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L’EDITORIA LIBRARIA CATTOLICA IN CIFRE 

“L’anno della pandemia. Il mercato dell’editoria religiosa nell’era del 

Covid19 tra chiusure ed esplosione di Amazon, rischio marginalità e 

resilienza. 

Una boccata d’ossigeno già nel primo semestre 2021” 

Andamento delle vendite e confronto con il mercato del libro. 

Report gennaio – dicembre 2020 

Nota metodologica: in questo Rapporto si analizzano i dati delle vendite di libri da parte del circuito delle oltre 1.600 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 2020 il segmento dei libri di argomento religioso ha venduto quasi 21 milioni di euro a prezzi di copertina e quasi 

2 milioni di copie. Tuttavia molte delle tabelle relative al 2020 includono anche i dati delle vendite di Amazon rendendo più significativo e completo il 

Rapporto. 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 alla catena Mondadori Franchising. Inoltre a partire dal 1 gennaio 2020 le librerie appartenenti alla catena 

Giunti al Punto non fanno più parte dell'insieme delle librerie che forniscono i propri dati di vendita ad Arianna+. Il confronto con i dati del mercato 

generale e del segmento del libro religioso è fatto sulla base dei dati del portale iBuk-IE e delle ricerche Nielsen BookScan. 

 

1. IL MERCATO DEL LIBRO RELIGIOSO E DELL’EDITORIA 

CATTOLICA 

 

La pandemia è intervenuta sul corpo vivo di un paese che arrancava già all’interno di un quadro 

economico negativo di sostanziale stagnazione. Se è vero che la chiusura delle librerie nel lock down ha 

rappresentato un indubitabile handicap per il libro, la crisi ha determinato una speculare perdita di 

reddito e un’ulteriore crescita della propensione al risparmio di imprese e famiglie, da cui 

inevitabilmente è derivata una forte diminuzione della spesa in consumi e in particolare di quelli librari. 

http://www.rebeccalibri.it/
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A ciò si aggiunga che nel 2020 i lettori in Italia, secondo la definizione di Istat, ovvero chi ha letto 

almeno un libro per motivi non strettamente scolastici o professionali dai sei anni in su nell’ultimo anno 

(AIE calcola i lettori diversamente, ovvero chi ha letto almeno un libro, anche solo in parte, compresi 

e-book e audiolibri, nell’ultimo anno, nella fascia d’età 15-75), sono il 40%, in calo rispetto all’anno 

precedente (40,6%) e sotto di quasi sette punti dai massimi del 2010 (46,3%).  

Prima di ogni considerazione sui dati quantitativi vanno fatte due premesse. La prima è che occorre 

sempre aver chiaro che l’Osservatorio sull’Editoria Cattolica in Italia da undici anni si focalizza 

principalmente sull’andamento del trend delle vendite e della produzione, più che sul singolo dato 

numerico; la seconda considerazione è che il presente Report rileva le vendite delle librerie del circuito 

Arianna+ nel periodo gennaio – dicembre 2020 per cui include - oltre alle librerie fisiche - tutti gli shop 

on line italiani, ma non dettaglia sempre tutte le vendite di Amazon. 

In un contesto economico profondamente negativo, secondo la rilevazione di iBUK, ossia nelle oltre 

1.600 librerie del circuito Arianna, nel 2020 sia il Mercato del libro sia quello dell’Editoria religiosa 

hanno avuto un risultato decisamente negativo. Se il primo mercato ha chiuso l’anno in risalita a 

meno 12,41% a valore e meno 14,63% a copie, dopo aver toccato il fondo ad aprile (alla fine del 

lockdown con meno 28,34%), il secondo –- dopo un bimestre iniziale molto promettente – è caduto 

sotto i colpi della pandemia chiudendo l’anno a quota meno 28,62% a valore e meno 35,57% a copie, 

dopo il picco negativo di maggio (meno 44,20%).  

Sopra abbiamo detto che i dati delle librerie del circuito Arianna+ (librerie fisiche e shop on line) non 

includono le vendite di Amazon, tuttavia una corretta valutazione del mercato non può prescindere da 

una quantificazione complessiva del risultato di quest’ultimo operatore, che in quest’anno di pandemia 

ha ottenuto risultati straordinari. Questo è il motivo per cui – sempre citando iBUK – il risultato 

complessivo del settore librario è in realtà migliore di quanto non emerga dal campione delle librerie 

Arianna, diventando addirittura positivo (+0,3%) secondo le analisi dell'Associazione Italiana Editori 

(si veda Il 2020 chiude in positivo di Giovanni Peresson sul Giornale della Libreria), mentre per quanto 

riguarda l’Editoria Religiosa possiamo stimare un risultato negativo intorno al 19,50%, con forti 

differenze tra i diversi editori che compongono questo segmento produttivo. 

In ogni caso, le vendite di Amazon per gli editori religiosi hanno rappresentato da un minimo 

del 32% del fatturato per quegli editori con una specializzazione della produzione molto forte 

nel settore strettamente religioso a un massimo del 38% per quegli editori cattolici con un 

catalogo aperto anche a tematiche pop, ossia non solo religiose, oppure universitarie. In questo 

ambito non c’è stata differenza tra gli editori distribuiti dai c.d. distributori laici (Mondadori 

Distribuzione, MeLi) e quelli distribuiti da un operatore religioso (DISP). Vedremo più avanti il peso di 

Amazon nella ripartizione delle vendite per canale del libro religioso. 

Resta comunque importante dare una valutazione del forte divario tra i risultati dell’Editoria religiosa e 

del Mercato del libro in generale. Fatto salvo l’intervento dello Stato attraverso il fondo d’emergenza 

per le imprese culturali, vari sono stati i fattori da considerare 

 per effetto del lockdown gli editori hanno dovuto rimodulare sia le modalità di lavoro (smart 

working) sia il piano editoriale; 

 se da un lato si è verificato un calo della Produzione per effetto di un buco nel periodo marzo-

aprile 2021 corrispondente a quello di chiusura delle librerie, complessivamente la 

diminuzione di titoli di argomento religioso (ossia nel core business del comparto) pubblicati 
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nel 2020 dagli editori religiosi rispetto all’anno precedente ha superato il 17%; una 

percentuale che vale oltre la metà della perdita di fatturato in libreria; 

 dall’altro lato c’è stato il crollo delle vendite, anche per effetto della stagionalità ricorrente 

dell’editoria religiosa in quanto fortemente legata al calendario liturgico: è saltato il 

periodo tipico della Quaresima – Pasqua - comunioni e matrimoni con tutto il loro 

indotto editoriale e librario; 

 a questo va aggiunto il fatto che molte librerie religiose (specie di catena) hanno posticipato la 

riapertura, nonostante il riconoscimento del libro come bene essenziale avesse consentito la 

definitiva apertura delle librerie dopo il primo lock down; 

 la capacità delle librerie religiose di beneficiare del decreto ministeriale del 4 giugno 2020 che ha 

destinato 30 milioni di euro alle biblioteche per l'acquisto di libri presso le librerie fisiche del 

territorio è apparsa limitata, così come dell’incremento del fondo per la Carta Cultura da 1 a 

16 milioni e dell’'incremento da 160 a 190 milioni di euro della dotazione della 18App; 

 l’effetto delle nuove chiusure di librerie, tra tutte a Roma Elledici e Paoline Castro Pretorio e la 

storica Buona Stampa di Bergamo; 

 più in generale, e come ormai dal 2017, sono mancate novità capaci di sostenere il fatturato 

della filiera, anche perché la seconda ondata della pandemia in autunno, con le conseguenti 

restrizioni agli spostamenti, ha in parte limitato gli effetti benefici sul comparto dell’Enciclica 

Fratelli tutti (frazionata in ben 12 diverse edizioni in commercio!) e della nuova edizione del 

Messale Romano da altare (con il suo prezzo di 110,00 euro). 

 

I flussi mensili di vendita 

La lettura dei flussi mensili di vendita diventa particolarmente significativa nel 2020 perché illumina 

quanto detto sinora. L’anno si era aperto con un segnale di speranza dato dal risultato positivo di 

gennaio e dalla tenuta a febbraio, pur nel crescendo dei timori legati alla pandemia allora solo 

apparentemente cinese. Poi con marzo siamo entrati in una nuova era geologica e anche le speranze 

riposte per l’autunno sono state spazzate dalla seconda ondata del virus. 

Tab. 1 Mercato dell’Editoria religiosa. Andamento del fatturato mensile a valore nelle librerie 

del sistema Arianna: confronto percentuale 2020 vs 2019 mese su mese. 

 

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

2020 +3,48 -1,51 -70,48 -79,50 -61,14 -24,60 -12,03 -30,17 -18,28 -17,07 -21,54 -12,04 -28,62 

 

Alcuni indicatori del mercato: i canali di vendita, le concentrazioni, il prezzo 

medio del venduto, il peso delle novità e del catalogo sul fatturato 

Dal punto di vista degli editori religiosi, la pandemia non ha modificato il livello delle 

concentrazioni editoriali né interrotto i cambiamenti di lungo periodo in atto. Se il primo si è 

mantenuto sostanzialmente inalterato, possiamo dire che in questo periodo hanno sofferto di meno 
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gli editori religiosi con una produzione universitaria e quelli i cui cataloghi contengono collane 

di tematiche laiche (nel senso di non religiose), proprio perché capaci di rivolgersi a un pubblico più 

ampio. 

Nel Mercato del libro il prezzo medio del venduto è prima salito sopra i 16 euro durante il 

lockdown per il maggior peso delle librerie online, dopo di che è sceso gradualmente portando la media 

dell'intero anno a 15,44 euro, livello comunque superiore al 15,05 euro del 2019. In questo aumento 

hanno inciso principalmente le difficoltà delle catene librarie e della grande distribuzione, che in genere 

vendono i prodotti più economici. 

Anche il prezzo medio dell’Editoria religiosa è cresciuto costantemente ogni mese sino a toccare 

la punta più alta ad agosto (8,94 euro rispetto a 7,97 euro di 12 mesi prima) e poi attestarsi a quota 8,24 

euro rispetto a 7,44 euro del 2019; in termini percentuali un aumento superiore al 10%, laddove hanno 

pesato senza dubbio l’assenza di alcuni sussidi stagionali low cost e il limitato effetto dell’enciclica. 

In ogni caso l’aumento del prezzo medio ha fugato – per ora – il timore che lo sconto massimo 

fissato al 5% dalla nuova Legge sul libro possa dirottare i lettori verso libri dal prezzo di copertina 

più contenuto. 

Se nel Mercato del libro l’incidenza percentuale delle novità nelle vendite scende dal 37,36% al 

35,13% - frutto sia del blocco delle uscite delle novità editoriali durante il picco dell’emergenza sia del 

maggior interesse del pubblico per il settore dei Classici - per l’Editoria religiosa, pur in un generale 

quadro di editoria di catalogo, la quota appannaggio delle novità sulle vendite continua la sua crescita 

arrivando al 31,62% rispetto al 26,88% del 2019.  

 

1.1. Il mercato a valore 

Tab. 2 L’andamento delle vendite a valore. Editori religiosi vs Mercato del libro 2011-2020 

(N.B. Secondo indagine a campione di GFK Market Intelligence + 44% nei primi 5 mesi) 

FATTURATO Editoria religiosa Mercato del libro 

2011 100,00 100,00 

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 

2019 -   5,93 + 1,14 

2020                 - 28,62 - 12,41 

2011-2020 - 55.17 - 24,78 

gennaio - giugno 2021                 + 35,53                 + 24,68 
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1.2. Il mercato a copie 

Tab. 3 L’andamento delle vendite a copie. Editori religiosi 2011 – 2020 

 

1.3. Il libro di argomento religioso. Anche nella crisi si conferma la miglior 

tenuta degli editori religiosi rispetto a quelli laici 

Si tratta di un’area che include i titoli di argomento solo religioso editi sia dagli editori laici sia dagli 

editori religiosi, escludendo i libri di argomento non religioso (narrativa, saggistica, ragazzi, 

manualistica, etc.) pubblicati dagli editori religiosi. La rilevazione avviene attraverso il dato del sell out 

delle circa 1.600 librerie del sistema Arianna+. 

 

Tab. 4 Il libro di argomento religioso. Il terreno di competizione tra editori religiosi e laici 

  2020 2019 
2020 vs 

2019 
2012 

2020 vs 

2012 
2020 2012 

Editori Valore Valore 
Valore 

perc. 
Valore 

Valore 

perc. 

Prezzo 

medio 

Prezzo 

medio 

TOTALE 20,5 milioni 25,8 milioni -  20,83  39,0 milioni -46,54 10,94 8,83 

Laici 27,11% 30,60% - 29,86  38,22% -62,08 15,56   13,80  

Religiosi 

cattolici 
70,60% 66,83% -  16,36  60,36% -37,48 9,83 7,19 

Altre 

confessioni 
2,29% 2,57% -  29,51 1,41% -13,53 10,48 8,82 

Totale 100 100   100       

COPIE Editoria religiosa Valore progressivo 

2011 100,00 100,00 

2012 -                          0,57 99,43 

2013                        + 4,30 103,71 

2014 -                          1,74 101,91 

2015                        + 1,56 103,50 

2016 -                        18,37 84,49 

2017 -                        15,08 80,20 

2018 -                          2,62 78,10 

2019 -                          8,43 71,52 

2020     -                        35,37              46,22 

2011-2020 -                      53,78 
 

gennaio - giugno 2021 + 47,06 
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Per il dettaglio sull’argomento si veda il Report R25 bis Il libro religioso in Italia di editori laici e 

religiosi 2020-2012. 

 

 

1.4. I canali di vendita dell’editoria religiosa: le quote di mercato 

 

Tab. 5 I canali di vendita dell’Editoria religiosa: nel 2019 gli shop on line includono Amazon, 

mentre dal 2020 Amazon è evidenziato a parte. 

 

Librerie 2020 2019 2018 2012 

Indipendente religiosa 6,87 13,05 13,16 9,29 

Indipendente laica generalista 7,13 8,91 5,68 4,74 

Catena laica generalista 9,83 7,61 7,59 8,07 

Catena religiosa 31,65 49,20 60,09 71,79 

On line (incluso Amazon) - 21,23 13,48 6,11 

On line (escluso Amazon) 12,60 - - - 

Amazon 31,92    

 

 

Dalla lettura delle ultime tabelle (2-6), si possono trarre alcune prime e parziali conclusioni. 

 

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

del libro. 

• Sul medio e lungo periodo, nel segmento del libro di argomento religioso gli editori 

cattolici tengono meglio rispetto agli editori laici che pubblicano libri religiosi; sebbene 

questi ultimi puntino sul best seller, in realtà la produzione di titoli e il numero di editori laici 

crescono, determinando una evidente inefficienza a livello macroeconomico. 

• In un mercato che cala costantemente il suo valore assoluto in euro, il 2020 risulta 

assolutamente anomalo perché troppo condizionato dalla pandemia e non consente di 

ragionare sul lungo periodo con sufficiente attendibilità. Oggi si tratta di capire se il 2020 sia 

stato un anno solamente anomalo – un incidente nella storia - oppure se segnerà una 

svolta definitiva nel mercato. 
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• In ogni caso, dal punto di vista della loro quota di mercato nel 2020 le librerie indipendenti 

sia religiose sia laiche sono calate significativamente, interrompendo un trend decennale che 

le vedeva difendersi meglio pur diminuendo di numero.   

• L’esplosione di Amazon nel 2020 e la tenuta degli altri shop on line va a scapito 

principalmente delle catene religiose che vivono quest’annata come una vera e propria 

débâcle, all’interno di un trend già calante nel lungo periodo anche a causa delle numerose 

chiusure. A questo va aggiunto il fatto che Amazon, con la sua crescita di fatturato, supera – 

seppure di poco - la quota di mercato delle catene religiose! 

• Infine, sebbene meno significative rispetto a quelle religiose, le catene laiche nel 2020 

incrementano percentualmente la loro quota di mercato. 

Se, invece, analizziamo i dati dal punto di vista dei valori assoluti in euro, il confronto tra il 

2020 e il 2019 modifica in parte il giudizio sull’andamento dei canali di vendita. 

 

Tab. 6 I canali di vendita dell’Editoria religiosa: Sellout del circuito delle Librerie Arianna+ 

e Amazon. Confronto a Valore 2020 vs 2019 

Librerie Arianna+ 2020 vs 2019 

Librerie Indipendenti -29,42 

Catene laiche generalista -26,45 

Catene religiose -34,12 

On line (escluso Amazon)                + 0,46 

Amazon +34,88 

Mercato Editoria religiosa -28,62 

 

Infatti, se prendiamo come riferimento il risultato del mercato dell’Editoria religiosa (meno 28,62% 

rispetto al 2019), appare subito evidente come le librerie on line abbiano retto bene, mentre le catene 

religiose abbiano perso più della media del mercato (meno 34,12%).  

 

Se utilizziamo l’analisi condotta da iBUK, sulla base del panel di oltre 1.600 librerie Arianna+, i canali 

di vendita dell’intero Mercato del libro hanno avuto andamenti differenziati. Durante la prima 

ondata della pandemia, inevitabilmente, “le vendite online sono schizzate alle stelle, in quanto unica 

possibilità per l’acquisto di libri; dopo di che, l'allentamento delle restrizioni e la mitigazione del 

fenomeno pandemico hanno avuto effetti diversi a seconda del tipo di libreria: se le librerie online 

hanno rallentato la loro crescita, le librerie indipendenti hanno ottenuto buoni risultati perché hanno 

saputo reagire con prontezza al nuovo scenario attrezzandosi per la vendita online e le consegne a 

domicilio, e perché le persone, ancora con mobilità ridotta, hanno preferito acquistare nei negozi di 

prossimità. Diversamente le catene librarie hanno faticato a riprendersi, essendo la loro ubicazione - per 



 

8 

 

lo più nei centri cittadini - particolarmente penalizzata dal ricorso allo smart working e dal crollo del 

turismo, così come è stato per le librerie situate all'interno di stazioni e aeroporti. 

Scenario analogo durante la seconda ondata: le catene librarie hanno subito ulteriori perdite, le librerie 
online hanno ripreso a crescere, mentre i livelli di vendita delle librerie indipendenti sono rimasti 
leggermente superiori a quelli del 2019.” 

Non va dimenticato l'impatto delle misure governative di sostegno al settore - in particolare del 

finanziamento pubblico di 30 milioni di euro a favore delle biblioteche per l'acquisto di libri presso le 

librerie fisiche della loro regione (librerie online escluse) - i cui effetti si sono fatti sentire negli ultimi 

mesi dell'anno. 

Per un’analisi più dettagliata si rimanda a 

https://www.ibuk.it/irj/portal?NavigationTarget=navurl://ec4b24849426367de1bf1c0d2bd4f2a2 

 

 

 

2. I CAMBIAMENTI IN ATTO TRA RISCHIO MARGINALITÁ E 

SCELTA DI RESILIENZA DI FRONTE A UNO SCENARIO MUTATO 

 

 

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

nella filiera del libro religioso sono in via di trasformazione. Vediamo i movimenti principali. 

 

2.1. Quale promozione (e distribuzione) per l’editoria religiosa: laica o 

confessionale? 

 

L’entrata delle aziende di promozione e di distribuzione laiche nella diffusione del libro religioso è stata 

notevole. Molti marchi editoriali religiosi importanti si sono affidati a questi soggetti. Ci si chiede quali 

variazioni qualitative e quantitative si sono prodotte ad oggi nella distribuzione delle vendite tra i canali 

librari. 

Come si può vedere dalla tabella 7 il 2020 si conferma nella sua atipicità anche per effetto 

dell’espansione di Amazon e della tenuta delle altre librerie on line.  

Per la Distribuzione laica nel complesso gli store on line passano dalla quota di mercato nel 2019 del 

35,64% al 49,40%, mentre raddoppiano la loro quota le catene generaliste; il tutto a scapito delle librerie 

indipendenti religiose (ridotte a poco più di un terzo) e delle catene religiose (che perdono un terzo 

della quota) a favore delle catene generaliste. 

Anche per la Distribuzione religiosa esplodono le vendite nel canale delle librerie on line, 

sostanzialmente a scapito delle catene religiose che perdono un terzo della loro quota. 

Anche in questo caso si tratterà di vedere se il 2020 è stato solo un incidente di percorso oppure se 

segna una svolta profonda nella promozione e nella distribuzione dell’editoria religiosa. 

https://www.ibuk.it/irj/portal?NavigationTarget=navurl://ec4b24849426367de1bf1c0d2bd4f2a2
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Tab. 7 La penetrazione nei canali librari degli editori religiosi: distributore laico o religioso? 

Confronto 2020 vs 2019. 

 

 

Canale di vendita 

Distributori 

RELIGIOSI % 

fatturato 2020 

Distributori 

RELIGIOSI % 

fatturato 2019 

Distributori 

LAICI % 

fatturato 2020 

Distributori 

LAICI % 

fatturato  2019 

Librerie 
indipendenti 

generaliste 

 

           4,87 
4,51 

 

10,61 
13,05 

Librerie religiose 

indipendenti 

8,05 
14,16 

5,04 
13,78 

Librerie on line 

(escluso Amazon 

nel 2020) 

11,35 

11,50* 

14,52 

35,64* 

Catene religiose 39,68 61,44 19,28 31,06 

Catene 

generaliste 

6,05 
8,39 

15,66 
6,47 

Amazon 30,00  34,88  

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

*Il dato del 2019 relativo alle librerie on line include Amazon. 

 

2.2. Le concentrazioni editoriali 

 

Nel 2020 i primi 20 gruppi editoriali religiosi hanno 80,84% del mercato, in calo con il risultato del 

2019 (87,97%) e del 2012 (90,92%), a riprova di un’egemonia sempre significativa, ma altrettanto 

significativamente ridotta nell’anno della pandemia e con un podio cambiato dopo tanti anni. 

Emblematico il caso di LEV che più di tutti ha sofferto del lock down e del buco commerciale legato al 

calendario liturgico di primavera. Per questo motivo i restanti gruppi hanno raggiunto una quota di 

mercato del 16,83%; un risultato che andrà verificato nel 2021 per capire se si tratta di un nuovo trend 

oppure di un’eccezione.  

Nella lettura dei valori va tenuto presente che in questi anni esaminati siamo in presenza di un dato 

negativo in termini di fatturato lordo globale, perciò la crescita percentuale può essere anche il frutto 

di una perdita inferiore alla media globale. Più in particolare, nel 2020 i primi 10 gruppi editoriali 

hanno coperto il 62,76% del mercato degli editori religiosi, in calo costante dal dato del 2012 

(77,81%).  

Se allarghiamo lo sguardo al Mercato generale del libro a livello di Gruppi editoriali i Top5 coprono 

oltre la metà del mercato e sono gli stessi da diversi anni. Non è una sorpresa il fatto che Mondadori sia 

il gruppo editoriale più grande (26,2%), ma lo è il fatto che abbia più o meno la stessa percentuale che 

aveva nel 2011 prima dell’acquisizione del gruppo RCS Libri; più importante rilevare come i marchi 
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editoriali indipendenti medi e piccoli (sotto l’1%) valgano quasi la metà del mercato (47,5%) con una 

crescita notevole rispetto a 10 anni fa (39,5%).  

Per la classifica e le quote di mercato dei primi 20 gruppi editoriali vedi al par. 2.3 

Tab. 8 Assorbimento percentuale del Mercato degli Editori Religiosi Top20  

(2020 - 2019 – 2018 – 2012) 

 

 

Tra chi ha prodotto almeno un libro di argomento religioso nel 2020 abbiamo 178 marchi editoriali 

religiosi (con 2.244 titoli) rispetto ai 188 marchi editoriali religiosi che nel 2019 ne hanno pubblicati 

2.722 con un calo produttivo del 17,6%. 

 

Tab. 9 Numero editori che hanno pubblicato almeno un libro di argomento religioso 

 nel 2020 - 2019 - 2018 – 2010 

 

 

 

 

 

 

Per un’analisi più dettagliata su questi temi vedi il Report R1 Bis La produzione di libri prima 

e durante la pandemia. Un confronto tra 2020 e 2019    
2.3. La concentrazione dei punti vendita: una conferma che mette in 

discussione il ruolo delle Reti di promozione in libreria 

 

Sugli oltre 1.600 punti vendita del circuito Arianna negli ultimi tre anni l’80% del Sell out degli editori 

religiosi è stato realizzato da poco più di 60 librerie (incluse catene e shop on line), oltre ad 

Amazon. Una situazione paradossale che costringe a una riflessione sul ruolo e sui risultati del 

lavoro delle Reti di Promozione in libreria! 

Da sempre pochi punti vendita hanno realizzato la quota di fatturato prevalente. La domanda da porsi è 

se l’attuale concentrazione avviene solo 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 del comparto religioso. 

 
2020 2019 2018 2012 

Editori religiosi Top20 
       80,84 

87,97 88,36 90,92 

Altri editori religiosi 19,16 12,03 11,64 9,08 

Anno 
2020 

2019 2018 2010 
2020 vs 

2010 

Editori religiosi  178 188 185 219 -18,72 

Editori laici 454 442 631 534 -14,97 

Totale editori 632 630 816 753 -16,06 
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2.4 I leader dell’editoria religiosa. Chi fa il Mercato? Gli editori Top20 a      

confronto: 2020 – 2019 - 2012  

 

Tab. 10 Editori Religiosi Top 20 delle vendite nel canale librario (2020 - 2019 - 2012) 

 

 

Gruppo 
editoriale 

 2020                      
% 

fatturato 

 2019                      
% 

fatturato 

  2012                      
% 

fatturato  

1 SAN PAOLO 22,07 21,81  22,00 1 

2 EDB Marietti DL 7,16 8,55  9,34 5 

3 PAOLINE  6,72 8,18  9,64 4 

4 LEV 5,84 9,31  10,71 2 

5 
Gruppo Morcelliana 

Scholé 
5,39 3,36 

 
2,43 9 

6 JACA BOOK 3,92 4,47  3,36 7 

7 ELLEDICI 3,13 4,54 
  

10,07 3 

8 QUERINIANA 2,89 2,99  2,43 10 

9 ANCORA 2,82 3,28  5,09 6 

10 
ITL In Dialogo Centro 

Ambrosiano 
2,80 3,40 

 
1,84 12 

  TOP 10 EDITORI 62,76 69,89  77,81   

11 PAIDEIA CLAUDIANA 2,63   1,82  0,60 20 

12 VITA E PENSIERO 2,58         1,98 
 

2,74 14 

13 SHALOM 2,58   2,94         1,76 13 

14 CITTA’ NUOVA 1,81 1,95         2,74 8 

15 EMP 1,71         1,90  2,40  11 

16 
Il Pozzo di Giacobbe 

Buk Buk Il Sicomoro 
1,55  2,12 

 
1,18 15  

17 ITACA LIBRI 1,40  1,59    

18 CANTAGALLI 1,30                         1,49   0,72                  19 

19 Terra Santa 1,28                           0,80                           

20 EMI 1,25   0,78    

 
Marietti      1,08 16 

 
La meridiana      0,85 18 

 
      

 
ALTRI MINORI 19,16 12,03  9,08 
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3. APPROFONDIMENTI SULL’EDITORIA RELIGIOSA 

 

Passiamo ora ad analizzare più in dettaglio alcuni aspetti delle vendite di libri dell’Editoria cattolica 

nel circuito delle librerie Arianna. 

 

3.1. Il prezzo medio dei libri venduti. 

Per quanto riguarda il valore del prezzo medio del venduto dell’editoria cattolica nel 2020 

assistiamo a un balzo per i motivi già citati, arrivando a quota 8,25 dopo un andamento altalenante e 

il tonfo nel 2015.  

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

cresce anch’esso per l’effetto pandemia e si attesta a quota 15,44 euro, in costante crescita rispetto agli 

anni precedenti (era 14,76 euro nel 2019 - 14,60 euro nel 2018 - 14,45 euro nel 2017 - 13,96 euro nel 

2016 e 13,47 euro nel 2015);  

Al di là dei rilievi numerici e statistici e dell’eccezionalità del 2020, la leva del prezzo è strumento 

duplice: da una parte, se viene ridotto, è strumento per fronteggiare il perdurante stato di stagnazione 

economica, di contrazione dei consumi culturali e di calo della fiducia dei consumatori; dall’altra parte - 

e al contrario - la crescita del prezzo è uno elemento per contenere il divario tra perdite di fatturato e 

perdite di copie. 

 

Tab. 11 Prezzo medio del venduto dell’Editoria cattolica (2010 – 2020) e del Mercato del libro 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Mercato 

8,18 7,78 7,47 7,09 7,31 6,82 7,73 7,52 7,55 7,44 8,25 15,44 

 

3.2 Il Mercato dell’Editoria religiosa e i suoi livelli di assorbimento: rapporto 

Novità vs Catalogo 

 

Andamento in controtendenza nell’anno della pandemia per l’Editoria religiosa con una robusta 
crescita del peso delle Novità, pur in assenza di titoli particolarmente significativi da un punto di 
vista commerciale. La quota delle Novità nel 2020 si è avvicinata a quello del Mercato generale del libro, 
ma andrà monitorata al momento del ritorno a una normalità futura ormai tutta da scoprire. Resta 
comunque consolidato il fatto che - al di là delle oscillazioni annuali - l’Editoria cattolica, in quanto 
specializzata e di cultura, resta un’editoria prevalentemente di catalogo. 

Anche per il Mercato del libro in generale, dove in passato il peso delle novità ha sempre avuto un 
valore superiore e minime oscillazioni (tra il 37,36% nel 2019 e il 39,35% nel 2016), il 2020 è stato in 
controtendenza, ma in direzione opposta. Infatti, nell'anno in cui la pianificazione editoriale è stata 
rivoluzionata e gli eventi letterari sono stati azzerati, la conseguenza è stata l'aumento della percentuale 
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di assorbimento dei titoli di Catalogo rispetto alle Novità, tendenza rafforzata dallo spostamento dei 
clienti sul canale online in cui storicamente la backlist vende di più. 

 

Tab. 12 Rapporto Novità/Catalogo a Valore: Mercato Editoria Religiosa vs Mercato del Libro 

2009-2020 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020 

Mercato 
del Libro 

Novità 25,23 23,61 26,05 22,86 24,73 24,14 18,86 24,34 22,03 25,12 26,88 31,62 35,13 

Catalogo 74,77 76,39 73,95 77,14 75,27 75,86 
 

81,14  
 

75,66  
 

77,97  
 

74,88  
  

73,12  68,38 64,87 

TOTALE 

    
100  

    
100  

    
100  

    
100  

    
100  

    
100  

      
100  

      
100  

      
100  

      
100  

    

   100  
100,00 

      
100,00  

 

3.3.      Assorbimento della produzione libraria religiosa per fascia di prezzo 

Inevitabilmente per le trasformazioni del mercato, nell’anno della pandemia cresce la fascia più alta a 

scapito di quella più bassa, rimanendo stabili le fasce di prezzo centrali. Invece, se analizzata lungo 

l’arco del periodo più lungo (2009-2020) 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. Il peso dei prodotti della fascia più bassa è ancor più rilevante se 

confrontato con l’analogo dato del Mercato generale del libro: 21,59% contro 2,95% (ma era 15,48% 

nel 2019). Infatti, in quest’ultimo mercato nell’anno del Covid19 è proprio la fascia più bassa ad aver 

perso maggiormente in termini reali rispetto alle altre fasce (- 21,98% a valore). Qui, come sempre, i 

settori più importanti e che perdono meno si confermano Narrativa, Scienze sociali e umane e Ragazzi che, 

sommati, sfiorano il 75% del venduto. Alle loro spalle i Classici superano la Varia sull’onda della 

riscoperta dei libri classici (su tutti La peste di Camus e le nuove edizioni legate al centenario della nascita 

di Gianni Rodari). 

Tab.13 Assorbimento per fascia di prezzo: Mercato Editoria religiosa vs Mercato del libro 

(2009-2020) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020 

Mercato 

del 
Libro 

da 0 a 7 € 19,79 20,21 19,52 23,64 27,13 26,19 27,12 24,08 21,13 26,68 24,32 21,59     2,95  

da 8 a 12 € 19,77 20,03 19,63 20,28 20,65 20,23 20,14 18,84 18,60 17,56 19,17 18,82   18,94  

da 13 a 17 € 19,41 18,34 19,98 19,69 18,88 18,78 19,76 21,74 23,42 22,71 24,38 23,03   29,50  

da 18 a 25 € 14,99 15,93 19,29 12,88 11,86 11,63 11,85 11,94 13,05 12,03 13,28 13,68   31,02  

> 25 € 26,04 25,49 21,58 23,51 21,48 23,17 21,13 23,40 23,80 21,02 18,86 22,88   17,59  

TOTALE 
 
100,00  

 
100,00  

 
100,00  

 
100,00  

 
100,00  

 
100,00  

 
100,00  

 
100,00  

 
100,00  

 
100,00  

  
100,00  

    
100,00  

    
100,00  



 

14 

 

3.4.        Assorbimento per macro-aree geografiche 

 

In una ripartizione sostanzialmente inalterata sul lungo periodo, rimane centrale l’Area metropolitana, 

che con Roma e Milano contiene due diocesi fondamentali. Tuttavia, nel 2020 è più interessante vedere 

la perdita in termini reali delle varie Macro Aree geografiche. Se si prende come riferimento la perdita 

globale dell’Editoria Religiosa (- 28,62%), le maggiori perdite riguardano l’Area metropolitana (- 35,21% 

rispetto al 2019) e il Nord Est (- 33,93%), mentre si difende meglio il cosiddetto sell out aggregato (-

10,26%) che include le librerie on line e le catene laiche presenti. 

 

 

Tab. 14 Assorbimento delle macro-aree geografiche: Mercato Editoria religiosa 2009-2020 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020 vs 

2019 

euro 

Nord Ovest 13,44 13,68 13,71 13,29 16,83 16,83 17,23 16,53 16,36 15,78 
  
17,20  

16,54 -31,29 

Nord Est 13,23 17,08 18,49 17,59 15,66 15,66 15,24 15,65 15,78 16,6 17,55 16,22 -33,93 

Sud e Isole 12,31 19,56 21,34 21,27 19,39 19,39 19,16 17,7 15,78 16,62 17,83 17,23 -30,95 

Metropoli 38,59 28,31 24,14 25,34 29,43 29,43 28,1 29,78 25,66 27,17 24,77 22,46 -35,21 

Centro 13,21 14,03 13,87 13,37 5,34 5,34 5,23 4,87 4,61 4,64 
    
4,80  

5,13 -23,64 

Sell out 
aggregato* 

9,22 7,34 8,45 9,14 13,35 13,35 15,04 15,47 21,81 19,19 
  
17,85  

22,42 -10,26 

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -28,62 

* Sell out aggregato comprende le librerie Mondadori Franchising, Feltrinelli e librerie on line. Le librerie Giunti al punto 

sono compresa sino al 2019, mentre dal 1° gennaio 2020 le 123 librerie della catena Giunti non forniscono più il Sell out. 
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3.5.     Cosa si vende nelle librerie online? Qual è il peso di Amazon? Soffrono 

maggiormente le librerie indipendenti o le catene? 

 

Qui ricordiamo – come premessa – quanto abbiamo detto in apertura di questo report, ossia che le 

vendite di Amazon per gli editori religiosi hanno rappresentato nel 2020 da un minimo del 32% 

del fatturato per quegli editori cattolici con una specializzazione della produzione molto forte 

nel settore strettamente religioso a un massimo del 38% per quegli editori cattolici con un 

catalogo aperto anche a tematiche pop, ossia non solo religiose, e/o universitarie. In questo ambito 

non c’è stata differenza tra gli editori distribuiti dai c.d. distributori laici (Mondadori Distribuzione, 

MeLi) e quelli distribuiti da un operatore religioso (DISP).  

Nel paragrafo dedicato ai canali di vendita abbiamo già visto il peso complessivo delle librerie on line e 

di Amazon sul venduto complessivo dell’editoria religiosa. Qui si analizza nel dettaglio il dato relativo 

alle Librerie Arianna+ e agli editori religiosi. Il panel è costituito da oltre 1.600 librerie collegate al 

sistema Arianna+ che forniscono il sell out (ossia il venduto al cliente finale). Questo aggregato 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. Inoltre, 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, qui ci interessano due aspetti, ossia quello 

delle quote percentuali di mercato dei canali librari e l’analisi di quanto hanno perso in termini reali gli 

stessi canali librari nel 2020 rispetto al 2019. 

Sul primo fronte, alla fine del 2020 si registrano quattro elementi significativi condizionati dalla 

pandemia. 

Il primo è il balzo delle librerie on line che raggiungono quota 16,21% del mercato librario (esclusa 

Amazon!), invertendo un trend che - dopo un iniziale sviluppo impetuoso - dal 2018 si era fatto 

negativo sia per l’Editoria religiosa sia nel Mercato del libro in generale, a riprova del fatto che l’editoria 

religiosa rispecchia a pieno titolo le trasformazioni dei nuovi mercati. 

Il secondo elemento è che la crescita degli shop on line è andato a scapito delle catene librarie. 

Va detto che queste ultime, pur segnando nel 2020 il loro punto più basso (65,33%) e seppure in calo 

costante sul lungo periodo (2010 – 2020) anche per effetto delle molte chiusure avvenute in ambito 

religioso, rimangono il luogo di elezione per l’acquisto dei libri degli editori religiosi. 

In terzo luogo è evidente (e consolante) la tenuta della quota percentuale delle librerie 

indipendenti, capaci di reagire meglio alle restrizioni pandemiche e più efficaci nel relazionarsi con il 

proprio pubblico e con il territorio di riferimento. 

Infine, la conferma che anche nell’annus horribilis il risultato dei singoli canali librari non presenta 

significative differenze tra l’Editoria Religiosa e il Mercato del libro: anche in quest’ultimo le catene 

librarie hanno subito ulteriori perdite e le librerie online hanno ripreso a crescere.  

Tuttavia, è più interessante analizzare quanto hanno perso in termini reali gli stessi canali librari 

nel 2020 rispetto al 2019 per quanto riguarda l’Editoria Religiosa. Se teniamo presente che la perdita 

media nel 2020 è stata del 28,62% a valore, possiamo notare che le librerie indipendenti sono poco 
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sopra la media, mentre le catene perdono decisamente più della media; infine, e come prevedibile, le 

librerie on line chiudono in positivo l’anno in termini reali, anche se di poco sopra la parità. 

A questi dati, che riguardano il circuito Arianna+, ricordiamo sempre che va aggiunto quello di 

Amazon che, oltre ad aumentare considerevolmente la propria quota di mercato, in termini 

reali è cresciuto nel 2020 per l’Editoria religiosa mediamente del 32%. 

 

Tab. 15 Assorbimento per tipo di libreria nel Circuito Librerie Arianna+. Mercato Editoria 

religiosa (2009-2020) vs Mercato del Libro (escluso Amazon) 

 

  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020 

vs 
2019 

Librerie di 
catena 

61,24 74,76 78,61 75,63 72,85  73,11   71,14  69,98  67,34  67,68  69,83  65,33 -33,20 

Librerie on 
line 

N.R.  N.R.  N.R.  N.R.  10,08  10,79   12,43  12,95  14,76  13,49  11,50  16,21 +0,46 

Librerie 
indipendenti 

38,76 25,24 21,39 24,37 17,07  16,10   16,43  17,07  17,90  18,83  18,67  18,46 -29,42 

TOTALE 100 
100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100  

 

 

Come si evince dall’analisi dei dati del portale iBuk sulle librerie Arianna+, anche nel Mercato generale 

del libro il peso delle catene è rilevante, tuttavia nell’anno della pandemia queste sono state 

penalizzate fortemente dalla loro ubicazione per lo più nei centri cittadini - particolarmente colpite dal 

ricorso allo smart working e dal crollo del turismo – o perché situate all'interno di stazioni, aeroporti e 

centri commerciali. 

Al contrario, “le librerie indipendenti hanno ottenuto buoni risultati perché hanno saputo reagire con 

prontezza al nuovo scenario, attrezzandosi per la vendita online e le consegne a domicilio, e perché le 

persone, ancora con mobilità ridotta, hanno preferito acquistare nei negozi di prossimità”. Le vendite 

delle librerie on line durante la prima ondata della pandemia ovviamente sono schizzate alle stelle, 

mentre in estate hanno inevitabilmente rallentato, per riprendere forza durante la seconda ondata. 

Come detto in precedenza, non va dimenticato “l'impatto delle misure governative di sostegno al 

settore - in particolare del finanziamento pubblico di 30 milioni di euro a favore delle biblioteche per 

l'acquisto di libri presso le librerie fisiche della loro regione (librerie online escluse) - i cui effetti si sono 

fatti sentire negli ultimi mesi dell’anno”. 
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Tab. 16 Editoria religiosa. Quota percentuale e prezzo medio del venduto delle librerie on line 

nel 2020 e 2019  

 

 

  2019   

 

  2020   

Libreria 
% 

euro 
% 

copie 
Prezzo 
medio  

% 
euro 

% 
copie 

Prezzo 
medio 

alephlibreria.it 0,00 0,00 11,33 

 

0,01 0,01 14,33 

bortoloso.it 0,50 0,44 12,07 

 

0,55 0,43 14,57 

hoepli.it 2,55 3,08 8,72 

 

2,13 3,10 7,76 

ibs.it 53,53 40,78 13,85 

 

51,03 41,36 13,94 

libreriacoletti.it 

 

  

  

2,91 4,50 7,31 

mondadoristore.it* 7,36 6,26 12,40 

 

5,90 5,20 12,81 

laFeltrinelli.it 11,85 9,83 12,72 

 

10,35 9,05 12,92 

liberrima.it 0,00 0,00 8,75 

 

0,01 0,01 18,73 

libraccio.it 2,74 2,68 10,78 

 

3,92 4,15 10,69 

libreriauniversitaria.it 2,85 2,75 10,96 

 

4,21 3,79 12,58 

maremagnum.com     0,01 0,00 37,25 

mauronline.it 0,03 0,03 8,54 

 

0,01 0,00 11,08 

paolinestore.it 3,29 7,71 4,51 

 

4,05 7,09 6,45 

sanpaolostore.it 12,31 23,75 5,47 

 

13,70 20,17 7,67 

unilibro.it 0,72 0,94 8,09 

 

0,89 0,92 10,89 

vitaepensiero.it  0,11 0,06 17,72 

 

0,13 0,10 14,74 

vitaepensierobs.it 0,00 0,00 19,25 

 

0,01  0,00  12,37  

webster.it 2,15 1,68 13,55 

 

0,18 0,12 16,58 

Risultato globale 100,00 100,00 10,55 

 

100,00 100,00 11,30 

*Mondadoristore.it sino al 2019 era inmondadori.it 

 

Fatte le premesse su quanto già detto a proposito di Amazon, il 2020 non ha portato significative 

novità nelle quote di mercato tra le librerie on line. Lo storico duello tra due competitori (Ibs.it e 

Sanpaolostore.it) si è arricchito della presenza di un terzo soggetto (laFeltrinelli.it). Fatto 100 il totale 

del venduto in euro di questo segmento commerciale, Ibs.it con il 51,03% si conferma egemone (dal 

53,53% del 2019 al 45,20% del 2018, il 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). Sanpaolostore.it, dopo la sofferenza del 2019 in cui era calato 

al 12,31%, recupera qualcosa nel gap con il principale concorrente, ma resta lontano dal picco del 2018 

quando aveva raggiunto quota 21,57% (era 16,94% nel 2017, 16,30% nel 2016, il 15,85% nel 2015 e 
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15,23% nel 2014). Il terzo soggetto è lafeltrinelli.it, seppure in leggero calo percentuale al 10,35% (nel 

2019 era 11,85% in costante crescita dal 10,24% del 2018 al 9,09% del 2017, il 7,46% del 2016, il 5,21% 

del 2015, il 5,65% del 2014 e 5,42% nel 2013). 

 Mondadoristore.it (fino al 2019 denominata inMondadori.it) ritorna a calare dopo la ripresa del 2019 

(6,76% del 2018, 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. 

Seguono gli altri quattordici store on line, tra cui paolinestore.it (4,05%), libreriauniversitaria.it 

(4,21%, ma nel 2014 era al 6,45%) e la new entry maremagnum.com con valori insignificanti. 

Il prezzo medio del segmento delle librerie on line nel 2020, oltre a essere naturalmente più alto 

rispetto a quello generale, cresce rispetto all’anno precedente anche per la mancata 

pubblicazione di molti sussidi a basso prezzo nel periodo del lockdown totale, pur 

confermandosi le stesse piattaforme soggetti inseriti a pieno titolo nella filiera di vendita dei prodotti 

low cost. 

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 cresce e vende il 41,36% delle 

copie (avvicinandosi all’exploit del 2015 con il 44,80%) con un prezzo medio stabile a 13,94 euro 

rispetto al 2019, ma calante sul lungo periodo a riprova della acquisita capacità di vendere anche 

prodotti low cost (14,95 euro nel 2018, 16,63 euro nel 2017, 15,92 euro nel 2016 e 15,16 euro nel 2015), 

mentre la seconda ha il 20,17% delle copie con un prezzo medio di 7,67 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 principali tende ad attenuarsi. Da un punto di vista commerciale si differenziano 

invece quanto all’assortimento e al prezzo medio: Ibs.it rispetto a Sanpaolostore.it vanta un 

assortimento oltre il triplo tra i titoli venduti degli editori religiosi pur avendo perso nel 2020 la 

possibilità di una politica commerciale aggressiva basata sullo sconto per effetto dei limiti legislativi.  

Inoltre, analizzando il differente prezzo medio del venduto, appare evidente la diversa marginalità dei 

due store, laddove Sanpaolostore.it sconta lo svantaggio commerciale di lavorare secondo una mission di 

servizio alla comunità ecclesiale e non.  

Per quanto riguarda i titoli più venduti nel 2020 dalle librerie on line si rimanda a quanto scritto più 

avanti nel paragrafo 4.3 «Librerie on line: i titoli più venduti non si discostano più da quelli delle librerie 

fisiche. Novità e titoli di catalogo tra i prodotti dell’editoria cattolica più venduti».  
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3.6.         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.  

In ogni caso il 2020 è un anno anomalo per cui il confronto delle quote di mercato diventa meno 

significativo. Infatti, dopo il blocco del lock down di marzo – aprile 2020, la riapertura di molte librerie 

religiose indipendenti e di catena è avvenuta con ritardo rispetto alle librerie laiche. Questo fatto spiega 

perché queste ultime segnino il risultato percentuale migliore (27,62%) del decennio analizzato, benché 

anche il 2020 risulti un altro anno privo di libri commercialmente adatti a sfondare nel mercato dei 

lettori e delle librerie di Varia. 

Più interessante allora è analizzare i dati reali e verificare quanto le varie tipologie di librerie hanno 

perso nel 2020 rispetto al 2019. Se ci riferiamo al parametro del risultato complessivo dell’editoria 

cattolica, dove nelle librerie del circuito Arianna+ segna un meno 28,62%, notiamo che le librerie 

religiose perdono più della media (-33,38%), mentre quelle di Varia perdono la metà della 

media (- 14,57%); inoltre risulta inferiore alla media anche la perdita percentuale delle librerie 

Universitarie e delle Altre specializzazioni, sebbene si tratti di valori assoluti poco significativi. 

 

 

Tab. 17 Assorbimento per tipologia di libreria: Mercato Editoria Religiosa 2010-2020 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020 

vs 
2019 

Libreria 

religiosa 
73,55 72,39 72,66 71,55  74,10   72,62   71,31   70,06   74,47  74,55 69,54    -33,38  

Libreria di 
varia 

22,95 24,42 24,11 25,64 22,80   24,35   25,15   26,56   23,01  23,09 27,62    -14,57  

Libreria 
universitaria 

N.R.  N.R.  N.R.  N.R.    1,42    1,47    1,89    1,61    1,10  1,18   1,51      -9,09  

Librerie altre 
specializzioni 

 3,50  3,19 3,23 2,81   1,68    1,56    1,65    1,77    1,42  1,18   1,34  -19,09  

TOTALE 
MERCATO 

 
100,00  

 
100,00  

 
100,00  

 
100,00  

   
100,00  

   
100,00  

   
100,00  

   
100,00  

   
100,00  

   
100,00  

      
100,00  

-28,62 

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

– Tecnico giuridica – Tecnica professionale – Tecnico scientifica – Turistica – Universitaria fino al 

2013. 
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4. LE CLASSIFICHE DEI LIBRI PIÙ VENDUTI COME SPECCHIO DEL 

MERCATO RELIGIOSO 

 

I prodotti più venduti in Italia nel circuito librario fisico e on line: libri religiosi e 

libri degli editori cattolici. 

 

Nel 2020, se si escludono le varie edizioni dell’Enciclica Fratelli tutti, nessun libro di argomento 

religioso è presente nella particolare classifica dei libri più venduti nel circuito delle librerie Arianna+. 

Dopo i fasti di alcuni anni fa, anche per gli altri editori laici di libri religiosi non c’è traccia di 

successi significativi e le novità 2020 non hanno sfondato: è stato un altro anno di stanca per tutti. 

 

4.1.  Top10. I libri religiosi più venduti nel 2020 nel circuito delle librerie 

Arianna+  

 

In questo Report viene fornita la classifica dei libri religiosi più venduti in Italia nel 2020 all’interno 

del circuito delle 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: 

Top10 nel 2019 e 2018 e nel 2017 e nel 2016. 

 

Tab. 18 Top10 dei Libri di argomento religioso più venduti nelle librerie Arianna nel 2020 

1. Fabio Rosini, L’arte di guarire, San Paolo, 2020, euro 16,00                                           100 punti  

2. Teresa Gutiérrez de Cabiedes, Van Thuan. Libero dietro le sbarre, Città Nuova, 2018,             

Euro 20,00                                                                                                                          82 punti        

3. Luigi Maria Epicoco, Qualcuno a cui guardare, Città Nuova, 2019, euro 12,00              45 punti   

4. Luigi Maria Epicoco, Stabili e credibili, Paoline, 2020, euro 12,00                                   44 punti   

5. Fabio Rosini, L’arte di ricominciare, San Paolo, 2018, euro 14,50 [3] [2]                         40 punti                                     

6. Pontificio Cons. Promozione della Nuova Evangelizzazione, Direttorio per la catechesi,                

San Paolo, 2020, euro 16,00                                                                                               39 punti   

7. Julian Carron Educazione. Comunicazione di sé, San Paolo, 2020, euro 5,00               29 punti                                            

8. Francesco Occhetta, Carlo Acutis, Elledici - Velar, 2013, euro 5,00                                29 punti 

9. Nicola Gori, Eucaristia…. Biografia di Carlo Acutis, San Paolo, 2007, euro 15,00       22 punti                                            

10. Papa Francesco con Luigi Maria Epicoco, San Giovanni Paolo Magno, San Paolo,                 

2020, euro 12,00                                                                                                                20 punti   

Questa classifica consente di fare un bilancio di un intero anno editoriale segnato dalla pandemia: 

questo fatto – al di là di tutti i problemi di movimento delle persone e di riduzione del reddito 

disponibile - ha praticamente azzerato un lungo periodo liturgico (Quaresima – Pasqua – mese 

mariano) e ridotto ai minimi termini l’incidenza dell’indotto librario del catechismo nell’anno. Più delle 
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novità 2020 premiate dai lettori nelle vendite (5 titoli), sono significativi alcuni temi ormai costanti 

nelle preferenze dei lettori: la spiritualità in senso lato e il richiamo delle testimonianze di vita, delle 

figure carismatiche e di riferimento nelle difficoltà dell’anima e del corpo (dal giovane beato Carlo 

Acutis, a cui si riferiscono due titoli di catalogo adeguatamente rilanciati per l’occasione, a Giovanni 

Paolo a Van Thuan). Se Epicoco e Rosini si confermano, con titoli vecchi e nuovi con differenti 

editori, autori ormai consolidati, anche nel 2020 non si segnalano titoli commercialmente significativi 

editi dagli editori laici. 

Inoltre, se si eccettua il titolo su Giovanni Paolo Magno e l’incidenza delle varie edizioni dell’Enciclica 

Fratelli tutti, anche il 2020 è stato un anno di stasi per i titoli dei vari papi. 

 

4.2.  Editoria cattolica come editoria di servizio: i prodotti più venduti sono i 

sussidi 

 

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, tanto che troviamo il libro più venduto (L’arte di guarire) solo al 10° posto tra i 

prodotti più venduti. 

La lettura della classifica successiva ci conferma quanto detto sopra: nel 2020 i testi più venduti in 

assoluto sono state le pubblicazioni istituzionali, su tutte l’Enciclica Fratelli tutti che occupa tutto 

il podio ed è presente in questa classifica con ben 5 edizioni (in commercio se ne contano ben 14 di 

13 editori diversi, oltre agli ebook!); a questa enciclica si affiancano sia i prodotti ricorrenti negli anni, 

come l’annuale Lettera alle famiglie per Natale dell’arcivescovo di Milano, sia la Lettera apostolica 

su San Giuseppe di Francesco, sia long seller come la Bibbia e i Vangeli; tutti titoli presenti anche nelle 

classifiche degli anni scorsi. Sempre relativamente a questa classifica, la pandemia ha invece fatto piazza 

pulita dei catechismi e dei titoli legati alla Quaresima, sempre presenti negli anni precedenti. 

 

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

Top10 nel 2019 e 2018 e nel 2017 e nel 2016. 

 

Tab. 19 Top15 Classifica dei Sussidi religiosi e titoli più venduti nelle Librerie Arianna nel 2020 

1. Francesco, Fratelli tutti. Lettera Enciclica…, Paoline, 2020, euro 2,50                              100 punti                                                                                     

2. Francesco, Fratelli tutti. Lettera Enciclica…, San Paolo, 2020, euro 2,90                           97 punti                                                                                     

3. Francesco, Fratelli tutti. Lettera Enciclica…, LEV, 2020, euro 6,00                                    70 punti                                                                                     

4. Francesco, Patris corde. Lettera apostolica …, Paoline, 2020, euro 1,80                               45 punti                                                                                     

5. Sulla tua parola. Messalino, Shalom, 2020, euro 4,00  [10]                                                 42 punti 
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6. Mario Delpini, Benedetto pranzo di Natale. Lettera alle famiglie, Centro Ambrosiano,                 

2020, euro 0,45 [1]                                                                                                         42 punti 

7. CEI, Vangelo e Atti degli apostoli, San Paolo, 2014, euro 1,60 [3] [5] [5] [4]                       37 punti                                                                                               

8. Arcidiocesi di Milano, Quaresima e Pasqua. Condizione divina e svuotare se stessi, Centro 

Ambrosiano, 2020, euro 1,80                                                                                        33 punti                                                                         

9. CEI, Vangelo e Atti degli apostoli, San Paolo, 2014, euro 1,90 [1] [6] [6] [8]                       28 punti                                                                                                      

10. Fabio Rosini, L’arte di guarire, San Paolo, 2020, euro 16,00                                            26 punti  

11. Francesco, Fratelli tutti. Lettera Enciclica…, Elledici, 2020, euro 2,30                               25 punti                                                                                     

12. Francesco, Fratelli tutti. Lettera Enciclica…, Ancora, 2020, euro 3,00                                22 punti                                                                                     

13. Teresa Gutiérrez de Cabiedes, Van Thuan. Libero dietro le sbarre, Città Nuova, 2018,             

Euro 20,00                                                                                                                     21 punti 

14. La Bibbia. La nuova versione dei testi antichi, San Paolo, 2014, euro 9,90 [9] [7] [6] [5]         21 punti 

15. La Bibbia. La domenica della Parola, San Paolo, 2020, euro 9,90                                        20 punti 

 

 

 

4.3. Librerie online: i titoli più venduti non si discostano più da quelli delle 

librerie fisiche: novità e titoli di catalogo  

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

e con l’esclusione di Amazon, questi sono i 10 libri più venduti nel 2020 dalle librerie on line. 

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

Top10 nel 2019 e 2018 e nel 2017 e nel 2016. 

 

Tab. 20 Top10 Classifica dei titoli più venduti dalle Librerie Online 2020 

1. Francesco, Fratelli tutti. Lettera Enciclica…, San Paolo, 2020, euro 2,90                          100 punti 

2. CEI, Vangelo e Atti degli apostoli, San Paolo, 2014, euro 1,60 [3] [3] [7] [8]                        78 punti 

3. Francesco, Fratelli tutti. Lettera Enciclica…, Paoline, 2020, euro 2,50                                71 punti 

4. Fabio Rosini, L’arte di guarire, San Paolo, 2020, euro 16,00                                             51 punti  

5. Francesco, Fratelli tutti. Lettera Enciclica…, LEV, 2020, euro 6,00                                    49 punti 

6. Francesco, Fratelli tutti. Lettera Enciclica…, Elledici, 2020, euro 2,30                               29 punti                                                                                     

7. La Bibbia. Scrutate le Scritture, Ediz. Ril. San Paolo, 2020, euro 34,00                               29 punti 

8. CEI, Io sono con voi. Catechismo … (anni 6-8), LEV, 1992, euro 5,50 [1]  [1] [2] [3]             28 punti 

9. Fëdor Dostoevskij, Le notti bianche, San Paolo, 2020, euro 5,90 [8] [10] [4]                     27 punti 

10. CEI, Vangelo secondo Matteo, San Paolo, 2019, euro 1,10                                                 25 punti 

 

 

Gli elementi che colpiscono maggiormente sono due. Il primo è che il 2020 ha modificato il ruolo delle  

librerie on line. Queste in passato apparivano focalizzate quasi esclusivamente nella vendita dei titoli di 

catalogo, oggi - forse per effetto della pandemia e come nelle librerie fisiche - in questa particolare 

Top10 sono ben 6 i titoli pubblicati nel 2020: su tutti - anche qui - svettano le edizioni dell’Enciclica 

Fratelli tutti. 
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Sempre la pandemia ha ridotto la diffusione dei testi del catechismo, che in passato dominavano il 

podio nelle vendite delle librerie on line: nel 2020 ne resiste uno solo (e con numeri decisamente 

inferiori al passato). Colpisce, accanto alla presenza delle vecchie e nuove edizioni dei Vangeli e della 

Bibbia, la presenza in questa classifica per il quarto anno consecutivo del classico Le notti bianche di 

Dostoeskij. 

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

tipologia di prodotti venduti e più venduti; neppure il prezzo molto basso è una barriera all’acquisto 

(e alla vendita): in questa speciale classifica 7 titoli su 10 hanno un prezzo inferiore ai 6 euro.  
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