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Cosa presentiamo

Lo sviluppo di un ecosistema digitale non ha solo spostato una parte della lettura dalla pagina del libro 
a stampa sullo schermo degli e-Reader (o degli altri dispositivi mobili), ma:

Ha modificato i «modi» attraverso cui il cliente / lettore viene a conoscenza delle novità in 
uscita: non avviene più solo attraverso la visita al punto vendita, la lettura delle 
«recensioni» / segnalazioni negli inserti letterari, il tradizionale «passaparola» face-to-face 
con amici e conoscenti, ecc., ma anche ricorrendo a nuove «figure professionali» create 
dalle dinamiche dello stesso ecosistema, ecc. 

L’ecosistema digitale ha creato anche un nuovo canale in cui circolano altre «forme 
narrative», diverse rispetto a quelle autoriali tradizionali. Narrazioni che talvolta 
approdano, grazie a nuove forme di scouting, al mercato editoriale.

I dati si riferiscono ai comportamenti auto-dichiarati di un campione rappresentativo della popolazione 
nazionale tra 15 e 74 anni, relativi ad attività svolte nei 12 mesi precedenti.

L’indagine è stata condotta nell’ottobre 2022 e rappresenta un modulo dell’Osservatorio AIE sulla 
lettura.
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Utilizzatori «tutti i giorni» dei principali social: 2017-2022
Valori in % per ciascuna piattaforma social - popolazione 15-74

© Fonte: Ufficio studi AIE su dati Pepe Research – 2022

DOMANDA: «Con che frequenza le capita di usare…»

 2017                2022

55%

32%

20%

13%

5%

66%

53%

47%

18%

27%

5%
3%

Facebook You Tube Instagram Twitter Tik Tok Snapchat Clubhouse
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Strumenti di comunicazione e commerciali che influenzano l’acquisto
Valori in % tra chi dichiara di acquistare, leggere - Risposta multipla - Popolazione 15-74

© Fonte: Ufficio studi AIE su dati Pepe Research – 2022

DOMANDA: «Generalmente cosa l’ha stimolata a comprare per sé, farsi prestare, leggere o ascoltare un libro negli ultimi 12 mesi?»

17%

14%

10%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

Lo sconto

Le segnalazione sui social

L'esposizione in libreria

Classifica (sui un sito di e-commerce)

Recensione, intervista (quotidiano)

Intervista all'autore (tv, radio)

Consiglio del libraio

Algoritmo di segnalazione (sito eCommerce)

Il marchio dell'editore

Classifica (in libreria)

Pubblicità

Classifiche (quotidiano)

Anticipazione

Presentazione (libreria)

Presentazione (festival, salone)
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Tra i social cosa porta all’acquisto
Valori in % - risposta multipla – popolazione 15-74

© Fonte: Ufficio studi AIE su dati Pepe Research – 2022

DOMANDA: «Generalmente cosa l’ha stimolata a comprare per sé, farsi prestare, leggere o ascoltare un libro negli ultimi 12 mesi?»

Acquirenti, lettori che dichiarano di prendere spunto dai social per compare, leggere, ascoltare un libro

14%

8% 6% 4%

Segnalazioni 
sui social da 
parte 
dell’editore

Segnalazioni di 
bookblogger, 
bookinfluencer, 
community, ecc.

Commenti sui 
social postati 
da amici, 
conoscenti o 
personalità che 
seguo 
(non esperti di libri)
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I social da cui si prende spunto per comprare e leggere
Valori in % per ciascuna piattaforma social - popolazione 15-74

© Fonte: Ufficio studi AIE su dati Pepe Research – 2022

DOMANDA: «Da quale o quali social prende maggiori spunti sui libri da leggere o da comprare? Se ce ne sono diversi, può indicarne più di uno partendo da quello per lei più importante, poi il secondo… »

Acquirenti, lettori che 
dichiarano di prendere 
spunto dai social per 
compare, leggere, 
ascoltare un libro

14%

54% 53%

29% 26%

14%

3% 3% 5%

Instagram Facebook YouTube Tik Tok Twitter Snapchat Clubhouse Altro
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Numero di libri letti in un anno Tipo di lettore
(lettori deboli) (lettori forti)

Genere Classe d’età

13%
16% 17%

22%

15% 13% 13% 14%
11%

Uomini Donne 15-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

I social da cui si prende spunto per comprare e leggere
Valori in % per ciascuna piattaforma social - popolazione 15-74

© Fonte: Ufficio studi AIE su dati Pepe Research – 2022

DOMANDA: «Da quale o quali social prende maggiori spunti sui libri da leggere o da comprare? Se ce ne sono diversi, può indicarne più di uno partendo da quello per lei più importante, poi il secondo… »

Acquirenti, lettori che 
dichiarano di prendere 
spunto dai social per 
compare, leggere, 
ascoltare un libro

14%

14%

14%
15% 13% 13% 14%

9%

24%

10%
3%

1-3 4-6 7-11 12 o piu' Leggono solo
cartaceo

Leggono
cartaceo e

digitale

Leggono solo
digitale

Non lettore
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6%

6%

23%

21%

33%

33%

38%

40%

...recensioni su blog
e/o siti dedicati

...opinioni lette sui
social

Molto Abbastanza Poco Per nulla

In che misura capita di comprare un libro dopo aver letto….

28%

27%

19% entrambi
10% solo blog/siti 
dedicati
8% solo social

Siti dedicati 
e/o social:

37%

I social da cui si prende spunto per comprare e leggere
Valori in % per ciascuna piattaforma social - popolazione 15-74

© Fonte: Ufficio studi AIE su dati Pepe Research – 2022

DOMANDA: «A proposito dei motivi che a volte inducono a comprare un libro abbiamo raccolto alcune opinioni. Può dire per cortesia in che misura si riconosce?»
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Il mercato trade 

a copie e a valore 2019-2021

La lettura di contenuti narrativi 

sui social
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DOMANDA: «Lei ha detto di usare Facebook o Instagram.  Come sa su questi social alcune persone o realtà pubblicano periodicamente contenuti narrativi, storie, anche personali, racconti in forma di testo, o composte da testi, 
immagini e/o video. Mi può dire se negli ultimi 12 mesi lei ha letto contenuti di questo genere?»

quindi

Lettura di contenuti narrativi su Facebook o Instagram
Valori in % tra chi utilizza Facebook o Instagram almeno ogni 15 giorni - popolazione 15-74

88% 65%

Usano Fb o Ig, ma 
non per leggere 
contenuti 
narrativi

Usano Fb o Ig 
almeno ogni 15 

gg

Leggono 
contenuti 
narrativi su Fb o 
Ig

35%

© Fonte: Ufficio studi AIE su dati Pepe Research – 2022

31%
(15-74enni)

13,7 Ml

Il 16% non ha letto 
nessun libro (u12m)

Il 18% di chi non 
legge, legge sui socialASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI



Gli aspetti apprezzati nelle forme narrative presenti sui social
Valori in % tra chi legge contenuti narrativi sui social - popolazione 15-74

© Fonte: Ufficio studi AIE su dati Pepe Research – 2022

DOMANDA: «Quali aspetti apprezza di più di questa forma di narrazione? Selezioni dall’elenco quello per lei è più importante, poi il secondo ecc…»

Apprezzo l’originalità con cui sono pubblicati i contenuti

Testi semplici in un linguaggio in cui mi riconosco

Posso seguire le storie ed i racconti dei miei amici/delle persone che
conosco

Sono letture che per lunghezza si adattano perfettamente ai tempi
della mia giornata

La presenza di immagini capaci di raccontare una storia

Trovo un elemento intrigante il fatto di poter seguire periodicamente
un autore

Mi identifico/riconosco nelle vicende narrate e nei personaggi

Conosco e apprezzo alcuni autori che pubblicano le loro storie
periodicamente su Facebook  o Instagram

Se voglio posso interagire in modo diretto con l’autore

Altro

27%

22%

22%

1%

21%

19%

16%

15%

15%

14%
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Cosa si commenta e segnala dal proprio profilo social
Valori in % sulla popolazione – risposta multipla – 14+ 

82% 31%

19%

19%

15%

14%

12%

8%

Lettura di libri, libri da leggere o letti

Concerti di musica classica o altro
genere

Visita a musei o mostre d’arte

Spettacoli cinematografici

Manifestazioni, incontri ed eventi che
trattano di libri

Altro

31

%

ufficiostudi@aie.it

Grazie
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