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Gli ebook hanno il loro portale web 
martedì 20 luglio 2010 

Continua senza sosta la scalata degli ebook alla conquista del mercato editoriale
alla Camera dei deputati il libro digitale compirà un altro passo molto important
primo portale per la promozione e la diffusione di questo nuovo modo di legger

nella sala di via della Mercede a Roma, alla presenza di autori, editori, esponenti politici, manager e
crescita dell'Ebook, dati alla mano, sembra inarrestabile. Dopo essere esploso lo scorso anno negli U
rapidissima collegata al successo dei dispositivi che consentono la lettura digitale come il Kildle del
arrivato il momento del boom in Italia. L’editoria digitale nel Belpaese è cresciuta del 30% nel prim
prevede una vera e propria esplosione per il prossimo Natale. Ebook, iPad ed eReader saranno con o
in voga da mettere sotto l’albero a dicembre. La presentazione del nuovo portale, che offrirà esclusiv
sarà l'occasione per lanciare la campagna nazionale di Key4biz, per l’abbassamento dell’Iva sugli eb
(l’Iva applicata ai prodotti software) al 4% (l’Iva applicata, invece, ai libri cartacei). Per la prima vo
quindi, sarà aperta una riflessione sul prezzo della cultura elettronica, che non può essere tassata com
commerciale. Un dibattito che sta avvenendo in tutti i principali Paesi europei, nonostante la decisio
nazionali ma debba essere presa a livello comunitario. Un tentativo in direzione dell'abbattimento de
Spagna da Zapatero, provocando molte discussioni. La campagna di Key4biz partirà domani e si con
In questi mesi saranno mobilitati molti parlamentari italiani ma anche editori, autori, bibliotecari e o
giornata dedicata agli ebook si concluderà con la presentazione del primo vero ebook italiano: “Gli A
Andrea Materia, 154 pagine con 66 video embedded e 999 link. Ebook.it va ad aggiungersi ad un'alt
libri digitali, che vi avevamo presentato qualche settimana fa: Edigita - Editoria digitale italiana, prim
italiana dedicata esclusivamente alla distribuzione degli ebook. Il progetto è nato grazie allo sforzo c
maggiori gruppi editoriali italiani (Feltrinelli, Messaggerie Italiane con GeMS e RCS Libri) e ha già
editoriali che hanno aderito all'iniziativa, ma è aperto a tutte le case editrici interessate a uno svilupp
distribuzione fisica e tradizionale dei libri. 
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