
eBook 

Vantaggi degli ebook 
1) Niente censure.  

I servizi di pubblicazione di ebook in genere non comportano censure né 
processi di selezione svolti da commissioni editoriali. 

2) Libertà creativa e multimedialità.  

Puoi scegliere come impostare moltissimi aspetti del tuo ebook e perfino 
arricchirlo con elementi multimediali, come collegamenti ipertestuali, 
collegamenti a siti web, email, immagini a colori, suoni, musiche, filmati, 
dispositivi di calcolo, test interattivi. 

3) Tempi di pubblicazione rapidissimi  

rispetto all'editoria cartacea, tali da rendere l'ebook perfetto per gli instant 
book e i libri di attualità (per un instant book di qualità, non dimenticare i 
servizi di editing veloce offerti da Bozze Rapide).  

4) Tempi di distribuzione istantanei e consegna istantanea al lettore, in 
tutto il mondo, anche in zone remote e disagiate, purché abbiano accesso 
a Internet.  

Grazie a piattaforme online come Amazon, Appstore (Apple Store), Itunes, 
IBS.it, Smashwords, Kobo, Lulu, Ilmiolibro, inMondadori.it, IBookstore e 
tante altre è possibile pubblicare e/o distribuire ebook istantaneamente su 
scala globale.  

5) Prezzi e costi di produzione mediamente molto inferiori rispetto al 
cartaceo. 

6) Possibilità di acquisto 24h/24 e in tutti i giorni dell'anno. 

7) Percentuali maggiori all'autore. 

8) Eco-friendly 

      nessun abbattimento di alberi per la produzione, nessun inquinamento 
legato alla spedizione, alla creazione di spazi per l'archiviazione, alla 
produzione, al consumo e allo smaltimento di inchiostro, carta e plastica 
per copertine e imballaggi. 

9) Nessun costo per la carta, l'inchiostro e la stampa. 

10) Ingombro zero (quasi). Nessuna necessità di acquistare, montare e 
riempire librerie per conservare i tuoi libri... 

11) I piccoli editori e chi si autopubblica possono competere in una lotta non più 
impari con i colossi editoriali. 

12) Nessuna spesa di imballaggio e di spedizione. 

http://www.bozzerapide.com/43amazon.it.html
http://www.bozzerapide.com/prezzi-pubblicazione-libri.html


13) Portatile e non ha un peso se non quello del suo supporto hardware. 

14) Deterioramento potenzialmente ridotto.  Con le opportune accortezze e 

 backup adeguati, potenzialmente un ebook si può conservare senza 

deterioramenti visibili per un tempo superiore rispetto al libro cartaceo, 

anche perché è molto più facilmente riproducibile. 

15)  Ricercabilità facilitata. Si può cercare e trovare in pochi secondi una 

parola presente nell'ebook, con un risparmio di tempo potenzialmente 

enorme rispetto al libro cartaceo. Inoltre, si può cercare facilmente una 

parola in tutti gli ebook presenti nel proprio archivio. 

16) Leggibilità maggiore e grafica personalizzabile. Gli ebook potenzialmente 

hanno una leggibilità maggiore, si pensi soltanto alla possibilità di 

aumentare la dimensione dei caratteri e di regolare il contrasto. Queste 

funzioni li rendono tanto più adatti a persone con problemi di vista e ad 

anziani. 

17) Facile convertibilità in audiolibri, grazie a programmi specifici. 

18) Facilmente rivedibili in caso di errori e necessità di introdurre 

aggiornamenti. 

19) Si possono annotare ed evidenziare senza arrecare danno all'originale. 

20) Facile leggibilità notturna, grazie alle apposite funzioni presenti su molti 

dispositivi di e-reading. 

21) Libertà di scelta circa la protezione dei diritti. Grazie alle funzioni legate al 

DRM, digital rights management, gli autori che autopubblicano ebook sono 

liberi di scegliere se proteggere i propri diritti sul libro oppure lasciarli 

circolare liberamente in copyleft o Creative Commons. 

22) Favoriscono la bibliodiversità, per i costi di produzione e i prezzi ridotti. 

23) Sono meno infiammabili e si riproducono meglio e più in fretta... 

avrebbero resistito meglio ai roghi di libri perpetrati nella Storia 

dell'umanità. Quindi, forse, rispetto ai libri cartacei, potrebbero essere uno 

strumento migliore per portare avanti la civiltà nei tempi bui. 

24) Con alcuni servizi, possibilità di pubblicare il cartaceo parallelamente 

all'ebook. 
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Svantaggi di un ebook 
 

1) Impossibile rivenderlo, rivalutarlo.  

Difficile immaginare un "mercato antiquario dell'ebook", essendo un 

oggetto così facilmente riproducibile. 

2) Leggibilità limitata e a lungo andare fastidiosa in mancanza di e-ink 

(ossia se il supporto presenta solo un normale schermo TFT, LCD o LED, 

come quello di un iPad e di vari tablet). 

3)  Dipendenza da un supporto hardware, dal suo corretto 

funzionamento, dalla sua velocità e da fonti di corrente elettrica. 

4) Tempi talvolta più lunghi per passare alla pagina successiva. 

5) Mancanza delle qualità tattili, olfattive e visive che caratterizzano il 

libro tradizionale (da un punto di vista visivo però può presentare 

vantaggi, per esempio un ebook può contenere tantissime fotografie 

bellissime pur mantenendo costi contenuti). 

6) Mercato complessivamente ridotto, equivalente a circa il 4-5% del 

mercato editoriale. 
 


