
3,4 MILIARDI DI FATTURATO
5.200 CASE EDITRICI ATTIVE
5.000 LIBRERIE
70.000 OCCUPATI NELLA FILIERA

VERSO LA NUOVA LEGISLATURA
LE PROPOSTE DEGLI EDITORI

IL SETTORE DEL LIBRO È ECONOMIA E CULTURA
L’editoria libraria italiana, con 3,4 miliardi di fatturato, è la prima
industria culturale del Paese e la quarta in Europa. E l’editoria
europea è leader al mondo. Il libro è cultura: è piacere di leggere,
informazione, approfondimento, strumento per la scuola, l’università,
le professioni, il lavoro. Per questo il libro contribuisce alla crescita
economica e sociale del Paese.

L'URGENZA: UN SOSTEGNO PER SUPERARE LA CRISI DELLA CARTA
L'intero sistema è oggi in pericolo per l’emergenza carta. La crisi
energetica ha fatto esplodere i prezzi, già in crescita per l’uso di
carte e cartoni di imballaggio, e ridotto la disponibilità di carta sul
mercato. Chiediamo per i libri il credito di imposta già previsto per
giornali e periodici, essenziale per la sopravvivenza di molte aziende.

IL FUTURO: UNA LEGGE DI SISTEMA PER IL LIBRO,
INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il futuro del libro dipende dalla sua capacità di continuare a rinnovarsi. 
Il settore aspetta da anni una legge di sistema che guardi al 
lungo periodo, con incentivi all’innovazione e all’internazionalizzazione 
per tutta la filiera.

VALORIZZAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E LOTTA ALLA PIRATERIA
L’industria del libro si basa sul diritto d’autore, che va difeso e
valorizzato sempre più nella società digitale. L’editoria soffre per
l’alto livello della pirateria per cui sono necessarie misure efficaci
di contrasto, se si vuole dare un futuro di lavoro alle giovani
generazioni.

LA LETTURA: PIÙ LIBRI, PIÙ CULTURA, PIÙ PAESE.
PARTIRE DA SCUOLA, BAMBINI E RAGAZZI
Costruiamo insieme un futuro migliore per il nostro Paese sostenendo l’acquisto 
di beni e servizi culturali, dando continuità alla 18App e sviluppando strumenti
analoghi per altre categorie di cittadini. Aiutiamo le famiglie e gli studenti
nell’acquisto di libri di studio per scuola e università. Sosteniamo le infrastrutture
della lettura: biblioteche e librerie, in particolare nelle aree svantaggiate.

I PREZZI DELLA CARTA SONO
AUMENTATI FINO ALL'80%
NEGLI ULTIMI 6 MESI

LA PIRATERIA DISTRUGGE
771 MILIONI DI FATTURATO OGNI
ANNO E 5.400 POSTI DI LAVORO


