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Ebook, i libri digitali stanno superando quelli di carta    
di Vincenzo Grienti 

Cresce la lettura dei libri elettronici da parte degli utenti. A maggio i lettori hanno acquistato, secondo Amazon, tra le più 

famose librerie digitali, 180 titoli in formato digitale per ogni centro volumi stampati col vecchio sistema. Un successo per 

Kindle, il lettore di ebook sviluppato circa tre anni fa da Amazon e che si contende il mercato con l’iPad della Apple. Negli 

Stati Uniti, secondo le stime, da gennaio a maggio 2010 gli acquisti si sono triplicati. In Europa il fenomeno è ancora 

limitati, un mercato per pochi e con pochi strumenti. Ma Oltreoceano le cose sono molto diverse: la catena di librerie 

Barnes&Noble ha sviluppato un lettore ebook, il Nook, e attraverso il suo sito internet lo scorso anno ha lanciato un numero considerevole di libri 

digitali arrivando a un incremento delle vendite del 24 per cento. In Italia, intanto, prosegue la scalata degli ebook alla conquista del mercato 

editoriale italiano. A metà luglio infatti è nato ebook.it, il primo portale per la promozione e la diffusione di questo nuovo modo di leggere. 

Il sito è stato presentato nella sala di via della Mercede a Roma, alla presenza di autori, editori, esponenti politici, manager e professori. D'altronde 

la crescita dell'ebook, dati alla mano, sembra inarrestabile. Dopo essere esploso lo scorso anno negli Usa con una crescita rapidissima collegata al 

successo dei dispositivi che consentono la lettura digitale come il Kildle appunto della Amazon, ora sembra arrivato il momento del boom in Italia. 

L’editoria digitale nel nostro Paese è cresciuta del 30 per cento nel primo semestre del 2010 e si prevede una vera e propria esplosione a fine anno. 
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