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Prospettive 

dell’industria 

linguistica UE

L’industria linguistica è
stata colpita dalla crisi
meno di altr i settori. È
quanto risulta dal primo
studio su scala europea in
materia, condotto per
conto della Commissione
europea. L’analisi copre
aspetti quali traduzione,
interpretazione, localizza-
zione, doppiaggio, ecc.

Il fatturato dell’industria
linguistica europea è di
8,4 miliardi di euro (2008)
e aumenterà annualmente
almeno del 10%, per arri-
vare entro il 2015 a un
impor to tra 16,5 e 20
miliardi.

Il mercato degli eBook comin-
cia a muovere i primi passi.

Negli Stati Uniti vale l’1,5%
delle vendite nei canali trade e
alcuni best seller che possono
essere acquistati on line in
formato eBook sono spes-
so messi in vendita con-
temporaneamente alla
versione car tacea.
Anche in Italia, se-
condo l’Ufficio stu-
di AIE il segmen-
to è in crescita,
e copre oggi
lo 0,04% del
mercato. Sarà
però i l  2010
l’anno-test per
riuscire a fotografare con
precisione il fenomeno.

Di come si sta preparando
all’avvento degli ebook l’edito-
ria italiana, e in particolare la
piccola editoria, uno dei com-
parti più attenti ai processi
d’innovazione, si è discusso in

nell’ambito di Più libri
più liberi, la
fiera della

piccola e me-
dia editor ia

che si è svolta a
Roma dal 5 all’8

dicembre. Questo
cambiamento r i-
chiede investimenti
e nuove competen-
ze, ma anche una
migliore conoscen-

za della qualità della
lettura sugli eBook.

Kurt Eichenwald
The Informant
Rizzoli, Milano 2009,
pp. 686, euro 22,00

L’ADM, gran-
de azienda di
trasformazio-
ne di derivati
agricoli, intrec-
cia le proprie
for tune com-
merciali con

l’alta politica americana. 
Quando il processo sul

cartello della ADM arriva in
aula, il testimone dell’accu-
sa, per anni complice delle
pratiche illegali dell’azienda,
si rivela stranamente inaffi-
dabile e contraddittorio.

Luciano Garofano
Il processo imperfetto
Rizzoli, Milano 2009,
pp. 312, euro 19,00

L’Autore, co-
lonnello del
Ris di Parma,
ripercorre lo
sviluppo del-
le indagini su
uno dei delit-
ti più controversi degli ulti-
mi anni: il caso Cogne. 

Il risultato è un thriller
avvincente, che sottilinea il
ruolo determinante delle
prove scientifiche, in parti-
colare il Bpa, nel determi-
nare la colpevolezza del-
l’imputata.

Piero Ignazi
La Fattoria degli italiani
I rischi della seduzione
populista
Rizzoli, Milano 2009,
pp. 108, euro 12,00

I l popolo iden-
tificato col lea-
der, un Capo
che si crede
investito di
una missione
divina e usa il

suo potere nel più disinvol-
to dei modi: ecco, secondo
l’Autore, i caratteri attuali
della democrazia italiana. 

Di qui il disgusto di molti
per una politica caratterizza-
ta dal “populismo alla vacci-
nara” di chi fa e disfa senza
render conto a nessuno.

rizzoli.rcslibri.corriere.it

Le cifre dell’eBook

Amazon
Kindle

“Positivi passi avanti sul
fronte della semplifica-

zione dell’attività d’impresa,
particolarmente utili in questo
momento di crisi e significativi
per i risparmi che genereran-
no”. Il segretario generale di
Confartigianato Cesare Fu-
magalli esprime soddisfazione
per alcuni interventi previsti
nel Ddl collegato alla Finan-
ziaria approvato dal Consiglio
dei Ministr i. In par ticolare,
Fumagalli apprezza le misure

riguardanti la semplificazione
delle modalità di iscrizione
all’Albo provinciale delle im-
prese artigiane, la semplifica-
zione di modalità e procedure
per la denuncia di infortunio o
malattia professionale, la dele-
ga al Governo per l’emanazio-
ne della Carta dei doveri delle
Amministrazioni pubbliche e
per l'accorpamento dei capi-
saldi della disciplina vigente in
materia di pubblica ammini-
strazione in un unico grande
codice facilmente consultabile
e fruibile.

Da par te sua, Arnaldo
Redaelli, presidente di Confar-
tigianato Costruzioni, fa rileva-
re “l’importanza delle misure
sull’attività di edilizia libera per
semplificare la vita al cittadino
e offrire maggiori opportunità
per le imprese del settore, sal-
vaguardando i criteri di tutela
dell ’ambiente, sicurezza e
urbanistica disciplinati dalle
Regioni e dai Comuni”.

Fumagalli, inoltre, sottolinea
che “le disposizioni sull’iscri-
zione all’Albo provinciale delle
imprese artigiane razionaliz-
zano, snelliscono e rendono
uniformi le procedure di iscri-
zione anche ai fini dell’attua-
zione della Direttiva servizi,
rendendo omogenee le proce-
dure con la Comunicazione
Unica per la nascita delle
imprese. Si tratta di un’altra
buona tappa verso la semplifi-
cazione della vita delle impre-
se con il rafforzamento del
passaggio dal controllo pre-
ventivo a quello successivo,
mantenendo ferme le compe-
tenze della pubblica ammini-
strazione”.

Fumagalli (Confartigianato):

“Passi avanti per semplificare

la vita alle imprese”

Arnaldo Redaelli

Cesare Fumagalli
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