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L’AIE è la più antica associazione di categoria 
italiana, ed è tra i fondatori di Confindustria
Nata nel 1869 con il nome di Associazione Libraria  Italiana 
si è costituita con la  denominazione attuale nel 1946, 
risultando così la più  antica associazione imprenditoriale di 
categoria italiana. 
L’AIE è stata tra le associazioni impegnate nella 
�ricostituzione�di�Confindustria,�di�cui�nel�1910�è�stata��tra�i�
soci�fondatori.�Oggi�l’AIE�fa�parte�di�Confindustria�Cultura�
Italia, la federazione che comprende le associazioni di 
categoria  dei produttori di contenuti. 

La struttura
Gli�editori�aderenti�all’AIE�rappresentano�il�90%�del�mercato�
librario italiano. 
A sua volta il settore editoriale – librario e dei contenuti 
 digitali – con oltre 3,3 miliardi di fatturato è  la principale 
industria culturale italiana (al netto di ricavi  derivanti dalla 
raccolta pubblicitaria).
Presieduta da Marco Polillo (Polillo Editore) e diretta  da 
Alfieri�Lorenzon,�si�struttura�in�quattro�gruppi�editoriali:

> Editoria di varia: presidente Laura Donnini  (RCS);
> Piccoli editori: presidente Antonio Monaco (Edizioni 
Sonda);
> Educativo: presidente Giorgio Palumbo (Palumbo 
Editore);
> Accademico professionale: presidente  Mirka Daniela 
Giacoletto Papas (Egea).

Sedi: Milano, Roma e le Rappresentanze regionali
Il sistema di rappresentanza di AIE si articola sia a livello 
nazionale che territoriale tramite Rappresentanze regionali 
che�finora�si�sono�sviluppate�in�Campania,�Piemonte,�
Toscana,�Calabria,�Puglia�e�Lazio.�Due�sono�le�sedi:�la�
principale�a�Milano�e�l’ufficio�di�Roma.

Supporto, strumenti e occasioni di crescita per 
le aziende del settore dei contenuti editoriali
AIE esplica molte attività a tutela della professione editoriale 
e�del�suo�sviluppo.�In�particolare:
> Formazione: organizza corsi e seminari per gli editori 
e per chi lavora nel settore dei contenuti. Oltre ai corsi «a 
biblioteca»�(tutti�certificati�ISO�9001-2008)������e�ad�altri�
organizzati su richiesta dalle aziende, provvede alla 
formazione «in ingresso», collaborando alla direzione 
scientifica�della�didattica�di�alcuni�master 
(www.formedi.it).
> Lobbying: svolge attività di rappresentanza e di tutela 

degli�interessi�della�categoria�nei�diversi�ambiti:�normativa�
fiscale,�diritto�d’autore,�provvidenze�per�l’editoria,�promozione�
della lettura, contrasto ai fenomeni di illegalità, ecc.
> Consulenza legale e fiscale: assiste gli associati 
fornendo�una�consulenza�fiscale�e�legale�(ogni�anno�
vengono�inviate�non�meno�di�300�circolari�e�segnalazioni�on�
line di diverso argomento).
> Antipirateria: offre ai propri associati un servizio di 
controllo e contrasto delle attività di utilizzazione illegale 
di contenuti editoriali protetti dal diritto d’autore, sia nel 
tradizionale�formato�cartaceo�che�in�quello�elettronico.
> Fiere: organizza la partecipazione con stand collettivi 
e/o�con�attività�convegnistica�alle�più�importanti�fiere�
nazionali (Torino, Bologna) e internazionali (Francoforte, 
Londra, Pechino, New York). Si occupa di organizzare la 
presenza�degli�editori�nelle�fiere�di�settore�alle�quali�l’Italia�
partecipa�in�qualità�di�Paese�ospite�(Guadalajara,�Montreuil,�
Mosca, Book Expo America, ecc). Gestisce e organizza 
direttamente�dal�2002�attraverso�Ediser�la�fiera�della�
piccola e media editoria Più libri più liberi a Roma (www.
piulibripiuliberi.it).
> Progetti nazionali: coordina�LIA�-�Libri�Italiani�
Accessibili,�il�progetto�finanziato�dal�Ministero�per�i�Beni�
e le Attività culturali  in grado di aumentare la disponibilità 
sul mercato di prodotti editoriali in formato accessibile per 
persone non vedenti o ipovedenti nel rispetto dei diritti di 
autori ed editori (www.progettolia.it).
> Progetti europei: partecipa e coordina diversi progetti  
come ArrowPlus (www.arrow-net.eu/), eAccess+ 
(www.eaccessplus.eu/), Linked Heritage (www.linkedheritage.org/) 
TISP (Tecnology and Innovation for Smart Publishing)
per supportare le imprese editoriali italiane nell’adozione 
delle nuove tecnologie e inserirle nei nuovi scenari in chiave 
comunitaria.
> Convenzioni: garantisce importanti convenzioni tra cui 
quelle�stipulate�con�alcuni�corrieri�nazionali�e�consente�agli�
associati�di�accedere�a�quelle�siglate�tramite�Confindustria�
(Alitalia, Trenitalia ecc.).
> Servizio adozioni: predispone la raccolta dei dati 
adozionali che vengono distribuiti anche ad altri soggetti 
istituzionali e privati che ne facciano richiesta.
> Ufficio studi: raccoglie, organizza e fornisce gli scenari del 
settore,�garantendo�strumenti�di�analisi�rispetto�alle�nuove�sfide;�
coordina piani di ricerca con le principali società di ricerca e con 
alcune università; pubblica nella collana Quaderni 
del Giornale della libreria e sul sito www.giornaledellalibreria.it 
i risultati delle ricerche; pubblica il Rapporto sullo stato 
dell’editoria�e�dal�2009�la�Mappa�dell’editoria�italiana.

L’Associazione Italiana Editori 
è l’associazione di categoria, 
aderente�a�Confindustria,�degli�
editori�italiani�–�e�di�quelli�stranieri�
attivi in Italia – di libri, riviste 
periodiche, di prodotti e contenuti 
dell’editoria digitale.
AIE rappresenta cioè, sul piano 
nazionale e internazionale (in cui 
è presente in diversi board), le 
imprese che producono contenuti 
editoriali indipendentemente dal 
formato (carta, digitale) in cui 
sono realizzati e distribuiti, oltre a 
costituire un osservatorio attento 
e aggiornato sul panorama della 
lettura, dei consumi culturali 
ed educativi indispensabili alla 
crescita del Paese.
Tra i suoi obiettivi l’Associazione si 
prefigge�di�rappresentare�e�tutelare�
gli editori, di favorirne la crescita 
professionale, di rimuovere 
gli ostacoli allo sviluppo di un 
moderno mercato editoriale, di 
contrastare i fenomeni di illegalità 
e mancato rispetto del diritto 
d’autore. Si propone inoltre di 
supportare�tutte�quelle�iniziative�
che siano di reale e concreto 
contributo alla diffusione della 
lettura, del libro, dell’allargamento 
del mercato domestico, oltre 
a favorire tutti i processi di 
internazionalizzazione delle 
imprese e della cultura italiana nel 
mondo.

LE SOCIETÀ E LE 
ATTIVITÀ COLLEGATE
Lo sviluppo delle esigenze del settore ha 
portato alla creazione di società collegate 
e di altre attività operative. 
> Agenzia ISBN (International standard 
book number), di cui AIE è titolare per 
l’area linguistica italiana.
Telefono�+39�02�89280805
Fax�+39�02�89280865
Sito www.isbn.it 
Mail info@isbn.it
> CLEARedi (Centro Licenze e 
Autorizzazioni per le Riproduzioni 
editoriali) gestisce, per conto degli editori 
aderenti, i diritti di riproduzione per 
fotocopie a uso professionale e didattico.
Telefono�+39�02�89280804
Fax�+39�02�89280864
Sito www.clearedi.org
Mail info@clearedi.org
> Ediser srl, società soggetta alla 
direzione�e�al�coordinamento�di�AIE-
Milano
Telefono�+39�02�89280801
Fax�+39�02�89280861
Mail ediser@ediser.it
> Editech, conferenza internazionale 
sul tema delle nuove tecnologie.     
Telefono�+39�02�89280800
Fax�+39�02�89280860
Sito www.editech.info  
Mail segreteria@editech.info
> Formazione, gestisce l’organizzazione 
dell’offerta�formativa�(certificata�Iso�9001-
2008)�e�si�occupa�della�progettazione�
didattica: 
Telefono�+39�02�89280801
Fax�+39�02�89280863
Sito www.formedi.it 
Mail formedi@ediser.it
> Giornale della Libreria, dal 1888 
il mensile dell’Associazione.
Telefono�+39�02�89280802
Fax�+39�02�89280862
Sito www.giornaledellalibreria.it 
Mail redazione@giornaledellalibreria.it
> mEDRA (Multilingual European DOI 
Registration Agency), società costituita da 
AIE con CINECA per la registrazione del 
DOI�(Digital�Object�Identifier).
Telefono�+39�02�89280803 
Fax�+39�02�89280863
Sito www.medra.org 
Mail medra@medra.org

TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE, VALORIZZAZIONE DELL’EDITORIA 
PROMOZIONE DELLA LETTURA, AGGIORNAMENTO E

ITALIANA IN AMBITO NAZIONALE ED ESTERO, SVILUPPO DELL’EDITORIA DIGITALE,
FORMAZIONE SONO OGGI LE PRIORITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
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AIE
EdIsEr
Corso di Porta Romana, 108
20122 Milano
Telefono 02 89280801 
Fax 02 89280861
ediser@ediser.it

mEdrA
Corso di Porta Romana, 108
20122 Milano
Telefono 02 89280803 
Fax 02 89280863
medra@medra.org

IsBn
Agenzia ISBN per l’area 
di lingua italiana
EDISER
Corso di Porta Romana, 108
20122 Milano
Telefono 02 89280805 
Fax 02 89280865
info@isbn.it

Il GIornAlE 
dEllA lIBrErIA
Redazione: Corso 
di Porta Romana, 108
20122 Milano
Telefono 02 89280802 
Fax 02 89280862
redazione@giornaledellalibreria.it

AIdro
Associazione Italiana 
per i Diritti di Riproduzione 
delle Opere dell’ingegno 
Corso di Porta Romana, 108
20122 Milano
Telefono 02 89280804
Fax 02 89280864
segreteria@aidro.org

> Editoria digitale: studia la trasformazione dei 
contenuti�su�nuovi�supporti�e�nei�nuovi�canali�distributivi:�
dalle�librerie�on�line,�all’eBook,�al�Web�2.0.�Dal�2007�
organizza a Milano Editech, la prima conferenza di 
studio internazionale dedicata all’industria dei contenuti 
editoriali e alle nuove tecnologie digitali. 

I rapporti internazionali 
Sul piano europeo ed internazionale l’AIE ha contribuito 
a fondare nel 1896  l’Unione Internazionale degli Editori 
(IPA)�e�nel�1967�la�Federazione�degli�editori�europei�
(FEP).  
AIE è inoltre membro di EDITEUR, ISBN (International 
Standard Serial Number), ABPTOE (Association of 
Booksellers and Publishers Training Organization in Europe) 
e IDPF (International Digital Publishing Forum).

COME ASSOCIARSI
Possono essere ammesse all’Associazione le case 
editrici che siano già iscritte al Registro delle imprese 
istituito presso le Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura; che provvedano con attività 
continuativa alla pubblicazione per proprio conto e 
a proprie spese di libri, riviste e prodotti dell’editoria 
digitale; che presentino un’adeguata produzione 
qualitativa�e�quantitativa�e�che�svolgano�la�loro�attività�da�
un�periodo�di�tempo�sufficiente�per�formulare�un�giudizio�
sull’attività�stessa.�Possono�inoltre�aderire�in�qualità�di�
membri associati enti, organizzazioni, fondazioni o altre 
analoghe�figure�giuridiche�che�esercitino�attività�editoriale�
senza�avere�la�qualifica�di�imprenditore�editoriale.�

Le case editrici che desiderano sottoporre una richiesta 
di iscrizione possono farlo compilando la domanda 
presente sul sito www.aie.it nella sezione Associarsi.

> Più libri più liberi, dal 
2002�la�più�importante�fiera�
della piccola editoria che, con 
i�suoi�oltre�400�espositori,�si�
colloca tra le più importanti 
manifestazioni di settore sia a 
livello italiano che europeo. 
Telefono�+39�06�95222150
Fax�+39�06�95222151
Sito www.piulibripiuliberi.it 
Mail info@piulibripiuliberi.it 

SEDE
Corso�di�Porta�Romana,�108
20122�Milano
Telefono�+39�02�89280800
Fax�+39�02�89280860
aie@aie.it

UFFICI DI ROMA
Via Crescenzio, 19 
00193�–�Roma
Telefono�+39�06�95222100
Fax�+39�06�95222101
aieroma@aie.it

Sito�internet:�
www.aie.it


