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È TEMPO DI LIBRI A MILANO 

 
Case editrici1 
352 editori, circa il 20% di quelli attivi in Italia 
 
Produzione1 
Si pubblicano: 

 22.292 titoli complessivi (novità + nuove edizioni): il 40,0% di quelli pubblicati in Italia; vengono 
stampate il 51,1% delle copie 

 Il 39,6% dei titoli di varia (romanzi, saggistica, manualistica, illustrati, reference, ecc.: 18.338) e 
vengono stampate il 63,4% delle copie 

 Il 42,0% dei titoli di libri per bambini e ragazzi (1.944) e il 42,3% delle copie 
 Il 29,2% dei titoli educativi (2.010) e il 23,8% delle copie 

 
Assorbimento delle vendite 

 L’Area commerciale di Milano rappresenta il 19,7% delle vendite di libri in Italia 
 
Biblioteche1 

 biblioteche di pubblica lettura: 1.301 (il 27,3% di quelle nazionali) 
 prestiti medi per biblioteca: 12.593 (6.887 la media nazionale) 
 iscritto al prestito bibliotecario: l’8% dei milanesi (circa 242.800 persone) 
 prestito bibliotecario complessivo: 719 mila opere (dati 2014).  

 
Lettori di libri1 

 4.894.000 lettori di almeno un libro, il 19,9% dei lettori italiani 
Di cui: 

 1.899.000 lettori di 1-3 libri, il 38,8% dei lettori della Regione 
 2.158.000 lettori di 4-11 libri, il 44,1% dei lettori della Regione 
 837.000lettori di 12 e più libri il 17,1% dei lettori della Regione 

 
Lettori di ebook1 

 919.000 persone che hanno letto o scaricato un ebook negli ultimi tre mesi (il 18,5% degli italiani 
che leggono ebook) 

 
Consumi culturali1 

 1,5 milioni di ingressi in musei, siti, luoghi della cultura (+4%) 
 il 71,2% di spesa al botteghino per spettacoli teatrali (21.984 rappresentazioni) 
 il 76,3% di spesa del pubblico per spettacoli lirici o sinfonici (631) 
 il 17,1% di sale cinematografiche 
 il 16,2% di sale di musica e concerto 

 
 
Lettori di libri a Milano (stima) 
Lettori di almeno un libro nei 12 mesi precedenti (6+): 1.710.000 individui (56,6% della popolazione; Italia 
40,2%) 



 

 

Lettori di 12 e più libri: 325.000 individui (il 19,0% dei lettori o l’11% della popolazione residente; Italia 
14,2% dei lettori) 
 
Biblioteche di Milano 
Fanno parte del Sistema Bibliotecario di Milano: 26 biblioteche di pubblica lettura 
Biblioteche specialistiche : 9 
Iscritti al Sistema Bibliotecario di Milano: 86.665 
Iscritti fascia 0-14: 17.039 
Patrimonio complessivo posseduto: 1.570.868 opere, di cui 1.382.840 per adulti, 166.121 per bambini e 
ragazzi e 21.907 periodici 
Ebook in catalogo: 7.250 
Prestiti di ebook: 28.000 
 
Librerie nel comune di Milano 
130 librerie (8,5% di quelle italiane) 
 
Università di Milano 
Atenei: 8 
Studenti:  183.000 provenienti da 109 Paesi (il 6,7% degli iscritti alle università di Milano è straniero). 
 
 
1Il dato si riferisce alla Lombardia Fonte: Ufficio studi Aie su dati: Istat; Associazione Italiana Biblioteche, Indagine statistica sulle biblioteche di 

pubblica lettura, 2014; Siae, Annuario dello spettacolo 2015; e fonti diverse 
 


