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Tassonomia della «stampa digitale» e self printing digitale (SpD) 
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Stampa digitale 

 

 

 

Print on demand 

 

 

Custom Printing / 
Book on demand 

 

 

Self Printing / 
Autopubblicazione 

Formato 
eBook 



Vi possiamo far rientrare tutte quelle modalità di stampa scelte dall’editore per soddisfare sue 
specifiche esigenze produttive/distributive: basse tirature di titoli a catalogo, edizioni 
personalizzate identiche in tutto il resto all’edizione di partenza, ristampe in un numero limitato 
di copie eventualmente su richiesta (un corso universitario, la somma di richieste singole 
provenienti da librerie, ecc.)  
 
 
I libri vengono stampati da una società intermediaria sulla base di una richiesta proveniente dal 
mercato. In questo caso la società intermediaria riconosce all’editore una percentuale sul prezzo 
di copertina, devono essere definiti specifici accordi contrattuali tra editore e società di servizio, 
l’editore deve prevedere a sua volta specifiche clausole contrattuali nel contratto di edizione, vi 
sono un Isbn e un Ean diversi (es. Lampi di stampa, ecc.) 
 
 
 
I contenuti sono pubblicati su un sito Internet e organizzati in modo granulare (suddivisione in 
capitoli, in articoli, ecc.) con la loro relativa metadatazione condivisa. Il cliente può selezionare e 
combinare, in base alle sue esigenze – professionali, didattiche, ecc. – l’organizzazione dei 
capitoli e successivamente richiedere la stampa di n copie a stampa. I contenuti possono 
provenire da testi di più autori della stessa casa editrice/gruppo editoriale, ma anche da case 
editrici diverse. Anche qui vi sono importanti implicazioni attinenti alla contrattualistica con gli 
autori e con la società che si occupa della stampa, di Isbn, di Ean 
 
 
Gli autori possono pubblicare direttamente le loro opere su un sito Internet o stamparle per poi 
venderle in un numero limitato di copie; versione aggiornata tecnologicamente di quella che era 
l’editoria Aps («A proprie spese»). A partire dal 2009-2010 inizia ad assumere importanza, 
crescente l’autopubblicazione in formato eBook. 
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Tassonomia della «stampa digitale» e del SpD 



Il fenomeno dell’autopubblicazione è in crescita negli USA: nel 2010 i titoli 
autopubblicati erano 133.036, nel 2011 sono stati 211.269 (+58%).  
 
Il genere più popolare in termini di titoli pubblicati è quello (macro) della 
fiction (45%), ma in cima alle vendite c’è la non-fiction (38%), con un 
prezzo medio, rispettivamente, di 6,94 dollari [5,55 euro] e di 19,32 dollari 
[15,40 euro]  
 
Gli e-book rappresentano il 41% delle opere autopubblicate in USA, ma 
contribuiscono «solo» all’11% dei ricavi perché costano nettamente meno 
rispetto ai libri fisici: un paperback, ha un prezzo medio di 12,68 dollari 
[10,50 euro], mentre un hardback viene venduto a 14,40 dollari [11,53 
euro].  
 
Al primo posto delle piattaforme usate per vendere e comprare libri 
autopubblicati c’è CreateSpace (Amazon) con 57.602 titoli; seguono 
AuthorSolutions’, con 41.605 titoli, e Lulu, con 30.019.  
 
Meno del 10% degli autori che si autopubblicano riescono a vivere del 
proprio lavoro (ma le possibilità aumentano nettamente nel momento in cui 
ci si dota di un agente che fa da tramite per l’approdo all’editoria 
tradizionale). 

IL fenomeno dell’autopubblicazione in USA 

Fonte: Bowker 2012 
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Base 85 autori su 112 censiti; 29,565 milioni di eBook venduti 

Autori autopubblicati in USA e concentrazione del mercato 

Fonte: Ufficio studi Auie a partire dai siti di 105 autori autopubblicati di eBook 
(http://selfpublishingsuccessstories.blogspot.it/2012/03/self-publishing-success-stories_27.html) con più di 50.000 
copie vendute; raccolta dati a cura di L. Re Fraschini 

E.L. James 

2,0 Ml copie B. Freethy 

1,1 Ml di copie J. 
Locke 
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Autore Genere Copie 
(dichiarate) 

Back list 
/ novità 

Notorietà 
precedente 

Marketing da 
parte dell’autore 

Editore  
cartaceo 

E. L. James Erotico 10.000.000 No Sito 
Twitter 

Vintage Books  
(Knopf Doubleday 
Publishing Group) 

Barbara Freethy Rosa 2.000.000 Sito  
Twitter 
Facebook 

Amanda Hocking Paranormal 
 

.
 

.
 

 Novità No Sito 
Blog  
Twitter 
Facebook  

St. Martin’s Press – 
Pan Macmillan 

John Locke Thriller 
 

.
 

.
 

 Sito 
Blog 
Twitter 
Facebook 
Pinterest 

Simon & Schuster  

Gemma Halliday Rosa 1.000.000 Sito 
Facebook 

Agente letterario 

Michael Prescott Thriller 1.000.000 Sì Sì Sito 
Blog  
Facebook 

J. A. Konrath Thriller 
 

.
 

 Novità Sì  
(Hyperion) 

Sito 
Blog 

Autori autopubblicati (fino a 500.000 download)/1 

Fonte: Ufficio studi Aie a partire dai siti di 105 autori autopubblicati di eBook con più di 50.000 copie vendute; 
Raccolta dati a cura di L. Re Fraschini 



Autore Genere Copie 
(dichiarate) 

Back list / 
Novità 

Notorietà 
precedente 

Marketing Editore 

cartceo 

Bella Andre Rosa 1.000.000 Titoli di back 
list, novità 

Sì Sito 
Twitter 
Facebook 
MySpace 
Newsletter 

Darcie Chan Rosa 
 

.
 

 No Sito 
Twitter 
Facebook 

Agente letterario 
(laurie Liss) 

Chris Culver Thriller 
 

.
 

 Blog Sì 

CJ Lyons Thriller 
 

.
 

 Combina 
self printing 
e editoria 
tradizionale 

Sito 
Facebook 

St. Martin’s Press 
Agente letterario 

Selena Kitt Erotic 
 

.
 

 Sito 
Blog  
Twitter 
Facebook  

Stephen Leather Thriller 
 

.
 

 Sì Sito 
Blog 
Twitter 
Facebook 

Autori autopubblicati (fino a 500.000 download)/2 

Fonte: Ufficio studi Aie a partire dai siti di 105 autori autopublicati di eBook con più di 50.000 copie vendute; 
Raccolta dati a cura di L. Re Fraschini 



Autori autopubblicati per genere 

Fonte: Ufficio studi Aie a partire dai siti di 105 autori autopubblicati di eBook con più di 50.000 copie vendute; 
Raccolta dati a cura di L. Re Fraschini 
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Strumenti di marketing usati da alcuni autori autopubblicati 

Tutte le autrici compaiono in prima posizione sui motori di ricerca: il primo 
strumento usato dai lettori per cercare informazioni 

Fonte: Ufficio studi Aie a partire dai siti di 105 autori autopubblicati di eBook con più di 50.000 copie vendute; 
Raccolta dati a cura di L. Re Fraschini 



Strumenti di marketing usati da autori autopubblicati: E.L. James 

Sito 
Blog 
Twitter 
Facebook 
YouTube 
Pinterest 



Sito 
Twitter 
Newsletter 

Strumenti di marketing usati da autori autopubblicati: Bella Andre 

Folder prodotto per proporsi agli 
editori 



Sito 
Twitter 
Newsletter 
Facebook 

Folder 
prodotto per 
proporsi agli 
editori 

Fonte: Ufficio studi Aie a partire dai siti di 105 autori autopubblicati di eBook con più di 50.000 copie vendute 

Strumenti di marketing usati da autori autopubblicati: Barbara Freethy 



Italia: Piattaforme autopubblicazione per autori/1 

Marchio 
Anno / 

proprietà 
Prodotti Servizi Distribuzione 

Lampidistampa 

 
 

Gruppo 
Messaggerie  

Libri Libri di vario 
genere  

- Editing 
- Correzione bozze 
- Progettazione del libro 
- Impaginazione 
- Copertina 
- Assistenza per licenza 
immagini 
- Codice a barre 
- Traduzione 
-
 

Valutazione
 

 

Lampidistampa, 
Messaggerie Libri, 
Fastbook,  
Librerie online 

Lulu 

2006 in Italia Libri 
eBook 

Libri, album 
fotografici, libri di 
poesie, ricettari,
 

calendari  

- Editing 
- Copertina 
- Formattazione 
- Pubblicazione 

Carta: Lulu.com, 
Amazon e Ingram 
eBook: Lulu.com 

Ilmiolibro.it 

 
 

Kataweb 
(Gruppo 
Espresso 
Repubblica) 
Feltrinelli-Scuola 
Holden  

Libri 
eBook 

Libri, libri 
fotografici, tesi, 
calendari, 
segnalibri, 
cartoline, cataloghi 
commerciali, 
bilanci aziendali…  

- Modelli per copertina e 
impaginazione 
- Community 

laFeltrinelli (store e 
online), ilmiolibro.it, 
Pubblicità su 
Repubblica.it e gruppo 
l'Espresso 
Servizio di vetrina 
(hosting) a pagamento 

Fonte: Ufficio studi Aie; raccolta dei dati a cura di L. Re Fraschini 



Marchio Anno / Proprietà Prodotti Servizi 
Condizioni commercili 

dichiarate 

Youcanprint 

 
 Libri  

eBook  
Libri, 
cataloghi, tesi 
di laurea  

- Editing 
- Correzione bozze 
- Grafica  
- Traduzione 
- Blog (Bookmatch) 
- Booktrailer 
- Ufficio stampa 
- Marketing 

Youcanprint.it, oltre 900 
librerie fisiche, 15 book 
store, e 27 eBook store 
(Apple iBooks, 
Mediaworld).  
Ebay Bookstore, 
Facebook Bookstore, 
Google Books 

Narcissus 

 
 

Simplicissimus 
BookFarm  

Ebook  
Libri
 

(Simplicissimus 
BookMaker)  

Libri - Editing 
- Correzione 
- Revisione  
- Valutazione 
- Protezione: 
Watermark 
- Pagina Facebook 

Tutti gli store online 
(piattaforma Stealth di 
SBF). Cartaceo in 
vendita su 
Ultimabooks.it  

Kindle Direct 
Publishing 

2011 
(in Italia) 

Ebook 
(Carta 
CreateSpace) 

Guida per  
- Pubblicazione 
- Traduzione 
- Promozione 
commerciale 
- Gestione delle vendite  

Kindle Store 

Italia: Piattaforme di autopubblicazione per autori/2 

Fonte: Ufficio studi Aie; raccolta dei dati a cura di L. Re Fraschini 



Italia: Altre piattaforme di autopubblicazione specializzate 

Marchio Anno di apetura Prodotto Servizi Distribuzione 

Mnamon 

eBook - Editing 
- Copertina 
- Valutazione 
- Recensione  
- Ufficio stampa 

Mnamon 

Compraebook 

eBook - Grafica 
- Blog gestito dalla 
piattaforma 

Compraebook 

TG book 

Carta ISBN 
- Correzione bozze 
- Grafica e impaginazione 
- Illustrazione 
- Campagne pubblicitarie 
- Marketing 

TG book e store 
online 

EEE-book 

Edizioni Esordienti 
Ebook 

eBook Inviare il testo via mail > 
contattati con richiesta 
successiva di materiale 

Stealth 

Photocity 

 
 

Photocity Edizioni (e 
Boopen) 

Libri fotografici Photocity.it  
Ibs, Google Books 

Scrivi Stratopico 

 
 

Atlantica 
Entertainment – 
Edizioni Piemme 
eBit Innovation 

eBook di libri per bambini 
legati al personaggio 
Geronimo Stilton (sul sito) 

Tool di impaginazione 
Community  

No vendita 

Fonte: Ufficio studi Aie; raccolta dei dati a cura di L. Re Fraschini 



Il fenomeno in Italia/1 

Il fenomeno dell’autopubblicazione in Italia risulta difficile da misurare. In 
termini di autori coinvolti, di titoli pubblicati (carta + eBook), copie vendute: 
 
Lampidistampa (1998): 1.193 titoli in catalogo (142 pubblicati nel 2011), il 
4% di fiction e biografie 
 
ilmiolibro.it (2008): 17.210 titoli in catalogo (il 52% di fiction) 
 
 
 

Genere Titoli Genere Titoli 

Narrativa 36,1% Informatica 0,3% 

Racconti 10,2% Corsi 2,1% 

Gialli 3,6% Medicina 0,8% 

Fantascienza 2,2% Musica 1,4% 

Biografie 2.2% Natura 0,2% 

Poesie 20,0% Religione 1,1% 

Arte 1,0% Saggistica 9,3% 

Cucina 0,8% Sport 0,7% 

Fiabe 2,5% Tesi 1,2% 

Fumetti 0,3% Umorismo 2,1% 

Viaggi 1,9% (giugno 2012) 

Fonte: Ufficio studi Aie 



Lulu.com (2006 in Italia): 7.012 titoli di narrativa (di cui 3.427 in formato 
eBook, il 51,2%); 249 di narrativa horror (53% eBook); 575 gialli (52% 
eBook); 324 di romantic fiction (51% eBook); ecc. 
 
L’Agenzia Isbn ha rilasciato nel 2011 quasi 2.000 codici direttamente ad 
autori (1.924) per autopubblicazioni. 
 
Abbiamo identificato almeno 88 strutture (tipografie, service, micro realtà 
editoriali, piccole case editrici) che offrono la possibilità agli autori di 
autopubblicare il proprio libro o di farne la versione eBook; la stima 
prudenziale dei titoli gestiti da queste realtà è di circa 3.300 titoli. 

Con molta cautela possiamo stimare in 38-40 mila i 
titoli autopubblicati attualmente in «catalogo» il 5-
5,5% rispetto ai titoli in commercio.  
 
Ancora più arduo identificare l’ordine di grandezza di 
titoli in formato eBook (ma potrebbero essere versioni 
Pdf del libro cartaceo): il valore potrebbe avvicinarsi 
oggi di 6-6.500 titoli (non compresi,  o compresi solo 
in minima parte, nei cataloghi degli eBook o delle 
librerie on-line). 

Fonte: Ufficio studi Aie 

Il fenomeno in Italia/2 



Distribuzione degli autori italiani SpD per regione e area geografica 

Valori in % 

6,3%

1,9%

4,4%

1,5%

2,9%

6,1%

6,0%

1,4%

2,6%

17,4%

2,2%

0,7%

0,3%

9,6%

3,9%

1,7%

5,5%

2,0%

4,6%

19,0%
Piemonte

Lombardia

Liguria 

Veneto

Trentino Alto Adige

Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Basilicata

Campania

Puglia

Calabria

Sicilia

Sardegna

CH 

Isole 7,5%
Sud 18,4%

Centro 27,3%

CH 4,7%

Nord ovest 27,1%

Nord est 15,0%

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Agenzia ISBN 



Il fenomeno in Italia/3 

Servizi offerti agli autori self printing e 
autopubblicati 



Alcuni editori italiani stanno investendo in questa direzione: 
 
Il gruppo GeMS ha avviato nel 2011 il concorso Io scrittore  con 1.109 
partecipanti all’edizione 2012, (http://www.ioscrittore.it) in cui autori 
esordienti si sottopongono alla valutazione di altri autori esordienti 
  
Mondadori sta creando una piattaforma per l’autopubblicazione 
(l’annuncio previsto è per la fine del mese di giugno 2012) 
 
Atlantyca e Piemme hanno avviato (maggio 2012) il progetto di «self 
publishing & fan fiction» rivolto ai lettori di libri delle collane di Geronimo 
Stilton (http://www.geronimostilton.com/kidselfpublishing/index.php; 
http://www.geronimostilton.com/portal/IT/it/home/ 
 

Il fenomeno in Italia/4 

http://www.ioscrittore.it/ioscrittore/home.htm
http://www.geronimostilton.com/kidselfpublishing/index.php
http://www.geronimostilton.com/portal/IT/it/home/


Le librerie e gli store on line sono vicini al cliente e giustamente lo 
mettono al centro delle loro strategie. L’editore deve invece tenere 
al centro della sua attenzione il lettore da una parte, ma anche il 
suo autore dall’altra. Wilbur Smith era un commercialista con la 
passione di scrivere e inventare storie straordinarie. Il lavoro di 
commercialista non gli piaceva, così ha iniziato a fare lo 
sceneggiatore, rendendosi subito conto che rendeva poco. Così ha 
deciso di scrivere i primi romanzi. Ha avuto fortuna, ha iniziato a 
guadagnare e ha smesso di occuparsi di altro per sviluppare questo 
suo grande talento di storyteller. A oggi ha scritto 33 romanzi. 

 

Stefano Mauri, La fiducia nel libro, «Giornale della Libreria», 12, 
dicembre 2011, pp. 14-16. 

“ 

” 


