“LibridaAsporto”, servizio di
consegne a domicilio a sostegno delle
librerie. Mentre cresce la
preoccupazione degli editori

Sul sito Libridaasporto.it è
disponibile l’elenco (in aggiornamento)
delle librerie aderenti.
A Parma: Libreria Libri&Formiche
Crescono le adesioni al servizio di consegna "LibridaAsporto" (a titolo totalmente
gratuito per la libreria e per il cliente, in quanto l'iniziativa è sostenuta
economicamente dagli editori tramite una raccolta fondi). E intanto cresce la
preoccupazione degli editori. Enrico Selva Coddé, ad di Mondadori Libri: "Il mercato
del libro tende fisiologicamente a cali superiori al 50%". Stefano Mauri (GeMS): "Se
a maggio riapriranno le librerie molte aziende ce la possono quasi fare con strumenti

ordinari, se si va oltre no. Nelle
N
settimane dell’emergenza
emergenza covid-19
covid
e dei negozi
chiusi per decreto le librerie,, stando alle indicazioni dell’associazione di categoria,
possono svolgere attività di consegna a domicilio o in modalità drop presso gli
esercizi commerciali aperti e questo in alternativa alla consegna tramite
corriere. Il tutto, ovviamente, rispettando le disposizioni per la tutela dei lavoratori.
lavoratori
Questa comunicazione da parte dell’Associazione
dell’
azione Librai Italiani,
Italiani come abbiamo
precisato, è però “frutto di un’interpretazione che è stata data da Confcommercio
sulla base delle faq del Governo”.
Governo” A questo proposito l’Ali stessa consiglia di
“prendere contatto con gli uffici del commercio del vostro
vostro Comune.”
Comune

https://www.illibraio.it/
di Redazione Il Libraio del 29 marzo 2020
Come e dove comprare libri cartacei, ebook e audiolibri in queste settimane di
emergenza? Una guida - in costante aggiornamento - al servizio di lettori,
editori, librai e autori

In questi giorni in cui tutti siamo costretti a restare a casa per l’emergenza covid-19,
i libri cartacei, gli ebook e gli audiolibri sono senza dubbio un’occasione di
conforto, riflessione, informazione e, perché no, evasione. Ma è possibile comprarli,
vista la situazione? E se sì, dove e con quali modalità? Qui di seguito una guida,
in costante aggiornamento, al servizio di lettrici, lettori, editori, librai e autori.
LE VENDITE DI LIBRI CARTACEI DA PARTE DI LIBRERIE,
SUPERMERCATI ED EDICOLE
Le librerie (che nelle scorse settimane si sono attivate con le consegne a
domicilio) sono chiuse per decreto. Sono invece aperti i supermercati. Molti di
questi hanno scaffali dedicati a romanzi, saggi e manuali. Va ricordato inoltre che
alcuni libri sono in vendita nelle edicole, che restano aperte.
DOVE COMPRARE I LIBRI CARTACEI ONLINE
Naturalmente i libri cartacei si comprano anche nei numerosi negozi online. Certo,
va specificato che l’emergenza covid-19 sta portando
anotevoli limitazioni ai rifornimenti, ai magazzini e alla distribuzione dei libri. Va
anche detto che gli editori stanno rimandando gran parte delle uscite e, in pochi
casi, anticipando la pubblicazione della versione ebook delle novità.Gli store online
dove ordinare libri cartacei (tenendo conto che, al momento in cui scriviamo, alcuni
titoli non sono a disposizione) sono numerosi. Tra questi:Amazon, Ibs, La
Feltrinelli, Libraccio, Mondadori Store,Libreria, Universitaria, Hoepli, Unilibro
DOVE COMPRARE GLI EBOOK
Dati alla mano, l’emergenza coronavirus avvicina i lettori agli ebook: anche grazie
alle promozioni e agli sconti sul catalogo che tanti editori stanno promuovendo,
nelle ultime settimane il mercato dei libri digitali è infatti cresciuto in media di
circa il 50%. Tra l’altro, conoscono un’ascesa anche gli ebook per bambini. Sono
numerosi i negozi online attraverso cui acquistare ebook. Tra questi:

Amazon, Kobo, Ibs, La Feltrinelli, Apple, Google, Bookrepublic
COME ASCOLTARE GLI AUDIOLIBRI
Vale anche per gli audiolibri lo stesso discorso fatto per gli ebook. Nelle settimane
dell’#iostoacasa gli ascolti sono in crescita. Ed ecco i principali servizi a
disposizione delle ascoltalettrici e degli ascoltalettori italiani:
-decine di migliaia di audiolibri, podcast e serie originali su Audible: gratis per i
primi 30 giorni, ATTENZIONE dopo l’abbonamento costa 9,99 euro al mese. A
disposizione, l’accesso illimitato a tutto il catalogo. La disdetta è disponibile in
qualsiasi momento;
–Storytel mette a disposizione più di 100mila audiolibri e podcast senza limiti. E’
possibile provare gratuitamente il servizio per 14 giorni, poi ATTENZIONE
l’abbonamento costa 9,99€ al mese (anche in questo caso si può disdire in qualsiasi
momento);
-gli audiolibri sono a disposizione anche su iTunes (Apple), dove si possono
acquistare singolarmente, senza abbonamenti.
Da Il post.it del 25 marzo 2020
Quasi tutte le case editrici, alcuni scrittori e molte
librerie organizzano presentazioni online, letture, dibattiti e consigli di lettura,
diffusi sui social con moltitudini di hashtag: #ioleggoacasa,
#restiamoacasa, #iorestoacasaeleggo, #librichecisalvano, #divanoLETTO,
#iorestoaleggere. Con #leggiamoacasa Feltrinelli propone ogni giorno cinque
rubriche diverse (un libro presentato da uno scrittore, una conversazione, un
evento, leggi&gioca per i bambini e l’incipit di un libro per la buonanotte).
L’account Instagram SOS Lettura raccoglie consigli di lettura da parte di

scrittori; sempre su Instagram la casa editrice Corraini invita autori a leggere
libri, rispondere a domande, video per preparare ricette o disegnare; le librerie
Coop permettono di scaricare ebook e audiolibri gratuiti e con
l’iniziativa #iorestoacasaeleggo pubblicano sui loro social letture di libri,
filastrocche, consigli dei librai.

Da Ansa Italia 31 marzo 2020
Coronavirus: librerie.coop avvia la consegna a domicilio
Da 16 librerie in tutta Italia con i 'Libri da Asporto'

BOLOGNA, 31 MAR - Librerie.coop dà il via da oggi alla consegna a domicilio
da 16 librerie in tutta Italia: l'iniziativa parte grazie alla collaborazione di 'Libri
da Asporto', promosso da NW, progetto con il quale molti editori stanno
supportando l'attività delle librerie indipendenti italiane facendosi carico dei
costi di consegna. Sono coinvolte librerie.coop di Bologna, Cesena, Imola, Lugo,
Mantova, Cuneo, Venezia, Genova, Savona, Grosseto, Piombino, Pesaro,
Guidonia, Pescara e Napoli. I clienti potranno ordinare sul sito
www.librerie.coop.it mandando una mail alla libreria di riferimento per
l'ordine, pagando con bonifico o, per i docenti e gli studenti nati nel 2001, anche
con il bonus docenti e con 18app. "Anche i libri sono un bene fondamentale commenta Nicoletta Bencivenni, presidente di librerie.coop - Siamo felici di

poter riavviare in qualche modo l'attività delle nostre librerie, per restare vicini
alla comunità dei lettori e far fronte alle richieste dei tanti amici che frequentano
le nostre librerie

