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Abstract 

Lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha comportato importanti cambiamenti sia nel settore 

librario, sia nei rapporti tra gli attori della filiera produttiva. 

Le librerie in qualità di canale di vendita del libro, ricoprono un ruolo fondamentale proprio perché 

sono il canale di sbocco finale nella filiera del libro. Data la loro importanza si è pensato di 

indagare come si configurano attualmente i modelli di business delle librerie ticinesi e qual è il loro 

livello di innovazione. Oltre all’analisi delle librerie del territorio, si è ritenuto opportuno poter 

disporre di un confronto con dei modelli di business innovativi e di successo in altre regioni 

geografiche.  

L’analisi è stata effettuata fornendo inizialmente una panoramica del settore del libro e della filiera 

produttiva, tramite una ricerca documentale. In seguito si è ricorso ad una raccolta dati primaria, 

effettuando delle interviste a librerie ticinesi e italiane.  

Le interviste alle librerie ticinesi hanno potuto fornire informazioni dettagliate sui modelli di 

business, portando alla conclusione che essi sono simili in Ticino. Inoltre il livello d’innovazione 

delle librerie ticinesi è risultato essere medio-basso, difatti solo una libreria attuerà un’importante 

modifica del modello di business. 

Per quanto riguarda le interviste alle librerie italiane, esse hanno fornito degli importanti stimoli per 

riflettere sulle modifiche ai modelli di business delle librerie ticinesi. In particolare è emersa la 

possibilità di creare una sorta di aggregazione di tutte le librerie ticinesi, in modo che sia i clienti 

che le librerie possano beneficiarne positivamente.  
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Prefazione  

L’idea alla base della mia scelta del tema di tesi è nata dalla mia grande passione per la lettura 

che ho da quando ero piccola. Crescendo ho sempre sognato di poter aprire una libreria tutta mia, 

in modo da coniugare la mia passione con il mio lavoro e quindi sposare un valore molto 

importante per me: l’indipendenza.  

Inoltre volevo anche scegliere un tema di tesi che mi appassionasse e che mi rendesse piacevole 

l’intero lavoro di ricerca, elaborazione e scrittura della mia tesi di Bachelor, in modo da poter 

concludere al meglio il mio percorso scolastico alla SUPSI.  

Oltre a ciò, tramite il modulo didattico “Imprenditorialità e Business Plan” svolto lo scorso semestre 

primaverile, ho potuto proporre la mia idea imprenditoriale, inerente una libreria con integrata una 

caffetteria, la quale è stata poi accettata quale progetto di semestre. Questa piccola soddisfazione 

mi ha spinto spontaneamente a credere nel mio sogno, decidendo di approfondire ulteriormente la 

tematica, attraverso l’applicazione delle mie conoscenze e competenze acquisite durante il mio 

percorso accademico. 

Attraverso lo svolgimento della presente tesi spero di capire meglio in concreto come funziona la 

gestione di una libreria, il contesto in cui opera e le problematiche affrontate dai librai, in un mondo 

che è sempre più tecnologico.  

Sono inoltre interessata a conoscere il grado d’innovazione del modello di business librario in 

Ticino e capire se i modelli di business innovativi in altre realtà geografiche, possano 

effettivamente essere implementati con successo anche in Ticino. 

Ci tengo molto a cogliere l’occasione per ringraziare vivamente dapprima tutti i librai e le libraie 

che si sono messi a disposizione, prendendosi del prezioso tempo per essere intervistati da me e 

senza i quali, il presente lavoro di tesi non avrebbe potuto vedere la luce.  

In seguito ringrazio anche tutte le altre persone degli uffici e dei dipartimenti cantonali che si sono 

resi disponibili a fornirmi preziose informazioni.  

Infine, ci tengo anche a ringraziare in primis la mia relatrice Chiara Bernardi per aver creduto nel 

mio tema e per aver accettato di seguirmi in questo mio percorso di ricerca. Ringrazio anche il 

professor Luca Berla e la professoressa Daniela Willi-Piezzi per avermi spronata a perseverare nel 

realizzare questo, tanto amato, tema di tesi.  
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1 Introduzione 

1.1 Contesto iniziale 

La focalizzazione sulle librerie, quale canale di vendita del libro, oltre a motivazioni personali, è 

stata decisa dato il contesto tecnologico odierno. Le tecnologie, in primis internet, fanno oggi parte 

della realtà quotidiana, comportando un cambiamento di stili di vita e lo sconvolgimento di interi 

settori.  

A tale proposito, il settore librario ha assistito ad un notevole cambiamento sia in termini produttivi 

che di vendita del prodotto libro. In questo contesto anche le librerie hanno subito dei 

cambiamenti: nella gestione quotidiana, nelle aspettative dei clienti e nei rapporti con gli altri attori 

presenti nel settore.  

Una libreria non è vista però unicamente come un’attività commerciale, ma come un luogo di 

diffusione della cultura, della conoscenza e delle informazioni. Oltre a rappresentare anche un 

luogo di ritrovo, dove poter avere uno scambio intellettuale e interculturale. 

Per questo motivo nonostante l’avvento tecnologico, il ruolo delle librerie è importante sul territorio, 

poiché se scomparissero, vi potrebbe essere un conseguente impoverimento della società, oltre 

all’abbandono di tradizioni e valori personali.  

1.2 Scopo del lavoro  

Il primo interrogativo sorto è stato quello di capire se i modelli di business delle librerie del territorio 

siano simili tra loro o se si differenziano. In seguito si è riflettuto sui cambiamenti a cui i librai e le 

libraie hanno assistito durante la propria attività commerciale e come essi sono stati affrontati. 

Inoltre, ci si è chiesti come sia possibile per un’attività come quella libraia, legata alla carta, 

sopravvivere alla costante digitalizzazione. 

Da queste riflessioni iniziali è nata la seguente domanda di ricerca: 

Come si configurano attualmente i modelli di business delle librerie ticinesi? Se e come si sono 

modificati i modelli di business negli ultimi anni?  

Come si configurano i modelli di business innovativi di successo in altri contesti geografici? 

Come potrebbero evolvere i modelli di business in Ticino? 

Al fine di rispondere alla domanda di ricerca, si sono identificati i seguenti obiettivi da adempiere, 

per la buona riuscita del presente lavoro di tesi:  

1. fornire una panoramica dei modelli di business delle librerie ticinesi e le relative condizioni 

di contesto; 
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2. evidenziare i trend in atto e il comportamento conseguente delle librerie ticinesi apportati 

nei propri modelli di business; 

3. identificare alcuni modelli di business di successo di librerie in altre regioni geografiche e le 

relative condizioni necessarie o specificità di contesto;  

4. ipotizzare l’evoluzione futura sulla base del contesto specifico delle librerie. 

1.3  Metodologia 

Per raggiungere gli obiettivi presentati si è inizialmente effettuata una raccolta dati di tipo 

secondario, attraverso l’utilizzo di fonti bibliografiche ed elettroniche più consone, al fine di fornire 

una panoramica del settore librario e dei principali attori presenti.  

Per fornire una panoramica dei modelli di business delle librerie ticinesi e le relative condizioni di 

contesto, si è deciso spontaneamente che il metodo migliore da adottare era quello di effettuare 

una raccolta dati primaria. Tra i possibili metodi di raccolta dati primari, si è poi deciso di utilizzare 

lo strumento delle interviste semi-strutturate, in modo da raggiungere direttamente gli interlocutori, 

raggiungendo una tempistica e un’efficienza migliore.  

Al fine di disporre di un campione sufficientemente ampio di librerie ticinesi e verificare l’effettiva 

fattibilità del progetto di tesi, nella fase iniziale erano state contattate e verificate le disponibilità di 

6 librerie per partecipare al progetto di tesi. Le librerie ticinesi effettivamente intervistate sono poi 

state 10, poiché si è ritenuto opportuno ampliare il numero di interviste in modo da disporre di un 

campione sufficientemente variegato in termini di modelli di business adottati. Difatti sono state 

intervistate, librerie di varia, che rappresentano la maggior parte delle librerie presenti sul territorio 

ticinese e librerie particolarmente specializzate. Si è anche tenuto in considerazione 

l’appartenenza delle librerie all’Associazione dei Librai della Svizzera Italiana. Inoltre, sempre per 

l’accuratezza del campione, si è cercato, per quanto possibile, di intervistare librerie presenti in 

differenti regioni del Ticino. 

Per l’identificazione di librerie con dei modelli di business di successo in altre regioni geografiche e 

le relative condizioni necessarie o specificità di contesto sono state considerate le seguenti 

variabili o caratteristiche del modello di business: 

• ampiezza dell’assortimento editoriale vs specializzazione editoriale; 

• assortimento editoriale vs integrazione di altre attività o prodotti; 

• libreria di nuova costituzione vs librerie storiche. 

Considerate le seguenti variabili, sono state effettuate delle ricerche online, al fine di selezionare le 

librerie con le caratteriste più opportune e coerenti con le variabili sopra citate.  

Tuttavia è risultato necessario per le librerie in altre regioni geografiche, stabilire una determinata 

varietà di casi (3), in modo da disporre di avere un campione facilmente esplorabile. La scelta è 
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ricaduta su: una libreria indipendente, una libreria che integra altre attività e una libreria di catena. 

Tutte e tre le librerie selezionate sono italiane per una questione di disponibilità, vicinanza e 

comodità. 

Tutte le interviste sono state svolte di persona, con l’ausilio di domande specifiche preparate in 

precedenza e consultabili all’allegato 1 e 2 del presente documento. Il questionario di domande è 

stato strutturato con una prima parte di analisi del modello di business e una seconda, in cui si 

sono esplorati i cambiamenti del modello di business apportati e quelli in corso.  

Ogni intervista effettuata è stata sottoposta ad almeno un/a proprietario/a della libreria, dato che 

spesso i proprietari erano più di uno, mentre la durata media dell’intervista è stata di un’ora. Le 

interviste sono state registrate, in modo da poter rielaborare meglio gli appunti presi nel mentre e 

dopo una prima rielaborazione del materiale raccolto, se ne è fatta una seconda, attraverso lo 

sviluppo di cinque tabelle schematizzate, sia per le librerie ticinesi che per quelle italiane. 

Le tabelle sono state suddivise nei cinque grossi temi: le caratteristiche della libreria, i fornitori, i 

clienti, i concorrenti e il mercato, infine i cambiamenti del settore. Esse sono consultabili 

nell’allegato 3: i risultati delle interviste alle librerie ticinesi e nell’allegato 4: i risultati delle librerie 

italiane intervistate.  

La funzione delle tabelle è stata quella di poter disporre dei principali risultati raccolti, in modo da 

effettuare l’analisi trasversale di confronto tra le librerie in modo più comodo ed efficace possibile. 

Infine, per poter ipotizzare un’evoluzione futura e trarre le dovute conclusioni, si è utilizzato tutto il 

materiale raccolto durante l’adempimento dei primi tre obiettivi col supporto delle fonti secondarie 

bibliografiche ed elettroniche. 

1.4 Struttura della tesi  

La tesi è stata strutturata in sei capitoli distinti, inizialmente, dopo la seguente introduzione, nel 

secondo capitolo viene fornita la contestualizzazione, attraverso una breve panoramica del settore 

librario e degli attori presenti. 

Il terzo capitolo presenta dapprima un breve chiarimento del concetto di modello di business e una 

spiegazione dei criteri adottati per l’analisi dello stesso. In seguito sono presentate le interviste alle 

librerie ticinesi, con le relative riflessioni e conclusioni finali.  

Nel quarto capitolo sono illustrate le interviste alle librerie italiane e in seguito vi sono le 

considerazioni generali sui modelli di business delle librerie italiane intervistate apportando un 

confronto con la realtà ticinese. 

Il quinto capitolo invece, discute le possibilità di implementare alcune particolarità viste nei modelli 

di business italiani in Ticino, mentre l’ultimo capitolo presenta le conclusioni e le possibili 

prospettive future del settore. 
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2 Il settore del libro 

In questo capitolo si ritiene opportuno offrire una panoramica del settore del libro, dato che è il 

settore di riferimento per contestualizzare le librerie, vero focus della presente tesi di Bachelor.  

Inoltre, attraverso la presentazione della filiera produttiva si includono informazioni sia sul settore 

svizzero e ticinese sia su quello italiano, in quanto le librerie ticinesi, per ragioni linguistiche, 

intrattengono rapporti con fornitori ed editori svizzeri e italiani. 

Quindi, di seguito si andrà dapprima ad illustrare gli attori presenti nel settore del libro e i loro ruoli 

all’interno della filiera produttiva. Poi si indagheranno i principali cambiamenti avvenuti nel settore 

ed infine, si esporranno le peculiarità del settore del libro in Svizzera e le sfide delle librerie in 

Ticino. 

2.1 La filiera 

La filiera del libro è composta da diversi soggetti: autori, case editrici, distributori, grossisti ed infine 

i canali di distribuzione al cliente finale (o punti vendita); i quali interagiscono tra loro per 

raggiungere i propri scopi commerciali. La merce di scambio alla base dei rapporti di interscambio 

tra gli attori sono i libri.  

Per avere una prima visione d’insieme del settore e della filiera si può osservare la figura 1, la 

quale indica gli attori del settore in grassetto e tutte le attività effettuate fino al consumo finale dei 

libri da parte dei lettori.  

Per questioni di tempo e di finalità dell’elaborato, non si è potuto andare ad analizzare ogni singolo 

rapporto d’interscambio tra gli attori della filiera, che come si vede nella figura 1, sono veramente 

molti, ma si è ritenuto comunque opportuno fornire una breve visione complessiva delle attività 

svolte all’interno della filiera produttiva del libro. 
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Figura 1: Rappresentazione del settore libraio 

 

Fonte 1: Dubini, 2013, p. 71 

 

Di seguito vengono elencati i differenti attori che compongono la filiera produttiva, nell’ordine 

assunto nella stessa.  

2.1.1 L’autore o autrice 

Il primo attore nella filiera è l’autore (o scrittore) il quale produce testi che saranno poi trasformati 

in libri veri e propri dalle case editrici. Per essere precisi vi è una sottile differenza tra il termine 

“autore” e “scrittore”, infatti lo scrittore a differenza dell’autore non è per forza colui che porta alla 

luce un’invenzione, ma si occupa di lavori legati alla scrittura stessa. (Shah, 2010, p. 6) Tuttavia, 

oggigiorno i due termini vengono utilizzati indifferentemente, ciò vale anche per la presente tesi. 

L’incontro tra autori ed editori ha quale scopo quello di produrre un libro di successo. (Ponte Di 

Pino, 2008, p. 36) 

Se inizialmente agli autori erano commissionate opere letterarie, secondo il sistema del 

mecenatismo, ciò cambiò con la diffusione della stampa; dove librai e stampatori si aggiunsero ai 
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nobili come mecenati cambiandone il ruolo da committenza e controllo a promozione, consumo e 

distribuzione.  

Grazie alle rivoluzioni industriali e ai cambiamenti delle tecniche produttive, la professione 

letteraria si strutturò in quella odierna. Gli autori più affermati cominciarono ad esigere retribuzioni 

sempre più elevate e alla fine dell’Ottocento e inizio Novecento si assisté alla definitiva 

implementazione del sistema delle royalties, il quale prevede una percentuale stabilita di 

guadagno per l’autore sul prezzo di ogni copia venduta, tenendo in considerazione l’inflazione. 

(Finkelstein & McCleery, 2006, pp. 70-88) 

In Svizzera ci sono pressappoco 2’500 autori, i quali pubblicano oltre 1’500 libri all’anno (La Lobby 

Svizzera del Libro, 2004, p. 8), mentre la produzione libraria (nelle quattro lingue nazionali, più 

l’inglese) è aumentata costantemente dal 1980 al 1995, rimanendo poi pressoché costante. Inoltre, 

confrontando la produzione di libri della Svizzera a livello internazionale, essa risulta in linea con i 

paesi di dimensione comparabile come; Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Svezia, Finlandia e 

Paesi Bassi. (Trappel & Uhrmann, 2006, p.4) 

Essendo la letteratura svizzera strettamente legata ai paesi confinanti e linguisticamente uguali, 

per questa ragione le scrittrici e gli scrittori svizzeri pubblicano i propri libri anche in Germania, 

Austria, Francia e Italia; mentre gli editori elvetici tentano di conquistare questi mercati attraverso 

attività promozionali, come fa anche la Confederazione, cercando di dare visibilità alla letteratura 

svizzera all’estero. (Consiglio federale, 2014, p. 44) 

2.1.2  Le case editrici  

Le case editrici si occupano di trasformare l’atto creativo dello scrittore in un indotto significativo. 

Per fare questo, esse si occupano di valutare le tendenze del mercato editoriale, comprendere le 

preferenze di temi e generi dei lettori e verificare le indicazioni del mercato internazionale. 

Per una casa editrice gli autori sono la prima e più importante risorsa, quindi essa svolge due ruoli 

importanti verso di essi. Da un lato si impegna a scoprire sempre nuovi talenti, dall’altro svolge una 

gestione e valorizzazione accurata degli autori già acquisiti. Nello specifico gli editori hanno la 

responsabilità di selezionare, certificare, modificare il testo al fine di facilitarne la lettura da parte 

dei lettori, infine pubblicano il libro. Dal lato economico invece, è responsabilità degli editori 

scegliere i titoli con maggiore potenziale commerciale, negoziare i diritti con l’autore e 

confezionare il prodotto con lo scopo di posizionarlo al meglio, cioè scegliendo: la collana, la 

copertina, il formato, il prezzo, i canali di vendita, la promozione adeguata, etc. (Ponte Di Pino, 

2008)  

In conclusione, lo scopo finale dell’editore, al fine di svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi, è 

quello di garantire che la trasmissione dall’autore al lettore avvenga alle condizioni migliori e nel 

modo più efficace possibile, limitando le interferenze e/o le distorsioni. (Ponte Di Pino, 2008) 
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Nella seconda metà del XX secolo, le case editrici sono state interessate da un fenomeno di 

fusione e acquisizione che hanno dato vita ai grandi gruppi, spesso internazionali. Vi sono tre 

fattori alla base di questo fenomeno: la consapevolezza della dimensione del settore editoriale a 

livello internazionale e le conseguenti opportunità che il mercato internazionale poteva offrire; la 

possibilità di sfruttare differenti media per gli stessi prodotti; ed infine la tipica mancanza di capitali 

delle piccole case editrici. 

In Ticino vi sono 13 editori iscritti alla Società degli Editori della Svizzera Italiana (SESI), essa si 

occupa di curare i rapporti professionali tra i propri membri e i rapporti con le altre associazioni 

professionali del settore. Per avere un’idea della presenza nazionale, secondo le due associazioni 

di categoria: Schweizerischer Buchhändler- und Verleger-Verein (SBVV) e la Société des Libraires 

et Editeurs de la Suisse Romande (ASDEL), vi sono 57 editori nella Svizzera francese e 453 nella 

Svizzera tedesca. Gli editori svizzeri pubblicano annualmente circa 10’000 libri in tutte le lingue 

nazionali (La Lobby Svizzera del Libro, 2004, p. 4) e nel 2004 il mercato del libro e della letteratura 

(escludendo la stampa) ha prodotto 2 miliardi di cifra d’affari, risultando il settore dell’economia 

culturale svizzero più importante. Le case editrici svizzere realizzano uno smercio di circa 450 

milioni di franchi e circa la metà della produzione viene esportata. (La Lobby Svizzera del Libro, 

2004, p. 10) 

In Italia il mercato e la produzione di libri è controllato dai grandi editori, concentrati soprattutto nel 

Nord-ovest e nello specifico la regione che produce più libri è la Lombardia. La produzione libraria 

totale, secondo l’indagine svolta dall’ISTAT (Istituto nazionale di Statistiche Italiano), è di circa 

57’000 (2014) titoli all’anno, di cui le opere più pubblicate sono la varia per adulti. (“Produzione 

libraria in Italia, i dati Istat”, 2016) In generale il numero di opere pubblicate è molto importante ed 

è aumentato durante gli anni, comportando un maggiore impegno per i librai, al fine di rimanere 

aggiornati sulle continue novità editoriali.  

2.1.3 I distributori e i grossisti  

Questi attori si occupano di rifornire i diversi canali di vendita del settore.  

Per le librerie, canale di vendita analizzato nella presente tesi, esistono tre differenti possibilità di 

rifornimento:  

• attraverso gli editori, tramite un contatto diretto;  

• fare capo ai distributori, i quali offrono generalmente dei contratti esclusivi agli editori che 

accettano di distribuire; 

• oppure tramite grossisti, i quali gestiscono molti più editori rispetto ai distributori.  

In Svizzera vi è il gruppo OLF Centre de Distribution multi-média, che con i suoi 3’200 clienti risulta 

essere un grosso distributore per la Svizzera francese, mentre Das Buchzentrum (BZ) è il 

principale rifornitore per il commercio librario nella Svizzera tedesca e successivamente per quella 
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francese e italiana. Spesso le librerie non possono scegliere da chi rifornirsi, a causa dei contratti 

di distribuzione, quindi dovranno utilizzare i distributori o grossisti che distribuiscono il determinato 

libro. 

Invece in Ticino non vi è nessun grande distributore, ma unicamente dei piccoli editori con una 

lunga tradizione alle spalle, per questo motivo le librerie ticinesi si riforniscono principalmente dal 

mercato italiano per i libri in lingua italiana. Gli editori presenti in Ticino sono ad esempio Edizioni 

Casagrande, Armando Dadò editore, Salvioni Edizioni, etc., i quali offrono un servizio diretto alle 

librerie della regione.  

Il mercato italiano presenta pochi grandi gruppi e tanti piccoli editori e distributori; i più utilizzati 

sono Mondadori e Messaggerie, affiancati da grossisti come Distribook. 

Data l’importanza di Mondadori e Messaggerie quali principali distributori italiani, viene fornita una 

breve descrizione di seguito: 

• Mondadori è il leader assoluto del mercato italiano dei libri, ricoprendo tutti i settori del 

mercato (narrativa, saggistica, scolastici, d’arte e illustrati). Possiede una quota di mercato 

del 24% (2015) e sotto il gruppo Mondadori vi sono alcune delle maggiori case editrici 

italiane. Inoltre Mondadori può vantare circa 600 librerie in gestione diretta o in franchising 

e un sito internet con possibilità di e-commerce, col quale ha un rapporto diretto con i 

consumatori finali. 

• Messaggerie, negli anni è diventato un importante attore del settore, in quanto attraverso 

numerose società controllate e collegate è diventato il più importante distributore italiano. È 

infatti attivo in più ambiti: nella distribuzione libraria tradizionale e digitale, nell’ingrosso, nel 

settore della grande distribuzione e dei libri in offerta. Oggi con la sua attività di 

distribuzione, Messaggerie raggiunge 4’000 punti vendita, con oltre 200 case editrici. Tra le 

società controllate o partecipate più famose nella distribuzione e commercio dei libri, si 

annovera Fastbook (grossista), IBS (il più importante multistore online italiano), Libraccio 

(la più grande catena specializzata di libri scolastici nuovi e usati) e le librerie Ubik. 

Messaggerie oltre alla distribuzione e al commercio dei libri è attiva anche nell’editoria, 

controllando direttamente numerose case editrici e svolgendo in parallelo l’impegno nella 

formazione e nella ricerca attraverso la Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri.  

2.1.4 I canali di vendita  

I principali canali di vendita tradizionali al cliente finale sono: le librerie, la Grande Distribuzione 

Organizzata (GdO) e le edicole. (Vannucchi, 2004, p. 133) Ad essi, si è aggiunto il nuovo canale di 

vendita digitale, ovvero le librerie online. Questa suddivisione permette di suddividere il settore 

principalmente in canali fisici e digitali, con l’aggiunta delle forme ibride di canali fisici con libreria 

fisica e virtuale. 
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Il libro subì un cambiamento di distribuzione, quando venne tolto dal suo contesto tradizionale, la 

vendita tramite il canale specializzato delle librerie e inserito in nuovi canali di vendita. La nascita 

di canali distributivi alternativi alle librerie, determinò un cambiamento nelle tecniche di vendita di 

questo prodotto e il rapporto tra utente e libraio cambiò. Infatti, negli anni Novanta si passa da una 

vendita assistita ad una vendita visiva, in cui l’utente stesso iniziò a sceglie il libro direttamente 

dagli scaffali. Inoltre prima degli anni Sessanta, le librerie stesse avevano un aspetto differente: il 

magazzino e lo spazio di vendita erano separati, poi con l’arrivo delle librerie di catena (dopo gli 

anni Settanta) si è iniziato ad esporre i libri al pubblico e quindi ad ampliare gli spazi. (Vannucchi, 

2004) 

Nella figura 2 seguente si può vedere l’evoluzione del fatturato librario in Italia (valori in migliaia di 

euro) per canale di vendita dal 1999 al 2009.  

 

Figura 2: Evoluzione dei canali di vendita del libro  

(valori in migliaia di euro di fatturato) 

 
Fonte 2: Rielaborazione dell'autrice da Dubini, 2013, p. 46 

 

Tra i due grafici si può notare come le librerie abbiano mantenuto la propria posizione dominante, 

rafforzandola. Le edicole sono rimaste prevalentemente stabili, come canale di riferimento per la 

letteratura a basso prezzo o anche come canale portatore di innovazione per titoli destinati al 

mercato di massa. La GdO ha aumentato il proprio fatturato, affermandosi come canale di 

riferimento per determinati generi letterari, come i libri prescolari e i Best Seller. Nel grafico del 

2009 si può però vedere l’ingresso di un nuovo canale, il canale digitale o librerie online. 

I canali di vendita possono essere suddivisi in funzione dell’assortimento e del mercato a cui si 

rivolgono, ciò è stato rappresentato nella figura 3. 

 



10 
 

 

Le Librerie: luoghi passati, presenti o futuri? 

Figura 3: Suddivisione dei canali di vendita 

 

Fonte 3: Dubini, 2013, p. 50 

 

Come si vede dalla figura 3, le edicole e la GdO rappresentano i canali destinati a mercati ampi, 

per i quali esiste una forte selezione di titoli e generi. I canali specializzati (ad esempio i bookshop 

museali) invece, si rivolgono a mercati piccoli e fortemente segmentati, proponendo assortimenti 

ristretti ma profondi. Le librerie generaliste dispongono di un assortimento ampio e profondo, 

perciò sono il canale di riferimento per i forti lettori. Infine le librerie online possono rivolgersi ad un 

mercato ampio grazie ad un assortimento molto ampio. Quindi le librerie si ritrovano a competere 

con la GdO sui titoli ad alta rotazione e con le librerie online per l’assortimento e il servizio offerto. 

(Dubini, 2013, pp. 49-50) 

Si può concludere che, nonostante lo sviluppo di differenti canali di vendita del libro, i libri vengono 

acquistati per la maggior parte in libreria (indipendenti e di catena), anche se progressivamente 

meno. Infatti, secondo il rapporto sullo stato dell’editoria in Italia (2015) redatto dall’ufficio studi 

dell’AIE (Associazione Italiana Editori), si è passati dal 78.6% al 71.3% degli acquisti in libreria. In 

particolare sono le librerie a conduzione familiare a calare, ma tutti i canali di vendita del libro 

hanno subito una trasformazione in termini di quote di mercato. Difatti, alcune quote di mercato 

subiscono forti ridimensionamenti, è il caso dell’e-commerce di libri fisici, che passa dal 5.1% nel 

2010 al 13.8% nel 2013, mentre la GdO diminuisce soprattutto per la carenza di Best Seller di 

successo e per la maggiore attenzione delle famiglie alle spese. (Vitiello, 2009, p. 409) 

Purtroppo non si dispongono di dati sull’incidenza dei canali per gli acquisti di libri in Svizzera, ma 

si suppone che per il Ticino, visto le somiglianze e la dipendenza dal mercato italiano, abbia 

anch'esso le librerie come maggiore canale di vendita dei libri. 

Di seguito vengono illustrati i differenti canali di vendita, dapprima quelli tradizionali poi il 

commercio elettronico. 
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 La Grande Distribuzione Organizzata 

Secondo l’ISTAT la grande distribuzione è “l’impresa che possiede più punti vendita operanti nella 

forma di supermercato, ipermercato, hard discount, grande magazzino” (Vannucchi, 2004, p. 180)  

È negli anni Ottanta che il canale inizia la distribuzione del libro insieme ad altri prodotti non 

alimentari, entrando a far parte dell’assortimento della grande distribuzione per un motivo 

commerciale. Il mercato si conforma ai cambiamenti di stile di vita e atteggiamenti dei 

consumatori, difatti i ritmi di vita cambiano e il mercato richiede una domanda di prodotti e servizi 

che ottimizza il tempo delle persone. Per questo motivo nascono i supermercati, gli ipermercati e i 

grandi magazzini, essi soddisfano la necessità di avere un’ampia varietà di prodotti in un unico 

luogo. Con l’inserimento del libro nell’assortimento, soprattutto il romanzo, dato che possiede 

peculiarità di prodotto di massa, il libro diventa un prodotto alla pari degli altri presenti. 

Negli anni Novanta il canale assume connotati di complementarietà e concorrenzialità rispetto alle 

librerie, ma vi sono delle differenze tra i due canali: ad esempio l’assenza nella GdO di personale 

libraio. Di conseguenza le vendite sono esclusivamente visive, le quali comportano l’adozione di 

tecniche comunicative importanti, che mirano ad attirare l’attenzione dei clienti lavorando su: 

copertine, fascette ed espositori. Inoltre anche la disposizione sugli scaffali è studiata per favorire 

gli acquisti complementari o supplementari. (Vannucchi, 2004, pp. 180-189) 

 Le edicole  

Sono il principale canale di diffusione dei periodici e della stampa quotidiana. Le edicole possono 

essere di due tipologie in base all’area di attrazione: l’edicola di quartiere e quella di stazioni, 

aeroporti e grandi arterie commerciali. Le prime hanno una clientela locale e fedele al punto 

vendita, ma l’attrazione è minore; mentre le seconde beneficiano di una clientela di passaggio, 

l’attrazione è maggiore e verranno favoriti gli acquisti d’impulso.  

Si può distinguere le edicole anche in base alla dimensione, definendole: chiosco o negozio. I 

chioschi, rispetto ai negozi, sono caratterizzati da una superficie di vendita esterna maggiore a 

quella interna.  

É negli anni Sessanta che l’edicola integra nel suo circuito economico la vendita del libro, 

inizialmente i tascabili poi negli anni Ottanta favorisce molto la narrativa rosa. (Vannucchi, 2004, 

pp. 205-208) Il successo del canale è attribuito anche all’iniziativa di vendita “giornale+libro”.  

Vari elementi hanno contribuito al successo delle vendite “giornale+libro”: il prezzo economico, la 

fama degli autori, la qualità delle opere proposte (anche a livello grafico-editoriale), le massicce 

campagne pubblicitarie e la fedeltà dei lettori ai propri quotidiani. Oltre ai fattori elencati, anche le 

caratteristiche del canale edicole, di facile approccio e comodità, hanno contribuito al successo 

delle vendite. (Vigini, 2004, pp. 66-69) 
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  Le librerie  

Le librerie si differenziano dagli altri canali di distribuzione poiché sono un punto vendita 

specializzato, nel quale il libraio può tastare gli interessi e le tendenze del mercato. 

Negli anni Novanta nonostante il crescente sviluppo di altri canali distributivi complementari quali: 

la GdO, le edicole, le librerie online e la vendita per corrispondenza; le librerie hanno saputo 

mantenere un ruolo principale nella distribuzione del libro.  

In Italia tra la seconda metà degli anni Ottanta e gli anni Novanta il canale delle librerie ha subito 

un’evoluzione, grazie alla nascita delle prime grandi catene librarie (Feltrinelli, Mondadori e 

Messaggerie), mentre il numero di librerie con una superficie di vendita maggiore ai 200 metri 

quadrati è aumentata. (Vannucchi, 2004, p. 133)  

In Svizzera, come si può notare dalla tabella 1 sottostante, il numero di librerie dal 1991 al 2008 è 

rimasto pressoché costante con unicamente delle leggere variazioni, soprattutto nella Svizzera 

francese. Invece le cifre d’affari delle librerie e delle case editrici, sono leggermente diminuite dal 

1995 al 2002, per poi stabilizzarsi in seguito. (Trappel & Uhrmann, 2006) 

In un anno, le librerie svizzere vendono circa 40 milioni di libri, raggiungendo un valore di circa un 

miliardo di franchi. Esse, procurano alla propria clientela 1,9 milioni di titoli disponibili in tutte le 

lingue nazionali e qualsiasi libro disponibile su scala mondiale. Difatti l’80% di tutti i libri venduti in 

Svizzera vengono importati. (“La Svizzera in cifre”, s.d.) 

Tabella 1: Evoluzione del numero di librerie in Svizzera 

Anno 1991 1995 1998 2001 2005 2008 

Librerie 

della 

Svizzera 

tedesca 

  431 435 417 400 

Librerie 

della 

Svizzera 

francese 

  165 171 149 145 

Librerie 

della 

Svizzera 

italiana 

  37 31 33 34 

Totale 622 704 633 637 599 579 

Fonte 4: Elaborazione dell'autrice tramite Trappel & Uhrmann, 2006. p. 7 ; Bureau International de l'Édition 

Française, 2013, p. 5 
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Strutturalmente il settore è composto da alcune grandi librerie o catene, ma la maggior parte sono 

piccole librerie. Tra le grandi catene di librerie vi sono: «Orell Füssli Thalia AG» e «Lüthy Balmer 

Stocker» nella Svizzera tedesca, «Payot Libraire» nella Svizzera romanda, mentre nella Svizzera 

italiana non vi sono catene librarie. Tuttavia il mercato italiano presenta numerose catene, ma 

altrettante librerie indipendenti più o meno grandi. 

  Il commercio elettronico 

Parlando di commercio elettronico di libri, bisogna considerare almeno quattro realtà: le librerie 

virtuali, i siti web dei punti vendita tradizionali, i siti delle case editrici che si occupano della 

distribuzione dei libri su supporto cartaceo ed elettronico, infine le imprese on demand. 

(Vannucchi, 2008, p. 57) 

Ciononostante vi sono poche grandi aziende di successo che operano nell’online e una miriade di 

piccoli siti e piattaforme varie. Infatti, il leader dell’e-commerce è Amazon, risultando anche il 

concorrente più temuto e irraggiungibile secondo le librerie intervistate.  

Amazon ha successo, quale grande retailer elettronico, si grazie al servizio che offre, ma anche 

per il fatto che gli utenti che effettuano acquisti sul web si interfacciano di continuo con i grandi siti 

di e-commerce, considerandoli affidabili sia per il servizio sia per la transazione. (Eletti & Cecconi, 

2008) 

I vantaggi del canale online sono: la possibilità di acquistare in ogni momento e senza ostacoli di 

tipo logistico, usufruendo di un’ampiezza di assortimento molto vasta. Il canale è anche un buon 

mezzo di informazione completo e aggiornato sul mondo librario.  

2.1.5 I lettori acquirenti  

Sono gli attori finali della filiera del libro, in generale il numero di lettori, di tutte le categorie, è 

diminuito negli anni. A dimostrazione di ciò, anche il numero di prestiti nelle biblioteche cantonali 

svizzere è diminuito negli ultimi 3 anni. (Cancelleria dello Stato, 2015) Le conseguenze possono 

essere imputabili al cambiamento di società e di stile di vita, ma anche all’ampliamento dell’offerta 

delle attività del tempo libero e dei metodi alternativi di lettura.  

La tendenza di lettura in Svizzera, secondo lo studio svolto dall’Ufficio federale di statistica con il 

sostegno dell’Ufficio federale della cultura nel 2008, ha evidenziato un tasso di lettura di libri 

dell’81%. Questo dato indica che nel 2008, l’81% della popolazione residente in Svizzera con più 

di 15 anni, ha letto almeno un libro. Attraverso il confronto con l’Europa, che nel 2007 ha registrato 

un tasso del 71%, la Svizzera ha un tasso di lettura di libri maggiore. Nello specifico, a livello di 

singoli paesi limitrofi: l’81% dei tedeschi, il 79% degli austriaci, il 71% dei francesi e il 63% degli 

italiani, legge almeno un libro nel corso dell’anno. 

Analizzando il profilo socio-demografico dei lettori svizzeri, emerge che: 

• le donne leggono più degli uomini; 
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• tra i 15-29 anni si legge maggiormente rispetto alle altre fasce d’età; 

• maggiore è il grado di formazione e maggiore è il tasso e la frequenza di lettura;  

• chi possiede un reddito alto legge di più; 

• la Svizzera tedesca è la regione con più lettori di libri; 

• in città rispetto che in campagna è più diffusa la lettura; 

• chi possiede la nazionalità svizzera legge di più rispetto ai residenti. 

Inoltre l’indagine ha evidenziato che le persone che leggono per scopi privati (74%) supera 

nettamente quella che legge per lavoro o formazione (43%). (Ufficio federale di statistica, 2010) 

2.2 I cambiamenti del settore  

Il grosso cambiamento del settore è avvenuto con la nascita di internet e il conseguente sviluppo 

delle tecnologie informatiche, che hanno permesso di ridurre la lontananza tra gli attori a monte e 

a valle della filiera produttiva. 

In particolare i contatti tra i punti vendita e gli editori, si svolgono prevalentemente online, 

garantendo maggiori informazioni sugli ordini e una maggiore velocità. Negli anni Ottanta, era 

necessario un alto grado di informatizzazione delle librerie e dei librai, mentre oggi con internet 

non è più necessario. Gli stessi clienti, hanno un accesso alle informazioni ed una maggiore 

velocità negli scambi, comportando una clientela che non è disposta ad aspettare e che vuole tutto 

subito. 

Il rapporto tra editori e lettori si è intensificato, con le maggiori opportunità promozionali e di 

marketing, come le newsletter informative mirate e sempre più personalizzate. Inoltre gli editori 

possono trasferire sulla rete, tramite i numerosi siti di crowdfunding, l’attività di scouting di nuovi 

autori, selezionando solo successivamente quelli che hanno suscitato interesse sul mercato.  

Infine anche l’autore, attraverso il sito web o blog personale, può allacciare e mantenere un 

contatto diretto con il proprio pubblico. Di conseguenza, è possibile per l’autore trovare prima il 

mercato in rete e poi sfruttare la notorietà acquisita pubblicando il libro cartaceo. 

La tecnologia del print on demand ha permesso invece, di risolvere principalmente il problema del 

lotto minimo di produzione per le case editrici, ma anche dell’eliminazione del magazzino e delle 

rese. Infatti il print on demand consiste nel vendere il libro prima di stamparlo. Il vantaggio per il 

pubblico è quello di poter accedere ad un discreto numero di libri a tiratura limitata o addirittura 

fuori catalogo. In Italia i due principali fornitori, Mondadori e Messaggerie, hanno il loro servizio 

print on demand. (Dubini, 2013, pp. 89-93) 

Se da un lato le tecnologie informatiche hanno parzialmente trasformato la filiera tradizionale, 

dall’altro hanno portato alla formazione di una filiera editoriale digitale, la quale realizza, pubblica e 

diffonde libri in formato digitale (e-book, app e altre offerte digitali). 
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L’e-book1, nato grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche e dei dispositivi mobili, che hanno 

favorito la separazione tra contenuto e supporto, hanno reso disponibile la convivenza del libro di 

carta con altri sistemi di organizzazione dei contenuti, ampliando le possibilità di scelta per autori, 

case editrici, fornitori e lettori.  

Per il lettore, l’e-book diventa un’alternativa di consumo che ricopre lo stesso bisogno di lettura, 

per gli autori la scelta ricade su più formati di pubblicazione disponibili, mentre per case editrici e 

fornitori riguarda una scelta di tipologie di prodotti da offrire.  

Sin dai primi sviluppi dei libri digitali si sono presentate due correnti di pensiero: i bibliofili e i 

digitali. I bibliofili hanno un’opinione negativa dell’e-book e due sono i problemi su cui fanno leva: 

la provvisorietà del testo digitale e l’inadeguatezza dell’hardware a supporto di una lettura 

confortevole, oltre alla questione “affettiva” legata alla tattilità del libro cartaceo. I digitali invece, 

chiari sostenitori dell’e-book, sostengono: che esso farà scomparire il libro cartaceo, la sua 

necessità e il suo modello di organizzazione testuale. Tra i due schieramenti, bisogna ricordare la 

“cultura del libro”, la quale non è mai stata immobile, ma si è evoluta e quindi non si può escludere 

un ulteriore cambiamento, questa volta nel digitale, senza però cancellare il libro cartaceo almeno 

per numerose generazioni. (Eletti & Cecconi, 2008, pp. 88-92) 

Nel settore, è opinione diffusa, da parte di librai e libraie, che nonostante l’introduzione dell’e-book, 

il libro cartaceo non tramonterà, ma piuttosto verrà affiancato dai nuovi dispositivi elettronici, 

poiché essi fanno parte dell’evoluzione dei tempi e delle abitudini odierne. I grandi affezionati al 

libro cartaceo resteranno sempre, poiché molti descrivono il rapporto con i libri in modo affettuoso, 

amandolo in termini tattili, olfattivi e visivi; criticando la fatica fisica (fastidio agli occhi) di leggere un 

buon libro da uno schermo. 

Inizialmente, il fenomeno era stato sopravalutato, infatti al momento della crescente diffusione 

degli e-book sul mercato, venivano pavoneggiati scenari catastrofici per le librerie, invece il vero 

riscontro è stato minore di quello ipotizzato. Tuttavia dato che lo sviluppo tecnologico è continuo e i 

supporti elettronici (e-reader) si sono migliorati e potrebbero migliorare ulteriormente; l’uso degli e-

book potrebbe aumentare, soprattutto tra le nuove generazioni. 

Con l’introduzione delle tecnologie informatiche e il cambiamento della società, la quale vuole 

“tutto subito” e il tempo è diventato una risorsa importante; si è sviluppata la tendenza del 

commercio online, il quale annovera l’acquisto dei libri, reputandolo un modo più comodo e veloce 

per fare acquisti e riceverli al proprio domicilio. Il canale digitale, oltre alla comodità e alla velocità, 

offre vantaggi anche in termini di prezzo, dato che a differenza dei punti vendita fisici, dispone di 

molti meno costi oltre a vantaggi fiscali. Inoltre, spesso le piattaforme digitali si avvalgono di una 

                                                        
1 Un e-book è la pubblicazione di un libro (sia testo che immagini) in formato digitale, leggibile su appositi 
dispositivi (e-reader) oppure anche computer, tablet e alcuni telefoni cellulari. 
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personalizzazione dell’offerta commerciale, attraverso la creazione di account personali e i 

conseguenti profili dei clienti. 

In generale si può affermare che per il settore del libro, l’e-commerce rappresenta, un canale 

alternativo di vendita e un modo per raggiungere una più vasta clientela. 

Secondo uno studio effettuato dall’Office fédéral de la statistique (2016), l’e-commerce è cresciuto 

notevolmente in Svizzera, in due periodi in particolare: tra il 2006-2008 e dal 2012-2013. Se si 

confronta il 2004 e il 2013, si nota che nel giro di un decennio, il totale annuo è passato da un 

valore di 1’087 a 7’383 miliardi di franchi.  

Risulta innegabile il fatto che l’e-commerce abbia trasformato l’intero circuito economico e stravolto 

alcuni settori più di altri; è il caso del settore dei viaggi, il quale ha subito maggiori cambiamenti 

negli anni. Infatti se si pensa che oggi, soprattutto tra i giovani è diventato “normale” prenotare una 

vacanza online, anni fa ciò era impensabile. Difatti, sempre secondo Office fédéral de la statistique 

(2016), più della metà (63.8%) degli acquisti online della Svizzera, vengono fatti per le spese di 

biglietti aerei e per le vacanze (alloggio e viaggio), mentre al terzo posto, con il 16.3% vi sono i libri 

e le brochures. 

Confrontando poi la Svizzera nel contesto internazionale, vedi figura 4, si può constatare che 

risulta tra i primi paesi ad acquistare online, molto di più rispetto alla vicina Italia. 

 

Figura 4: Acquisti e vendite online nel contesto internazionale (2015) 

 

Fonte 5: Office fédéral de la statistique, 2016 
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I motivi principali riconducibili all’e-commerce e i comportamenti d’acquisto, sono stati studiati 

dall’università di Zurigo (HWZ, 2015) e dalla Posta Svizzera, su un campione di 15’001 svizzeri di 

tutte le regioni linguistiche.  

Lo studio ha portato un risultato del il 51% di persone che mensilmente acquista online e il motivo 

principale (60%) dello shopping online è riconducibile alla flessibilità temporale degli acquisti, cioè 

alla possibilità di acquistare indipendentemente dagli orari d’apertura dei negozi tradizionali.  

A seguire con il 56% e 52% vi è rispettivamente, la maggiore semplicità di trovare le offerte 

confrontandole e la possibilità di ricevere gli acquisti al proprio domicilio. 

In conclusione si può affermare che sicuramente l’e-commerce ha modificato lo stile di vita di 

molte persone, le quali a volte, per differenti motivi preferiscono lo shopping online. Tuttavia 

osservando l’acquisto di libri (e/o brochures) tramite e-commerce, il quale interessa il 16.3% 

(Office fédéral de la statistique, 2016) delle famiglie private svizzere, sembra essere ancora una 

percentuale contenuta rispetto ad altri settori, in cui sicuramente l’e-commerce ha già un peso 

maggiore. Si ipotizza di conseguenza, in mancanza di dati più precisi, che il canale fisico della 

libreria giochi ancora un ruolo molto importante in Svizzera.  

2.3 Le peculiarità del settore librario in Svizzera  

Si premette che l’ultimo studio completo sul settore del libro in Svizzera, è stato svolto su mandato 

dell’Ufficio Federale della Cultura nel giugno 2006. Inoltre secondo la SBVV, l’associazione libraria 

per la Svizzera tedesca, proprio per la scissione del territorio e le ridotte statistiche sul mercato del 

libro svizzero, non si può avere una visione chiara e sufficientemente aggregata di questo 

mercato. 

In generale la letteratura svizzera è confrontata da sempre con la sfida di avere più di una lingua 

nazionale e tradizioni culturali differenti nelle diverse regioni. Di conseguenza il mercato del libro 

svizzero non è omogeneo, ma è suddiviso in tre regioni linguistiche differenti che costituiscono tre 

mercati diversi. I singoli mercati possono essere ricondotti alle peculiarità presenti sul mercato del 

libro tedesco, francese e italiano; dai quali provengono i principali importatori. (Thierry, Bureau 

International de l’Édition Française, 2013, p. 1) Infatti anche le librerie ticinesi sono confrontate con 

attori svizzeri e italiani, sia a livello di distributori e grossisti, che di case editrici. 

Il sistema dei prezzi dei libri varia anch’esso a seconda delle regioni linguistiche, ma in generale 

sono gli editori che stabiliscono il prezzo dei libri o comunque forniscono un’indicazione, la quale 

viene normalmente seguita. Nello specifico solo in Svizzera tedesca tra il 1887 e il 2007 vi era un 

sistema di prezzo fisso, ma venne poi successivamente abbandonato. (Thierry, Bureau 

International de l’Édition Française, 2013, pp. 3-4) Unicamente nel 2012 vi fu un’iniziativa 

referendaria d’introduzione del prezzo fisso dei libri a livello nazionale, ma con il 56.1% dei voti 

essa è stata bocciata. La ragione principale della bocciatura, emersa dalle analisi svolte 
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dall’Institut für Politikwissenschaft di Zurigo (2012), è stata la volontà di lasciare il mercato libero e 

flessibile, in modo che ogni commerciante potesse fissare il prezzo più opportuno. 

Negli ultimi anni, il settore letterario svizzero deve far fronte alla crescente pressione economica 

nazionale ed internazionale, qui ulteriormente acuita dal potere acquisito dal franco svizzero 

(anche a seguito della decisione della Banca Nazionale Svizzera di sganciare il franco dall’euro), 

che compromette la presenza della letteratura svizzera al di fuori dei confini elvetici, mentre a 

livello nazionale vi è il rischio di un pellegrinaggio oltre confine per acquistare i libri.  

Di conseguenza dal 1 gennaio 2012 è entrata in vigore la Legge federale sulla promozione della 

cultura [LPCu] (2009), la quale, secondo l’art. 27, predispone che ogni quattro anni il Consiglio 

federale sottopone all’Assemblea federale un messaggio concernente il finanziamento della 

promozione culturale in Svizzera, indicando le priorità di intervento.  

Le priorità proposte per il settore librario per gli anni 2016-2020 sono state:  

• predisporre un sostegno ai nuovi scrittori per farli conoscere e in generale contribuire ai 

costi di stampa delle case editrici;  

• sostenere la traduzione di molti libri svizzeri, permettendone la diffusione in Svizzera e 

all’estero; 

• istituire un piano di finanziamento per gli eventi letterari e le piattaforme digitali di 

promozione; 

• incoraggiare le case editrice svizzere a partecipare alle fiere libraie internazionali. (Ufficio 

federale della cultura, s.d.) 

In conclusione si può osservare che il 2015 si è chiuso negativo per il mercato del libro svizzero, 

registrando una diminuzione delle vendite di tutte le categorie di libri rispetto al 2014. Invece, per i 

principali paesi europei quali: Francia, Regno Unito e Paesi Bassi, il 2015 è stato un anno positivo 

per i rispettivi mercati del libro, come anche per Stati Uniti e Canada, che hanno avuto un 

incremento delle vendite di libri, mentre il mercato tedesco e austriaco hanno riportato una 

flessione. (Lolli, 2016) 

2.4 Le sfide delle librerie in Ticino  

Le librerie ticinesi, ma non solo loro, sono confrontate oggi con maggiori canali distributivi, che 

hanno aumentato la concorrenza nel settore. Da un lato vi è la GdO, le piattaforme online e l’e-

commerce che offrono dei prezzi più allettanti per i consumatori finali ampliando le possibilità di 

scelta, ma dall’altro il settore è confrontato con sempre meno clienti. Per di più, la qualità dei libri è 

diminuita, nonostante l’enorme quantità di nuovi titoli pubblicati regolarmente.  

Tra gli attori del settore, oltre che alla GdO vi sono degli ulteriori concorrenti fisici: piccoli negozi 

specializzati che, al fine di ampliare la propria offerta commerciale, introducono il libro in 

assortimento; mentre La Posta Svizzera, sfruttando la propria presenza capillare sul territorio, 
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vende ora anche libri. Questi concorrenti, sono particolarmente fastidiosi per le librerie del 

territorio, in quanto non appartengono direttamente al settore librario. 

Inoltre la congiuntura economica non aiuta di certo il settore, poiché in periodi di ristrettezze 

economiche, il libro viene riconosciuto come bene di lusso e in quanto tale vi si rinuncia facilmente, 

con il conseguente crollo delle vendite. Gli editori invece, influenzati dalla situazione economica 

non idilliaca, tendono ad investire di meno, quindi pubblicano meno libri e di conseguenza la 

clientela si recherà meno in libreria, non disponendo di un’adeguata ampiezza di scelta.  

In particolare in Ticino, sussiste un ulteriore problema, dovuto alla vicinanza con il territorio 

italiano, che con la svalutazione dell’euro rispetto al franco svizzero, è diventato ancora più 

conveniente e attrattivo, rischiando di sottrarre clienti al territorio portandoli oltre confine.  

3 Le librerie in Ticino 

Per poter svolgere l’analisi dei modelli di business è utile inizialmente chiarire che cosa si intende 

per modello di business e quali sono i criteri utilizzati per l’analisi. Tuttavia per un maggiore grado 

di dettaglio si veda l’allegato 5 del presente documento. 

Con il termine modello di business si intende l’insieme delle decisioni organizzative e strategiche 

attraverso le quali l’impresa acquisisce un vantaggio competitivo. Il modello di business viene 

creato nella fase iniziale di implementazione di un’idea imprenditoriale e il suo scopo è quello di 

stabilire principalmente cosa bisogna fare, come bisogna farlo e per quali clienti l’azienda vuole 

creare valore. Si tratta quindi di concretizzare il modo con cui si vuole sfruttare un’opportunità di 

business.  

I criteri di analisi adottati per l’analisi dei modelli di business delle librerie sono riconducibili ai tre 

elementi principali che compongono un modello di business e cioè: il sistema competitivo, la 

struttura e il sistema prodotto. 

Le componenti principali del sistema competitivo prese in esame sono state: l’analisi dei clienti a 

cui le librerie si rivolgono e i metodi di fidelizzazione utilizzati; lo studio della situazione del mercato 

e dei concorrenti.  

Gli elementi della struttura sono stati invece: la gestione della libreria in termini di personale, 

superficie di vendita, rapporti con i fornitori e una breve analisi finanziaria. 

Infine, è stato analizzato il sistema prodotto, cioè l’offerta commerciale delle librerie, in termini di 

dimensione, tipologie, criteri di scelta e disposizione dell’assortimento; oltre ad altre offerte 

caratteristiche, come prodotti particolari, eventi organizzati e l’attività pubblicitaria e promozionale 

effettuata.  
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3.1 Le Interviste 

Di seguito vengono presentate le librerie ticinesi intervistate. Come già illustrato nella metodologia, 

le interviste sono state fatte a 10 librerie della regione. Tutte le interviste sono state svolte di 

persona in libreria ad un/a proprietario/a. 

Le interviste sono di tipo semi-strutturato, si sono quindi basate su un formulario di domande 

preparato in precedenza e sottoposte in modo uguale a tutti gli intervistati. Le domande sono state 

suddivise in grossi temi, quali:  

• le caratteristiche della libreria, domande mirate avente lo scopo di capire la struttura e le 

caratteristiche distintive di ogni libreria;  

• i fornitori, in modo da capire chi sono i fornitori, come funzionano i contratti di fornitura, gli 

ordini e le relative condizioni; 

• i clienti, per capire quali sono i clienti, se si può identificarne una specifica tipologia, se ci 

sono dei sistemi di fidelizzazione e di rilevamento dei dati sulla clientela;  

• i concorrenti e il mercato, chi sono i concorrenti principali, quali sono le prospettive del 

mercato, il numero di attori presenti è adeguato, mentre se entrasse un nuovo operatore, 

quali sono le difficoltà maggiori per esso e le conseguenze per il settore;  

• infine i cambiamenti del settore, capire quali sono stati i grossi cambiamenti affrontati, le 

ripercussioni, i cambiamenti e le innovazioni dei modelli di business apportati, le possibili 

modifiche future e i pareri personali sul settore librario. 

Nella tabella 2 si possono vedere raggruppati i dati puramente strutturali delle librerie intervistate. 

Questi dati comprendono il livello di esperienza sul territorio e/o il livello di longevità, rappresentato 

dall’anno di nascita o apertura della libreria. In seguito la forma societaria adottata, l’ampiezza 

della superficie di vendita e il numero di addetti che lavorano in libreria. 
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Tabella 2: Dati strutturali delle librerie ticinesi 

 
Anno di 

nascita 

Forma 

societaria 

Superficie di 

vendita 

Numero di 

addetti 

Libreria Dal Libraio 1994 SA 65m² 3 

Libreria Leggere 1992 SI 300m² (totali) 2 

Libreria Al ponte 2006 SAGL 100m² 3 

Libreria Casagrande 1924 SAGL 120m² 5 

Libreria Il 

Segnalibro 
2002 SAGL 240m² 9 

Libreria dei Ragazzi Anni Ottanta SAGL 50-60m² 3 

Libreria Aditya 
Anni 

Novanta 
- 65m² 1 

Libreria del Tempo 2005 SAGL 80-90m² 2 

Libreria Voltapagina 2003 SAGL 100m² 3 

Libreria Lo Stralisco 1992 SI 2 locali 3 

Fonte 6: Elaborazione dell'autrice 

 

Di seguito vengono presentate dapprima le singole interviste svolte alle librerie ticinesi, in seguito 

l’analisi trasversale dei dati raccolti sui modelli di business adottati dalle librerie del territorio e le 

dovute conclusioni. 

3.1.1 Libreria Dal Libraio di Mendrisio 

Il proprietario della Libreria Dal Libraio, dopo diverse esperienze professionali, decide di iniziare un 

nuovo progetto per motivi di aspirazioni personali. La gestione della libreria è fatta in prima 

persona dal proprietario, con l’aiuto della moglie e una dipendente part time a seconda delle 

necessità.  

Il punto di forza della libreria è la consulenza offerta alla clientela, la quale viene molto spesso 

ricercata direttamente dai clienti. 

L’assortimento è composto da circa 8’000 libri, di cui il 90% è narrativa. I criteri di scelta 

avvengono in base alla conoscenza dei gusti della clientela, cercando di offrire sempre le ultime 

novità letterarie, ma evitando, se non in misura limitata, di tenere i grandi Best Seller, poiché essi 

vengono distribuiti a prezzi stracciati dalla grande distribuzione.  
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La disposizione dei libri avviene in modo da mettere in risalto le ultime novità editoriali, mentre il 

resto viene suddiviso per casa editrice.  

Mauro Paolocci, il proprietario, oltre che la vendita di libri, ha da sempre cercato di offrire ai propri 

clienti, “aperitivi letterari”, in cui l’autore ospite svolge una presentazione del proprio libro. Gli 

eventi organizzati non sono unicamente per gli autori letterari, ma vengono ospitati anche artisti 

con le loro opere di pittura o scultura. Lo scopo principale degli eventi è quello di avvicinare i clienti 

agli autori e agli artisti attraverso un rapporto diretto e nel contempo animare il punto vendita. 

Le attività di promozione vengono fatte soprattutto per comunicare gli eventi in programma 

attraverso e-mail (direttamente con la lista di contatti dei clienti), oppure tramite la pagina 

Facebook e qualche volta, promuovendoli sui giornali regionali. 

Una particolarità della Libreria Dal Libraio, è che il proprietario oltre alla libreria, gestisce anche 

una piccola casa editrice: Edizioni Fuoridalcoro, specializzata in piccole edizioni d’arte a tiratura 

limitata. Le pubblicazioni vengono realizzate interamente a mano, presentandosi non come 

prodotto editoriale, ma come preziosi oggetti d’arte venduti nella libreria. 

Grazie agli eventi organizzati e alla passione con cui Mauro Paolocci svolge quotidianamente il 

suo lavoro da 22 anni, la Libreria Dal Libraio ha acquisito una clientela fedele e con cui il 

proprietario ha un rapporto personale, a volte di amicizia, ma soprattutto di fiducia nei consigli. I 

clienti occasionali, sono invece più rari, se non in momenti dell’anno in cui vi sono fiere o feste 

particolari nella zona, data la posizione della libreria nel nucleo di Mendrisio. Le istituzioni 

scolastiche spesso mettono a concorso pubblico le forniture e quindi i margini di guadagno 

diventano molto ristretti, ragion per cui la Libreria Dal Libraio valuta di volta in volta se e come 

impegnarsi in tale servizio. 

A livello di concorrenti sono i rappresentanti della grande distribuzione che più infastidiscono 

Mauro Paolocci, dato che propongono sovente prezzi scontatissimi sui titoli di maggiore successo, 

togliendo così parte delle entrate “facili” per la libreria, la quale non può praticare le stesse 

condizioni. 

Il cambiamento più importante che la Libreria Dal Libraio ha dovuto affrontare è stato senza 

dubbio l’arrivo della tecnologia informatica, che ha permesso di ottenere un grado di informazione 

istantanea maggiore, come ad esempio la possibilità di consultare direttamente i magazzini dei 

fornitori, abbandonando i vecchi cataloghi e vedendo chiaramente il numero di copie disponibili. 

Inoltre la migliore gestione degli ordini, permette oggi di fornire indicazioni migliori sui tempi di 

consegna al cliente. Il lato negativo invece, secondo Mauro Paolocci, è che l’informatizzazione 

crea delle aspettative maggiori nei clienti, “essi vogliono il libro nel minor tempo possibile, anche in 

tempi impensabili e non realistici per una libreria, ma che si possono avere tramite le varie 

piattaforme online (vedi Amazon). In ciò anche l’e-book gioca un ruolo, poiché il suo acquisto e il 

suo accesso, sono quasi istantanei con un click. Ciò nonostante, in 20 anni dal loro lancio sul 
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mercato, l’e-book ha conquistato unicamente il 4% circa del mercato, mentre altre innovazioni 

come internet o gli smartphone in soli 3 anni circa hanno rivoluzionato lo stile di vita di molte 

persone e aziende; quindi l’e-book non si sta rilevando un grosso successo a mio parere.” 

(intervista, 7 luglio 2016) 

L’informatizzazione ha permesso anche di ridurre lo stock di libri presenti in libreria, abbassando il 

rischio di investire in capitale ma non riuscire a venderlo, evitando quindi perdite inutili. Le 

alternative per le librerie, sono di non tenere in assortimento determinati titoli rischiosi, ordinandoli 

solo in caso di richiesta. Una riduzione dello stock è stata già effettuata da Mauro Paolocci, ma 

non esclude di farne di ulteriori, in modo da migliorare ulteriormente l’efficienza e la gestione della 

propria libreria. 

3.1.2 Libreria Leggere di Chiasso 

Dalla passione per la lettura è scaturito l’impulso del proprietario, Edy Mombelli, ad aprire e gestire 

la Libreria Leggere di Chiasso, con l’aiuto di una persona a metà tempo.  

I punti di forza sono, da un lato la consulenza offerta alla clientela, mentre dall’altro i clienti 

istituzionali e le biblioteche della regione, i quali contribuiscono ai ricavi della libreria con ordini 

precisi, in modo da disporre delle ultime novità. 

L’assortimento è composto da: narrativa, saggistica, illustrati, poesia, libri ticinesi e svizzeri. I 

criteri con cui viene determinato l’assortimento sono puramente personali del proprietario, ma 

riflettendo e tenendo in considerazione i gusti dei clienti. All’interno del punto vendita, i libri 

vengono suddivisi per zone: narrativa italiana, narrativa straniera, autori ticinesi e svizzeri, 

saggistica e poesie, libri per ragazzi e bambini. 

Un tempo venivano offerti in libreria anche diversi incontri o presentazioni con gli autori, oggi però 

l’offerta culturale presente sul territorio si è decisamente ampliata e ci sono molte manifestazioni e 

festival letterali, comportando la decisione di Edy Mombelli di non offrire più questo “servizio” dato 

che il bisogno viene soddisfatto in tanti altri contesti. 

Le attività di promozione principalmente in uso sono il passaparola e l’uso del social network 

Facebook.  

Il 70-90% della clientela della Libreria Leggere è fedele e comprovata da anni, la quale si lascia 

molto spesso consigliare, mentre la clientela di passaggio è invece molto poca. 

I concorrenti principali, secondo Edy Mombelli, sono la grande distribuzione e l’e-book, il quale, 

insieme alle altre tecnologie, ha messo a rischio il mercato cartaceo. “L’e-book è un concorrente 

attuale e sicuramente non si può negare che potrà esserlo ancora di più per le generazioni future, 

mentre l’e-commerce sta crescendo e in realtà come gli Stati Uniti è riconosciuto come fortemente 

concorrente delle librerie.” (E. Mombelli, intervista, 8 luglio 2016)  
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Il modello di business della Libreria Leggere è rimasto pressoché uguale da quando ha aperto 

nel 1992, ma oggi risulta difficile mantenere le quote di mercato e diversificare l’offerta. Inoltre la 

variabilità e l’instabilità del cambio franco-euro ha messo in difficoltà il settore, comportando degli 

adeguamenti dei prezzi; soprattutto per le librerie del mendrisiotto, proprio per la vicinanza al 

confine. 

3.1.3 Libreria Al Ponte di Mendrisio 

Dieci anni fa è nata la Libreria Al Ponte, la quale impiega le due titolari più un impiegato a tempo 

pieno. I punti di forza sono il consiglio alla clientela, basato su una certa conoscenza dei libri 

presenti in negozio e la passione per la lettura delle titolari, ma anche sulla serietà professionale e 

sulle competenze personali. Inoltre le proprietarie, cercano di compiere delle scelte di qualità dei 

libri da vendere, evitando libri di successo ma non reputati di grande qualità (ad esempio 

“Cinquanta sfumature di grigio” o libri: “Walt Disney”, “Peppa Pig" e “Winx"), in modo da rimanere 

sempre coerenti con tale decisione e distaccarsi dai concorrenti, quali ad esempio la grande 

distribuzione. 

L’assortimento comprende i più svariati generi: romanzi, viaggi, saggi, cucina, bambini e ragazzi. 

Inoltre vengono venduti anche dei giochi per bambini, che animano ulteriormente lo spazio 

dedicato ad essi. L’assortimento viene determinato in base alla qualità dell’opera e con il supporto 

delle presentazioni da parte dei rappresentanti di Mondadori e Messaggerie, i quali propongono 

delle schede libro con indicate tutte le informazioni necessarie al fine di conoscere il libro in 

questione. I libri vengono poi esposti nel punto vendita mettendo in risalto, tramite l’ausilio di 

speciali espositori, le ultime novità.  

La Libreria Al Ponte propone diversi tipologie di evento: dalle serate con gli autori che presentano i 

propri libri al pubblico; all’evento mensile “l’angolo della lettura”, dedicato alle presentazioni dei libri 

per bambini; agli eventi per le classi di scuola elementare e scuola dell’infanzia, in cui Sonia 

Tettamanti (titolare) propone delle attività di animazione.  

I clienti principali che frequentano la Libreria Al Ponte sono buoni lettori, fedeli ma pochi clienti 

occasionali. Inoltre, anche la biblioteca cantonale di Mendrisio si rifornisce Al Ponte, con ordini 

ogni uno o due mesi circa, mentre le biblioteche degli istituti scolastici ordinano in base al budget 

disponibile e alle scelte di chi le gestisce.  

L’e-book, secondo l’opinione personale di Sonia Tettamanti, non è un buon sostituto del libro 

cartaceo, ma riesce a capire che per i viaggiatori, potrebbe essere interessante dal lato della 

comodità; quindi viene riconosciuto come concorrente. L’e-commerce invece il contrario: non 

viene considerato un concorrente della libreria, siccome il suo utilizzo è principalmente 

riconducibile a persone che sanno cosa acquistare e quindi non ricercano un consiglio.  

I grossi cambiamenti affrontati durante gli anni sono stati: la costante diminuzione di lettori in tutte 

le tipologie (sia occasionali che forti lettori) e la diminuzione della qualità dei libri. Di conseguenza 
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la sfida delle proprietarie consiste nel cercare di operare le scelte migliori di acquisto, in modo da 

garantire sempre un certo livello di qualità alla clientela.  

Inoltre la struttura della Libreria Al Ponte ha subito delle modifiche negli anni, in quanto 

inizialmente essa comprendeva libri per adulti e per bambini tutti nel medesimo immobile; poi dopo 

6 anni dall’apertura, si è trovata una nuova ubicazione per i libri dei bambini, i quali hanno a 

disposizione oggi di un intero spazio commerciale separato. La scelta è stata necessaria, in 

quanto la sistemazione precedente non permetteva di avere lo spazio necessario per i libri per 

bambini. In aggiunta, il settore dei bambini e ragazzi funziona abbastanza bene, difatti l’idea di 

regalare un libro ai giovanissimi è ancora molto diffusa. 

Per il futuro, la qualità del servizio offerto, a livello di consiglio, resta una peculiarità molto 

importante per Sonia Tettamanti, che ritiene quindi essenziale: l’aggiornamento costante sulle 

novità e la conoscenza personale dei libri che si andranno a consigliare. 

3.1.4 Libreria Casagrande di Bellinzona 

La Libreria Casagrande ha una lunga tradizione, infatti è la libreria più antica della Svizzera 

italiana, dopo diversi percorsi societari (cambiamenti di proprietà all’interno della famiglia 

Casagrande), alla fine degli anni Quaranta viene aperta una tipografia e la casa editrice Edizioni 

Casagrande, la quale pubblicherà il primo libro nel 1950.  

Sei anni fa Fabio Casagrande è subentrato nell’attività di famiglia, rifondando la casa editrice e 

iniziando la gestione della Libreria Casagrande. Nella libreria lavorano cinque dipendenti, ai quali 

spetta l’onere di prendere le decisioni in merito all’assortimento. 

I punti di forza della libreria sono la posizione centrale a Bellinzona, la lunga tradizione e il sito 

internet che offre la possibilità di acquistare online, ma rendendo disponibili tutti i libri online anche 

nel punto vendita fisico. Inoltre viene garantita la puntualità sul “servizio di commissionaria” 

(ordinazione dei libri su richiesta dei clienti) e viene riconosciuto il rapporto che si instaura con il 

libraio, il quale permette di riconoscere la libreria come punto di incontro e luogo per scambiare 

opinioni e consigli.  

L’assortimento è composto da 10’000 titoli, mentre i generi sono: narrativa, saggi, libri ticinesi, 

libri per ragazzi - bambini e guide viaggio. La disposizione della narrativa è organizzata in ordine 

alfabetico, mentre gli altri libri sono disposti secondo genere. L’esposizione viene curata molto, 

cercando di mettere i libri giusti nei punti giusti, favorendo l’acquisto incrociato di più libri e facendo 

scoprire al lettore libri interessanti. Il genere più venduto dalla Libreria Casagrande è la narrativa 

fantasy e la letteratura in generale. 

Come servizio accessorio, viene garantita la possibilità di ordinazione di qualsiasi libro non 

presente in stock e la ricerca bibliografica per le biblioteche della regione. Tra gli eventi proposti, vi 

sono le presentazioni curate dagli autori di libri e l’istituzione di temporary bookshop durante i 

festival letterali della regione. 
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Al fine di promuovere e pubblicizzare la libreria, vi è una pagina Facebook, la newsletter, il sito 

web e la pubblicità sulle riviste edite da Edizioni Casagrande. Data la caratteristica di avere una 

buona ampiezza di volumi fantasy e la passione di una libraia, mensilmente viene condivisa una 

speciale newsletter sul tema.  

La libreria oltre alla clientela regionale (sia fedele che occasionale) è anche un punto d’appoggio 

per le librerie della Svizzera tedesca e francese, le quali si riforniscono presso la Libreria 

Casagrande per i libri in italiano. Inoltre vicino alla Libreria Casagrande vi è una agenzia viaggi, 

con la quale vi è un accordo: l’agenzia non fornisce guide viaggio ai clienti ma li indirizza alla 

libreria nel caso ne avessero la necessità. 

Fabio Casagrande riconosce come maggiore concorrente la Libreria Taborelli di Bellinzona, la 

quale è l’altra più grande libreria nella regione di Bellinzona, ma secondo suo parere “è 

interessante notare come ogni libreria sia stata in grado di dare una propria impronta differente 

dalle altre, garantendo la diversificazione nel settore.” (intervista, 12 luglio 2016)  

I grandi cambiamenti adottati nel modello di business della Libreria Casagrande, sono stati tanti 

nel corso degli anni, ma il più recente è stato quello di aprire e gestire il Bookshop nel nuovo 

centro culturale LAC (Lugano Arte e Cultura) di Lugano.  

Il Bookshop è il primo in Ticino ed è specializzato in arte, architettura e spettacoli legati al LAC. 

Attualmente si sta anche sviluppando un sito web con la possibilità di acquistare online tutti i 

prodotti presenti in negozio. La qualità è molto importante per il Bookshop, sia a livello del 

personale sia a livello dell’assortimento, infatti vi sono presenti editori esclusivi, non reperibili in 

altre librerie della regione. Tra i 2’500 articoli presenti in assortimento vi sono anche gadget per i 

turisti come: giochi, borse, dvd, ombrelli, cartoline, etc. e il rifornimento avviene tramite contatti 

diretti con gli editori. 

3.1.5 Libreria Il Segnalibro di Lugano 

Il Segnalibro è stata aperta da tre socie, le quali lavorando già nel settore e disponendo di una 

certa esperienza, hanno deciso di aprire una propria libreria. La gestione è affidata, oltre alle socie 

ad altri sei dipendenti. 

Il punto di forza, essendo una libreria generalista (non specializzata in un genere letterario 

specifico), è il confronto con un pubblico eterogeneo. 

La dimensione dell’assortimento è di circa 25’000 volumi, ai libri si aggiungono prodotti di 

cartoleria, e-book ed e-reader. Nonostante la connotazione di libreria di varia, Il Segnalibro ha fatto 

la scelta di non tenere in assortimento i manuali tecnici e specifici, ma renderli disponibili su 

ordinazione. 

I criteri di scelta dell’assortimento sono basati: sulle percezioni delle esigenze della clientela, sulla 

qualità dei libri e sulle novità presentate regolarmente dagli editori, tra cui si sceglie anche autori 
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già affermati e che si ipotizza venderanno. I libri più venduti dal Segnalibro sono i romanzi, i libri di 

cucina e quelli di autori ticinesi. 

Il Segnalibro lavora molto sul consiglio alla clientela e offre anche il servizio di ordinazione. Questo 

servizio viene molto utilizzato dalla clientela e la libreria cerca di ottenere gli ordini nel minor tempo 

possibile. 

Tra le attività di promozione e pubblicità, oltre alla pagina Facebook e al sito internet (senza 

possibilità d’acquisto), sono state fatte delle campagne pubblicitarie sugli autobus cittadini e 

proposti degli eventi letterari con ospiti gli autori. Inoltre vengono fatti dei piccoli sconti agli studenti 

per i libri scolastici (su ordinazione), ai soci del Club Rete2 e a chi possiede un abbonamento 

arcobaleno annuale. 

La clientela è molto variata: dal lettore attento alle novità e alle recensioni, al lettore occasionale, 

a chi ama solo un genere letterario, a chi è appassionato di libri di cucina o di viaggio. Non si 

riesce quindi ad identificare un target specifico, ma viene riconosciuto da Francesca Beltrani 

(titolare) che i giovani lettori sono molto fedeli e leggono molto. Tuttavia vengono esclusi i clienti 

interessati a libri tecnici e specializzati che vogliono curiosare e scegliere nel punto vendita poiché 

appunto, non presenti nella Libreria Il Segnalibro. 

Come concorrenti principali, Francesca Beltrani, riconosce le varie piattaforme che permettono 

l’acquisto online, come ad esempio Amazon, per la loro velocità di gestione degli ordini e gli sconti 

che possono applicare. Inoltre, data la situazione attuale della svalutazione dell’euro e la vicinanza 

al territorio italiano, le librerie italiane sono delle valide alternative per i ticinesi. 

A fronte dei cambiamenti odierni, la Libreria Il Segnalibro ha adattato gli spazi all’interno, in modo 

da favorire tendenze di mercato, come creare uno spazio personale ai libri di cucina, oppure 

integrando il digitale (e-book) al fisico (libro cartaceo). Inoltre è in fase di sviluppo lo shop online 

tramite il sito web della libreria.  

3.1.6 Libreria dei Ragazzi di Mendrisio 

La Libreria dei Ragazzi è una delle librerie storiche di Mendrisio, è stata aperta negli anni Ottanta e 

aveva un legame con l’Associazione Cultura Popolare (ACP) di Balerna, associazione che tramite 

le sue offerte promuoveva e promuove la cultura sul territorio. La gestione attuale è subentrata nei 

primi anni 2000, con tre titolari a tempo parziale. La gestione della libreria è un’attività accessoria 

di tutte le socie, di conseguenza si tratta di un’attività di tipo famigliare e ristretta. Vi è unicamente 

un dipendente impiegato ad ore per la gestione finanziaria e amministrativa (contabilità).  

Il punto di forza è proprio il tipo di gestione che crea un ambiente famigliare avvicinando i clienti. 

Stefania Pelli Ciriello (titolare) descrive la professione come: “un’attività che si fa per puro piacere, 

perché si ama la lettura, il contatto con la clientela e la possibilità di intrattenersi a parlare di libri. Il 

contesto è simpatico e si lavora intrattenendo rapporti personali con altre persone.” (intervista, 16 

luglio 2016) 
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L’assortimento è composto da: romanzi, saggi, libri per ragazzi e bambini, alcuni libri fotografici 

(venduti soprattutto nelle occasioni speciali, ad esempio il periodo natalizio), e guide viaggio. I Best 

Seller vengono evitati, in quanto li si trova ovunque nella grande distribuzione. I 2/3 dell’offerta 

sono libri per ragazzi e bambini, i quali sono anche i libri più venduti, incidendo positivamente sulle 

vendite; mentre il restante 1/3 sono i libri per adulti. Oltre ai libri vengono venduti anche altri articoli 

che però fanno parte del circuito economico del libro, essi sono per esempio: i giochi per bambini, 

le lampadine da lettura, i quaderni o i diari e gli occhiali da lettura.  

La maggior parte degli acquisti vengono decisi a seguito delle presentazioni dei rappresentanti dei 

principali fornitori, tenendo in considerazione i gusti della clientela. L’assortimento è suddiviso in 

tre piccoli locali: nel primo ci sono i libri per adulti, nel secondo quelli per bambini e nel terzo quelli 

per ragazzi. All’ingresso vi è un tavolo in cui vengono esposte le ultime novità editoriali, come 

anche nei banconi dietro le vetrine; mentre negli scaffali, suddivisi per casa editrice, vi sono i libri 

meno recenti. 

Gli ordini sono una parte importante delle vendite della Libreria dei Ragazzi, difatti essi 

rappresentano la metà delle vendite e derivano sia da persone che si recano nel punto vendita 

fisico e richiedono un libro specifico, sia dal formulario di richiesta online sul sito web e sia tramite 

contatto e-mail.  

La Libreria dei Ragazzi organizza in alcune scuole delle presentazioni di libri, mentre con 

l’Accademia di Mendrisio vi è una collaborazione: se invitano autori per degli eventi, la Libreria dei 

Ragazzi vi partecipa, vendendo i libri relativi agli interessati.  

In libreria invece, vengono proposte delle attività ricreative, solitamente una lettura e un lavoretto, 

la cui gestione viene affidata ad un terzo, mentre la libreria si occupa della parte amministrativa 

(gestione iscrizioni e promozione dell’evento) e partecipa ai costi. Inoltre vengono proposti anche 

degli incontri con gli autori, direttamente in libreria, anche se lo spazio fisico è limitato (circa 20 

persone al massimo).  

Il sito web della libreria viene usato per dare dei consigli di lettura, permettere le ordinazioni dei 

libri e promuovere gli eventi, così come la pagina Facebook. La libreria offre degli sconti per il 

personale dell’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, per i soci dell’ACP e per gli studenti. 

I clienti sono composti principalmente da bambini o ragazzi e genitori, tra di essi vi sono i forti 

lettori, che aspettano le uscite dei libri; caratterizzandosi come dei lettori fedeli ed affezionati alla 

libreria e che di conseguenza si conoscono di più. Tra i clienti ci sono anche gli studenti delle 

diverse scuole della regione, mentre i clienti di passaggio sono pochi. Le scuole medie invece, 

sono una parte importante del fatturato, così come le biblioteche, le quali contribuiscono alla cifra 

d’affari con degli ordini abbastanza regolari. 
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I concorrenti principali, secondo Stefania Pelli Ciriello, sono le piattaforme di vendita online, come 

Amazon, il cui trend è molto diffuso e poi grazie alla notevole diffusione del libro, praticamente 

acquistabile in ogni negozio commerciale, i concorrenti sono notevolmente aumentati.  

Il modello di business negli anni è rimasto molto simile, ma è in atto un nuovo progetto per la 

Libreria dei Ragazzi. Infatti da novembre 2016 (circa) la libreria cambierà immobile e trasferendosi 

in quello nuovo realizzerà un angolo bar, diventando una sorta di “biblio-bar”, in cui si potrà 

leggere e bere qualcosa nel mentre. La nuova sede avrà la stessa dimensione strutturale e lo 

stesso assortimento attuale, ma vi sarà appunto l’integrazione del servizio bar nel modello di 

business. La scelta è stata fatta, spiega S. Pelli Ciriello (intervista, 16 luglio 2016), “per riuscire a 

diversificarsi dalle altre librerie e poi attualmente, nella regione, non vi è nulla di simile, se non 

nella vicina penisola o nelle grandi città”. Quindi la Libreria dei Ragazzi attuerà un cambiamento 

molto importante del suo modello di business, nel quale crede molto per far fronte alle sfide future. 

3.1.7 Libreria Aditya di Lugano 

La Libreria Aditya è attiva sul territorio da più di 20 anni, ora sono 10 anni che è stata rilevata e 

gestita da Cristina Lucchetta. La proprietaria attuale ha voluto imbarcarsi nella nuova opportunità 

lavorativa, data la passione per i libri e il sogno di aprire una libreria. Dopo un solo giorno di lavoro 

in libreria, Cristina Lucchetta ha definitivamente abbandonato il lavoro precedente, passando da 

semplice cliente della Libreria Aditya a proprietaria. 

Il punto di forza principale della libreria è l’identità ben definita, in quanto si tratta di una libreria 

specializzata, con il tema della ricerca personale; di conseguenza la clientela e l’assortimento sono 

specifici al tema. Inoltre, anche la location della libreria, sulla strada in discesa che porta al centro 

di Lugano, è il luogo ideale dove molti clienti si fermano per una pausa in un posto tranquillo. Il 

rapporto personale di Cristina Lucchetta con i clienti, rappresenta un altro punto di forza, in quanto 

essi rimangono fedeli alla libreria e ricercano molto spesso anche dei consigli.  

Se inizialmente l’assortimento comprendeva unicamente libri, con gli anni sono stati introdotti 

spontaneamente vari tipi di oggettistica, in quanto portano margini di guadagno superiori. La 

dimensione dell’assortimento non è nota, dato che la proprietaria non tiene nessun tipo di 

registrazione online, ma svolge tutto manualmente. Tuttavia, ogni titolo è presente al massimo in 

cinque copie e i generi presenti sono basati su: ricerca personale, filosofia, religione, giardinaggio 

bio, yoga, cucina, medicina alternativa, omeopatia, massaggi, libri per bambini e pochissimi 

romanzi, ma di autori particolari (es. giapponesi). In generale tutti i libri sono in italiano (tranne 

qualche illustrato), ma è possibile su ordinazione reperirne in altre lingue. 

Oltre ai libri, vi sono appunto una serie di oggettistica, come: campane tibetane, incensi, cd, 

prodotti per la pulizia degli spazi, prodotti artigianali, saponi, profumi, prodotti del Ticino e svizzeri, 

teli, oggetti ecologici di riciclo, tappeti fatti a mano, prodotti di giovani design, stoviglie e stoffe 

giapponesi, cartoleria e notebook. La cosa importante per Cristina Lucchetta è offrire oggetti che 
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gli altri negozi non hanno, in modo da differenziarsi e di conseguenza è sempre alla ricerca di cose 

nuove. 

I criteri di scelta degli acquisti, sono puramente personali, non vengono utilizzate tecniche di 

marketing, ma piuttosto delle ricerche personali in internet o frequentando delle fiere. Per Cristina 

Lucchetta è importante selezionare i libri chiave per ogni settore, senza necessariamente avere le 

ultime novità. I libri più venduti attualmente, sono i testi per lo yoga e quelli sulle religioni, mentre la 

disposizione dell’assortimento avviene per argomento e paese.  

Come servizio alla clientela viene garantito il servizio di ordinazione di libri e dell’oggettistica su 

richiesta, ma è un ordine a lungo termine, in quanto si tende a raggruppare gli ordini. Inoltre viene 

fornito, a pagamento, l’analisi astrologica tramite un sito online (Astrodienst), dei quali la Libreria 

Aditya è sempre stata rivenditrice. Le analisi astrologiche presenti sono di diverso tipo e tramite 

l’immissione dei dati degli interessati, il risultato è immediato.  

Come eventi, la libreria accoglieva prima degli ospiti ticinesi, ora però si è deciso di abbandonare 

questa pratica, poiché la gestione della libreria è diventata impegnativa per una sola persona. 

Tuttavia, come attività promozionale, la Libreria Aditya partecipa alle piccole fiere della regione, 

dispone di una pagina Facebook e sta attualmente pianificando il sito web.  

La tipologia di clientela è dai 35-45 anni, in prevalenza donne e residenti della regione di Lugano 

o comunque ticinesi. Il rapporto con la clientela è talmente personale che è già capitato, in 

assenza della proprietaria, che i clienti preferiscano ripassare quando è presente. 

Occasionalmente, soprattutto in estate, vi sono anche i turisti, soprattutto grazie alla posizione 

strategica della libreria. Inoltre secondo la proprietaria, ci sono ancora tanti potenziali clienti che 

non conoscono la libreria, nonostante sia presente nella stessa location da numerosi anni. 

I concorrenti peggiori della Libreria Aditya risultano essere tutti quei negozi, grandi o piccoli, che 

sono stati pensati o vendono principalmente una determinata categoria merceologica, ma che poi, 

per ampliare l’offerta introducono il libro in assortimento. Oltre ai piccoli negozi presenti nella zona 

della libreria, si fa riferimento anche alla Manor e alla Posta Svizzera, ma escludendo le altre 

librerie. 

Negli anni, non sono state intraprese modifiche del modello di business, ma vi è stata 

unicamente l’introduzione dell’uso delle tecnologie informatiche per i contatti con i fornitori e la 

gestione degli acquisti. 

3.1.8 Libreria del Tempo di Savosa 

La Libreria del Tempo è nata come libreria di libri di seconda mano, poi con il tempo l’offerta è 

stata ampliata con la proposta delle ultime novità editoriali. L’idea di integrare i due mondi editoriali 

è nata grazie alla visita di una libreria a New York nel 1999, la quale vendeva rare prime edizioni, 

insieme a libri dell’usato per pochi dollari e ultime uscite. Per primi 10 anni di attività, la Libreria del 
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Tempo si trovava in un immobile (sempre a Savosa) molto caratteristico, poi a seguito della 

vendita dell’immobile, c’è stata l’occasione di spostarsi nella sede attuale.  

La Libreria del Tempo può contare sull’autentica passione e la formazione specialistica in libri 

antichi della proprietaria Antonella Volonterio, che di conseguenza può fare fronte alle differenti 

esigenze della clientela. Ulteriori punti di forza sono determinati dal ricco assortimento di libri 

dell’usato e libri antichi; oltre alla ricerca minuziosa di altri libri, effettuata dalla proprietaria in tutto il 

mondo.  

La dimensione dell’assortimento è di circa 4’000-5’000 volumi, ma secondo la proprietaria, non è 

tanto il numero che conta, ma la qualità e l’importanza di avere determinati titoli. Siccome la 

libreria è di varia, vi sono presenti tutti i generi, con una particolare attenzione anche ai bambini. 

Una caratteristica dell’assortimento, è che comprende gli illustrati per adulti e i libri d’artista: opere 

particolari e uniche.  

La scelta dell’assortimento si basa sulle novità editoriali, consultabili attraverso riviste specializzate 

(es. Il Libraio) oppure effettuando delle ricerche online. La disposizione invece, avviene secondo 

tematiche e in ordine alfabetico per autore. I libri più venduti sono i libri per bambini, ma proprio 

perché il settore funziona molto bene, mentre gli altri servizi offerti sono la consulenza sui libri 

antichi e la valutazione generale dei libri usati.  

La Libreria del Tempo dispone di un sito internet con il catalogo completo dei libri presenti in 

negozio e tramite esso si può prenotare e acquistare con spedizione al domicilio. Inoltre viene 

usata la pagina Facebook e la newsletter per sponsorizzare: gli eventi, le promozioni o 

comunicare informazioni operative. In passato, la libreria ha provato anche a utilizzare la 

televisione e la stampa come mezzo pubblicitario, ma il costo era troppo elevato rispetto al ritorno 

economico.  

La clientela è molto varia e grazie al catalogo online, capita di ricevere ordini da tutto il mondo. Il 

rapporto con i clienti è molto curato, grazie anche alle competenze della proprietaria, quindi in 

genere il servizio al cliente richiede tempo, soprattutto con i libri d’artista e quelli antichi. Inoltre la 

ricerca continua di informazioni e il costante aggiornamento, permette alla libreria di rimanere 

attrattiva e in linea con il mercato.  

La concorrenza non viene percepita dalla Libreria del Tempo, data la particolarità della 

specializzazione che la decentralizza rispetto alle altre librerie e inoltre non vi sono altre librerie 

con un simile assortimento nella zona.  

Il modello di business della Libreria del Tempo è rimasto invariato nel tempo, ma non per questo 

è meno di successo. 
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3.1.9 Libreria Voltapagina di Lugano 

Una dei proprietari, Antonella Scalzi, della Libreria Voltapagina lavorava già nel settore, in una 

libreria di Mendrisio, poi ha deciso di spostarsi a Lugano e specializzarsi nella vendita di libri per 

bambini.  

Uno dei punti di forza della libreria è la vendita basata sul consiglio, l’ampiezza dell’assortimento 

specializzato e il servizio di ordinazioni con libri reperibili in tre giorni.  

L’assortimento è composto da 10’000 titoli, suddivisi per il 70% in libri per bambini, circa il 15% 

da libri per bambini e adulti, mentre il rimanente sono libri per adulti.  

Gli acquisti vengono decisi mediante le presentazioni dei rappresentanti dei principali fornitori, i 

quali si presentano in libreria almeno una volta al mese e con l’aiuto di un tablet mostrano le novità 

editoriali disponibili. Il ruolo dei rappresentanti viene ritenuto molto utile da Antonella Scalzi poiché 

permette di scegliere gli acquisti da una vasta scelta e restare costantemente informati sull’offerta 

complessiva, dato che solo le novità di libri per bambini sono ben 3’000 all’anno. 

I libri di narrativa vengono disposti per età, mentre i libri di divulgazione scientifica (come i libri 

sugli animali, sulle scienze, etc.) per settore. 

Oltre ai libri, l’assortimento è composto anche da giochi educativi, molto richiesti dai docenti delle 

scuole, da oggettistica per regali e da altri giochi per differenti età. 

La libreria organizza degli eventi regolari durante il periodo di aprile-maggio e prima di natale. 

Infatti è presente nelle scuole per la vendita di libri tramite una bancarella, la quale però non viene 

necessariamente gestita direttamente dalla libreria, ma a dipendenza dagli accordi predisposti con 

la scuola, può essere gestita dal comitato genitori o direttamente dalla scuola. Prima della 

disposizione della bancarella, con una durata di qualche giorno, viene fatta una presentazione dei 

libri nelle classi.  

Inoltre vengono offerte anche delle presentazioni in libreria con autori prevalentemente ticinesi, ma 

anche qualche autore italiano più famoso. Le presentazioni sono rivolte principalmente ad un 

pubblico di bambini, ma anche ad adulti interessati e proprio per la tipologia di pubblico, esse 

vengono fatte il sabato pomeriggio, al termine delle quali viene offerta una piccola merenda.  

Infine vi sono anche dei laboratori creativi, svolti a cura di una persona esterna, difatti la libreria si 

occupa della parte amministrativa e gestionale di questo tipo di evento. Dato che il numero di 

bambini partecipanti con il tempo è aumentato esponenzialmente, ora i laboratori creativi vengono 

svolti in un locale esterno, ma sempre nei pressi della libreria.  

Il personale della Libreria Voltapagina si occupa anche di scrivere delle recensioni per delle riviste 

del settore, oltre che partecipare a degli eventi organizzati sul territorio, come il festival 

dell’educazione di Bellinzona, in cui la Libreria Voltapagina partecipa vendendo libri tramite una 

bancarella.  
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Per promuovere e pubblicizzare i differenti eventi, viene utilizzata la mailing list oppure spiegando 

direttamente in libreria l’evento e consegnando un volantino alla cassa. Quest’ultimo metodo di 

promozione risulta essere il migliore secondo Antonella Scalzi, mentre il sito internet esiste, ma 

non si riesce a mantenerlo aggiornato, in quanto l’impegno nella sua gestione a livello di tempo, 

risulta essere non sostenibile.  

La clientela è composta per 1/3 da docenti che acquistano per la scuola oppure per scopi 

personali, poi da mamme e papà; mentre i clienti occasionali sono pochi. Quali clienti istituzionali 

vi sono le scuole medie, che effettuano un ordine annuale, altre scuole acquistano presso la 

libreria grazie a delle conoscenze dirette e occasionalmente anche le biblioteche del territorio. 

Il concorrente maggiore, risulta essere Amazon per l’ampiezza del suo catalogo e la velocità di 

distribuzione, mentre le altre librerie non vengono temute, poiché ognuna ha il proprio pubblico di 

riferimento. 

Il modello di business della Libreria Voltapagina si è unicamente modificato al momento 

dell’apertura a Lugano, in quanto si è capito che la clientela di Lugano è differente rispetto a quella 

di Mendrisio, di conseguenza si sono dovute fare delle scelte differenti, modificando l’assortimento 

e adattandosi ai gusti della nuova clientela. La possibile modifica futura del modello di business, 

potrebbe essere quella di completare e sviluppare il sito internet, con il quale si potrebbe 

raggiungere la clientela italofona al nord delle Alpi. 

3.1.10 Libreria Lo Stralisco di Viganello 

La Libreria Lo Stralisco venne aperta dall’attuale proprietaria a seguito di una decisione di 

cambiamento e sfida personale. 

Lo Stralisco è una libreria molto particolare e focalizzata sui libri per i bambini, ma il vero punto di 

forza è il modo in cui i clienti vengono accolti e consigliati. 

La proprietaria, Valeria Nidola, è una maestra di scuola elementare, così come l’altra dipendente è 

una maestra di scuola dell’infanzia; la formazione con i bambini ha permesso al team della libreria 

di offrire un servizio più personale e adatto ai piccoli clienti. Infatti, entrando alla Libreria Lo 

Stralisco si viene accolti dapprima con un saluto, poi con domande specifiche, al fine di identificare 

che cosa il cliente sta cercando e quale libro è meglio per ogni singola persona. Inoltre vista la 

vastità dell’offerta editoriale, le libraie cercano di ridurre la scelta proponendo un numero limitato di 

libri (dai 3 ai 6) tra i quali, dopo un breve racconto della trama, è il cliente che compie la scelta 

finale. Ogni cliente è trattato in modo uguale e le libraie, per il tipo di servizio di consiglio effettuato, 

si prendono un notevole tempo con ogni cliente, seguendoli fino al momento dell’acquisto vero e 

proprio. 

L’assortimento è composto soprattutto da libri per bambini e ragazzi, oltre ad avere un angolo per 

adulti all’entrata. Gli acquisti vengono decisi in prima persona da Valeria Nidola, la quale si reca 

regolarmente a Milano dai fornitori per scegliere cosa acquistare e vedere fisicamente anche quei 
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libri che non acquisterà, ma che sono delle novità editoriali; ciò le permette di acquisire una certa 

conoscenza di quali libri ci siano concretamente sul mercato.  

Oltre ai clienti tradizionali, la Libreria Lo Stralisco si occupa anche di proporre diversi eventi nelle 

scuole del territorio, oppure su richiesta di enti cantonali e/o regionali, ciò è dovuto principalmente 

alla formazione nel raccontare storie di Valeria Nidola. I clienti istituzionali ricoprono un ruolo molto 

importante per la libreria, in quanto effettuano degli ordini importanti, in termini di volumi.  

La concorrenza non è molto percepita in questa libreria, proprio per la clientela fedele maturata 

negli anni e la filosofia personale della proprietaria, che si occupa di raccontare, conoscere e 

curare ogni rapporto umano, grazie alla propria esperienza libraia da ben 32 anni.  

3.2 Considerazioni conclusive sui modelli di business delle librerie ticinesi 

Grazie alla seconda rielaborazione dei risultati delle interviste, avvenuta mediante la creazione 

dell’allegato 3 del presente documento, si è potuto effettuare in modo più efficiente e produttivo 

l’analisi trasversale dei modelli di business adottati attualmente dalle librerie ticinesi intervistate; di 

seguito vengono esposti i principali risultati, ripercorrendo gli elementi che caratterizzano il modello 

di business delle librerie. 

Analizzando le librerie dal punto di vista della clientela, si può affermare che ogni libreria del 

territorio, con il tempo è riuscita a crearsi la propria fetta di clientela fedele. Una delle 

caratteristiche delle librerie come canale di vendita del libro, è proprio la capacità di acquisire una 

clientela fedele, a discapito di quella occasionale, la quale è relativamente poca. Si potrebbe 

ipotizzare che ogni amante di librerie o frequentatore, abbia la propria libreria di fiducia, scelta 

grazie al rapporto instaurato con il libraio o la libraia. Difatti, il rapporto tra il personale di vendita e 

la clientela è molto importante in un’attività commerciale come quella libraria, 

contraddistinguendola dalla grande distribuzione o dagli altri negozi che vendono libri, ma non 

possiedono un personale adeguato in termini professionali. 

Le istituzioni scolastiche e le biblioteche del territorio sono anch’esse dei clienti delle librerie, 

contribuendo pure in maniera importante ai ricavi. Nello specifico le scuole, su decisione della 

direzione scolastica, possono rifornirsi dalle librerie ticinesi per i libri scolastici, intesi come multi 

copie (manuali, atlanti, letture in classe, etc.); oppure tramite il bibliotecario per le biblioteche 

scolastiche. In entrambi i casi le istituzioni scolastiche ripartiscono gli acquisti di libri sulle librerie 

della regione in cui si trovano.  

Le biblioteche cantonali invece, effettuano gli acquisti (spesso mensilmente) in base al budget 

annuale a loro disposizione e ogni biblioteca ripartisce gli ordini sulle librerie nella propria regione 

geografica. 

Nel mercato ticinese il metodo di fidelizzazione più utilizzato è quello della carta fedeltà; la quale 

premia il cliente fedele con uno sconto sugli acquisti successivi, una volta raggiunta la soglia 

prestabilita di acquisti. Tuttavia il rapporto che si instaura con la clientela è già di per sé un metodo 
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di fidelizzazione, poiché i clienti acquisiscono fiducia nei librai. Inoltre anche gli eventi proposti 

sono un metodo di fidelizzazione, di cui però si parlerà in seguito.  

I sistemi di rilevazione dei dati sulla clientela invece non vengono utilizzati, poiché non sono 

ritenuti utili, preferendo le classiche statiche sulle vendite generali.  

La posizione delle librerie sul mercato è oggi determinata dalla clientela, la quale è diminuita 

notevolmente, infatti il cliente occasionale legge meno e si sono creati in compenso dei “non 

lettori”, cioè quelle persone che leggono unicamente i grandi Best Seller del momento.  

Il mercato viene percepito come saturo dalle librerie intervistate, gli attori presenti risultano essere 

troppi o comunque non viene percepito dello spazio ulteriore per nuovi ingressi nel settore. Nuove 

aperture non risultano essere praticabili sia da parte di grandi concorrenti, poiché il bacino di utenti 

è limitato e la vicinanza all’Italia pone una notevole concorrenza di prezzo; sia per i piccoli 

concorrenti, i quali problemi principali sarebbero attribuibili alla scelta del luogo più adatto dove 

aprire la libreria e alla ricerca della clientela, la quale come detto è limitata e di conseguenza le 

vendite non garantirebbero la sopravvivenza della stessa.  

Inoltre, per aprire una libreria è necessario un investimento iniziale che deve essere calibrato in 

base alle esigenze di mercato, per esempio un gestionario (programma informatico delle librerie), 

può non essere comprato inizialmente, ma non appena si raggiunge una certa dimensione 

economica, è un investimento necessario.  

Secondo le interviste svolte, la scelta migliore per una persona che è interessata a gestire una 

libreria, è quella di rilevarne una esistente, ovviando al problema della clientela e della posizione. 

Inoltre, alcuni librai hanno esposto la concreta possibilità di un prossimo ricambio generazionale 

tra i proprietari di librerie nei prossimi anni ad avvenire.  

Tuttavia, a livello di concorrenza, nonostante l’innegabile aumento, è opinione diffusa che ogni 

canale di vendita del libro presente oggi sul territorio possieda pubblici differenti. Per esempio 

Migros e Manor offrono principalmente Best Seller, quindi le librerie attuano la strategia di non 

tenerli in assortimento o per lo meno in minori quantità, ciò sia per la concorrenza di prezzo 

elevata e sia perché a volte, i Best Seller non sono qualitativamente soddisfacenti per gli standard 

di vendita proposti in libreria. Difatti il lavoro del libraio consiste anche nel selezionare i titoli più 

interessanti per il pubblico, proponendo libri di un certo spessore. 

Nel 2012 il panorama ticinese è stato scosso dalla chiusura di Melisa, le reazioni non sono state 

positive per gli attori presenti: “con la chiusura di Melisa nessuno è stato contento, perché una 

libreria che chiude è sintomo di un settore che soffre.” (F. Beltrani, intervista, 15 luglio 2016) 

Presso la Libreria Il Segnalibro, l’altra grande libreria di Lugano, oramai unica, le vendite sono 

rimaste stabili dopo la chiusura di Melisa, senza comportare incrementi. Infatti secondo Francesca 

Beltrani (intervista, 15 luglio 2016), la clientela di Melisa, con una riduzione dell’offerta si è 

spostata su altri canali di vendita, quali il digitale e il mercato italiano, quest’ultimo favorito dato che 
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nello stesso periodo vi è stata la contrazione del valore dell’euro. Inoltre la libreria Melisa, in 

quanto grande libreria di Lugano, permetteva una maggiore visibilità dell’intero settore luganese, 

ora venuta a mancare con la sua chiusura.  

I fornitori principali delle librerie ticinesi provengono dalla Svizzera e dall’Italia, ma principalmente 

si suddividono in italiani per i libri in lingua italiana e svizzeri per i libri in tedesco, francese e 

inglese. In generale i grossisti vengono molto utilizzati per questioni di velocità di rifornimento e 

ampiezza dello stock, dato che distribuiscono tutti i principali editori. Per gli editori ticinesi, le 

librerie si rivolgono direttamente ad essi, mentre se gli editori italiani o svizzeri vengono distribuiti 

da un distributore, è ad esso che fanno capo. La frequenza di rifornimento è generalmente 

settimanale. 

Le librerie ticinesi, dato il rifornimento italiano devono sostenere i costi d’importazione, che 

comprendono: costi di sdoganamento, costi di trasporto e l’imposta sul valore aggiunto (IVA), la 

quale in Svizzera è a carico delle librerie e non degli editori come in Italia. 

Per questo motivo, le librerie ticinesi devono applicare un tasso di cambio euro-franco superiore a 

quello ufficiale, al fine di coprire i costi d’importazione e garantirsi un margine di sicurezza dovuto 

alle variazioni periodiche del tasso di cambio. Attualmente nel mendrisiotto tale cambio é circa del 

1 € = 1.15-1.18 CHF. (E. Mombelli, intervista, 8 luglio 2016) 

Inoltre più le librerie sono distanti dalla frontiera italiana, più potranno applicare un tasso di cambio 

più elevato: a Lugano il cambio attuale è di 1 € = 1.25 CHF circa (F. Beltrani, intervista, 15 luglio 

2016). La lontananza dal confine rende la clientela maggiormente legata alle librerie del Ticino, 

dato che non possono recarsi facilmente in Italia come quella del sottoceneri e/o mendrisiotto. 

L’abbandono da parte della Banca Nazionale Svizzera (BNS) della soglia minima del tasso di 

cambio ha avuto conseguenze per le librerie ticinesi, le quali hanno visto un’importante 

svalutazione del proprio stock di libri e hanno dovuto adeguare di conseguenza i prezzi dei libri. 

Le librerie ticinesi, non hanno molto potere contrattuale verso la distribuzione italiana, in quanto 

rappresentano un piccolo mercato. Tuttavia, in media i fornitori sul territorio italiano garantiscono 

uno sconto del 25-30% alle librerie ticinesi, mentre i fornitori svizzeri del 30%. 

Le librerie possono effettuare un ordine di acquisto sostanzialmente per tre motivi differenti:  

1. su iniziativa della clientela: si tratta del servizio di commissionaria, il quale può avvenire di 

persona in libreria, tramite e-mail, oppure attraverso il sito web. Il servizio di 

commissionaria è una peculiarità delle librerie e come tale le distingue dalla grande 

distribuzione e dagli altri canali di vendita del libro. Un volta consultati i siti dei fornitori, le 

librerie possono procedere all’ordine di acquisto e a dipendenza della reperibilità, l’ordine 

arriva in 3-10 giorni (ma se il libro è fuori catalogo, esso non è recuperabile); 

2. escono delle novità letterarie sul mercato: esse vengono presentate dai rappresentanti, 

solitamente di Mondadori e Messaggerie, i quali presentano delle schede libro. La scelta 
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d’acquisto viene poi ponderata secondo i gusti e l’esperienza dei librai, con la conoscenza 

dei gusti della clientela. Altre librerie, hanno anche dichiarato di effettuare personalmente 

delle ricerche online e/o su delle riviste specializzate per scegliere o rimanere aggiornati 

sulle nuove pubblicazioni. La merce ordinata viene poi inviata dai fornitori per mezzo di un 

corriere scelto da loro, oppure alcune librerie ticinesi, proprio per la vicinanza, vanno 

direttamente a Milano, di regola almeno una volta a settimana, a recuperare la merce 

acquistata; 

3. vi è la necessità di rifornimento: cioè vengono effettuati degli ordini d’acquisto di libri che 

sono stati venduti e si vogliono mantenere in assortimento.  

La politica di resa della merce ai fornitori viene stabilita, dai rappresentanti, nel caso vi siano; ma 

in generale si può rendere i libri invenduti ogni 1-3 mesi dall’acquisto, escludendo i libri fuori 

catalogo e alcuni altri libri particolari, i quali riportano però chiaramente l’indicazione. Nel momento 

in cui si effettuano delle rese, viene emessa generalmente una nota di credito applicabile agli 

acquisti successivi. Capita, che i fornitori predispongano anche delle promozioni d’acquisto 

particolari, ad esempio la 6x7, cioè all’acquisto di sei copie la settima viene regalata. (S. Pelli 

Ciriello, intervista, 16 luglio 2016) Nonostante, le condizioni di resa variano molto da fornitore a 

fornitore, in genere è emerso che i fornitori italiani sono più inclini ad accettare rese, mentre quelli 

Svizzeri, accettano, ma sono un po’ più restii, comportando una serie di trattative da parte delle 

librerie. In ogni caso non esiste nessun tipo di vincolo contrattuale se una libreria volesse cambiare 

rifornitore. 

La struttura delle librerie ticinesi è principalmente caratterizzata da poco personale, in media (tra 

le librerie intervistate) 3.5 persone, solitamente i proprietari con degli aiuti. I librai e le libraie sono 

una risorsa essenziale per le librerie, di conseguenza devono avere un certo grado di 

professionalità e competenze, in modo da svolgere il proprio ruolo di consulenza nel migliore dei 

modi, apportando valore alla libreria. 

La superficie di vendita è invece molto variabile, dalle librerie piccole dai 55-65m², a quelle medie 

di 80-100m², alle più grandi di 120-300m². La forma societaria più utilizzata è la Società a 

Garanzia Limitata, si ipotizza per i vantaggi a livello patrimoniale rispetto ad una Società Anonima. 

Dal lato finanziario, i costi principali di una libreria sono l’affitto, i costi del personale (stipendi e 

oneri sociali) e i costi della merce, mentre i ricavi derivano dalle varie forme di vendita dei libri: in 

negozio, online e le fatture alle scuole e alle biblioteche. Generalmente le librerie ticinesi riescono 

a raggiungere un pareggio di bilancio, quindi vi è una copertura dei costi e nel caso in cui si riesce 

ad ottenere un utile, esso viene reinvestito nella libreria, acquistando per esempio del mobilio 

nuovo. Bisogna sottolineare come i prezzi dei libri delle librerie ticinesi, prevalentemente 

provenienti dall’Italia, siano pensati per il territorio italiano e non comparabili con i costi sostenuti, 

che sono del mercato svizzero.  
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In generale una libreria, oggi, è considerata come un’attività non molto redditizia; molti librai 

intervistati hanno affermato sorridendo “di certo non si diventa ricchi!”. Un libraio sceglie questa 

professione per passione e per il piacere di svolgere questo tipo di attività, la quale porta 

soddisfazioni di altro tipo, ad esempio a livello personale ed umano. 

L’intervento dello stato nel settore, non è molto percepito, dato che attualmente i sostegni ci sono 

unicamente per editori e scrittori, ma non per le librerie. Le opinioni raccolte durante le interviste 

hanno evidenziato la volontà di beneficiare di un sostegno maggiore per il canale di vendita delle 

librerie, ma in contraddizione è emersa anche l’opinione che se le librerie fanno parte di un libero 

commercio, allora non risulta molto sensato che lo stato debba intervenire nel mercato, non 

sapendo neanche come intenda farlo. A tale proposito la Confederazione, tramite l’Ufficio Federale 

della Cultura, ha recentemente convocato l’associazione ALSI, per poter discutere di come si potrà 

in futuro aiutare concretamente le librerie svizzere. Attualmente tutto il progetto è in fase 

preliminare, ma chiaramente le autorità competenti si stanno rendendo conto che le librerie, in 

qualità di canale di sbocco finale, ricopre un ruolo vitale all’interno della filiera produttiva del settore 

del libro e quindi bisognerà sostenerlo e/o valorizzarlo. 

Per quanto riguarda l’assortimento, in Ticino le librerie sono principalmente di varia, offrono 

quindi un assortimento ampio e variegato. Tuttavia esistono anche delle piccole librerie 

specializzate, che offrono tipologie di libri specifiche a pubblici mirati, è il caso delle librerie: Dei 

Ragazzi, Aditya, Voltapagina e Lo Stralisco; intervistate.  

Il settore beneficia di determinate tendenze a seconda del periodo, ad esempio ora la lettura per 

ragazzi e i libri di cucina sono molto venduti, per questo motivo l’assortimento, grazie all’attenzione 

dei librai, viene continuamente aggiornato con le ultime novità letterarie e adeguato con le 

tendenze del mercato. 

Oltre ai libri, l’assortimento delle librerie può in alcuni casi comprendere altri oggetti, ma essi 

possono caratterizzare il tipo di libreria, è il caso della Libreria Aditya e della Libreria al Ponte; 

oppure possono semplicemente fare parte del circuito economico del libro, come gli occhiali o le 

lampadine da lettura. Tuttavia la scelta dell’offerta commerciale di una libreria non deve essere 

troppo ampia (al di fuori dei libri) poiché vi sarebbe il rischio di abbandonare le caratteristiche 

tipiche librarie e spostare l’attività più vicina alla grande distribuzione. Le librerie essendo 

consapevoli di ciò, predispongono le scelte di assortimento in modo coerente con il mondo librario. 

Per quanto riguarda la scolastica, proprio per la variabilità (frequenti nuove edizioni), le condizioni 

di resa difficili, i concorsi pubblici per il rifornimento alle scuole e i margini ristretti di guadagno 

(essa ha anche uno sconto minore al momento dell’acquisto, circa del 20%); non viene 

generalmente tenuta in assortimento dalle librerie, ma viene ordinata in caso di richiesta. Parlando 

con Fabio Casagrande (intervista, 12 luglio 2016), è emerso che la perdita finanziaria per una 

libreria, in caso di libro invenduto è pari a circa il 12%. 
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L’attività di promozione viene fatta necessariamente online, nello specifico, vi è la necessità di 

utilizzare i social media, mentre il sito internet è meno utilizzato. Vengono preferiti i social media 

poiché la gestione risulta più facile, meno impegnativa ed è anche un metodo molto efficace, dato 

l’elevato numero di utilizzatori. Invece il sito internet, per essere efficace e ben strutturato, 

dovrebbe essere gestito da una persona esterna, dato che il personale presente in libreria non 

riesce a gestirlo. Inoltre viene utilizzato molto anche il metodo di promozione diretto alla propria 

clientela, tramite la mailing list.  

La ragione principale alla base dell’attività promozionale è quella di comunicare gli eventi presenti 

in libreria. A tal proposito, gli eventi proposti dalle librerie ticinesi, organizzati tramite le case editrici 

o su propria iniziativa, sono: sicuramente le presentazioni in libreria svolte dagli autori, diversi tipi 

di attività ricreative per i bambini, in alcuni casi la partecipazione ad eventi letterari del territorio e 

la promozione della lettura, attraverso delle presentazioni fatte dai librai, nelle scuole locali. In 

generale si può affermare che tutte le librerie, propongono degli eventi o lo hanno fatto in passato, 

in modo da proporre delle iniziative di fidelizzazione della clientela, attirando anche della nuova 

clientela occasionale al punto vendita. Gli eventi, con gli anni, sono diventati consuetudine e non 

più novità o caratteristica distintiva; inoltre il panorama culturale e di intrattenimento del Cantone si 

è arricchito molto, comportando in alcuni pochi casi l’abbandono dell’offerta di eventi in libreria.  

In conclusione si può affermare che a seguito del materiale raccolto e delle analisi svolte, le librerie 

ticinesi abbiano un modello di business simile dal lato dell’offerta (o sistema prodotto) e della 

struttura di gestione, mentre la clientela è suddivisa in fette molto fedeli al punto vendita con pochi 

clienti occasionali.  

Il livello d’innovazione dei modelli di business, dal lato dell’offerta commerciale, risulta essere 

medio-basso, in quanto unicamente una libreria effettuerà a breve un’importante modifica del 

modello di business, integrando il bar alla libreria. Altre due librerie hanno effettuato una modifica a 

livello di struttura, cambiando location o integrando nuovi spazi commerciali, mentre una ha 

introdotto una nuova linea di business, attraverso l’apertura del primo Bookshop ticinese. Tuttavia 

in generale, le modifiche effettuate sono state a livello di riduzione dell’assortimento, in termini 

numerici e adeguandolo in funzione dei clienti e delle tendenze di mercato. Infine vi è stata 

l’integrazione e l’uso dei sistemi informatici di comunicazione e gestione.  

4 Le librerie in altre regioni geografiche 

Durante questa fase di lavoro si sono identificati 3 modelli di business di librerie di successo in 

altre regioni geografiche, per una questione di vicinanza, disponibilità e comodità, la scelta è 

ricaduta su 3 librerie italiane. La loro selezione è avvenuta tramite una ricerca approfondita svolta 

in internet, la quale ha permesso di individuare i modelli di business più interessanti da analizzare 

e disporre allo stesso tempo di un campione variegato. Inoltre le differenze di tipologie di libreria, 
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sono in Italia maggiormente visibili in quanto, nello stesso mercato sussistono: librerie indipendenti 

e librerie di catena.  

La scelta finale è ricaduta sulla Libreria Centofiori di Milano, in quanto libreria indipendente; la 

Libreria Ubik di Como, poiché libreria di catena ed infine la Libreria Open More Than Books di 

Milano per il suo particolare modello di business. 

Una volta scelte le librerie vi è stato un contatto diretto, tramite un’intervista semi-strutturata e le 

domande poste sono state quasi le medesime utilizzate per le interviste ticinesi (vedi allegato 2), 

difatti le modifiche sono state veramente minime, in quanto il questionario era già ben impostato e 

completo. 

Inizialmente verranno presentate le interviste effettuate alle librerie italiane, poi verrà fornita una 

panoramica delle caratteristiche generali dei modelli di business delle librerie italiane intervistate, 

evidenziando le principali differenze con le librerie ticinesi. Si ricorda che gli elementi di analisi dei 

modelli di business sono i medesimi illustrati all’inizio del capitolo 3 e utilizzati per le librerie 

ticinesi. 

4.1 Libreria Centofiori di Milano  

La Libreria Centofiori è una delle librerie storiche di Milano, nata nel 1975 come libreria 

specializzata per gli studenti iscritti alla facoltà di psicologia di Padova, i quali necessitavano di un 

punto di riferimento. Con il tempo è stata aperta una facoltà di psicologia anche a Milano e delle 

relative librerie nei pressi dell’università, comportando una perdita di clientela e di importanza per 

la Libreria Centofiori in questo settore, ma nel frattempo si è ampliato l’assortimento di varia.  

Nel 2005 la proprietà è stata rilevata da Andrea Spazzali e Roberto Tartaglia, i quali hanno 

accentuato maggiormente la trasformazione in libreria di varia con anche un ampliamento degli 

spazi di vendita: 100m² adibiti alla libreria e quattro ampie vetrine. 

I punti di forza della libreria, secondo Roberto Tartaglia (intervista, 2 agosto 2016), sono il 

servizio di consiglio alla clientela e il servizio di commissionaria di libri anche difficili da reperire. 

“Alla Libreria Centofiori si cerca di svolgere la professione di libraio come in passato, leggendo e 

consigliando al meglio il cliente.” (R. Tartaglia, intervista, 2 agosto 2016) Le ordinazioni vengono 

fatte anche se vi sono dei costi onerosi (es. spese di spedizione) a carico della libreria, che non 

per forza vengono coperte dalla vendita del libro, dato che si pensa sia un servizio dovuto alla 

clientela. 

La Libreria Centofiori ha scelto di intrattenere rapporti diretti con i fornitori, rivolgendosi agli 

editori; così facendo, il vantaggio è che essi permettono alla libreria di ricevere più sconti e 

informazioni migliori e più precise sui libri. Inoltre alcuni rapporti sono così stretti da essere 

diventati rapporti di amicizia con il tempo, mentre altri sono rimasti professionali ma comunque di 

lunga data. I grossisti non vengono utilizzati, ma a volte capita di usufruire dei distributori. Gli 

acquisti di novità vengono fatti in base ad un rappresentante, il quale rilascia delle schede libro, 
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mentre l’ordine stesso viene effettuato ogni settimana, tramite un gestionario di nome Decalibro, il 

quale gestisce direttamente online gli ordini ai diversi fornitori, occupandosi di smistarli. Quindi non 

spetta al libraio gestire i diversi fornitori con i differenti siti web, ma lo fa già il programma e gli 

acquisti arrivano in 2-3 giorni tramite corriere. 

La dimensione dell’assortimento presente è di circa 6’000-10’000 referenze, poiché il catalogo 

varia molto a seconda dei periodi dell’anno. Le tipologie di genere spaziano dalla narrativa, 

composta dalle novità e dai piccoli editori, ai libri sugli animali, sulla salute, sui viaggi, sul fitness, 

sulla storia, sulla manualistica, sulla cucina, sulla religione, sul giardinaggio, sulle scienze, sulla 

cronaca e l’attualità, gli illustrati e il reparto psicologia, rimasto comunque di relativa importanza. Vi 

è anche un locale quasi interamente dedicato alla letteratura per bambini e ragazzi, dato che il 

settore tendenzialmente funziona bene e poi perché la Libreria Centofiori è una libreria di 

quartiere.  

Inoltre, in assortimento vi sono anche prodotti di cartoleria, giochi per bambini, piccole lampade 

per la lettura, occhiali da lettura, vino, vinili, audiolibri e dvd. Questi ultimi vengono tenuti in libreria 

sebbene in minima quantità, dato che rispetto al passato non vengono più molto venduti, ma in 

caso di richiesta possono essere ordinati. Gli e-book non sono venduti alla Libreria Centofiori, in 

quanto non viene ritenuto che possano dare un ritorno economico alla libreria.  

L’assortimento viene determinato in base all’esperienza nel settore di Roberto Tartaglia, il quale 

dopo tanti anni nel settore conosce gli editori e proprio per il fatto di essere una libreria 

indipendente, le scelte di catalogo possono essere fatte in base al gusto personale. Inoltre, 

solitamente vengono selezionati i libri più importanti da tenere in assortimento basandosi anche 

sui feedback della clientela.  

La disposizione dei libri in negozio avviene facendo in modo di rendere visibile cosa si vuole 

consigliare al cliente e le novità, poi la narrativa e la saggistica vengono suddivise per editore, 

mentre gli altri generi hanno il loro posizionamento suddiviso.  

La Libreria Centofiori organizza regolarmente degli eventi, 1-2 alla settimana e vengono 

pubblicizzati tramite e-mail direttamente ai clienti interessati e attraverso i social network, come 

Facebook, Instagram e Twitter. La scelta degli eventi da proporre si basa molto sulla riflessione di 

cosa possa attirare le persone in libreria. Gli eventi se inizialmente erano canonici, cioè autori che 

venivano in libreria a presentare il proprio ultimo libro, ora essi sono stati ridotti, per la poca 

partecipazione e per l’amalgamazione con le altre librerie, le quali offrono quasi tutte questo tipo di 

eventi; per lasciare spazio a degli eventi più particolari.  

Un esempio è l’iniziativa “Letti di notte”, un evento presente in tutta Italia e che rappresenta la 

notte bianca delle librerie e del libro. Durante “Letti di notte”, svolto solitamente intorno al 21 

giugno, può essere scelto un tema comune a tutte le librerie partecipanti, è stato il caso dell’ultima 

edizione. Il tema scelto è stato “le città”: ogni libreria ha scelto di trasformarsi in una città, una 
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regione, un paese da far vivere al pubblico, attraverso: letteratura, musica, poesie, fiabe, saggi, 

fotografia, immagini, cibi e profumi. In questa occasione la Libreria Centofiori era Praga, durante 

l’evento ci sono state delle letture condivise ad alta voce, cibo e bevande; sia offerte dalla libreria 

che dai clienti, i quali erano stati stimolati, tramite la pubblicità e promozione dell’evento con ricette 

gastronomiche, a preparare loro stessi qualcosa e condividerlo a “Letti di notte”. 

Un altro evento a cui la Libreria Centofiori partecipa e ne è organizzatrice è “Librai senza confini”, 

l’evento è stato organizzato insieme alla Libreria Del Convegno situata nei pressi della Centofiori. 

L’evento è nato come momento di consiglio di libri da portare in vacanza, ma per la prima volta 

sono stati i librai stessi a svolgere la presentazione dei libri. Due librerie e due quartieri hanno 

abbattuto le distanze e si sono uniti per proporre un evento differente: due serate, in cui i librai 

della Libreria Del Convegno sono andati alla Libreria Centofiori, mentre la volta successiva è 

avvenuto il contrario. 

“Gli eventi sono molto importanti perché permettono di promuovere sé stessi, facendosi conoscere 

e allo stesso tempo si riesce a distinguersi dalla GdO e dalle librerie di catena.” (R. Tartaglia, 

intervista, 2 agosto 2016) 

La clientela è abituale e caratterizzata da forti lettori e professionisti. Inoltre i clienti della Libreria 

Centofiori comprano spesso un libro come regalo per nipoti, amici o per occasioni speciali. I clienti 

occasionali sono di norma pochi, ma possono capitare durante gli eventi della libreria. Il cliente 

della Centofiori trova un ambiente amichevole e tanti consigli. Qualche volta i consigli vengono 

forniti anche direttamente dalla clientela, sia al personale della libreria sia agli altri clienti, poiché il 

numero di libri disponibili è molto alto ed è impensabile che solo i librai possano leggere tutto. 

Quindi, in generale tutti i feedback della clientela sono molto importanti per il libraio, al fine di poter 

consigliare nuovi libri ad altri clienti e conoscere loro stessi nuovi testi. 

Le istituzioni scolastiche e pubbliche non sono invece tra i clienti della Libreria Centofiori, così 

come l’usanza delle aziende di comprare un libro come regalo aziendale, è diventata più rara negli 

ultimi anni. Il rapporto con la clientela viene curato attraverso i consigli di lettura, inoltre durante il 

periodo natalizio, si effettuano le consegne a domicilio. Le promozioni vengono accuratamente 

selezionate e possono essere per esempio “compra 2 libri Feltrinelli e ricevi in regalo il telo mare”. 

Le carte fedeltà non vendono utilizzate, o meglio non vi è la necessità, poiché nella Libreria 

Centofiori i clienti sono conosciuti e non sono anonimi, quindi il personale sa a chi fare lo sconto e 

gli eventi vengono considerati il miglior metodo di fidelizzazione. 

I concorrenti principali sono i dispositivi di lettura digitale quali gli e-book, i quali vengono preferiti 

soprattutto nei casi di limiti di peso, e poi Amazon per l’elevato uso dell’informatica. Quest’ultimo 

viene ritenuto concorrente, ma utilizzato per acquisti specifici: professionali e/o scolastici, mentre 

nel caso in cui il cliente volesse un consiglio o cercasse un libro d’evasione (per il tempo libero), si 

auspica che esso opterà nella scelta di recarsi in libreria. 
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I grossi cambiamenti del modello di business della Libreria Centofiori sono stati: un adeguamento 

del gestionale utilizzato, scegliendo un sistema più costoso ma migliore e comportando un 

aumento del suo utilizzo; l’offerta di varia nell’assortimento è stata molto incrementata; l’uso degli 

eventi particolari rispetto a quelli canonici e lo sviluppo dell’uso dei social network come mezzo per 

attirare un pubblico più vasto e giovane. “In futuro si dovrebbe investire di più tutti insieme (come 

librai), per creare e conquistare nuovi lettori, chiarendo la distinzione tra comprare un libro e 

comprare un prodotto commerciale, è il caso dei Best Seller o “fenomeni del momento”, i quali non 

portano nuovi lettori.” (R. Tartaglia, intervista, 2 agosto 2016) 

4.2 Libreria Open More Than Books di Milano 

La Libreria Open è nata prendendo spunto da una biblioteca visitata a Londra. Questa biblioteca si 

proponeva di rilanciare il quartiere e la biblioteca stessa, attraverso una nuova formulazione del 

modello di business, il quale comprendeva elementi simili a quelli di Open. Il concetto alla base del 

modello di business di Open è quello del “more than books”, difatti Open non è solo una libreria, 

ma un posto dove le persone possono restare a leggere, studiare e lavorare, il tutto in un ambiente 

che ricordi quello di casa. Nella Libreria Open si può: acquistare un libro, leggere sul divano, 

sfogliare giornali di carta e digitali, studiare, lavorare e navigare; il tutto con un bar fornitissimo a 

disposizione. Inoltre vi sono diverse postazioni di coworking2, tuttavia al momento dell’apertura, nel 

novembre del 2013, a Milano erano in pochi ad offrire questo tipo di servizio, ora la concorrenza è 

aumentata.  

I punti di forza di Open sono: il design dell’arredamento (vedi figura 5) che invoglia i clienti a 

fermarsi negli spazi della libreria e la buona qualità editoriale, costituita principalmente da editori 

indipendenti. Una negatività che incide sulla visibilità, è che la Libreria Open si trova al primo piano 

di un palazzo, quindi non disponendo di vetrine affacciate direttamente sulla strada risulta più 

difficile attirare nuovi clienti occasionali, poiché devono conoscere la libreria per trovarla. Tuttavia, 

la posizione è buona, dato che si trova in una zona centrale di Milano ed è vicino alla 

metropolitana. 

 

                                                        
2 Il coworking è uno stile lavorativo che prevede la condivisione di un ambiente di lavoro e di risorse, tra 
professionisti che fanno lavori differenti. 
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Figura 5:Spazi interni della Libreria Open More Than Books 

 

Fonte 7: Pagina Facebook di Open Milano 

 

La Libreria Open ha scelto di rifornirsi quasi unicamente tramite rapporti diretti con gli editori 

indipendenti, mentre quando non è possibile, si fa capo ai distributori. Nello specifico sono tre i 

distributori utilizzati: Centro Libri, Ali (Agenzia Libraria International) e Fastbook, i quali sono stati 

scelti in base alle migliori condizioni contrattuali proposte in fase di contrattazione iniziale. I grandi 

distributori, Messaggerie e Mondadori, non vengono utilizzati, poiché i distributori scelti 

sopperiscono già bene alle necessità della libreria e inoltre i libri Mondadori non fanno parte 

dell’assortimento di Open. Recentemente c’è stata anche una proposta di un editore ticinese di 

libri fotografici a tema, la quale è stata accolta e i suoi libri fanno ora parte dell’assortimento.  

In genere gli acquisti vengono fatti una volta a settimana e ricevuti tramite corriere. I fornitori della 

Libreria Open garantiscono il conto vendita, che permette di restituire i libri invenduti e ricevere la 

fatturazione unicamente della quantità venduta. Questo sistema è utile soprattutto nel caso degli 

eventi, per i quali vengono ordinate diverse copie del libro presentato. Capita anche di negoziare 

degli sconti o degli ulteriori giorni di pagamento della fattura, nel caso in cui si vogliono fare delle 

grandi esposizioni con tante copie di un libro.  

L’assortimento è disposto su una superficie totale di 1’000m² e comprende circa 6’000 titoli. 

Inizialmente il catalogo di libri era molto più ampio, soprattutto grazie alla partnership con il gruppo 
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editoriale Rcs, ma in seguito si è deciso di ridurre il catalogo selezionando gli autori da mantenere 

tra gli editori indipendenti. I generi presenti sono: narrativa, graphic novel, sport, viaggi, cucina, 

poca saggistica, marketing - management e illustrati per bambini selezionati, mentre i Best Seller 

non vengono tenuti per scelta. I libri più venduti sono quelli di narrativa e proprio per il tipo di 

clientela che frequenta Open, i libri sul marketing. 

La disposizione dei libri di narrativa è predisposta “a macchia”, cioè suddivisa in ordine alfabetico 

per editore, mentre gli altri per settore. Vi sono anche degli spazi più in vista, prettamente dedicati 

alle ultime novità editoriali. Inoltre periodicamente si fanno delle esposizioni per tema, per esempio 

quest’estate hanno scelto il tema dei colori predisponendo di conseguenza i libri; mentre altri temi 

possono avere un argomento specifico come: le donne, la gelosia, oppure semplicemente degli 

argomenti di attualità o semplici consigli del personale.  

Oltre ai libri vengono venduti anche vari prodotti di oggettistica, cartoleria e altri prodotti realizzati 

da produttori e/o designer italiani. Il bar presente, offre colazioni, spuntini e aperitivi con ingredienti 

genuini. 

Negli spazi di Open vi è anche il servizio Wi-Fi (gratuito per la prima ora) e 20 tablet disponibili per 

la lettura di e-book e di riviste a cui la Libreria Open è abbonata, o semplicemente vengono 

utilizzati per svolgere delle ricerche. 

Il coworking da Open è usufruibile attraverso un abbonamento con costi e durate differenti, ed è di 

tre tipi: friend, business e student. Principalmente l’abbonamento friend permette di accedere 

all’area bookstore (area principale della libreria) in modo illimitato; quello business oltre all’area 

bookstore, permette di entrare nell’area coworking business in ogni momento; mentre 

l’abbonamento student da accesso all’area dedicata agli studenti nell’area bookstore ed un 

eventuale sconto all’acquisto dell’abbonamento business. Il tipo di abbonamento più utilizzato è il 

mensile, con 30 ingressi. 

Vengono anche proposti degli eventi, i quali possono essere di tipo classico: autori (o artisti o 

attori) che presentano la nuova opera (con frequenza di tre volte alla settimana durante il periodo 

da ottobre a giugno) in forma classica, oppure sotto forma di dibattito con la mediazione di un 

giornalista. In media un evento alla Libreria Open ha un pubblico di 35 persone, il quale è 

considerato buono per essere nella città di Milano.  

Inoltre c’è la possibilità di affittare anche l’intero locale da parte delle aziende interessate a 

svolgere un particolare evento negli spazi di Open. In quest’ultimi momenti, la Libreria Open può 

restare aperta al pubblico, oppure avere carattere esclusivo e quindi essere chiusa. Nel caso degli 

eventi esclusivi, essi avvengono di solito al massimo per una durata di mezza giornata e al 

massimo due volte alla settimana. I ricavi della Libreria Open sono derivanti dall’affitto degli spazi, 

dal consumo al bar e dall’acquisto libri. 
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Alla Libreria Open vengono proposti anche dei corsi sull’uso dei tablet, abbinati anche ai dei 

workshop per nonni e bambini, in modo da avvicinare le due diverse generazioni all’uso delle 

tecnologie. Una volta al mese ci sono anche degli eventi per bambini, nei quali viene spiegato ed 

insegnato l’uso corretto dei tablet o di altre app sviluppate dall’ideatore della Libreria Open; oltre 

ad altri corsi di intrattenimento manuale (es. bricolage). 

L’attività promozionale avviene tramite il sito web, la newsletter e soprattutto tramite i social 

network come Facebook. Oltre agli eventi, non vengono fatte delle specifiche promozioni sui libri, 

ma piuttosto delle offerte combinate che coinvolgono la parte di libreria e bar; per esempio 

“compra un libro e hai uno spritz gratuito”.  

La clientela è composta principalmente dal 51% di donne, l’età media varia dai 30-45 anni, si 

tratta per di più di laureati o liberi professionisti che apprezzano l’editoria indipendente. Un ruolo 

importante viene assunto dalle aziende che affittano gli spazi di lavoro e dagli studenti abituali. Il 

turnover di clienti è buono, mentre i clienti attivi sono 4’000, questo dato è ottenibile grazie alle 

tessere clienti. Gli eventi sono invece un buon modo per attirare i clienti occasionali. Grazie all’alto 

uso delle tecnologie informatiche è possibile stimare che gli acquisti di libri avvengono 

maggiormente nel tardo pomeriggio e nel week end, agevolati anche dall’esteso orario di apertura. 

Quale metodo di fidelizzazione vi sono le carte nominative (friend card, business card e student 

card), le quali sostanzialmente danno tutte accesso a sconti (in percentuali differenti) sull’acquisto 

di: libri, oggettistica, workshop, consumazioni al bar e varie convenzioni esterne. Inoltre le carte 

prevedono il servizio di newsletter promozionali, la Wi-Fi illimitata e l’uso dei tablet. 

I principali concorrenti della Libreria Open sono le librerie indipendenti, le quali sono circa 30 a 

Milano e sono tutte molto valide e belle, mentre altre librerie con bar non sono considerate 

concorrenti, in quanto piuttosto differenti come struttura e poco presenti sul territorio. 

I cambiamenti avvenuti dall’apertura della Libreria Open, sono stati la riduzione di particolari 

generi letterari, come i libri sul design, in quanto non apportavano le vendite preventivate. 

Inizialmente vi era anche un’offerta di e-book, ma visto le limitate vendite (100 al massimo 

dall’apertura), si è deciso di abbandonarne la promozione, nonostante siano essi ancora, in 

numero limitato, disponibili su richiesta. Il numero di fornitori è stato anch'esso ridotto, cercando di 

aumentare la possibilità della clausola di ricevere i libri in “conto vendita”, ma comunque la parte di 

budget destinata all’acquisto di libri è diminuita, in quanto le linee di business più redditizie sono 

l’affitto degli spazi e il bar.  

Parlando con Sarah Milazzo (intervista, 9 agosto 2016), direttrice di marketing e comunicazione di 

Open, è emersa la chiara volontà di non voler abbandonare la parte di libreria in futuro, la quale è 

molto caratterizzante del modello di business, mentre si pensa piuttosto di operare delle scelte di 

espansione nelle più grandi città, diventando una catena di librerie in franchising. 
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4.3 Libreria Ubik di Como  

Le librerie Ubik sono una catena di librerie italiane, di cui la prima è stata aperta nel 2006 e sono 

strettamente legate a Messaggerie. Infatti, Messaggerie aveva inizialmente tanti magazzini sparsi 

sul territorio italiano (Milano, Bari, Firenze e Roma), poi attraverso una riorganizzazione, è stato 

deciso di creare un unico magazzino a Milano. I vecchi magazzini sono diventati dei grossisti che 

riforniscono le librerie con un numero più elevato di editori, rispetto ai distributori. Al fine di 

assicurare lavoro per tutti i nuovi grossisti attraverso un canale di sbocco, si sono create le librerie 

Ubik gestite in franchising dal gruppo Emmelibri-Gruppo Messaggerie.  

Con l’apertura delle librerie Ubik e Feltrinelli vi è stata una modifica del settore in termini di 

grandezza delle librerie, infatti prima le librerie erano piccole, fino ad un massimo di 50m². 

I punti di forza delle librerie Ubik sono la presenza capillare in tutta Italia e nelle città medie-

piccole, nelle quali offrono una notevole offerta di titoli alla clientela regionale. La Ubik di Como, 

qui presente da 9 anni, ha un ricco assortimento di saggistica e in generale la profondità del 

catalogo è tale da essere paragonabile a quello delle grandi città, oltre ad avere anche un’edicola 

al suo interno.  

Le librerie Ubik, nonostante abbiano dei contratti con i fornitori in qualità di librerie di catena, 

possiedono un potere decisionale sui propri ordini, difatti ogni libreria può decidere cosa 

acquistare, poiché proprio in ragione del contratto di franchising: gli acquisti non sono centralizzati 

a differenza di altre catene libraie. Nello specifico la libreria Ubik di Como si rifornisce direttamente 

dagli editori e quando necessario, utilizza anche i distributori tra cui: Mondadori, Messaggerie, Rcs 

e Ibs. Inoltre vi è anche un contatto con gli editori ticinesi, quali ad esempio Casagrande, Dadò e 

Minerva. Il contatto con i fornitori, avviene però unicamente online, senza l’utilizzo di 

rappresentanti, mentre la merce viene fornita attraverso dei corrieri in 3-4 giorni dall’invio 

dell’ordine. 

L’assortimento, di notevole ampiezza, è caratterizzato da tutti i generi letterari, anche se con il 

tempo, alcuni generi sono stati ridotti in termini di ampiezza. I criteri di scelta di acquisto sono in 

base alla qualità del catalogo che si vuole offrire alla clientela. Vi è un certa attenzione ad offrire i 

Long Seller3 e quei libri da tenere per acquisire o mantenere una certa immagine, ma in generale 

spetta al libraio, secondo l’esperienza, avere la capacità di selezionare cosa acquistare. 

In assortimento vi sono anche agende e diari, già presenti prima dell’avvento tecnologico, mentre 

la vendita di e-book non viene fatta per scelta.  

La Libreria Ubik di Como dispone di due piani espositivi: al piano terra sono presenti le ultime 

uscite, soprattutto degli autori più conosciuti, oltre alla narrativa, all’edicola e al nuovo angolo degli 

Young Adult. Il primo piano dispone di una sala specializzata in saggistica, mentre nell’altra vi 

                                                        
3 Libro che occupa a lungo i primi posti nelle classifiche dei più venduti e considerato un classico della 
letteratura.  
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sono diversi generi (gialli, fantasy, horror, letteratura, viaggi, cinema, guide viaggio, musica e libri 

fotografici). Infine il secondo piano è dedicato alle macro-aree dei libri per bambini e del tempo 

libero. 

La libreria offre una varietà di eventi in libreria con autori che illustrano i propri nuovi libri. Tramite 

gli eventi, la libreria Ubik acquisisce un certo passaparola positivo e una notevole visibilità, 

soprattutto con la presenza di autori importanti. 

La libreria dispone di 10 dipendenti e per ogni piano della libreria vi è del personale specializzato 

nel determinato settore, ma comunque tutti devono essere in grado di consigliare tutti i generi. 

Inoltre tutti hanno effettuato degli studi adeguati del settore e possiedono esperienza e 

professionalità.  

Come attività di promozione, al momento dell’apertura la libreria aveva fatto una notevole 

campagna pubblicitaria alla televisione regionale di Como, mentre ora si effettuano maggiormente 

delle campagne sui giornali locali e ciclicamente anche sul Corriere del Ticino, dato che la clientela 

svizzera è potenzialmente interessante.  

La clientela di Ubik non può essere identificata in un target preciso, anche se normalmente si 

tratta di un cliente colto e non elitario. Inoltre grazie alle numerose saghe di Young Adult, i ragazzi 

sono dei numerosi frequentatori della libreria. In generale ci sono sia clienti fedeli che occasionali e 

alcuni clienti chiedono consiglio, mentre altri pur essendo l’ossatura della libreria non si 

conoscono, poiché preferiscono scegliere da soli i libri da acquistare. Le istituzioni scolastiche non 

vengono rifornite per una questione burocratica oltre agli elevati costi, i quali sarebbero coperti 

unicamente con un’elevata quantità di vendite, non sempre fattibile.  

Quale metodo di fidelizzazione vi è la carta fedeltà, la quale premia il cliente fedele con uno sconto 

in base al valore di spesa; questo metodo di sconto risulta essere il migliore secondo le indagini 

svolte da Ubik. Attraverso le tessere fedeltà è possibile accedere alle statistiche di vendita, ma 

altre informazioni non aggregate non risultano essere utili.  

Il concorrente maggiore è la catena di Librerie Feltrinelli, la quale ha aperto la sua libreria a Como 

nello stesso periodo di Ubik, Mondadori invece è un concorrente più marginale perché la libreria 

presente a Como è piccola e per questo motivo, con il tempo è stata penalizzata. A Como è 

presente anche Il Libraccio, ma che è un concorrente parziale di Ubik, dato che è specializzato 

nella scolastica ed è una società collegata a Emmelibri del Gruppo Messaggerie come le librerie 

Ubik. Inoltre quando vi era ancora la Libreria Melisa di Lugano, la Ubik di Como risentiva della sua 

concorrenza in termini di clientela.  

La libreria ha attuato una modifica di disposizione dei libri, passando dall’ordine per case editrici 

ad un ordine alfabetico, in modo da rendere la ricerca per i clienti più facile, trovando tutti i libri del 

medesimo autore in un unico spazio. L’obiettivo perseguito è quello di rendere gli scaffali il più 

leggibili possibili per la clientela e non per i librai, in modo da favorire anche la ricerca o il consulto 
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individuale. Inoltre il numero di titoli in catalogo è stato ridotto in modo da ottimizzare gli spazi con 

la nuova disposizione dell’assortimento. Modifiche future del modello di business sono difficilmente 

immaginabili, il modello di libreria con bar non è molto credibile secondo Ennio Monticelli 

(intervista, 29 luglio 2016), poiché la libreria diventerebbe troppo dipendente dalla simpatia del 

personale presente al bar, come avviene attualmente nei bar classici, comportando delle perdite 

per la libreria. Quindi si crede piuttosto al modello classico della libreria.  

4.4 Considerazioni generali sui modelli di business delle librerie italiane e confronto con 

le librerie ticinesi 

Ripercorrendo i punti salienti dei modelli di business adottati dalle librerie italiane intervistate, si 

andrà a svolge un’analisi trasversale, per quanto possibile, e un confronto con i modelli di business 

adottati in Ticino, evidenziando le differenze e le somiglianze.  

La clientela delle librerie italiane intervistate, risulta essere per la maggioranza fedele ma 

variegata, è il caso soprattutto della Libreria Centofiori in qualità di libreria indipendente. La libreria 

di catena Ubik e la Libreria Open More Than Books invece, hanno un turnover di clientela 

maggiore, ciò può essere riconducibile alle specificità del loro modello di business. I metodi di 

fidelizzazioni più utilizzati rimangono gli eventi e le carte fedeltà, così come in Ticino.  

Le prospettive di mercato, secondo i librai intervistati, sono un po’ confuse attualmente, infatti il 

settore ha in discussione la possibile istituzione di un “Salone del Libro” anche a Milano, proprio 

nello stesso periodo del Salone del Libro di Torino, comportando una dispersione dei partecipanti 

sia a livello di pubblico che di editori.  

In generale il libro cartaceo, è considerato perfetto nella sua forma, anche se la clientela sta 

diventando sempre più di nicchia e spesso la libreria viene vista come un luogo del passato che 

non riesce a stare al passo con i tempi. Infatti uno dei principali problemi del settore è trovare 

nuovi clienti, poi in generale la proposta editoriale è diventata più ampia, ma scarsa in termini di 

qualità. In Italia, ancora più che in Ticino, viene molto percepito il potere acquisito dai grandi editori 

e distributori, che sembrano controllare il mercato dettando le regole. 

Il concorrente più temuto rimane Amazon, mentre l’e-book non viene molto temuto, ma le regole 

per ottenere un guadagno dalla sua vendita sono ancora sconosciute, quindi molti ritengono sia 

ancora rischioso e non finanziariamente vantaggioso investirvi. 

Per rifornirsi di libri, le librerie italiane intervistate, preferiscono intrattenere dei rapporti diretti con 

gli editori e quando non è possibile, fanno capo ai distributori. La ragione principale è riconducibile 

alla possibilità di ottenere delle condizioni contrattuali migliori quali: un maggiore sconto e delle 

informazioni migliori e più precise sugli ordini e sulle nuove uscite. Inoltre, tutte e tre le librerie 

italiane intervistate hanno dei contatti con gli editori ticinesi e/o svizzeri, accettando di includere i 

loro libri in assortimento.  
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Per quanto riguarda gli sconti e i resi ai fornitori, in Italia viene utilizzato molto la modalità del 

conto vendita, la quale permette di ricevere la merce dai fornitori, ma pagare unicamente i libri che 

saranno effettivamente venduti, mentre il resto può essere restituito senza problemi. Gli sconti 

medi dei fornitori sono invece del 35-40%, risultando maggiori per le librerie italiane intervistate 

rispetto ai fornitori italiani per le librerie ticinesi.  

La struttura a livello di personale, escludendo la libreria indipendente, sembra essere maggiore 

tra le librerie italiane intervistate. Difatti il personale impiegato varia da 10-12 persone, ciò è 

riconducibile principalmente agli orari di apertura prolungati rispetto al Ticino. Le librerie italiane 

intervistate sono aperte in media 10 ore al giorno in settimana e spesso, le librerie di catena o è il 

caso della Libreria Open, anche la domenica.  

La gestione di una libreria, anche in Italia, non viene considerata un’attività redditizia, ma si attesta 

su un pareggio di bilancio, la letteratura italiana risulta essere in crisi poiché non ci sono 

abbastanza lettori e la disparità tra le librerie indipendenti e la GdO è troppo marcata, sia in termini 

di guadagno che di economie di scala. Molte librerie indipendenti, secondo Roberto Tartaglia 

(intervista, 2 agosto 2016), a differenza della GdO, per scelta non fanno pagare ai clienti alcune 

spese “extra” che sostengono (per esempio i sacchetti d’acquisto). Lo stato italiano ha però 

introdotto la Legge Levi nel 2011, o meglio la legge sul prezzo dei libri, la quale fissa una 

percentuale di sconto uguale per tutti gli attori dei differenti canali di vendita del libro, ciò permette 

alle librerie di essere concorrenziali con gli stores online e la GdO, dato che quest’ultimi non 

possono più effettuare i super sconti. (Rastelli, 2011) Attualmente gli sconti permessi sopra il limite 

legale, sono concessi unicamente se l’editore presenta una promozione per un periodo di tempo 

limitato e su un determinato numero di libri.  

Le librerie indipendenti come la Libreria Centofiori hanno delle maggiori difficoltà finanziarie, 

riconducibili ai costi da sostenere, ma d’altra parte a differenza della GdO e delle librerie di catena, 

possono prendere tutte le proprie scelte in maniera indipendente, senza nessun tipo di direttiva o 

vendita degli spazi espositivi.  

Per quanto riguarda la Libreria Open, avendo integrato altri servizi nel proprio modello di business, 

può coprire le mancanze derivanti dalla bassa redditività della libreria con le altre aree di business, 

difatti la sola libreria non potrebbe rendere a sufficienza per coprirne i costi o beneficiare di un 

utile. Attualmente le vendite annuali di libri della Libreria Open si attestano sui circa 6’800 libri, con 

uno scontrino medio di 13 euro, il quale indica anche il prezzo medio di un libro. 

Invece la Libreria Ubik, proprio perché libreria di catena, riesce ad ottenere anche un discreto utile. 

I motivi possono essere riconducibili al maggiore potere contrattuale verso i fornitori, dato che vi si 

rivolgono come catena con 50 librerie affiliate; oltre al fatto che la gestione delle librerie Ubik in 

franchising, permette ai librai di concentrarsi maggiormente sulla qualità dei servizi offerti ai propri 

clienti, avendo una gestione semplificata e uguale in tutte le librerie Ubik. Difatti i principali servizi 

garantiti alle librerie sono: un’unica fatturazione mensile, un unico ordine con smistamento 
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automatico di più editori, un servizio di rifornimento automatico di novità, un servizio “just in time” 

dal fornitore Fastlink, analisi di mercato settimanali, promozioni e supporto marketing. 

Come in Ticino, le librerie italiane intervistate hanno anche dei fattori esterni che influenzano la 

loro attività commerciale, Roberto Tartaglia (intervista, 2 agosto 2016) ha illustrato l’esempio delle 

compagnie aeree, le quali hanno modificato di recente il peso e le dimensioni del bagaglio, 

comportando una ripercussione delle vendite di libri nel periodo estivo. Infatti i clienti della Libreria 

Centofiori, ora soppesano meglio quale libri comprare da portare in vacanza: la quantità è ridotta e 

si scelgono i libri meno pesanti, oppure la scelta ricade anche sul digitale.  

In generale le librerie italiane intervistate percepiscono poco l’intervento dello stato nel settore, in 

quanto non vi è un ente specifico, i soldi sono investiti nel settore, ma non in modo adeguato. In 

Italia comunque, di iniziative di promozione della lettura ce ne sono diverse, come ad esempio 

#ioleggoperchè: progetto con l’obiettivo di popolare di migliaia di testi le biblioteche degli istituti 

scolastici.  

Per quanto riguarda le associazioni di categoria, in Italia ve ne sono più di una. A Milano c’è 

l’associazione Librerie Indipendenti Milano (LIM) che promuove i piccoli librai indipendenti e si 

occupa di far conoscere chiaramente le differenze tra libreria indipendente, catene di librerie e 

GdO. Chi fa parte della LIM, la Libreria Centofiori è stata promotrice e socia fondatrice, può riceve 

così la giusta importanza nel caso di manifestazioni pubbliche, acquisendo una riconoscibilità da 

parte del comune, del dipartimento culturale e dagli altri organizzatori di eventi pubblici. Esistono 

anche altre associazioni di categoria, ad esempio la ALI (Associazione Librai Italiani), ma la 

Libreria Centofiori non ne fa parte. La Libreria Open e la Libreria Ubik invece, hanno scelto di non 

partecipare a nessun tipo di associazione del settore, restando puramente indipendenti. 

L’assortimento sembra invece, non differire molto da quello delle librerie ticinesi, dato che 

comunque il rifornimento avviene dagli stessi principali rifornitori, ma qui il numero e la varietà di 

prodotti integrati nell’assortimento è maggiore. Invece i libri scolastici vengono oggi tenuti in 

assortimento da pochissime librerie italiane così come da quelle ticinesi, escludendo quelle 

specializzate in essi, quali Il Libraccio ad esempio. I motivi principali sono riconducibili ai margini di 

guadagno ridotti, alla resa difficoltosa, alla forte concorrenza del mercato dell’usato ed al fatto che 

siano facilmente acquistabili direttamente nei supermercati italiani.  

Infine l’attività promozionale e di fidelizzazione della clientela, svolta attraverso gli eventi risulta 

essere più particolare e differenziata rispetto a quella ticinese. Infatti vi sono più iniziative di 

collaborazione tra le librerie ed anche a livello nazionale su tutto il territorio.  

In conclusione si può riassumere le caratteristiche del modello di business tradizionale, utilizzato 

principalmente dalle librerie ticinesi, il quale attraverso determinati fattori, ha visto lo sviluppo di un 

modello di business più innovativo e rappresentato nella figura 6. 
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Figura 6: Evoluzione dei modelli di business delle librerie 

 

Fonte 8: Elaborazione dell'autrice 

 

Gli elementi caratterizzanti il modello di business tradizionale sono principalmente un assortimento 

prevalentemente di varia, affiancato dall’organizzazione di eventi con autori ed altri dedicati a 

bambini e ragazzi. Un servizio di commissionaria, quale servizio caratterizzante l’attività libraria, 

richiesto da parte dei clienti sia di persona in libreria, che tramite le tecnologie di comunicazione. 

Le tecnologie informatiche, dopo l’evoluzione tecnologica, sono state integrate perfettamente 

nell’uso quotidiano di gestione delle librerie. Il loro utilizzo può essere quello di: mezzo di contatto 

con i fornitori, gestione degli ordini, produzione di statistiche di vendita migliori, gestione 

dell’assortimento e della cassa, mezzo di promozione e pubblicità per le librerie, ed infine mezzo di 

aggiornamento e ricerca di informazioni. Tuttavia, rimane fondamentale per le librerie il contatto 

umano, attraverso la consulenza e il consiglio alla clientela.  

A seguito della riduzione del numero di lettori, dell’aumento della concorrenza in termini di canali di 

vendita (come l’e-commerce), dell’aumento delle attività per il tempo libero tra cui scegliere, i 

differenti supporti per la lettura (come l’e-reader) a disposizione, e l’effetto di riduzione degli 

acquisti di libri dovuti alla congiuntura economica; il modello di business tradizionale ha subito 

delle modifiche importanti.  

Queste modifiche sono state: una selezione maggiore dell’ampiezza o della specializzazione 

dell’assortimento, una maggiore collaborazione tra librerie nell’organizzazione di eventi più 
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caratteristici, l’integrazione di prodotti e servizi in libreria, ed infine una promozione e 

sponsorizzazione della lettura da parte dello stato, in termini di organizzazioni di eventi ed 

iniziative. Gli elementi appena elencati hanno permesso di costituire un nuovo modello di business 

di tipo innovativo, il quale è già stato adottato da alcune librerie nel mondo e che sono emersi 

attraverso l’analisi dei modelli di business in altre regioni geografiche. 

5 Quali modelli di business sono applicabili in Ticino e 

come? 

In conclusione si può riassumere che le tre librerie italiane analizzate, dispongono di alcune 

particolarità rispetto a quelle ticinesi. La Libreria Centofiori, in quanto libreria indipendente, si 

avvicina di più al modello di business della realtà ticinese. Il punto saliente del suo modello di 

business sono gli eventi particolari che organizza in collaborazione con le altre librerie della 

regione, oppure le iniziative nazionali a cui partecipa. Questi eventi predispongono una 

collaborazione tra le librerie, uno scambio e una volontà di fare qualcosa di diverso per il pubblico. 

In Ticino, poche librerie intervistate hanno espresso chiaramente il timore della concorrenza delle 

altre librerie della regione quindi, premesso che vi sia la disponibilità a creare una sorta di 

collaborazione, ciò potrebbe rilanciare il settore, apportando benefici sia alle singole librerie che al 

settore intero. Inoltre l’organizzazione di eventi territoriali differenti in ogni libreria, sarebbe di 

beneficio per il pubblico, che si ritroverebbe con una panoramica di eventi più variegata, oltre ai 

vantaggi per il Cantone, sia di tipo economico che d’immagine, decidendo magari di finanziare il 

canale delle librerie o proponendo delle collaborazioni o incentivi a fronte dello sviluppo 

aggregativo. 

La collaborazione potrebbe essere stabilita attraverso la costituzione di un’associazione, oppure 

sfruttando la già presente Associazione dei Librai della Svizzera Italiana (ALSI). Attualmente l’ALSI 

nonostante abbia un presidente e un comitato, non viene molto percepita dagli attori presenti sul 

territorio e i membri ricevono unicamente alcuni inviti sporadici per delle riunioni. La poca attività e 

presenza della ALSI, può essere riconducibile al fatto che i suoi membri amministrativi siano tutti 

librai e in quanto tali, siano impegnati giornalmente con la gestione della propria libreria. 

L’associazione può però svolgere un ruolo attivo, nel caso in cui vi siano dei temi di attualità sul 

territorio; come è successo con la proposta di introduzione della legge sul prezzo fisso dei libri nel 

2012. 

Tuttavia, un sistema aggregativo di comunicazione e collaborazione tra librerie, potrebbe portare 

anche altre iniziative comuni quali ad esempio, la creazione di un sito web comune, sul modello 

italiano di Libricity. 



54 
 

 

Le Librerie: luoghi passati, presenti o futuri? 

Lo scopo principale di Libricity è quello di aiutare le librerie indipendenti italiane ad incrementare il 

giro d’affari, attraverso l’offerta di un sito ed un’applicazione per smartphone che permette al 

pubblico di geo localizzare il libro desiderato, nella libreria più vicina. 

I due fondatori, Lorenzo Losa e Adriano Guarnieri, in un’intervista (Coccia, 2015) hanno indicato 

che la più grande difficoltà riscontrata durante la creazione di Libricity, è stata la grande resistenza 

all’interno del settore editoriale nel condividere il proprio catalogo o nell’uso della tecnologia. 

Tuttavia si è scoperto, che confrontando il catalogo delle librerie, partecipanti a Libricity, il tasso di 

sovrapponibilità dei diversi cataloghi è basso e intorno al 10%. (Coccia, 2015) 

Un sistema come quello di Libricity, potrebbe essere utile per i clienti, in modo che possano 

trovare il libro che cercano più facilmente, ottimizzando il proprio tempo; ma d’altra parte anche per 

le librerie, le quali potrebbero incrementare le vendite, vendere libri invenduti da tempo, o vendere 

i libri di scolastica (per esempio) non più ripresi dai fornitori. Inoltre sviluppando un sistema 

aggregativo dei cataloghi delle librerie, si potrebbe arrivare ad ottenere un catalogo comparabile 

con quello di Amazon, facendo in modo che le librerie diventino più concorrenziali rispetto agli altri 

canali di vendita.  

In definitiva, il sistema è un ottimo modo per far incontrare domanda e offerta, migliorando 

l’efficienza e la profittabilità delle singole librerie; nel contempo iniziare ad utilizzare maggiormente 

le tecnologie, integrando il mondo online ed offline. Infine il sistema permetterebbe di fronteggiare 

la concorrenza di un colosso come Amazon, considerato da molti librai e libraie irraggiungibile. 

La volontà o speranza di una maggiore collaborazione tra le librerie ticinesi, è emersa anche 

dall’intervista con Fabio Casagrande (12 luglio 2016), il quale sarebbe favorevole allo sviluppo di 

iniziative comuni per aiutare l’intero settore. 

Un modello aggregativo potrebbe portare anche vantaggi con i fornitori, in quanto proponendosi 

come gruppo di librerie ticinesi, esse potrebbero assumere un maggiore potere contrattuale. Un 

modello aggregativo analizzato, è quello delle catene di librerie in Italia e nello specifico le librerie 

Ubik. Difatti le librerie Ubik, hanno un contratto con i fornitori in qualità di gruppo di librerie, 

ricevendo di conseguenza delle migliori condizioni contrattuali, come ad esempio uno sconto e un 

margine di guadagno migliore.  

L’integrazione di altri servizi nel modello di business della libreria è stato studiato attraverso la 

Libreria Open More Than Books. Attualmente in Ticino non vi è nessuna libreria che abbia sfruttato 

questa possibilità di business, nonostante nel settore l’idea è vista positivamente e potenzialmente 

di successo. Difatti solo una libreria proverà ad offrire una parte bar, è il caso della Libreria per 

Ragazzi di Mendrisio.  

Con l’introduzione di un bar in libreria, si possono ottenere maggiori guadagni e sposare l’idea che 

la libreria sia un luogo di incontro dove fermarsi e non un luogo di passaggio, offrendo così le 

condizioni migliori per la clientela. Inoltre se il bar viene gestito bene, esso potrà coprire le 
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mancanze della libreria in termini di ricavi, così come accade nella Libreria Open More Than 

Books. Tuttavia possono presentarsi anche delle problematiche: per esempio l’aumento dei costi, 

le difficoltà a livello di gestione e l’eccessiva dipendenza dal bar rispetto alla libreria. Difatti sarà 

interessante vedere come la Libreria dei Ragazzi riuscirà a gestire il “biblio-bar” e constatare 

effettivamente se il modello di business possa avere successo in Ticino e fuori dalle grandi città. 

In conclusione si può dire che delle innovazioni dei modelli di business si potrebbero attuare per 

rilanciare il settore, nonostante la situazione ticinese sia precaria da un lato per la forte dipendenza 

del cambio franco-euro, il quale determina la competitività delle librerie ticinesi rispetto a quelle 

italiane. Dall’altra la redditività del settore sembra essere stabile in termini di copertura dei costi, 

ma per fare in modo di aumentare i ricavi e quindi ottenere un utile, potrebbe essere utile 

sviluppare uno dei modelli attualmente adottati dalle librerie italiane intervistate, adattandolo alle 

esigenze e alle necessità ticinesi e/o svizzere.  

6 Conclusioni e prospettive future 

Prospettive future è difficile farne, quando neanche gli attori presenti sul mercato sanno come 

potrebbe evolversi il canale di vendita delle librerie, ma ciò che è certo è che le tecnologie si 

migliorano di continuo.  

Le prospettive future per l’e-book sono date sicuramente dal maggiore sviluppo degli hardware e 

dei software. Gli hardware oggi sono abbastanza costosi, cosa che scoraggia il pubblico, ma con 

l’ingresso nel settore di nuove aziende produttrici, la concorrenza aumenterebbe portando i prezzi 

ad essere più vantaggiosi. I software invece, hanno quali criticità la possibile incompatibilità tra i 

diversi formati e lettori di e-book, i quali limitano la libertà dell’acquirente. Inoltre vi sono le ancora 

notevoli restrizioni vigenti in materia di copyright, che rendono difficile il decollo del mercato dei 

libri elettronici.  

Nel complesso gli e-book hanno il potenziale per diventare un “prodotto” molto simile 

all’esplorazione del web, in quanto potrà assumere un forte incremento dell’interazione tra lettore e 

libro, evolvendosi in porta ipertestuale verso un’infinita quantità di testi esterni connessi tra di loro, 

grazie all’integrazione con internet. Il significato stesso del leggere potrebbe cambiare dato che 

una lettura ipertestuale, vede scomparire la linearità di un testo, implicando però uno sforzo 

cognitivo importante da parte del lettore. Inoltre sfruttando al massimo le potenzialità dell’e-book 

potrà verificarsi l’utilizzo della multimedialità, cioè l’integrazione di suoni, immagini e video ad 

arricchimento del testo scritto. (Eletti & Cecconi, 2008) 

La conseguenza per il settore librario potrebbe essere un ulteriore cambiamento della filiera 

produttiva, creando sfide per i distributori, gli editori e le librerie, i quali dovranno riuscire a 

giustificare la propria esistenza in un ambiente ancora più digitale. Nello specifico gli editori, 

dovranno riuscire a garantire il loro ruolo in un settore nel quale chiunque può pubblicare libri 
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senza possedere strutture tipografiche ed instaurare un rapporto diretto con i propri lettori. (Eletti & 

Cecconi, 2008, p. 116) D’altra parte l’editore, anche nel digitale potrebbe svolgere un ruolo 

importante quale punto di riferimento, garantendo visibilità agli autori con investimenti culturali ed 

economici e fornendo una certificazione che, nel caos del web è essenziale quanto nel mondo 

fisico. Modificare l’offerta potrebbe essere un altro modo per gli editori di restare competitivi, difatti 

seguendo l’ormai naturale utilizzo di tablet e smartphone da parte dei bambini, l’editoria ha 

sviluppato libri per bambini con uno “scorrevole” simile a quello dei dispositivi digitali.  

I distributori e le librerie dovranno invece fare fronte al commercio digitale, che rischia di essere 

sempre più favorito in futuro per la velocità e l’ampiezza d’assortimento. In Ticino, anche le 

biblioteche cantonali, dal 2012 hanno dovuto adattarsi al contesto odierno introducendo, l’accesso 

per gli utenti alla piattaforma MediaLibraryOnLine, la quale comprende e-book, audiolibri, etc. 

Tuttavia, nonostante la tendenza alla digitalizzazione di ogni cosa, anche le esperienze d’acquisto, 

ultimamente si è riscontrata la controtendenza ad offrire un servizio online ai propri clienti, ma 

affiancandolo al punto vendita fisico. Un esempio eclatante è Amazon, il quale nel 2015 ha aperto 

il suo primo punto vendita fisico a Seattle (Stati Uniti). Dopo i suoi 20 anni di esperienza 

nell’editoria, Amazon ha voluto aprire il primo negozio fisico, probabilmente perché nonostante la 

diffusione degli e-book e degli ordini online, i clienti necessitano di essere coinvolti nell’esperienza 

d’acquisto, in modo da avvicinarsi al prodotto, attraverso il coinvolgimento dei cinque sensi e ciò 

risulta possibile unicamente attraverso i punti vendita fisici. 

Un’altra tendenza odierna, che interessa più settori, è quella di clienti che si recano nei punti 

vendita per: vedere, scegliere, essere consigliati, scoprire e toccare fisicamente i prodotti, ma poi 

essi verranno acquistati online o nella loro versione digitale. Ciò è dimostrato secondo il rapporto 

2016: Shopping (R)evolution realizzato da Nielsen del Politecnico di Milano, il quale studia 

l’evoluzione del processo di acquisto multicanale del consumatore. Lo studio ha evidenziato che le 

persone che dichiarano di andare nel punto vendita a vedere un prodotto, ma poi acquistarlo 

online sono passati dal 26% nel 2010 al 45% nel 2016; mentre chi dichiarava di cercare 

informazioni in internet, ma poi acquistare nel punto vendita è passato dal 84% nel 2010 al 58% 

nel 2016. (Peresson, 2016)  

Quindi l’evoluzione sembra spingere verso punti vendita fisici esperienziali, al fine di creare una 

relazione con il cliente. Di conseguenza i punti vendita fisici potranno giocare un ruolo importante 

anche in futuro, affiancandosi al digitale piuttosto che essere sostituiti. 

Nel settore librario ticinese, sembrerebbe non presentarsi particolari modifiche future dei modelli di 

business, escludendo il caso della Libreria dei Ragazzi di Mendrisio, ciò è riconducibile alla fiducia 

riposta nel modello tradizionale di libreria ed alla situazione economica, che nonostante sia 

abbastanza incerta, ha permesso alle librerie ticinesi di rimanere attive sul territorio.  
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Quel che è certo è che, una parte di clientela amante dei libri cartacei è probabile che rimanga 

sempre, dato che vi è un legame emotivo e non solo fisico col bene libro; e in questo caso le 

librerie potranno sempre vivere. 
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Allegati 

Allegato 1 - Domande interviste librerie ticinesi 

CARATTERISTICHE LIBRERIA: 

1. Come e quando è nata la vostra libreria? 

2. Quali sono i vostri punti di forza? 

3. Qual è la forma giuridica adottata? 

4. Qual è la grandezza del personale? 

5. Quanto è grande la superficie di vendita?  

6. Quali sono i criteri con cui determinate il vostro assortimento? 

A. dimensione 

B. tipologia di libri  

C. altri prodotti offerti oltre ai libri  

7. Quali sono i libri più venduti? 

8. Quale è la logica di disposizione (layout) dell’assortimento all’interno del punto 

vendita? 

9. Quali sono i servizi offerti alla clientela oltre alla vendita di libri? 

10. Quali attività di promozione e/o pubblicità effettuate?  

A. Partecipate a manifestazioni e/o fiere particolari? 

11. Dato che in Svizzera non vi è un prezzo fisso del libro, come stabilite il prezzo? 

12. Oggigiorno, è possibile considerare la gestione di una libreria un’attività redditizia? 

13. Quali sono le principali voci di costo e ricavo di una libreria? 

14. Qual è il vostro grado di copertura dei costi? (utile, perdita, pareggio) 

15. Qual è il rapporto che intrattenete con l’associazione di categoria ALSI? 

I FORNITORI: 

1. Chi sono i vostri fornitori e come li avete scelti? 

2. Esistono dei vincoli/restrizioni nel caso in cui decideste di cambiare fornitori?  

3. I vostri fornitori si occupano anche della vendita diretta ai clienti finali? 

4. Intrattenete dei rapporti “speciali” con editori svizzeri e/o ticinesi? 

5. Qual è la politica di accesso agli sconti e quella di ritorno della merce invenduta? 
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6. Come gestite in pratica un ordine d’acquisto? (esempio concreto)  

I CLIENTI:  

1. È possibile identificare delle tipologie differenti di clientela? 

2. Offrite un servizio anche per le istituzioni scolastiche? Se si, come? 

3. Come gestite il rapporto con la clientela e per quale motivo il cliente dovrebbe 

scegliere la vostra libreria? 

4. Utilizzate un sistema di fidelizzazione della clientela? Se si, quale/i ? 

5. Possedete dei sistemi per rilevare dati sulla clientela? 

I CONCORRENTI e il MERCATO 

1. Chi considerate come vostri concorrenti?  

2. Quali sono le prospettive del mercato oggi? 

3. Ritenete che nel mercato ci sia spazio per tutti gli attori presenti? 

4. Negli ultimi anni sono entrati e/o usciti degli operatori nella vostra zona? 

5. Quali difficoltà potrebbe riscontrare un nuovo operatore? 

I CAMBIAMENTI del SETTORE: 

1. Quali sono stati i grossi cambiamenti a cui avete assistito durante la durata di vita 

della vostra libreria? 

A. Come sono stati affrontati nella gestione concreta della libreria? 

2. Cosa ne pensate dei nuovi device tecnologici (e-book) e della diffusione del e-commerce?  

3. Avete in generale apportato innovazioni o modifiche al vostro modello di business 

iniziale? 

A. Quali sono state? 

4. Cosa pensate in generale del settore del libro? Vedete o credete in un futuro? 

5. Quali sono le possibili modifiche del modello di business che credete possano 

essere di successo per il futuro? 

6. Secondo voi, lo stato agisce in favore del settore librario? Se si, come lo fa? 

 

Fonte: Elaborazione dell’autrice  
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Allegato 2 - Domande interviste librerie italiane 

CARATTERISTICHE LIBRERIA: 

1. Come e quando è nata la vostra libreria? 

2. Quali sono i vostri punti di forza? 

3. Qual è la forma giuridica adottata? 

4. Qual è la grandezza del personale? 

5. Quanto è grande la superficie di vendita?  

6. Quali sono i criteri con cui determinate il vostro assortimento? 

A. dimensione 

B. tipologia di libri  

C. altri prodotti offerti oltre ai libri  

7. Quali sono i libri più venduti? 

8. Quale è la logica di disposizione (layout) dell’assortimento all’interno del punto 

vendita? 

9. Quali sono i servizi offerti alla clientela oltre alla vendita di libri? 

10. Quali attività di promozione e/o pubblicità effettuate?  

A. Partecipate a manifestazioni e/o fiere particolari? 

11. Come viene stabilito il prezzo dei libri in Italia? 

12. Oggigiorno, è possibile considerare la gestione di una libreria un’attività redditizia? 

13. Quali sono le principali voci di costo e ricavo di una libreria? 

14. Qual è il vostro grado di copertura dei costi? (utile, perdita, pareggio) 

15. Vi sono delle associazioni di categoria in Italia? Se si, ne fate parte? 

I FORNITORI: 

1. Chi sono i vostri fornitori e come li avete scelti? 

2. Esistono dei vincoli/restrizioni nel caso in cui decideste di cambiare fornitori?  

3. I vostri fornitori si occupano anche della vendita diretta ai clienti finali? 

4. Intrattenete dei rapporti “speciali” con editori svizzeri e/o ticinesi? 

5. Qual è la politica di accesso agli sconti e quella di ritorno della merce invenduta? 

6. Come gestite in pratica un ordine d’acquisto? (esempio concreto)  
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I CLIENTI:  

1. È possibile identificare delle tipologie differenti di clientela? 

2. Offrite un servizio anche per le istituzioni scolastiche? Se si, come? 

3. Come gestite il rapporto con la clientela e per quale motivo il cliente dovrebbe 

scegliere la vostra libreria? 

4. Utilizzate un sistema di fidelizzazione della clientela? Se si, quale/i ? 

5. Possedete dei sistemi per rilevare dati sulla clientela? 

I CONCORRENTI e il MERCATO 

1. Chi considerate come vostri concorrenti?  

2. Quali sono le prospettive del mercato oggi? 

3. Ritenete che nel mercato ci sia spazio per tutti gli attori presenti? 

4. Negli ultimi anni sono entrati e/o usciti degli operatori nella vostra zona? 

5. Quali difficoltà potrebbe riscontrare un nuovo operatore? 

I CAMBIAMENTI del SETTORE: 

1. Quali sono stati i grossi cambiamenti a cui avete assistito durante la durata di vita 

della vostra libreria? 

A. Come sono stati affrontati nella gestione concreta della libreria? 

2. Cosa ne pensate dei nuovi device tecnologici (e-book) e della diffusione del e-commerce?  

3. Avete in generale apportato innovazioni o modifiche al vostro modello di business 

iniziale? 

A. Quali sono state? 

4. Cosa pensate in generale del settore del libro? Vedete o credete in un futuro? 

5. Quali sono le possibili modifiche del modello di business che credete possano 

essere di successo per il futuro? 

6. Secondo voi, lo stato agisce in favore del settore librario? Se si, come lo fa? 

 

Fonte: Elaborazione dell’autrice  
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Allegato 3 - Risultati interviste librerie ticinesi 
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Fonte: Elaborazione dell’autrice 
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Allegato 4 - Risultati interviste librerie italiane 

LE CARATTERISTICHE 

  Libreria Centofiori Libreria Open More 
Than Books 

Libreria Ubik  

Storia della 
libreria 

Nel 1975 è stata aperta 
la libreria con lo scopo 
di essere una libreria 
specializzata e di 
riferimento per gli 
studenti di psicologia di 
Padova. Nel 2005 è 
stata rilevata dagli 
attuali proprietari 
subendo un 
ampliamento degli spazi 
e diventando una 
libreria di varia e di 
quartiere. La 
specializzazione è stata 
abbandonata con 
l’apertura della facoltà di 
psicologia a Milano e 
delle relative librerie li 
vicino all’università, i 
clienti sono diventati 
pochi e il fatturato si era 
abbassato. 

L’idea è nata 
all’inventore di 
Open, prendendo 
spunto da una 
biblioteca a Londra 
che si chiama 
Ideastore, essa era 
una biblioteca che 
per ridare vita alla 
biblioteca e al 
quartiere ha 
proposto un modello 
di business simile a 
Open. La parte di 
libreria non è proprio 
al centro del modello 
di business di Open 
ma sono le persone 
ad esserlo, le quali 
possono stare a 
studiare, leggere, 
lavorare in un 
arredamento che 
ricorda casa. La 
libreria ha aperto nel 
novembre del 2013.  

Le librerie Ubik sono 
gestite in franchising 
dal Emmelibri Gruppo 
Messaggerie, esse 
sono state create al 
fine di garantire un 
canale di sbocco ai 
nuovi grossisti di 
Messaggerie. Inoltre si 
voleva posizionare 
delle librerie con un 
assortimento ampio di 
titoli anche nei centri 
medi piccoli, in modo 
da arricchirne l’offerta. 
La prima libreria Ubik 
ha aperto nel 2006 e 
quella di Como è qui 
presente da 9 anni. 

Punti di forza  

I consigli e la procura di  
libri anche difficili da 
trovare o con costi di 
spedizione elevati. 
Inoltre si tratta di una 
libreria storica che cerca 
di fare i librai come una 
volta: leggendo e 
consigliando. Il cliente 
trova alla libreria 
Centofiori, un ambiente 
in cui trova dei consigli, 
li offre ai clienti e alla 
libreria sotto forma di 
feedback. 
 
 
 
 

Il design 
dell’arredamento, la 
qualità del catalogo 
editoriale (per lo più 
editori indipendenti) 
e la posizione della 
libreria: non lontana 
dal centro di Milano 
e vicino alla fermata 
della metro. 

L’ampiezza 
dell’assortimento e il 
piano di saggistica 
molto rifornito. 
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LE CARATTERISTICHE 

  Libreria Centofiori Libreria Open More 
Than Books 

Libreria Ubik  

Forma giuridica 

SNC SRL Tutte le librerie Ubik 
sono gestite in 
franchising, tranne 
quella di Busto Arsizio 
che è di proprietà 
diretta di Messaggerie. 

Numero di 
addetti  

2 In totale 12: 5 
persone al bar, 4 
responsabili 
amministrativi e 3 
librai. Data l’ampia 
fascia d’apertura 
vengono fatti due 
turni lavorativi. 

10 persone, di cui 2 a 
part time. 

Superficie 

100m² con 4 vetrine. In totale 1’000m², 
ma escludendo la 
parte di coworking, 
sono 800m². 

250m²  

Criteri di scelta 
dell’assortimento 

In base all’esperienza 
come librai attivi da 
molti anni, per cui si 
conoscono gli editori. Vi 
sono anche i 
rappresentanti che 
consigliano cosa è 
meglio acquistare, 
cercando di selezionare 
le 2-3 copie importanti 
da tenere, basandosi  
anche sui feedback dei 
clienti. Visto il servizio di 
commissionaria, capita 
anche di ordinare una 
sola copia per il 
determinato cliente. 

Se il catalogo 
inizialmente 
comprendeva tanti 
libri, poi si è deciso 
di ridurre e 
selezionare gli autori 
da tenere in base 
all’affinatezza con gli 
editori indipendenti. 

Le scelte vengono 
intraprese in base 
all’esperienza e 
all’obiettivo di offrire un 
catalogo di qualità. 
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LE CARATTERISTICHE 

 Libreria Centofiori Libreria Open More 
Than Books 

Libreria Ubik  

Dimensione 
dell’assortimento 

Tra le 6’000-10’000 
referenze, ma varia a 
dipendenza del periodo 
dell’anno. 

6’000 titoli circa.   

Tipologia di libri 

Narrativa, composta da 
novità e piccoli editori. 
Poi libri su: animali, 
salute, psicologia, 
illustrati, viaggi, fitness, 
storia, manualistica, 
cucina, religione, 
giardini, scienze 
cronaca e attualità. 
Nonostante l’abbandono 
della specializzazione, 
la psicologia è rimasta 
molto presente in 
assortimento. Inoltre vi è 
ampio spazio al reparto 
per bambini poiché il 
genere funziona bene 
oggi, oltre ai numerosi 
libri gialli, dato che si è 
coperto il mercato di 
una libreria 
specializzata che ha 
chiuso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narrativa, grafic 
novel, marketing e 
management, poca 
saggistica, illustrati 
per bambini, sport, 
viaggi, cucina. Non 
ci sono invece Best 
Seller e libri 
Mondadori. 

Libri di tutti i generi, 
tranne la scolastica, la 
quale non viene tenuta 
né in assortimento né 
fornita su 
commissionaria. 
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LE CARATTERISTICHE 

  Libreria Centofiori Libreria Open More 
Than Books 

Libreria Ubik  

Altri prodotti in 
assortimento 

Cartoleria, giochi, 
lampadine da lettura, 
occhiali da lettura, vino, 
pochi dvd, vinili e audio 
libri. Non si tengono gli 
e-book, dato che non si 
crede che possano dare 
un ritorno economico.  

Oggettistica, 
cartoleria, altra 
oggettistica di 
produzione italiana e 
tutto ciò che 
riguarda il bar. 

Agende e diari, ma non 
si vendono gli e-book. 

I libri più venduti 

I libri di narrativa.  Narrativa e 
marketing. 

  

La disposizione 
dell’assortimento 

in libreria 

Dipende da cosa si 
vuole proporre al cliente 
e che cosa si sa che 
piace. Si cerca di 
mettere in mostra le 
novità e i libri su cui si 
vuole puntare 
maggiormente. In 
generale la disposizione 
della narrativa e della 
saggistica avviene per 
editore, mentre gli altri 
per genere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I libri sono disposti 
“a macchia” cioè per 
editori. La narrativa 
generale è in ordine 
alfabetico, mentre gli 
altri sono ordinati 
per settori. Le novità 
hanno il loro spazio 
ben in mostra e a 
volte vengono fatte 
delle esposizioni per 
tema. 

All’entrata ci sono le 
ultime novità più 
famose, che non 
necessitano di 
spiegazioni, la 
narrativa, l’angolo 
Young Adult e 
l’edicola. Al primo 
piano ci sono due sale: 
una è incentrata sulla 
saggistica, mentre 
nell’altra ci sono diversi 
generi, quali gialli, 
fantasy, horror, 
letteratura viaggi, 
cinema, guide viaggi, 
musica, libri fotografici, 
etc. Al secondo piano 
ci sono i libri per 
bambini, e quelli 
dedicati al tempo 
libero. 
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LE CARATTERISTICHE 

  Libreria Centofiori Libreria Open More 
Than Books 

Libreria Ubik  

Altri servizi 
offerti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viene offerto il 
coworking, cioè le 
postazioni di lavoro 
in affitto, potendo 
così lavorare e 
studiare, il tutto è 
gestito tramite delle 
carte di differente 
tipo (friend, student 
e business). C’è la 
Wi-Fi gratis per 1h, 
oltre a 20 tablet in 
consultazione per: 
leggere, cercare e-
book e leggere le 
riviste a cui la 
libreria è abbonata. 
L’ideatore di Open 
propone anche dei 
corsi o della 
consulenza per l’uso 
dei tablet e dei 
workshop per nonni 
e bambini. Gli spazi 
di Open vengono 
anche interamente 
affittati dalle aziende 
che vogliono fare 
degli eventi o 
presentazioni 
aziendali. 
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LE CARATTERISTICHE 

  Libreria Centofiori Libreria Open More 
Than Books 

Libreria Ubik  

Attività di 
promozione e 

pubblicità 

Si usa la mailing list, 
Facebook, Instagram, 
alcuni blog e Twitter 
poco, mentre il sito 
internet no. Tutti i mezzi 
vengono utilizzati per 
comunicare e 
promuovere gli eventi 
organizzati dalla libreria. 
Gli eventi classici con 
l’autore che presenta il 
suo ultimo libro, prima 
erano regolari (1-2 alla 
settimana), mentre ora 
si sono ridotti perché la 
partecipazione è 
diminuita e oramai 
vengono proposti in 
quasi tutte le librerie. 
Quindi si è deciso di 
puntare su eventi più 
particolari, quali ad 
esempio “letti di notte” 
oppure “librai senza 
confini”. 

Si utilizza il sito 
internet, la 
newsletter e i social 
network, di cui 
soprattutto 
Facebook. Non 
vengono fatte delle 
specifiche 
promozioni sui libri, 
ma piuttosto delle 
offerte combinate, in 
modo da 
coinvolgere i 
differenti ambienti. 
Vengono fatti in 
media 3 eventi alla 
settimana e possono 
essere organizzati in 
modi differenti. 
Inoltre una volta al 
mese si organizzano 
degli eventi per 
bambini, come: 
lavori di bricolage, 
istruzioni di come si 
gioca 
educativamente con 
le nuove tecnologie. 

Viene utilizzato il sito 
internet e la mailing 
list, soprattutto per 
promuovere gli eventi 
organizzati. Inoltre 
quando la libreria 
aveva appena aperto vi 
erano state anche delle 
sponsorizzazione sulla 
televisione di Como, 
sui giornali locali e 
ciclicamente anche sul 
Corriere del Ticino. 

Il prezzo dei libri  

Sono gli editori che 
impongono il prezzo dei 
libri, mentre le librerie 
stabiliscono unicamente 
gli sconti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le case editrici 
forniscono il prezzo 
dei libri sulla 
copertina, le librerie 
decidono gli sconti 
ai clienti. 

Esso viene imposto 
dall’editore, gli sconti 
sono decisi dai 
rivenditori. 



91 
 

 

Le Librerie: luoghi passati, presenti o futuri? 

LE CARATTERISTICHE 

  Libreria Centofiori Libreria Open More 
Than Books 

Libreria Ubik  

Le librerie sono 
un’attività 
redditizia? 

No poiché la letteratura 
soffre oggi, mancano 
lettori in Italia. C’è 
anche troppa disparità 
con la GdO in termini di 
guadagno ed economie 
di scala. Inoltre ci sono 
anche altri fattori che 
incidono sui ricavi, ad 
esempio le compagnie 
aereo che hanno ridotto 
il peso e le misure dei 
bagagli. 

No, in un lontano 
passato forse si. 
Oggi l’editoria soffre, 
ci sono dei grossi 
gruppi editoriali che 
controllano il 
mercato, mentre la 
produzione libraria è 
spropositata rispetto 
alla domanda.  

Si, altrimenti avremmo 
già chiuso, ma di 
sicuro non si diventa 
ricchi vendendo  libri, 
tuttavia la qualità della 
vita è migliore perché il 
proprio lavoro piace. 

Il grado di 
copertura dei 

costi 

Pareggio di bilancio.  La libreria non è una 
linea di business 
che risulta redditizia 
da sola, difatti essa 
viene coperta dagli 
altri business. 
Tuttavia gestendo 
più linee di business 
si hanno più costi 
rispetto ad una 
libreria classica. 

Una libreria di catena 
può avere anche un 
discreto utile. 

I principali costi 
e ricavi di una 

libreria 

Costi: affitto e 
dipendenti. 

Costi: affitto e 
dipendenti. Ricavi 
maggiori: affitto degli 
spazi e la parte 
food.  

Costi: affitto e 
dipendenti. 
ricavi: le vendite.  

Il numero di libri 
venduti in un 

anno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6’800 libri all’anno, 
con uno scontrino 
medio di 13 euro, il 
quale è anche il 
prezzo medio di un 
libro e in media 
viene acquistato 1 
libro alla volta. 
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LE CARATTERISTICHE 

  Libreria Centofiori Libreria Open More 
Than Books 

Libreria Ubik  

Legami con le 
associazioni di 
categoria del 

settore 

Esiste l’associazione dei 
librai indipendenti di 
Milano (LIM) e almeno 
altre tre. La libreria fa 
parte unicamente della 
LIM. 

Si è deciso di essere 
indipendenti da 
qualsiasi 
associazione del 
settore. 

Non si appartiene a 
nessuna associazione 
di categoria.  
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I FORNITORI  

  
Libreria Centofiori Libreria Open More 

Than Books 
Libreria Ubik  

Chi sono i 
fornitori 

I rapporti sono di tipo 
diretto con gli editori, 
difatti alcuni rapporti 
sono diventati addirittura 
di amicizia talmente 
sono stretti, mentre altri 
sono rimasti puramente 
professionali. I grossisti 
non vengono usati, 
preferendo i distributori.  

Si possiedono 40 
rapporti diretti con editori 
indipendenti. 
Inoltre si usano anche 3 
distributori: Centro Libri, 
Ali e Fastbook, mentre 
non vengono invece 
utilizzati Messaggerie e 
Mondadori. Le scelte dei 
fornitori sono state fatte 
in base alle migliori 
condizioni contrattuali 
proposte. 

Inizialmente ci si 
riforniva da un unico 
grossista, ma siccome 
ha iniziato a non 
supportare 
adeguatamente le 
librerie, ora ci si 
rifornisce direttamente 
dagli editori. Vengono 
utilizzati anche  dei 
distributori, tra cui 
Mondadori, 
Messaggerie, RCS e 
IBS. 

Vincoli e 
restrizioni 
presenti 

No, ma usiamo sempre 
li stessi fornitori. 

No, a meno che non ci 
siano dei debiti non 
pagati. 

No 

Vendita 
diretta dei 
fornitori ai 

clienti finali  

 Non credo, non lo so. No 

Rapporti 
con editori 

CH/TI 

Si con Edizioni 
Casagrande e anche 
con Giampiero 
Casagrande. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di recente c’è stata una 
proposta di un editore 
ticinese di libri 
fotografici. 

Si se hanno una 
distribuzione in Italia. 
Ad esempio 
Casagrande, Dadò 
(poco) e Minerva. 
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I FORNITORI  

  
Libreria Centofiori Libreria Open More 

Than Books 
Libreria Ubik  

Politica di 
sconto e 

resi 

Gli sconti sono 
contrattati con i fornitori 
e dipendono quindi dal 
rapporto che si 
intrattiene. Lo sconto 
medio è del 35%, ma da 
esso bisogna dedurre le 
spese di spedizione e 
l’iva. La merce la si può 
normalmente rendere, 
eventualmente bisogna 
contrattare con i 
fornitori. 

Lo sconto medio è del 
35-40% e vengono 
accettati resi con 
l’emissione di una nota 
di credito. Tuttavia viene 
molto usato il conto 
vendita, per il quale  
vengono fatturati 
unicamente i libri 
venduti, mentre il resto 
viene ripreso. La resa 
deve essere negoziata 
soprattutto nel caso 
degli eventi o di grandi 
esposizioni, dato che si 
tende a comandare 
tante copie di un libro. 

Lo sconto è concesso in 
modo unico alla catena 
di librerie Ubik. Le rese 
avvengono una volta al 
mese. 

La 
procedura 

di 
ordinazione 

Si ordinano le novità 
tramite l’aiuto di un 
rappresentante che 
presenta le nuove uscite 
con delle “schede libro”. 
Quando gli ordini sono 
di rifornimento viene 
utilizzato il gestionario 
(“Decalibro” gestito da 
“Arianna”) online, il 
quale smista 
direttamente gli ordini ai 
diversi fornitori. Gli 
ordini vengono fatti ogni 
settimana e se si tratta 
di un servizio di 
commissionaria, viene  
mandato un avviso per 
sms ai clienti. La merce 
viene fornita alla libreria 
tramite dei corrieri in 2-3 
giorni dall’invio 
dell’ordine. 

Tramite i corrieri si 
ricevono gli ordini, essi 
possono essere fatti su 
ordine del cliente, per le 
novità e per il 
rifornimento. Si 
effettuano ordini una 
volta alla settimana. 

Le librerie di catena 
effettuano gli ordini 
esclusivamente online,  
senza rappresentanti. 
Tuttavia, ogni libreria 
effettua i propri ordini, 
non ci sono degli ordini 
centrali a differenza 
delle librerie Feltrinelli. 
Gli ordini vengono 
effettuati per l’acquisto 
di novità e per il 
rifornimento 2-3 volte al 
giorno. In 3-4 giorni la 
merce arriva in libreria 
tramite dei corrieri scelti 
dalle case editrici. 
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I CLIENTI  

 
Libreria Centofiori Libreria Open More 

Than Books 
Libreria Ubik  

Tipologia di 
clientela 

Abituali, forti lettori e 
professionisti, mentre i 
clienti occasionali sono 
pochi e ci sono 
soprattutto agli eventi 
organizzati dalla 
libreria. Tanti clienti 
comprano regali per i 
nipoti, per gli amici, 
oppure regalano un 
libro in caso di eventi 
(cena) speciali. 

Il 51% sono donne dai 
30-45 anni. Ci sono 
laureati e/o liberi 
professionisti che 
apprezzano l’editoria 
indipendente, oltre a 
studenti e aziende. Ce 
un buon turnover di 
clienti, 4000 clienti 
attivi. Poi ci sono gli 
eventi che creano 
clienti occasionali. 

Non esiste una 
tipologia di clientela 
definita, poiché i libri 
hanno troppi generi 
differenti e non è 
elitario. Normalmente il 
cliente tipo era colto, 
ma negli ultimi anni le 
librerie si sono aperte 
ad un pubblico più 
ampio. Le numerose 
saghe editoriali hanno 
portato tanti ragazzi in 
libreria che, anche se 
solo per un periodo 
(non è dato sapere se 
rimarranno fedeli 
lettori), hanno 
permesso di contribuire 
alla percentuale di 
lettori costante negli 
anni. In generale la 
clientela è sia 
occasionale che fedele. 
A volte ci sono clienti 
che fanno l’ossatura 
della libreria, in termini 
di vendite, ma che non 
si conoscono perché 
scelgono e comprano 
senza un contatto con il 
personale libraio, 
mentre altri sono 
conosciuti, ma 
acquistano veramente 
pochi libri.  

Le istituzioni 
scolastiche 
come clienti  

No, né le scuole né le 
biblioteche, ma presto 
vi sarà un progetto 
(“#ioleggoperchè”) di 
promozione della lettura 
nelle scuole. 
Raramente capita che 
un’azienda compri oggi 
il regalo aziendale per i 
dipendenti in libreria. 
 

No, la scolastica stessa 
non viene tenuta né in 
assortimento né su 
commissionaria. 

No, le istituzioni 
pubbliche rendono i 
rapporti più difficili 
perché si deve redigere 
più burocrazia, la quale 
fa lievitare i costi e 
diminuire i guadagni. 
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I CLIENTI  

 
Libreria Centofiori Libreria Open More 

Than Books 
Libreria Ubik  

Come viene 
gestito il 

rapporto con 
la clientela  

Principalmente 
attraverso il consiglio e 
la gestione famigliare. 
Nel periodo natalizio si 
effettuano le consegne 
a domicilio e si 
propongono alcune 
selezionate promozioni. 

Grazie al tipo di 
ambiente offerto e il 
buon catalogo di libri in 
assortimento. 

Molta professionalità, 
studi adeguati nel 
settore ed esperienze 
di lavoro di tutto il 
personale. La 
profondità del catalogo 
non ha niente da 
invidiare alle librerie di 
città più grandi. 

I sistemi di 
fidelizzazione 

della 
clientela  

Gli eventi organizzati 
dalla libreria. La tessera 
fedeltà non serve, dato 
che i clienti della libreria 
non sono anonimi e 
quindi conoscendoli si 
sa quando e a chi fare 
sconto. 

Le diverse carte clienti 
e gli eventi. 

La carta fedeltà 
permette di accumulare 
gli acquisti effettuati e 
decidere quando 
utilizzare il buono. La 
carta funziona a fasce 
d’acquisto per premiare 
il cliente fedele: 5% di 
sconto con 100 euro di 
spesa, 20% con 200 
euro, 60% con 400 
euro. Attualmente la 
carta risulta essere il 
miglior metodo di 
sconto, ciò secondo 
un’indagine della sede 
centrale di Ubik. 

I sistemi di 
rilevazione 

dei dati della 
clientela 

No, perché i dati dei 
clienti non sono 
necessari. Abbiamo un 
gestionale, ma serve 
per mandare le fatture e 
scegliere i libri da 
ordinare. 

La carta cliente è 
nominativa, questo 
permette di registrare 
gli acquisti e le 
consumazioni al bar. 

Con la tessera fedeltà 
si possono vedere gli 
acquisti dei clienti, ma 
queste informazioni 
non servono alla 
libreria. In generale si 
elaborano delle 
statistiche di vendite in 
base al genere 
letterario, difatti si 
possono constatare i 
picchi d’acquisto. 
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I CONCORRENTI & IL MERCATO 

 
Libreria Centofiori Libreria Open More 

Than Books 
Libreria Ubik  

I principali 
concorrenti 

I “Kindle” nei casi di 
problemi di peso dei 
libri. Amazon per 
l’elevato uso 
dell’informatica, ma 
esso viene usato per 
acquisti specifici e 
professionali, se si 
vuole un consiglio si va 
in libreria.  

Le circa 30 librerie 
indipendenti che ci sono 
a Milano, le quali sono 
tutte molto belle e 
valide. 

La libreria Feltrinelli che 
ha aperto quasi in 
contemporanea e la 
libreria Mondadori, la 
quale però ha un 
negozio piccolo, che col 
tempo l’ha penalizzata. 
C’è anche Il Libraccio 
che però vende 
principalmente 
scolastica quindi è un 
concorrente quasi nullo, 
mentre ai tempi della 
libreria Melisa di 
Lugano si risentiva della 
sua concorrenza. 

Le 
prospettive 
del mercato 

odierno 

Sono perplesso, dati i 
problemi e le 
discussioni sulla fiera 
del libro. Bisogna 
evitare di disperdere i 
possibili clienti offrendo 
troppe manifestazioni 
nello stesso periodo. 
Esistono dei problemi a 
trovare nuovi clienti, 
dato che le librerie si 
rivolgono sempre più ad 
una nicchia. 

Attualmente ci sono 
troppi nuovi  titoli in 
uscita sul mercato, la 
domanda è troppo poca 
in confronto all’offerta di 
libri. Inoltre bisognerà 
risolvere la questione 
dell’integrazione con il 
digitale, una buona idea 
sarebbe quella di alzare 
il prezzo dei libri e 
vendere insieme al libro 
cartaceo anche la 
versione online. 

Il peggio è passato, 
risulta esserci uno 0.5% 
di crescita, perciò sono 
ottimista, anche se non 
so quanti anni ci vorrà 
per arrivare ai fatturati 
di 7 anni fa.  

Tutti gli 
attori 

presenti nel 
mercato 
hanno il 

loro spazio? 

Si, personalmente 
abbiamo un 
concorrente a 700 metri 
di distanza, ma vende 
libri dell’usato quindi 
non comporta 
concorrenza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi sono troppi 
distributori e editori, 
invece le librerie sono 
poche nelle piccole città, 
mentre nelle grandi 
sono sufficienti. 

Si, ma dipende dalle 
pretese che hanno. 
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I CONCORRENTI & IL MERCATO 

 
Libreria Centofiori Libreria Open More 

Than Books 
Libreria Ubik  

Ultimi 
operatori 

entrati/usciti 
nella zona  

 Noi abbiamo aperto nel 
2013, mentre le altre 
librerie della regione 
sono storiche.  

Ha aperto una piccola 
libreria a Milano, 
pensata come un luogo 
d’incontro, dato che c’è 
il bar. In generale le 
nuove aperture sono 
delle catene di librerie 
Mondadori, Feltrinelli e 
Ubik. 

Le maggiori 
difficoltà 

per i nuovi 
operatori 

Trovare la clientela. L’organizzazione del 
rifornimento iniziale con 
i fornitori e trovare 
clientela dato il calo dei 
lettori. 

Riuscire a sostenere i 
costi, principalmente di 
affitto e del personale. 
La posizione è molto 
importante per una 
libreria, ma una buona 
posizione costa in 
termini di affitto. 
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I CAMBIAMENTI DEL SETTORE 

  
Libreria Centofiori Libreria Open More 

Than Books 
Libreria Ubik  

I grossi 
cambiamenti 

affrontati 

Si è assistito alle 
acquisizioni e fusioni di 
grossi editori come 
Rizzoli che è stato 
comprato da 
Mondadori, oppure 
Messaggerie che è 
diventato uno dei più 
grandi distributori 
italiani; comportando 
una forte 
concentrazione del 
mercato. 

 Con la nascita dell’e-
book, si è pensato che 
era una rivoluzione del 
settore e si sono 
previsti scenari 
disastrosi di chiusura di 
librerie. Tuttavia, il 
mercato degli e-book è 
in decrescita, ritengo il 
libro nella sua 
semplicità unico.  

Opinioni 
sull’e-book e 

sull'e-
commerce 

 Favorevole, ma si 
devono trovare delle 
regole per fare in modo 
che tutti riescano a 
guadagnarci. Il grande 
nemico di tutti è 
Amazon poiché è il più 
grande concorrente. 

L’e-book ha un futuro 
fuori dalla libreria e 
nonostante la crescita 
iniziale ora è in 
decrescita. Gli e-book 
sono stati una 
rivoluzione mancata, 
per fortuna.  

Le 
modifiche 

del modello 
di business 
realizzate 

Vi è stato un 
adeguamento del 
gestionale, il quale è 
migliorato e di 
conseguenza viene 
utilizzato di più. L’offerta 
è stata ampliata 
diventando libreria di 
varia e si è cercato di 
differenziare, offrendo 
eventi e iniziando ad 
usare i social network 
come mezzo per 
conquistare i giovani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il catalogo di libri è stato 
ridotto, così come il 
numero di fornitori e 
l’uso del conto vendita è 
aumentato. Si cercano 
di fare meno 
investimenti nei libri, 
cioè vi si dedica meno 
budget. Inizialmente si 
possedeva anche 
un’ampia offerta di e-
book, ma data la scarsa 
richiesta è stata ridotta 
e non li si consiglia più, 
ma li si fornisce 
unicamente su richiesta 
dei clienti. 

Vi sono state delle 
modifiche nella 
disposizione dei libri, 
passando da un ordine 
per casa editrice a 
quello per autore. 
Inoltre si è dovuto 
sfoltire il numero di 
titoli, l’obiettivo delle 
modifiche è stato quello 
di rendere gli scaffali 
sempre più leggibili per 
i clienti e non per i 
librai. 
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Opinioni sul 
settore 
librario 

In generale la proposta 
editoriale è diventata 
più scarsa, mentre 
alcuni settori soffrono 
più di altri (esempio la 
saggistica). 

Attualmente vi è il 
problema con il Salone 
del Libro a Torino, dato 
che lo vogliono fare 
anche a Milano. 

Il lavoro del libraio è 
bellissimo, ci si trova in 
un ambiente dinamico 
che cambia di continuo, 
obbligandoti a rimanere 
aggiornato. Inoltre si 
accede continuamente 
a novità proponendoti 
sempre nuove 
emozioni. Tuttavia vi è 
l’idea tra le persone, 
che il libro deve avere 
lo sconto, per questo si 
è creato il sistema di 
premiare il cliente 
fedele, ed anche la 
Legge Levi ha aiutato in 
questo senso, cercando 
di riportare i libri ad 
essere venduti non 
necessariamente con lo 
sconto. 

Le possibili 
modifiche 
future dei 
modelli di 
business 

Si pensa che il modello 
di business adottato sia 
già adeguato e di altri 
cambiamenti non si 
saprebbe cosa fare. 
Tuttavia un’opportunità 
sarebbe quella di fare in 
modo che tutti gli attori 
del settore lavorino 
insieme per riuscire a 
creare e conquistare dei 
nuovi lettori, ma che 
comprano libri e non 
prodotti commerciali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicuramente non 
vogliamo rinunciare alla 
parte di libreria, ma non 
so cosa si potrebbe fare 
di nuovo. In generale 
invece, si pensa di 
diventare un franchising 
di catena ed espandersi 
all’estero nelle grandi 
città europee. 

Il modello di business 
va già bene così com’è 
e faccio fatica a vedere 
cosa si potrebbe fare 
per innovare 
ulteriormente. Al 
modello di libreria-bar 
non credo, poiché la 
libreria dipenderebbe 
troppo dalle simpatie 
verso il barista. La 
libreria deve essere 
sempre tale, il caffè non 
risolve le difficoltà del 
settore e inoltre la 
nostra libreria è 
circondata da bar.  
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Libreria Ubik  

Lo stato 
agisce in 
favore del 
settore?  

Attualmente non vi è 
nessun ente che se ne 
occupa in modo 
accurato, anche se vi 
sono state fatte delle 
buone iniziative, quali 
ad esempio i buoni 
rimborso per i professori 
delle scuole.  

No, non ci sono 
agevolazioni da parte 
dello stato, ma solo i 
grandi editori che hanno 
tutto il potere di 
influenzare il mercato.  

Ha tanti buoni propositi 
ma deve attuarli, a un 
certo punto sembrava 
che stava per essere 
introdotta una legge 
che tutelava le librerie 
nei centri storici (zone 
pedonali) con un affitto 
agevolato, ma alla fine 
il progetto è stato 
abbandonato. Tuttavia 
credo che chi gestisce 
una libreria, o un’attività 
imprenditoriale in 
generale, deve darsi da 
fare in prima persona, 
per fare in modo che 
l’attività funzioni e non 
ricorrere all’aiuto dello 
stato. La Legge Levi 
aiuta a ridurre la 
disparità con la GdO, 
portando la gente a 
scegliere dove 
acquistare i libri non più 
in base al prezzo, ma in 
base alla 
professionalità e 
all’ambiente che trova. 

 

Fonte: Elaborazione dell’autrice 
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Allegato 5 - Approfondimento generale sul termine “modelli di business” 

Un modello di business in letteratura ha molte definizioni, ma in parole semplici si può affermare 

che un modello di business descrive come un’azienda crea, distribuisce e cattura valore. Definire 

un modello di business permette di chiarire un’opportunità di business e illustra come s’intende 

sfruttarla. Difatti il modello di business è utile soprattutto nei casi di idee imprenditoriali, ma anche 

quale strumento di comunicazione per tutti gli stakeholder di una determinata azienda o come 

metodo di rilancio aziendale, effettuando delle modifiche alla strategia aziendale e al modello di 

business.  

Gli elementi principali che compongono un modello di business sono riconducibili alla formula 

imprenditoriale, e nello specifico alla parte di formula competitiva. 

La formula imprenditoriale è un modello di rappresentazione della strategia aziendale e permette 

di focalizzare il disegno strutturale delle relazioni che l’impresa intrattiene con l’ambiente esterno e 

di conseguenza capire le relazioni e le attività intrattenute, che vanno poi a determinare il 

posizionamento dell’impresa nell’ambiente esterno.  

Gli elementi principali della formula imprenditoriale sono:  

• il sistema competitivo: comprende i clienti target o segmento di mercato a cui l’offerta è 

rivolta, definendo così il mercato in cui si opera e i concorrenti diretti, indiretti e potenziali a 

cui bisogna fare fronte. Al fine di effettuare un’analisi, bisogna considerare le caratteristiche 

tangibili (numerosità, localizzazione, potere contrattuale, ecc.) e intangibili (i bisogni 

ricercati, le motivazioni d’acquisto, la propensione al riacquisto, il grado di soddisfazione, 

ecc.); 

• il sistema prodotto: comprende i prodotti e servizi con tutti gli elementi che configurano 

l’offerta commerciale dell’azienda ai clienti target. L’analisi del sistema prodotto viene fatta 

individuando: le componenti materiali (qualità, gamma, livello tecnologico, affidabilità, ecc.),  

le componenti immateriali (prestigio, eleganza e altre componenti simboliche di status 

conferite agli acquirenti), le componenti di servizio collegate al prodotto (reperibilità, 

velocità, assistenza pre e post vendita, tempi di consegna, gentilezza, ecc.) e la 

dimensione economica che include il prezzo e le altre condizioni contrattuali (sconti, termini 

e modalità di pagamento, garanzie, assicurazioni, condizioni di trasporto, ecc.);  

• la struttura: è composta dai beni o risorse tangibili e intangibili, dalle competenze, e dalle 

attività svolte; le quali compongono il patrimonio dell’azienda e il modo in cui viene svolto 

un determinato business; 

• il sistema degli attori sociali: cioè tutti quegli attori coinvolti nell’esercizio dell’impresa e che 

detengono degli interessi (stakeholder); 

• la proposta progettuale: sono l’insieme di collaborazioni che l’impresa rivolge ai vari 

soggetti (attori sociali), al fine di realizzare la strategia aziendale. 
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Il sistema competitivo, il sistema prodotto e la struttura sono gli elementi che costituiscono 

principalmente un modello di business e permettono di identificare cosa si offre e come, a chi lo si 

offre ed infine definisce la struttura aziendale. 

 

Fonti: Coda (2005), Ovans (2015) 
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Allegato 6 - Scheda di tesi 

Modulo “Tesi di Bachelor” (Responsabile: G. Camponovo), 

Semestre primaverile 2015/2016 

 

 

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

Generalità e contatti studente e relatore 

 Nome Cognome E-mail indirizzo 

Studente Simona Basharat simona.basharat@student.supsi.ch 
Marketing and 

Sales 

Relatore Chiara Bernardi chiara.bernardi@supsi.ch - - - 

 

La scelta del tema di tesi 

Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

L’idea è nata dalla mia grande passione per la lettura che ho da quando sono piccola. Crescendo 
ho sempre sognato di poter aprire una libreria tutta mia, in modo da coniugare la mia passione con 
il mio lavoro e quindi sposare un valore molto importante per me: l’indipendenza. Attraverso il 
modulo imprenditorialità e business plan ho poi potuto proporre la mia idea imprenditoriale, la 
quale è stata poi accettata. Questa piccola soddisfazione mi ha spinto spontaneamente a credere 
nel mio sogno e decidere di approfondire ulteriormente la tematica.  
Attraverso lo svolgimento della tesi spero di capire meglio il contesto e le problematiche a cui 
potrei andare incontro se volessi realizzare concretamente il mio sogno in futuro, ma se anche non 
lo faro, avrò svolto un lavoro di tesi su un argomento che amo. 

 

La Consulenza 

Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali emersi 
dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco. 

 

Particolarità 

Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto di 
tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco. 

 

Titolo provvisorio (ma anche no…) 

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 
sintesi e di capacità di generare interesse.  

I modelli di business delle librerie: tra passato, presente e futuro 

mailto:simona.basharat@student.supsi.ch
mailto:chiara.bernardi@supsi.ch
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La focalizzazione del tema 

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

La filiera del libro è composta da diversi soggetti: autori, case editrici, distributori, grossisti e 
infine i canali di distribuzione al cliente finale (o punti vendita); i quali interagiscono tra loro per 
raggiungere i propri scopi commerciali. Nella presente tesi ci si focalizzerà sulle librerie. 
In generale il 2015 si è chiuso negativo per il mercato del libro svizzero, che ha registrato una 
diminuzione delle vendite di tutte le categorie di libri rispetto al 2014. Secondo l’Associazione 
degli Editori e dei Librai Svizzeri, una possibile causa dei risultati negativi, è riconducibile alla 
decisione della Banca Nazionale Svizzera di sganciare il franco dall’euro, portando ad un 
apprezzamento del franco sulle principali valute estere. (Lolli, 2016) 
 
In Svizzera sono presenti in totale circa 580 librerie, comprendenti grandi catene di librerie; tra 
cui «Orell Füssli Thalia SA» e «Lüthy/Stocker/Balmer» nella Svizzera tedesca, «Payot» nella 
Svizzera romanda, mentre le rimanenti 500 sono librerie di dimensioni minori. Il numero di 
dipendenti occupato nel settore libraio è suddiviso in: 2400 persone nella Svizzera tedesca, 
700 nella Svizzera romanda e circa 70 in Ticino. (“Divisione libri e commercio media”, s.d.) 
In un anno, le librerie svizzere vendono circa 40 milioni di libri raggiungendo un valore che si 
aggira attorno ad un miliardo di franchi. Esse, procurano alla propria clientela 1,9 milioni di titoli 
disponibili in tutte le lingue nazionali e qualsiasi libro disponibile su scala mondiale. Difatti l’80% 
di tutti i libri venduti in Svizzera vengono importati. (Bibliomedia, s.d.) 
 
Le librerie, dato che non sono gli unici canali distributivi per il cliente finale, sono confrontate da 
sempre con la forte concorrenza sviluppatesi sia da parte dei grandi distributori che godono di 
un vantaggio prevalentemente di costo, sia dalle altre librerie concorrenti della vicina Italia. 
Inoltre il settore librario, negli ultimi anni, ha subito un notevole cambiamento, derivante dalla 
nascita di internet, che ha portato ad una continua evoluzione della tecnologia; come lo 
sviluppo dei nuovi driver tecnologici (e-book) e la diffusione dell’e-commerce. L’avvento di 
internet ha quindi creato un nuovo settore virtuale del libro, il quale può essere ritenuto da tutti 
una seconda opzione, o un’alternativa d’acquisto (online) rispetto a quella di recarsi in libreria 
per l’acquisto di libri. Quindi, la nascita di internet ha di fatto consentito la creazione delle 
librerie online. Gli e-book invece, sono libri in formato digitale e di conseguenza, considerati 
come un’alternativa di consumo rispetto ai classici libri cartacei. Se da un lato vi sono librerie 
scettiche di fronte agli e-book, altre considerano gli e-book come un’integrazione dei libri 
cartacei; è il caso di Therese Heoiniger della libreria Münstergass di Berna, la quale pubblicizza 
gli e-book oltre che i libri. (Graf, 2014) 
Nonostante questi cambiamenti le librerie sembrano persistere, infatti per i principali paesi 
europei, quali: Francia, Regno Unito e Paesi Bassi, il 2015 è stato un anno positivo per i 
rispettivi mercati del libro, come anche Stati Uniti e Canada hanno avuto un incremento delle 
vendite di libri. (Lolli, 2016) Le piccole librerie indipendenti americane, nonostante le grandi 
catene di librerie come Barnes & Noble e Borders hanno aumentato la concorrenza nel settore, 
riescono a sopravvivere e nel 2013 hanno registrato un buon fatturato. (Nawotka, 2014)  
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Oppure la Daunt Books di Londra, fondata 22 anni fa da James Daunt invitato a partecipare al 
XXIX Seminario di perfezionamento della Scuola per librai, incentrato sull'innovazione del 
servizio in libreria. La chiave per la sopravvivenza delle librerie oggi sembra sia la capacità di 
innovare osando con creatività, ma conoscendo i propri clienti (Cannistrà, 2014). Il quesito sul 
quale ci si può soffermare è, se veramente esista una formula magica o delle regole che 
permettono ad una libreria di essere di successo rispetto ad altre. Secondo Richard Kemp, un 
signore che ha aperto ben 3 librerie indipendenti in Gran Bretagna (“Want to open your own 
independent UK bookstore?”, 2014), vi sono delle “regole d’oro”, quali: 
 

1. essere dei buon librai; 
2. risulta utile fare un’analisi dei fallimenti delle altre librerie; 
3. conoscere il target; 
4. essere efficienti nel reperire i libri; 
5. evitare complicati programmi fedeltà; 
6. essere gentili; 
7. predisporre un ambiente accogliente; 
8. essere pronti a fronteggiare la concorrenza; 
9. quantificare le giuste scorte in magazzino; 
10. sono necessari degli investimenti. 

 
A proposito di “conoscere il target”, sorge spontanea una riflessione; se esiste uno specifico 
consumatore in libreria e se si, quali caratteristiche possiede. Secondo Michela Addis, ospite 
del XXII Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai, il cliente della libreria descrive 
l’atto di acquisto come un vero e proprio rituale, fatto di eccitazione ed entusiasmo. Il cliente 
cerca dalla libreria: cultura, relax, felicità, condivisione, intrattenimento, coinvolgimento e tutta 
una serie di esperienze che vanno ben oltre la semplice transazione commerciale. Possono 
esserci due motivi che portano il cliente in una libreria: o può essere mosso dalla curiosità e 
quindi va in libreria per esplorarla, oppure è mosso dalla necessità di un acquisto 
programmato. Nel secondo caso, la libreria deve garantire efficienza e velocità. (Addis, (s.d.), 
cit. in Baldi (s.d.)) 
Per un lettore o una lettrice, la libreria non rappresenta unicamente un negozio dove comprare 
libri, ma un posto accogliente, una zona franca dal ritmo frenetico della vita odierna, un mondo 
delle meraviglie fatto di carta per; pensare, farsi ispirare, scoprire e sognare. Secondo 
un’intervista condotta da Rete Tre, in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, i 
giovani risultano essere il target che legge di più (E. Miari, intervista radiofonica, 13 maggio 
2016) quindi dato che i giovani sono il futuro, il libro e le librerie potrebbero avere un futuro, a 
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differenza di quelli che ne sostengono il contrario. Ad esempio il nuovo direttore della biblioteca 
del Politecnico di Zurigo, ha affermato che i libri di carta non servono più; esso è stato però 
ampiamente criticato dai colleghi del settore; affermanti che il ruolo delle biblioteche è cambiato 
ma è sempre considerato utile e apprezzato dagli utenti. (Baumgartner, 2016) 
 
La situazione in Ticino è quella di un settore che soffre, Lugano ha visto il fallimento di Melisa, 
lasciando il centro città con un’unica libreria; Il Segnalibro. Secondo Prisca Wirz, membro del 
comitato dell’Associazione dei Librai Ticinesi e titolare del Segnalibro, la crisi è dovuta 
all’apprezzamento del franco verso l’euro, ma vi è anche la crisi economica generale che 
spinge le famiglie a ridurre la propensione alla spesa e favorire l’acquisto economico. Il Ticino 
proprio per la sua vicinanza all’Italia, permette ai Ticinesi di acquistare i libri ad un prezzo molto 
più economico, riducendo così i clienti nelle librerie Ticinesi.  
Inoltre il prezzo dei libri negli ultimi anni è sceso, quindi magari una libreria vende la stessa 
quantità di libri ma ha un guadagno inferiore. Gli e-book invece non vengono percepiti come 
una causa della crisi delle librerie, infatti da Segnalibro vengono venduti proprio per adattare 
l’offerta ai nuovi bisogni, ma al contrario la vendita online non è possibile per motivi 
strettamente economici. (Wirz, 2015) 
 
Per approfondire la situazione attuale delle librerie Ticinesi è utile svolgere una prima analisi 
del funzionamento: si assomigliano o si differenziano in termini di assortimento, spazi, clientela, 
offerta, canali di rifornimento, prezzi, etc., risulta poi importante analizzare da cosa sono 
caratterizzati i loro modelli di business e quali sono stati i cambiamenti apportanti in essi a 
fronte dei cambiamenti del settore. I motivi alla base della conoscenza permetteranno di fornire 
una panoramica dei modelli di business adottati dalle librerie Ticinesi, in modo da conoscere le 
particolarità e le criticità del settore in un contesto geografico come quello Ticinese.  
Per comprendere meglio il settore, è utile svolgere anche un’analisi dei modelli di business di 
successo di 3-4 librerie in altre realtà geografiche e le relative condizioni di contesto in cui si 
collocano, in modo poi da riflettere su quali siano le possibili evoluzioni dei modelli di business 
delle librerie Ticinesi e del settore in generale. 
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Obiettivi (la domanda di ricerca) 

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

Domanda di ricerca:  
Come si configurano attualmente i modelli di business delle librerie Ticinesi? Se e come si sono 
modificati i modelli di business negli ultimi anni?  
Come si configurano i modelli di business innovativi di successo in altri contesti geografici? 
Come potrebbero evolvere i modelli di business in Ticino? 
 
Obiettivi:  
 
1. fornire una panoramica dei modelli di business delle librerie Ticinesi e le relative condizioni di 

contesto; 
2. evidenziare i trend in atto e il comportamento conseguente delle librerie Ticinesi apportati nei 

propri modelli di business; 
3. identificare alcuni modelli di business di successo di librerie in altre regioni geografiche e le 

relative condizioni necessarie o specificità di contesto;  
4. ipotizzare l’evoluzione futura sulla base del contesto specifico delle librerie. 
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Metodologia 

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  

Per raggiungere gli obiettivi ci si baserà su una raccolta dati di tipo secondari e primari. 
Nello specifico, per fornire una panoramica dei modelli di business delle librerie Ticinesi e le 
relative condizioni di contesto, si procederà ad una raccolta di dati primari. Quindi lo strumento 
sarà quello delle interviste semi-strutturate ad almeno 4-5 librerie del territorio e se ritenuto 
opportuno anche ad altri attori importanti del settore, ad esempio all’Associazione dei Librai della 
Svizzera Italiana. In particolare quest'ultima intervista potrebbe fornire un quadro generale della 
situazione Ticinese strettamente legata al territorio, dato che si presuppone che conosca le 
problematiche delle singole librerie. 
Le librerie Ticinesi selezionate per svolgere le interviste, sono state scelte in base all’appartenenza 
all’Associazione dei Librai della Svizzera Italiana. 
Le interviste alle librerie Ticinesi prevederanno una prima fase di analisi del modello di business e 
una seconda, in cui si esploreranno i cambiamenti apportati nei modelli di business negli ultimi 
anni e quelli in corso, predisponendo anche una raccolta dati secondaria di fonti bibliografiche e 
digitali più opportune; un esempio è la rivista di settore “Giornale della libreria”. 
 
Per identificare alcuni modelli di business di successo di librerie in altre regioni geografiche e le 
relative condizioni necessarie o specificità di contesto, si cercherà di avere una determinata 
varietà di casi (3-4) al fine di facilitare l’esplorazione. In particolare rispetto alle seguenti variabili: 

• ampiezza dell’assortimento editoriale vs specializzazione editoriale; 

• assortimento editoriale vs integrazione di altre attività; 

• libreria di nuova costituzione vs librerie storiche. 
Per analizzare questi modelli di business si ricorrerà ad osservazioni strutturate e/o interviste 
semi-strutturate. 
 
Al fine di ipotizzare l’evoluzione futura ci si baserà su tutto il materiale raccolto durante 
l’adempimento dei primi tre obiettivi, col supporto delle fonti secondarie bibliografiche e digitali. 
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Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 
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Fattibilità 

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) della 
tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla concreta 
possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in rapporto al 
tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

La difficoltà maggiore potrebbe essere rappresentata dalla non disponibilità delle librerie e/o da 
altri attori interessanti al fine della tesi, ad essere intervistati. Per aggirare questo primo ostacolo, 
si è verificata la disponibilità ad avere delle interviste da parte delle librerie Ticinesi. Esse sono 
state contattate telefonicamente, confermando la disponibilità e in un secondo momento si è 
ricevuto anche la conferma scritta (tramite e-mail) da parte di 6 librerie della regione. La qualità dei 
dati raccolti deve essere prevenuta attraverso la preparazione di domande specifiche, per questo 
si procederà a fare un’intervista semi-strutturata. 
Le librerie scelte in altre regioni geografiche sono state contattate, senza ricevere una chiara 
conferma di disponibilità, ma si ritiene di riuscire comunque ad ottenere le informazioni necessarie 
attraverso l’uso di fonti secondarie e/o osservazioni. Una possibile strategia alternativa è quella di 
andare direttamente nelle librerie scelte e provare a fare un’esperienza d’acquisto oppure 
un’osservazione strutturale, per poi confrontarla con quello che avviene nelle librerie Ticinesi. 
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Pianificazione delle attività 

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di 
Gantt). 

Si ritiene opportuno iniziare con l’analisi del settore del libro per capire bene come funziona e 
da quali attori è composta la filiera del libro; nel contempo capire il ruolo giocato dal canale 
librerie. Questa prima fase sarà svolta con il supporto delle fonti secondarie bibliografiche e 
digitali.  
Nella seconda fase sarà utile preparare le domande da sottoporre durante le interviste e fissare 
gli appuntamenti per le interviste alle librerie Ticinesi (e/o altri attori). Poi, una volta raccolte le 
informazioni, verranno analizzate e trascritte.  
A seguito delle considerazioni emerse dalle interviste alle librerie Ticinesi, sarà poi deciso (in 
base anche alla disponibilità) come procedere con le altre librerie in altri contesti geografici; 
quindi vi sarà una stesura delle domande per le interviste e/o la pianificazione delle 
osservazioni strutturate.  
Una volta che tutti i dati saranno raccolti e analizzati, si procederà alla discussione finale 
apportando le dovute conclusioni e prospettive sui modelli di business delle librerie.  
 
Per un maggiore livello di dettaglio si veda il diagramma di Gantt di seguito. 
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Struttura della tesi 

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i 
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire  la sequenza logica degli 
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci permette 
di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 

1.  Abstract 
2.  Introduzione 
   2.1 Motivazione e obiettivi 
   2.2 Metodologia 
3. Il settore del libro  
   3.1 La filiera 
   3.2 Il ruolo giocato dal canale librerie 
   3.3 I cambiamenti del settore 
4. Le librerie in Ticino 
   4.1 Intervista libreria X 
   4.2 Altre interviste ad attori del settore libraio  
5. Le librerie di successo in altre realtà geografiche 
   5.1 Interviste e/o osservazioni libreria Y 
6. Discussione: è possibile applicare questi modelli di business in Ticino? 
7. Conclusioni e prospettive future  

 

 

Luogo, data: _____Manno, 19 maggio 2016____ 

 

 
Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di bachelor lo studente deve: 

1. Consegnare la copia cartacea della scheda di tesi FIRMATA in segreteria; 

2. Inviare una copia della scheda in formato elettronico (.docx) all’indirizzo seguente 

bacheloreconomia@supsi.ch 
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