
 

 

XLVIII Assemblea Nazionale ANARPE 

 

Relazione sezione ANARPE varia 

 

  Premessa: il mercato del libro in Italia 

   
 

Gli editori italiani tornano a produrre nuovi titoli (libri fisici) a ritmo significativo: dopo il -77% tra 

inizio marzo e metà aprile, la ripresa è stata costante e, a fine settembre, il confronto anno su anno 

segna -13%. Per quanto riguarda invece gli e-book, per tutto il 2020 la produzione è stata superiore 

al 2019 tanto che, a fine settembre, il confronto anno su anno segna +13%. 

Segnali di ripresa vengono dai canali fisici (librerie e grande distribuzione organizzata) oggi al 57% 

di quota di mercato, dopo il 55% di luglio e il 52% di aprile, comunque lontani dal 73% del 2019: i 

prossimi mesi ci diranno se il 43% di quota di mercato raggiunto dagli negozi online (dato di 

settembre riferito alle sole vendite di libri fisici) si consoliderà anche negli anni a venire. In tal caso 

il blocco temporaneo delle attività avrebbe accelerato una tendenza di crescita a discapito dei punti 

di vendita fisici già in atto da tempo. 

Fonte AIE 

 

Situazione della sezione ANARPE varia 

 

  La sezione, a consuntivo dell’anno 2020 , passa da 28 a 20 iscritti. 

  Vi sono state 2 uscite per pensionamento o passaggio ad altra attività e 6 mancati rinnovi.. 

  Il numero dei promotori editoriali di varia è stimabile in circa 250 agenti tendenzialmente in 

diminuzione. 

   Permangono, come ho più volte sostenuto,  delle criticità nella gestione di una sezione 

delocalizzata, oltre a quelle comuni alle sezioni territoriali, nel motivare e coinvolgere i promotori 

di varia nonostante le iniziative intraprese ed i servizi offerti agli iscritti alle quali si aggiunge la 

situazione di generale difficoltà legata alla crisi sanitaria. 

   Ai promotori di varia, ma ritengo non solo a loro, viene richiesto, come sostengo da tempo, ancor 

più che negli anni scorsi, un maggior impegno di assistenza commerciale legato indirettamente e 

non prevalentemente al fatturato. In questi mesi si è visto quanto importante sia l’attività di 

supporto sul territorio e di quanto importante sia avvalersi di tutti gli strumenti, umani e tecnologici, 



per svolgere l’attività promozionale. E’ necessario che i contratti tengano conto delle mutazioni 

intervenute nel l’adempimento dei mandati. 

  

La situazione generale dell’associazione. 

 

ENASARCO 

 

Lo scorso 8 ottobre si sono concluse le votazioni per il rinnovo dell’assemblea di 60 delegati che ha 

visto prevalere la coalizione Cisal Anarf_Federagenti_Fiarc con Confesercenti per le mandanti che 

ha totalizzato il 44,81% dei voti su 31.287 votanti ottendo 25 seggi. 

Il 20 dicembre si riunirà l’assemblea dei delegati per l’elezione del nuovo Consiglio 

d’Amministrazione. L’ipotesi di partecipare con una lista ANARPE non è stata praticabile, come 

noto, per mancanza di un requisito in particolare: l’iscrizione dell’associazione all’apposito elenco 

delle associazioni di categoria presso il Ministero delle Attività Produttive che , per il futuro, 

auspicherei. Ricordo che quest’anno Filcams Cgil ha eletto il suo delegato con 428 voti. 

 

 Rapporti con le associazioni , istituzioni ed enti  

Vanno sostenuti i rapporti con le altre associazioni quali quelle degli editori (non solo AIE) e quelle 

dei librai (non solo ALI) e di tutti gli operatori del mondo del libro nonché le istituzioni come il 

MIUR , la consulta del libro, il Salone del Libro di Torino col quale abbiamo intrapreso un rapporto 

sempre più stretto di collaborazione, ecc. Le iniziative avviate da ANARPE sono la dimostrazione 

che la via intrapresa sia quella giusta nonostante gli sconvolgimenti avvenuti nel 2020. 

 

Legge sul Libro 

  L’introduzione, per la prima volta, di una legge articolata a sostegno della lettura ha dimostrato 

come sia possibile un confronto sostenibile fra tutti i canali di vendita nonostante un evidente 

sviluppo  del commercio online. La legge inoltre ha finanziato lo sviluppo delle biblioteche con un 

regolamento attuativo che ha coinvolto le librerie del territorio e con una dotazione economica mai 

vista prima.  

 

Convenzione e servizi 

 Occorre sviluppare senza sottovalutarla l’offerta di servizi. 

 Va aggiornato il portale ANARPE e la relativa applicazione che consenta, in modo pratico, la il 

flusso d’informazioni, le iscrizioni e la gestione dei dati. 

 

 Attività di formazione 

  Non mi dilungo sulla questione che meriterebbe di essere ripresa in modo più approfondito ed alla 

quale, sapete bene, quanto io tenga. 

  Tralasciare la formazione e l’aggiornamento in una associazione come la nostra che intende 

distinguersi per la qualificazione professionale sarebbe un errore imperdonabile. In questo  

momento invece d’illudersi che dopo l’emergenza sanitaria ritorni tutto come prima è necessario 

aggiornarsi ed avvalersi di tutti gli strumenti umani e tecnologici per raggiungere i clienti 

commerciali invece che gli istituti scolastici, i docenti ed i dirigenti. Ancora oggi molti di noi fanno 

fatica ad utilizzare correttamente gli strumenti tecnologici di comunicazione più elementari. 

 

  Ricordo che impegnarsi nella realizzazione delle attività associative e nel confronto politico non è 

di per se garanzia di successo che, come ben sappiamo, necessita di un impegno costante. La 

rinuncia al loro esercizio invece ci espone sicuramente al rischio di marginalizzazione. 

Grazie. 

Michele Cito 

Coordinatore sezione ANARPE Varia 


