PRESENTAZIONE ISTITUZIONALE

ADEI - Associazione degli editori indipendenti, nata nel 2018
dall’unione di tre associazioni: Fidare, Odei, Amici del Salone del
Libro di Torino, tutela gli interessi dell’editoria indipendente e si
batte per una reale sostenibilità della filiera del libro.

Attualmente Adei rappresenta 250 editori, di diversa
dimensione e indirizzo, che fanno ricerca e scouting nei settori
più diversi dell’editoria, garantendo spesso un’alta qualità e
offrendo al pubblico italiano autori stranieri mai pubblicati, o
autori ed esordienti italiani. Una varietà di voci che costituisce
un indubbio elemento di ricchezza del mercato a cui si
alimentano molto spesso anche i gruppi editoriali più grandi.

Adei, dando voce agli editori indipendenti, si pone alcuni
obiettivi specifici: la difesa del pluralismo editoriale, e quindi
culturale, perché siano garantite condizioni e regole eque che
permettano la concorrenza; la formazione di base e l’assistenza
alle aziende associate necessaria a crescere, anche
nell’internazionalizzazione; la promozione della lettura, con
progetti strutturati ed efficaci, sia a livello territoriale che
nazionale.
Tra gli obiettivi del futuro, ci proponiamo di contribuire a rendere
più visibile anche all’estero l’editoria di progetto.
Ci preoccupiamo inoltre di garantire uno sportello fiscale e
legale per i nostri soci e convenzioni con tipografie, servizi di
editing, logistica, oltre che condizioni facilitate di accesso alle
fiere nazionali e internazionali più importanti: Francoforte,
Londra, Torino, Bologna e altre.

Attraverso la cooperazione con le associazioni del nostro mondo
– editori, associazioni regionali, librai, bibliotecari, scuole,
traduttori, insegnanti – stiamo tracciando un percorso nuovo ed
efficace, creando i presupposti per un mercato più equo e ampio,
nel rispetto delle regole della libera concorrenza e del copyright,
facendo quanto possibile perché la lettura torni a essere una
priorità.
Per questo abbiamo contribuito in modo significativo all’iter di
costruzione e approvazione della nuova Legge sul libro e la
lettura, approvata all’unanimità dal Parlamento italiano, che
crediamo potrà salvaguardare gli editori e le librerie
indipendenti e promuovere con più decisione la lettura.

L’editoria, in particolare quella di progetto è una delle principali attività
che contribuiscono alla cultura del Paese; la alimentano, la sviluppano,
la tengono viva, la difendono dalle tendenze globalizzanti delle logiche
di mercato e dal pericolo di appiattimento e incapacità critica spesso
portati dai nuovi mezzi di intrattenimento, comunicazione e
informazione. Perché crediamo che la riduzione e standardizzazione
dei libri pubblicati, la chiusura di un editore, di un libraio o di una
biblioteca portino sempre con sé conseguenze negative.

Il nostro Paese risulta stabilmente agli ultimi posti in tutte le rilevazioni
sugli indici di lettura in Europa. E gli analisti sono concordi
nell’affermare che esiste un rapporto diretto tra abitudini di lettura e
indici di sviluppo e crescita economica di un Paese. Questo dovrebbe
indurci a pensare che in Italia vi siano immense opportunità da
attivare, e che il confronto con i colleghi di tutta Europa sia decisivo.
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