
Pandemia e mercato dei libri
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Valori espressi in % 

libreria di 
prossimità della 

sua città o 
quartiere

47%

online
25%

grande libreria 
di catena o 

grande 
distribuzione 
(ipermercato, 

ecc.
28%

Prima della pandemia, 
dove comprava solitamente i suoi libri?

Tutti i diritti riservati



online
43%

nelle librerie di 
prossimità, 

nella mia città o 
nel mio 

quartiere
33%

nei 
supermercati e 

nella grande 
distribuzione

15%

nelle edicole
9%

Dall’inizio della pandemia ad oggi, 
direbbe di aver acquistato libri soprattutto…

Tutti i diritti riservati

Valori espressi in % 



sì
32%

no
68%

Aveva mai acquistato libri online 
prima dell’inizio della pandemia?

Tutti i diritti riservati

Valori espressi in % 



75

45

6
0

10

20

30

40

50

60

70

80

libri cartacei ebook audiolibri

Che cosa ha acquistato online?

Tutti i diritti riservati

Valori espressi in % 



Per quali ragioni ha acquistato online?

Tutti i diritti riservati

72%

44%

29%
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la comodità del
servizio

Il prezzo conveniente l'impossibilità di
accedere ad un punto

vendita fisico

Altro/non sa

Valori espressi in % 



Per quali ragioni ha acquistato in una libreria 
di catena o presso la grande distribuzione?

Tutti i diritti riservati

32%

26%

23%

11%
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la maggiore 
varietà dei titoli 

offerti

gli ampi spazi del 
punto vendita

la scontistica la sensazione di 
essere più liberi

Altro/Non so

Valori espressi in % 



Per quali ragioni ha acquistato in una libreria 
di prossimità della sua città o quartiere?

Tutti i diritti riservati
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la specializzazione 
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la competenza del 
personale

non saprei

Valori espressi in % 



TRIESTE
Via San Giorgio 1 – 34123
Tel. +39 040 362525
Fax +39 040 635050

“There is nothing so stable as change”
Bob Dylan

Fondata a Trieste nel 1981, SWG progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e 
osservatori, analizzando e integrando i trend e le dinamiche del mercato, della politica e della società.

SWG supporta i propri clienti nel prendere le decisioni strategiche, di comunicazione e di marketing, attraverso la rilevazione,
la comprensione e l’interpretazione del pensiero e dei comportamenti dell’opinione pubblica e degli stakeholder, alla luce 

delle dinamiche degli scenari sociali, politici ed economici, utilizzando metodologie affidabili e innovative.

Valori, comportamenti, gusti, consumi e scelte politiche. Leggerli e anticiparli è la nostra missione.

✓ AFFIDABILITÀ, 40 ANNI DI ESPERIENZA SUL MERCATO E MANAGERIALITÀ
✓ INNOVAZIONE, DEGLI STRUMENTI, DEI PROCESSI E DEI CONTENUTI

✓ CURA ARTIGIANALE, PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA E CENTRALITÀ DELL’INTERPRETAZIONE
✓ DATI, MOLTEPLICITÀ DELLE FONTI E FIELDWORK PROPRIETARIO

✓ ALGORITMI, SOLUZIONI AFFIDABILI E SCALABILI
✓ PERSONE, ETICA PROFESSIONALE E RIGORE METODOLOGICO

swg.it | info@swg.it | pec: 
info@pec.swg.it

MILANO
Via G. Bugatti 7/A -
20144 
Tel. +39 02 
43911320
Fax +39 040 635050

ROMA
Piazza di Pietra 26 -
00186 Tel. +39 06 
42112
Fax +39 06 86206754

@swg_research SWG S.p.A.

SWG è membro di ASSIRM, ASSEPRIM, MSPA e ESOMAR. Sistema di gestione certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 
9001:2015. Privacy Policy adeguata al GDPR.


