Distribuzione digitale
Amazon Kindle Store
La più grande libreria on line al mondo, con il Kindle ha fatto esplodere le vendite
di ebook in America.
Il Kinde Store è presente in Italia dal Novembre 2011.
Amazon vende attualmente i nostri ebook nelle seguenti vetrine internazionali:
Francia (amazon.fr)
Germania (amazon.de)
Italia (amazon.it)
Spagna (amazon.es)
Regno Unito (amazon.co.uk)
Worldwide (amazon.com)
Apple IBook Store
La libreria online integrata all’interno dei dispositivi Apple, presente in Italia dal
Settembre 2011.
Apple vende attualmente i nostri ebook nelle seguenti vetrine internazionali:
Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic,
Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Guatemala,
Honduras, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,
Netherlands, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal,
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United
States, Venezuela.
Kobo Books
Store internazionale, con base in Canada. Legata al lettore Kobo ereader e alle
sue diverse declinazioni, in Italia viene distribuito attraverso le librerie del Gruppo
Mondadori e del Gruppo Feltrinelli.
Oltre allo store Kobo fornisce anche gli store inmondadori.it e lafeltrinelli.it
Google Play Books Store
Il negozio di ebook di Google accessibile dal web e precaricato su oltre un
miliardo di dispositivi Android, tablet e smartphone, in tutto il mondo. I paesi dai
quali è possibile acquistare ebook sono i seguenti, oltre all’Italia:
Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia,
Costa Rica, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador,
Finland, France, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hungary,
India, Indonesia, Ireland, Japan, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Netherlands, New
Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Peru,Philippines, Poland,
Portugal, Romania, Russia, Singapore, South Africa, South Korea, Spain,
Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, United Kingdom, United States, Uruguay,
Venezuela, Vietnam.

Barnes & Noble
La più grande catena di librerie americana. Distribuisce il Nook, il lettore ereader
più diffuso dopo Kindle e vende in tutto il mondo.
In Italia inoltre è presente come applicazione preinstallata nei tablet con sistema
operativo Windows 8.1
Tolino.de
Un sistema integrato per la vendita degli ebook sviluppato da 16 librerie di lingua
tedesca in collaborazione con gli editori tedeschi e Deutsche Telekom, diffuso in
Germania, Austria e Svizzera.
Comprende un ereader e due tablet dedicati alla lettura. Tra gli store ci sono
Thalia, Weltbuch, Buch.de, Bol.de e Bucher.de.
Casa Del Libro
Il più importante store spagnolo, con un catalogo di 120.000 ebook, circa 1 milione
di utenti registrati e 118 punti vendita sul territorio.
Ultima Books
La libreria di Simplicissimus, l’unica ad avere una vera libraia con tanto di nome e
cognome.
Vende tutti gli ebook presenti in Italia e anche ebook in formato .mobi.
Libreria Rizzoli
La libreria del Gruppo RCS Media Group, del quale fanno parte anche
Corrierestore.it, Gazzettastore.it e Gazzatown.it. Oltre agli ebook vende anche libri
cartacei.
IBS
La prima libreria online italiana, fondata nel 1998. Fa parte del Gruppo
Messaggerie e vende anche libri di carta, dvd, cd ed Mp3.
Bookrepublic
Libreria indipendente, della società Digitpub. L’attività di distribuzione della
società si concentra soprattutto sulla piccola e media editoria. Nasce nel 2010.
Nokia Reading
L’ebook store integrato all’interno dei dispositivi Nokia, presente in Italia da
Maggio 2012.
El Corte inglés
La più grande catena di magazzini di Spagna che sta formando più di 4.000
persone per la vendita diretta di ebook.
Todos tus ebooks
La libreria digitale dell’associazione delle oltre 1600 librerie spagnole.
Ebookizzati
Libreria online indipendente di Torino, oltre agli ebook distribuisce anche Audiolibri.

Net-Ebook
Nata nel 2010, è la libreria online della catena di elettrodomestici MediaWorld.
TIMReading
La libreria del gruppo Telecom Italia, nata nel 2010.
Hoepli
Diretta emanazione della storica libreria (e casa editrice) Hoepli di Milano, una
delle più grandi d’Italia, oltre agli ebook vende libri e dvd.
Tempi di aggiornamento: 1 giorno, Tipologia: Generalista
Libreria Universitaria
Contrariamente al nome, non è specializzata in libri universitari. Oltre agli ebook
distribuisce libri, ereader, videogiochi e dvd. Ha anche un servizio di self-publishing
legato al mondo universitario.
Webster
Nata nel 2000, oltre agli ebook vende libri (anche scolastici), cd, dvd e
videogiochi.
Librisalus.it
Specializzata in medicina e benessere, propone libri, ebook, dvd e prodotti bio
legati al mondo della medicina e delle discipline naturali.
Unilibro Libreria Universitaria
Libreria rivolta prevalentemente al mondo universitario, con una selezione di libri,
dvd, cd e videogiochi.
Port review
La prima libreria digitale italiana dedicata alle riviste culturali
Libreria Fantasy
Libreria specializzata in fantasy, fantascienza e horror. Oltre agli ebook propone
libri, dvd e giochi legati al mondo del fantasy.
Ebook.it
Libreria di proprietà della società Pegaso Uno, fondata nel 2010.
Omnia Buk
Specializzata in narrativa, di proprietà di DGLine SRL, società specializzata nei
servizi agli editori.
Il Giardino Dei Libri
Specializzata in corpo-mente-spirito, attiva dal 1998. È la più grande libreria di
questo tipo in Italia, dal 2010 vende anche ebook.
The First Club
Distribuisce materiale digitale, scaricabile utilizzando i punti fedeltà raccolti
utilizzando dei programmi di raccolta punti.

MrEbook
Nata dall’unione tra Bruno Editore e il Giardino dei libri, è specializzata in ebook.
Distribuisce soprattutto ebook della casa editrice Bruno Editore.
Excalibooks
Libreria generalista con un occhio particolare alla letteratura per ragazzi,di
proprietà di Licosa Spa.
Edizioni Il Punto D’Incontro
Distribuisce solo i libri della casa editrice collegata.
9am
Legata alla libreria 9am.it, specializzata nella stampa di fotolibri.
San Paolo Store
La libreria online del Gruppo San Paolo, attiva soprattutto sui libri religiosi.
Libramente
Libreria indipendente, collegata alla web agency Cose di rete.
Ebook Gratis
La libreria del portale Ebookgratis. Distribuisce solo ebook senza DRM.
Libreria Ebook
Libreria generalista contenente numerosi ebook gratuiti.
Byblon Store
Store generalista indipendente collegato al magazine online Byblon.it.
Feedbooks
Store internazionale presente dal 2013 anche in Italia.
L’Unità
La libreria del quotidiano “l’Unità”, dal 1924 espressione della sinistra italiana.
Il Fatto Quotidiano
La libreria del giornale “il Fatto Quotidiano”, voce indipendente del panorama
giornalistico italiano.
Libreria Tuttogratis
Libreria dello storico sito Tuttogratis.
Libreria Apollodoro
Libreria specializzata nelle opere di narrativa.
Libreria Pour Femme
Libreria specializzata per la vendita di ebook tutti al femminile.

Libreria Sui Pedali
Libreria specializzata per la vendita di ebook per gli amanti del mondo delle bici.
Libreria Mazy
Libreria Mazy promuove la lettura digitale attraverso la vendita di tutti gli editori
italiani.
Libreria Freeonline
Libreria generalista di Freeonline, storica guida a tutte le risorse gratuite in rete.
Libreria University
Libreria generalista nata dallo storico sito University.it.
Libreria Noir Italiano
La Libreria Noir Italiano nasce nel 2012 dalla passione di Omar Gatti per il romanzo
poliziesco. Da Scerbanenco ai giovani sconosciuti.
Libreria Secretary
Libreria online nata dalla più grande community italiana di Assistenti di Direzione e
Manager Assistant.
Libreria Professional Book
Libreria specializzata nella vendita di ebook professionali.

Distribuzione cartacea, e-store.
ABEBOOKS
Stati uniti, Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Australia, Canada, Italia
AMAZON
Amazon.it: tramite l'acquisto del codice isbn italiano.
GOOD BOOK
GIARDINO DEI LIBRI
HOEPLI
IBS
IN MONDADORI store online
LA FELTRINELLI store online
LIBRERIA UNIVERSITARIA
MACROLIBRARSI
UNILIBRO
WEBSTER
GIUNTI (Solo store online, non in libreria)

