Il mercato del libro per bambini e ragazzi in cifre.
Quota di mercato del libro per bambini e ragazzi 2010–2015

1)

Circa un sesto del fatturato complessivo viene dal libro per bambini e ragazzi e la percentuale della quota
di mercato negli ultimi sei anni è leggermente salita.

Il fatturato del settore bambini e ragazzi nel 2015, rispetto all’anno precedente, è calato dell‘1,0% (il
fatturato complessivo del mercato del libro è calato dell’ 1,7%). La divisione dei generi mostra un quadro
articolato, tra l’altro gli illustrati e i titoli per giocare e imparare sono in crescita.
Giocare,
Imparare

+11,0
%

Illustrati

+2,9%

Manuali /
Manuali illustrati
-0,1%

Favole, Saghe,
-1,0%
Filastrocche, Canzoni

Biografie
+93,4

Prima infanzia e prescuola
4,1%

Libri dai 12 anni
-13,0%

Libri fino agli
11 anni
+2,3%

I Bestseller 2015
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Bambini

Ragazzi

1

Andreas Steinhöfel:
Rico, Oskar und die
Tieferschatten (Carlsen)

Jeff Kinney:
Gregs Tagebuch – So ein Mist!
(Baumhaus Medien)

2

Lea Schmidbauer, Kristina
Magdalena Henn:
Ostwind – Aufbruch nach Ora
(Alias Entertainment)

3

Bibi & Tina – Voll verhext,
Hörbuch
(Kiddinx Entertainment)

Jeff Kinney:
Gregs Tagebuch – Böse Falle!
(Baumhaus Medien) Diario di
una schiappa – Portatemi a
casa!
Jeff Kinney:
Gregs Tagebuch – Von Idioten
umzingelt! Diario di una
schiappa – Un racconto a
vignette (Baumhaus Medien)

Titoli prodotti libri per bambini e ragazzi
Prime edizioni

Traduzioni

Licenze

2014

8.142 (11,0%)

1.997 (20,0%)

2.362 (36,7%)

2013

8.268 (10,1%)

2.005 (18,7%)

2.357 (36,5%)

2012

7.857 (9,8%)

1.905 (17,5%)

2.168 (31,6%)

Trends: il libro multiculturale per bambini e ragazzi
•
•

Nel 2015 sono stati pubblicati oltre 1000 libri e circa 600 E-Book multilingue (tra nuove uscite e
ristampe). Per il primo semestre del 2016 sono già previsti circa 500 libri e 250 E-Book.
60 titoli delle previste nuove pubblicazioni trattano i temi dei rifugiati, della tolleranza e
dell’integrazione.
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