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Amazon.it rivela le 10 città più romantiche in Italia 
 

Alla vigilia di San Valentino, Milano, Trento e Trieste guidano la classifica delle Città Più Romantiche, elaborata in 
base alla vendita pro capite di romanzi rosa 

 
Lussemburgo, 13 febbraio 2014 — “Sapessi com’è strano sentirsi innamorati, a Milano”, recitava una canzone e, 
smentendo tutti i luoghi comuni, Milano sembra proprio essere la città più interessata ai romanzi d’amore, 
seguita da Trento e da Trieste, che risultano così più calde di quanto non si immagini.  
Queste le sorprese emerse dalla lista delle 10 città più romantiche in Italia elaborata da Amazon.it in base alla 
comparazione delle vendite pro capite dello scorso anno dei romanzi rosa, includendo sia gli eBook Kindle che i 
libri stampati, in 48 città con più di 100.000 abitanti. 
 
La top ten delle Città Più Romantiche risulta essere composta da: 
 

1. Milano 
2. Trento 
3. Trieste 
4. Bolzano 
5. Monza 
6. Bergamo 
7. Genova 
8. Novara 
9. Verona 
10. Cagliari 

 
Dando uno sguardo al resto della classifica scopriamo che proprio le città considerate più romantiche, come 
nell’immaginario collettivo sono Venezia, Roma, Firenze e Napoli, restano al di fuori della top ten.  
Infatti, mentre la Lombardia piazza ben tre città tra le prime dieci, con Monza 5a e Bergamo 6a, oltre alla 
capolista Milano, e il Trentino Alto Adige è tutto nella Top Five con Trento 2a e Bolzano 4a, Roma ne resta fuori 
per un soffio, piazzandosi all’11° posto. 
Venezia poi, tra le mete preferite degli innamorati di tutto il mondo, risulta, nei suoi abitanti, meno 
appassionata ai romanzi rosa, e finisce per posizionarsi al 28° posto. In Veneto, Verona se la cava meglio della 
Serenissima: Romeo e Giulietta hanno forse appassionato gli scaligeri alle grandi storie d’amore, e la città ha così 
potuto conquistare il 9° posto. 
E mentre Firenze si attesta alla 22a posizione, Napoli, patria delle arie d’amore più struggenti, si ferma alla 36a 
posizione. 
 
Analizzando poi la top 10 dei romanzi d’amore bestseller su Amazon.it nel 2013 risulta che: 

• Cinquanta sfumature di grigio di E. L. James è stato il titolo rosa di più venduto, seguito da Cinquanta 
sfumature di nero sempre di E. L. James; il terzo capitolo della trilogia dell’autrice britannica, però, è 
stato battuto da un autore italiano: Luca Bianchini con il suo Io che amo solo te; 

• Cinquanta sfumature di rosso si attesta comunque al quarto posto mentre Non lasciarmi andare di 
Jessica Sorensen chiude la Top 5; 

• Ti prego lasciati odiare di Anna Premoli, vincitore del Premio Bancarella, si attesa al 6° posto, mentre 
Innamorarsi a Notting Hill di Ali McNamara conquista il 7°. Chiudono la Top 10 Qualcosa di meraviglioso 
di Judith McNaught, Léonie di Sveva Casati Modignani e L'uragano di un batter d'ali di Sara Tessa. 
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Per navigare la selezione di Amazon.it di idee regalo dell’ultimo minuto per il giorno di San Valentino e 
contribuire a migliorare il posizionamento della propria città nella classifica futura delle città più romantiche, 
basta visitare la pagina: amazon.it/san-valentino-2014. 
 
 

*** 

Amazon.it 
Amazon.it ha iniziato a operare online nel Novembre 2010. Amazon s’impegna a essere l’azienda più attenta al cliente del mondo, offre ai 
propri clienti la possibilità di scoprire e trovare qualsiasi cosa vogliano acquistare online e si impegna a offrire ai propri clienti prezzi 
vantaggiosi. Amazon.it e i venditori attivi sulla piattaforma offrono milioni di prodotti nuovi e usati in categorie come: Libri, Musica, MP3, 
Film, Videogiochi, Casa e Cucina, Giardino e Giardinaggio, Fai da te, Elettronica, Orologi, Scarpe e Borse, Giochi e Prima Infanzia, Sport e 
Tempo Libero, Auto e Moto e Informatica. 
Amazon Web Services offre agli sviluppatori l’accesso ai servizi di cloud computing sulla propria piattaforma tecnologica di back-end, 
infrastrutture che gli sviluppatori possono usare per facilitare virtualmente qualsiasi tipo di business. 
Kindle Paperwhite è l'e-reader più avanzato mai costruito da Amazon con il 62% di pixel in più e un contrasto aumentato del 25%, una 
luce frontale brevettata per la lettura in tutte le condizioni d'illuminazione, una batteria di lunga durata e un design sottile e leggero. Il 
nuovo Kindle di ultima generazione, il più leggero e compatto Kindle, ora presenta caratteri migliorati e un volta pagina più veloce. Kindle 
Fire HD presenta uno splendido schermo HD appositamente concepito, un esclusivo sistema audio Dolby con due altoparlanti stereo, Wi-
Fi eccellente con supporto dual-band e doppie antenne a tecnologia MIMO per download e streaming più veloce, una memoria adatta a 
contenuti in HD e un processore e motore grafico di ultima generazione, disponibile in due dimensioni, 7 e 8,9 pollici. Il nuovo Kindle Fire 
presenta un processore con prestazioni più veloci del 40%, il doppio della memoria e una batteria di lunga durata. 
Amazon e le sue affiliate gestiscono siti web, tra i quali www.amazon.co.uk, www.amazon.de, www.amazon.co.jp, www.amazon.fr, 
www.amazon.ca, www.amazon.cn, www.amazon.it, www.amazon.es e www.amazon.com.br. Amazon.it è il nome commerciale per 
Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. e Amazon Media EU S.à.r.l. Le tre società sono indirettamente controllate dal 
rivenditore globale online Amazon.com, Inc.,(NASDAQ: AMZN) situato a Seattle, Washington. Nel presente documento, “Amazon”, 
"Amazon.com", "noi", "nostro" e termini simili includono Amazon.com, Inc. e le sue controllate, a meno che il contesto non indichi 
diversamente. 
 

Dichiarazioni previsionali 
Il presente comunicato contiene dichiarazioni di previsione ai sensi dell’Articolo 27A del Securities Act del 1933 e dell’Articolo 21E del 
Securities Exchange Act del 1934. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente dalle aspettative del management. Queste 
dichiarazioni di previsione comportano rischi e incertezze che comprendono, tra gli altri, rischi relativi alla concorrenza, al raggiungimento 
di obiettivi di crescita, ai nuovi prodotti, a servizi e tecnologie, a potenziali fluttuazioni nei risultati operativi, all’espansione 
internazionale, all’esito di procedimenti legali e sinistri, all'ottimizzazione dei centri di distribuzione e data center, alla stagionalità, ad 
accordi commerciali, ad acquisizioni e transazioni strategiche, a tassi di cambio, all'interruzione dei sistemi, all'inventario delle giacenze, a 
norme governative e tassazioni, ai pagamenti e alle frodi. Ulteriori informazioni sui fattori che potenzialmente potrebbero influenzare i 
risultati finanziari di Amazon.com sono contenuti nella documentazione depositata da Amazon.com presso la Securities and Exchange 
Commission, compresa la sua più recente relazione annuale sul Modulo 10-K e integrazioni successive. 
  
Per ulteriori informazioni, contattare: 
Amazon Press Office  
press@amazon.it 
+39 02 36792144 
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