri e del peso dei vari editori, che non sono mutati significativamente nell’ultimo 

trimestre dell’anno, ciò che colpisce è il fatto che ben 8 editori abbiamo pubblicato una propria 

edizione dell’Esortazione, alcuni dei quali peraltro con risultati commerciali assolutamente 

insignificanti. Una competizione fratricida dove la rete promozionale DISP promuove il testo di San 

Paolo, Paoline, Elledici e Messaggero; la rete Emmelibri di Messaggerie Libri promuove EDB, mentre 

la rete Byblos promuove LEV e Shalom e quella ex RCS promuove Áncora. Tutte edizioni 

sostanzialmente identiche! 

 

È inevitabile, allora, scoprire che nel circuito delle librerie Arianna rimangono sempre il prezzo e il 

sostegno al prodotto di una propria catena libraria la chiave del successo commerciale. Infatti 

l’edizione più diffusa è ancora quella di Paoline (prezzo 2,00 euro e 39 librerie), che sopravanza 

nettamente San Paolo (prezzo 2,50 euro e 17 librerie), Áncora (1.90 euro e 5 librerie) e l’edizione 
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istituzionale di LEV (5,00 euro). Molto più distanziata segue l’edizione Shalom (di cui però va 

considerata la capacità di vendere direttamente anche al di fuori del circuito librario) e poi ancora 

più indietro via via tutte le altre. Come detto, il prezzo e una propria catena di librerie sono gli elementi 

ancora una volta centrali: un solo editore – EDB – non è sceso sotto il prezzo dell’edizione istituzionale 

LEV e ovviamente ha raccolto numeri bassissimi. 

 

 

4.10. Una batteria di classifiche dei libri più venduti  

 

I più venduti in Italia nel circuito librario: libri religiosi e libri degli editori cattolici 

Come detto in precedenza, nel 2018, se si escludono i vari sussidi e l’Esortazione apostolica, l’unico 

libro di argomento religioso presente nella particolare classifica dei libri più venduti nel circuito delle 

librerie Arianna è Dio è giovane di Francesco (a cura di Thomas Leoncini, Piemme 2018, euro 15,00): 

è collocato al 35° posto della classifica della sezione Saggistica e al 209° posto della classifica Generale. 

Anche per gli altri editori laici di libri religiosi non c’è traccia di successi significativi e le novità 

2018 non hanno sfondato: un anno di stanca. 

 

Top10: I libri religiosi più venduti nel 2018 nel circuito delle librerie Arianna+  

In questo Report viene fornita la classifica dei libri religiosi più venduti in Italia nel 2018 all’interno 

del circuito delle 1.807 librerie Arianna+. Questa classifica non include i titoli con prezzo inferiore a 5 

euro né la Bibbia, i testi liturgici e di catechesi, i sussidi e le esortazioni, etc. Al titolo più venduto viene 

dato il valore di 100, mentre i successivi sono riparametrati in proporzione; tra parentesi l’eventuale 

posizione nella Top15 nel 2017. 

 

Tab. 28 Classifica Arianna 

 
 

Questa classifica consente di fare un bilancio di un intero anno editoriale: le novità 2018 sono state 

premiate solo in parte (4 titoli, meno degli anni precedenti), mentre c’è stato spazio sia per classici come 

Martin Buber (edito nel 1990 e presente anche nel 2017) sia per titoli di catalogo presenti anche nelle 

classifiche degli anni precedenti (Noè, Mercier, Epicoco). Se si eccettua Dio è giovane, il 2018 è stato un 
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anno di stasi anche per i titoli dei vari papi, che non compaiono in questa Top10 così come non 

comparivano nel 2017. Come in passato i lettori non si curano troppo del prezzo se è vero che sono 

disposti a spendere ben oltre i 13 euro a fronte di un testo che riconoscono autorevole e quindi di 

qualità.  

 

Infine, una postilla sui temi: ancora una volta si conferma preponderante l’ambito spirituale, sia tradotto 

in volumi di testimonianza, sia in raccolte di meditazioni. 

 

4.11. L’editoria cattolica come editoria di servizio: i prodotti più venduti 

 

Qui vale la pena confermare per l’ennesima volta quanto già segnalato ormai dal lontano 2015: pur con 

tutta la prudenza necessaria quando si maneggiano i numeri, le classifiche non dicono tutto, anzi 

possono offrire una visione distorta della realtà. Innanzi tutto perché trattano di libri nella loro 

accezione classica, mentre le vendite dell’editoria religiosa, con riferimento nello specifico a quella 

cattolica, sono fatte in gran parte di testi liturgici, per la catechesi, sussidi, bibbie, messalini e testi di 

prezzo inferiore ai 5 euro.  

 

Se spostiamo lo sguardo dai libri verso questi prodotti editoriali, la quantità di copie vendute è 

decisamente superiore. Qui ci aiuta la lettura della classifica successiva: nel 2018 i testi più venduti in 

assoluto sono stati sia le varie edizioni dell’Esortazione apostolica sia i prodotti ricorrenti negli anni, 

come l’annuale Lettera alle famiglie per Natale dell’arcivescovo di Milano, il calendario liturgico e quello 

di Frate Indovino, sia long seller come i catechismi e i Vangeli; tutti titoli presenti nelle classifiche degli 

anni scorsi. 

 

Al titolo più venduto viene dato il valore di 100, mentre i successivi sono riparametrati in proporzione; 

tra parentesi l’eventuale posizione nella Top15 nel 2017. 

 

Tab. 29 Classifica sussidi Arianna 
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4.12. I (libri) bestseller della fede ossia i libri più venduti nelle catene librarie religiose  

 

La classifica dei libri più venduti nelle librerie religiose viene elaborata da «Rebeccalibri.it» rilevando i dati dalle 

librerie Áncora, Dehoniane, Messaggero, Paoline, San Paolo. Sono esclusi i titoli inferiori a 5 euro e non sono 

compresi la Bibbia, i testi liturgici, la catechesi, i sussidi, mantenendo invece la saggistica e la narrativa. Info: 

www.rebeccalibri.it, il portale dell’editoria religiosa italiana. 

 

Tab. 30 Best seller Catene religiose 

 
Anche nella Top10 delle librerie religiose di catena ci sono tre titoli (Mercier, Piccolo ed Epicoco) che 

erano presenti nel 2017; per il resto risaltano le 6 novità 2018 opera di autori già affermati (Rosini ed 

Enzo Bianchi con bene 2 titoli) e di papa Francesco con 2 titoli editi da editori laici, questi ultimi 

entrambi sul podio. Si esaurisce, invece, lo spazio per le performance dei piccoli editori religiosi, mentre 

le edizioni Áncora non riescono a beneficiare del traino commerciale della propria catena di librerie. Più 

in generale colpisce come gli amanti di narrativa e dei libri per bambini e ragazzi continuino a latitare tra 

i frequentatori delle librerie religiose. 

 

4.13. Librerie online: i prodotti editoriali più venduti dell’editoria cattolica nelle librerie on 

line sono quasi tutti titoli di catalogo! 

 

Sempre tenendo come riferimento il sell out delle librerie on line che fanno parte del circuito Arianna+ 

e con l’esclusione sia di Amazon (che non comunica i dati di vendita a nessuno) sia di 

Libreriadelsanto.it e LibreriaColetti.it, le cui vendite sono all’interno del venduto della corrispondente 

libreria fisica, questi sono i 10 libri più venduti nel 2018. Al titolo più venduto viene dato il valore di 

100, mentre i successivi sono riparametrati in proporzione; tra parentesi l’eventuale posizione nella 

Top15 nel 2017 e nel 2016. 

 

Tab. 31 Classifica Online 

1. CEI, Io sono con voi. Catechismo … (anni 6-8), LEV, 1992, euro 5,50 [2] [3] 100 punti 

2. AA.VV. Calendario liturgico 2018, San Paolo, 2018, euro 0,50 [2] [6] 97 punti 

3. CEI, Vangelo e Atti degli apostoli. Nuova vers. ufficiale, San Paolo, 2014, euro 1,60 [7] [8] 97 punti 

4. CEI, Venite con me. Catechismo … (anni 8-10), LEV, 2003, euro 5,50 [1] [4] 88 punti 

5. Francesco, Gaudete et exsultate, San Paolo, 2018, euro 2,50 73 punti 

http://www.rebeccalibri.it/
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6. CEI, Sarete miei testimoni. Catechismo … (anni 11-12), LEV, 1992, euro 5,50 [5] [7] 62 punti  

7. La Bibbia. La nuova versione dei testi antichi, San Paolo, 2014, euro 9,90 [6] [5] 59 punti 

8. CEI, Vangelo e Atti degli apostoli. Nuova vers. Uffic., San Paolo, 2014, euro 1,90 [7] [8] 51 punti  

9. Francesco, Gaudete et exsultate, Paoline, 2018, euro 2,00 45 punti 

10. Fëdor Dostoevskij, Le notti bianche, San Paolo, 2012, euro 5,90 [4] 44 punti 

 

Gli elementi che colpiscono maggiormente sono due. Il primo è che le librerie on line sono leader 

nella vendita dei titoli di catalogo! In questa classifica particolare 8 titoli erano presenti anche 

nel 2017 e 7 nel 2016. Le due sole novità nella Top10 sono due edizioni dell’Esortazione apostolica! 

Il secondo elemento è che le librerie on line non si differenziano più dalle librerie fisiche per 

tipologia di prodotti venduti e più venduti (vedi più avanti il paragrafo loro dedicato per il 

dettaglio); neppure il prezzo molto basso è una barriera all’acquisto (e alla vendita): in questa speciale 

classifica 9 titoli su 10 hanno un prezzo inferiore ai 6 euro. Tra i titoli più venduti in termini di copie 

il 2018 registra, accanto alle diverse edizioni dei Vangeli e la Bibbia, la definitiva affermazione dei 

catechismi anche nel canale on line, all’apparenza il meno adatto visti la tipologia di clientela e il 

basso prezzo del prodotto.  
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