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GeMS
IL GRUPPO EDITORIALE MAURI SPAGNOL, SECONDA REALTÀ EDITORIALE IN ITALIA, FA DA SEMPRE
DELLA RICERCA DI NUOVI TALENTI ITALIANI E STRANIERI IL SUO PRINCIPALE PUNTO DI FORZA

T
1 Gruppo editoriale Mauri Spagnol (GeMS), così denomi-
nato M omaggio ai due fondatoli, nasce a Milano nei 2005,
cune frutto della rinnovata intesa tra due grandifamiglie di

editori cine lin dai pruni  anni 80 avevamo postole fotukunenta
di una solida società. Oggi il Gruppo aggrega e coordina il
lavoro di 20 case editrici tra le più importanti del panorama
italiano: realtà diverse tra loro e autonome nella propria atti-
vità. guidate (la damm holding preposta a mantenere l'equilibrio
economico-fin aiiziario del Gruppo e a svolgere tutte quelle
funzioni generali di amministrazione, produzione„
servizi digitali, marketing, eventi. Pochi numeri
bastano a far capire la forza di questo Gruppo che
oggi è la seconda realtà editoriale del Paese: se nel
1988 la società era costituita da 13 persone, con
un fatturato coI rispondente agli attuali 5 milioni di
curo, oggi vi lavorano in 200 e il fatturato a valore
cli copertina ha raggiunto 1150 milioni cli ema.
«La nostra tr&sion» spiega Stefano Mauri, Pre-
sidente e All del Gruppo «è stata fin dall'inizio
ed è tuttora quella di trovare sempre nuovi autori
per i nostri lettori e nuovi lettori per gli autori,
Aria i.audo i utti i mezzi a disposizione per resta-
re ,sul mercato fornendo anche nuovi servizi al
pubblico».
Ed è proprio questo il punto di forza che ha se-
gnato il successo diMauii Spagnol: la ricerca continua, l'af-
fermazione in libreria e la crescita di nuovi talenti.
«11 95% del fatturato delle nostre case editrici è fatto da
libri scritti da autori che hanno esordito con noi. Questa
caratteristica risulto distintiva ci accompagna fin dall'inizio
della nostra storia: a parte tre eccezioni, infatti, non abbia-
mo mai acquisito case editrici che avessero ancora un buon
portfolio di autori e un fatturato sostenuto. Tra il 1980 e il
2000 il Gruppo è stato costruito soprattutto sulla narrativa
straniera, poi ha iniziato a innpegnarsi nella ricerca cli autori
italiani e oggi la maggior parte dei nostri best sellers sono
di voci nazionali che abbiamo scoperto noi. Altra caratteri-
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stica che ci contraddistingue è quella di mantenere le unità
di lavoro molto artigianali le nostre case se editrici sono tutte
realtà piccole e medie., il cui valore culturale e la conseguente
valorizzazione economica deriva dal trasformare il mano-
scritto di una persona non conosciuta in un grande successo.
Questa è stata sempre una nostra capacità particolarmente
pronunciata e non è un caso che, nella classifica nazionale
degli esordi letterari, al primo posto ci sia quasi ogni anno mia
nostra scoperta. In generale, siamo molto aperti alle novità».

L'avvento delle nuove tecnologie e l'accelerata

o degli ultimi armi verso una digitalizzazione seni-
pie più spinta non sono stati un ostacolo alla cre-
scita di GeMS: «Gli ebook sono uno stnunento in
più per leggere, un supporto diverso ma che non
cambia il rapporto degli indiani con la lettura,
che rispecchia da sempre il nostro Paese, fatto di
podi investimenti nella ricerca e nell'istruzione
e grandi differenze tra Nord e Sud. Ma in realtà
gli italiani leggono, soprattutto i giovani (1"edito-
ria dei ragazzi negli ultimi dieci anni è in crescita
a livello globale) e io sono molto fiducioso sul
fulan•O perché il libro c'è sempre stato e sempre
ci sari nella storia dell'uomo. Anzi, quest'an-
no ha dimostrato anche tuta grande resilienza
pers Iré, pur avendo sofferto la chiusura delle

librerie durante il lockdown, ha avuto una grande rimonta
come forma di intrattenimento in risposta all'isolamento e
al distanziamento sociale e infatti il mercato è risulrato in
leggera crescita».
I Jltir i tamente il Gruppo lisa investito molto negli audio-Mari:
«Ci siamo dotati di uno studio di registrazione e scegliamo
noi la voce narrante per essere sicuri di accompagnare i let-
toli con la nassinra qualità in creste nuove forme di comu-
nicazione. Un modo per far entrare il libro in uno spazio che
prima era riservato alla musica, alla radio... e compensare
così il tanto temlo che il digitale ha portata via alla lettura».,,» rrlcnt,.nlaurispagnol.it✓
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La copertina dell'ultimo numero del 2020 della rivista cli novità editoriali «11 Libraio', e, a destra, Stefano Llattri e Litigi Spagnol a`'`enezia nel 2009 in occasione del
1707 Seminario di Perfezionai irmo della Sc rrola iwrlibrai [111111)( -1111 e Elisabetta Nlanri

The cosmr gftlae latest2020 issue ofthe rurr• magu-ine "II Libraio 'and. ou the Stefano tLtmi ano' Lz,ri~-i ,9)crgnol in Vénice in 2019 onn irae occrzsioº ofthe XX4 7
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e Gruppo editoriale lpauri,5j~agnol
Gel k5) publrshrng;flrnr p. so numeriin

  omage to the two• founrlers, was borri
kt Milan in 2005, as a result of the reneued
unrlerstanding betieeerr two greatt fiamrlies of
publishers who had laici the foundations of a
soliti company since the early 1980s. Today
the Gr•onp aggr•cgute.s• and coordinate:" the
work of 20 of ̀the most importata publishing
houses on the Itcilian scene: businesses that
are d~erent from each otlier and autono-
mtrus in their own activities, led by a hol-
ding corripany- responsible,for rnaintaining
the economie -Mancia' balance of tbc Group
and carrying out all [base generai odrnini-
stra[ion. production. digital servire, marke-
ting und erent• fäanctions. Feti> numbers are
enough to sfati': the strerigth (MI.< Grotgr
that todav is the second largesl publishing
cornpariy in the country: if in 1988 the coni-
party was rrxiclC> up of 13 people, with a mi-
nore!. correspondirtg to the cnrrent 5 million
euros, today 200 uni* there and tFte turnover
at cover price has rcaclred 150 rrtílliort euras.
«(Jm• 'tassati"- r~...~uplazns Stefùnolllaan, Presi-
dentand CE(1 of the Group - has been from
the be ginrting and still is to alrva ) s,ftnd new
cnrthors frrr our readers and new readers frrr
aulhors, el.ploiting all the means available to
stay ori the market also providing new se.r'
vices to the public». Arrd this is prer'isch• the
strength dia/ ntarked Mauri ,Spagnol s suc-
cess: continuous research, success in booksto-
res and the protetti ()bleu, talents. «95% of the
turnover o f orn• publishing houses is nutrie up
of books unitten by authors who made their
debut with us. This vere distinctzve feaárr•e
has uccompanied us finii the beginning of
our histórv-: apart from three e.rceptions, in
fact, we have never acgacired publishing how
ses that still had agrrod patito' lio of autlzors
and a sustained turnover Between 1980 and
2000 the Group was brilt abore ah on frareit,rt rt:
fiction, then it beg-an to engage in the search
forlta.licut auihors and todciynuost of ottr best
sellers are of national voices that we have
disc...overecl.Anothercharacteristix that disti n-

b usbr s u.s• is that of rnairttrairnirrg rer,y r uti str-
nal work uriit.s: our publishing houses are all
small and medium-sized companies, whose

cultural mine and consa quent e coriornic en-
haracemerit dertresfrrm lrrmfirrmmg die rna-
rtusçript of art untamivi persoti into a great
success. This has always been a partictdarly
przlnurnrced cal rrlrfiu° c f ours arai it ís Ito cairtc•i-
dertce that, in the national ~big of hterrrrvy
beginnings, our discovery almost ea=ery vw:tr is
in fir.st piace. Trt gcfiarrzal, we are rery operi to
new thirtgs>. Ilte advertt of new teclariologies
and the acceleration of recent uears towards
atz increasinglN° pusherl digitisatiori barre
noi been an obstacle to the gr'owth of GeMS:
«eBooks ore one more tool to r e ad, a different
medium btrt that does not change the rela-
tiortship of Ztalirurs with reading: whidt has
alway<s ref lec ted our country, nitide up of few
inveatrtaents irt. research and education and
great différenr•es between rVr•tlt arai South.
But in reah'ty;llaliaris remi, espea tally.yoiutg
people - children's publishing in the last ten
I ears• has beffi. groavin~,Ughrbally trai 1 arra
rerv cortftdent aborti the future because the
book has ahvays been there and ahvaL:s tcill
be in the history of utarrkincl. Indeed, this
year it has also shoun gretti resilience be-
cause, despite having suffered the clastrre of
bookstores during the lockdown, it has had
a great corneback as ("firmi  of éntertzrinment
ia r•espouse to isolation and social distancirig
and in .,fact the market has grou. n slirhtivs>.
hatelv the Group has investe(' he rn,ih, in
audio -books: «Ile have equipped ou.rselves
with a recording studio and we choose the
narrator to be sure to accompany readers
with the laglrest quoli.ty, in these new farms
of cornrnttn.ication. A trae to let the book en-
ter a space that was previou.sly resenaerl for
rrn.vsic, radio... arai thus compensate /Or the
long time that dígital has taken awav-fionr
readirrg.

PhRC1dL UiSI NUDIEH( I
nyryi5 ,-1 t1~ ~SLVESS

Y] 1t «tni g—

SI4MÍ9iL ALLA l{ICLTIr11 DI NL0 A1.101{l. I3[ Li1.,LW'IAl

AI.1Iir13J LCK)Krl'Gr%C)lt aNLTT r'111:iN122r iIUÎrlrJrtW' ~pll

~ ~'!~#~ ~ F~~•~~~á'1~71'(-~

AURISPAGNOLgR Q
AJtL ~ ~r~1~

M 

,~,
(GEMS) ~~~~TI
~1~AA3z~, ~,~20053k_a

zm I nin2M0-*&-T,%ì~
Áh5M, 11980*•RVJ4DD3U7ttElffMiz
AM~T'1 ,̀At2.
tjTdllg,„J«ffinl'920*ffliWil'3`J11t:

▪ gt-?~#eCíT~. ~~Jgñ,

ì%à]<1.1988~
1~~13$ñI; Â'r~#~`~~-4`E3111500h
W,g7L, ~A~J]#fl#~200~,~I, Á1M3t1.5
1ziert. *Ri?~,t~rg#I,q-TISTEFANO
MAURIt±: "5-2TÌ7in•Rñ1`A—)~1
"9-g WI-VZSin11~ti1t*~#~~•hinìt

111,11—t7771,NkYrt*gii4~~i_r, t

riì~l~~ìtMAURI SPAGNOL4Q-'ffaij7WjL
l ~J*AM

A7J-M19-%. "II1Ì1H,l;0f95%Ì1`7g2e~J
▪ R117tIllfflitrg1lv:PÌJPFr~ÌI`743a

in 4-0,M  fc1P:kApñ—A1gt`
OWÌ1: WT— i 19Jg1,,
qU73.1113~),AtMTlv, rTriIlásr~~~®
kŸ]Y~l~~to .1980 -g2000t3oA, *q
.1C,(91`Q-{, /Megt,
M/M,
TÌ7~#f~~Á<7~~11~~F1r'~4 ~;—"ì~5:MJl]R
gffiÌa/94t,'mmddif ~~9Ì1á~~hr~
~f117~ßti~~l~ r, .14xTkliìlh.fA%k rTn*
ing3MMAf%]ì)q+)1 -1vX,,`~~[ ign`7fFgm
-T=meTty9EÁhfiJ'cito 3A-1-i_C,(*3.MU
TI1~~i1~~Ìil~ej7, rToIl~F~~i5R, 4f~z~h
inV:xWW-Q11#1g7« ±, ~404-• —
1IMÌ1MYMWitffiC-4. Pidn*ì;~~,
1Ì1t1alP*9=FM 1,7~1t"

Ni▪ i`sMìt4)x,74i1JfiUGEMSni7a-ÿ~: "

1eT~~c~ A~9A~Ì3i~ìiZÌa~Á`l~~r, —
Al-;(*, Nlg&b'1(r;~~ fJAIVg=J'1l, o~

ggJLtt+i
Wr.", é.tiJA-AZA

vt, <1 31U<]f*~, *C

~Ÿ~
q
~7~C~C~ì

y
1~ÄÌ~ñr
S
L`, N177-13M—

¡-,
A#15,

➢~;ÌJ77<lZ~~"I=1 A7~cNJ1/Xi" ~.7~1J

WVA Ì iHíFÁ7i`~'1t, ~%J)?M114fï:J1,)]Ìq
fti1ivt*O,~1;FA1m#~fit2é

±, "r,ih -tE" o 11r,
~± &AJ natá-

LATrA1~
L~▪ ~~ÌaJJZìII~L~71~m1~$—X1~71.~GJ I~pA1'[i1~

ìr~ ì?:Z— lttsem>>\iaÁ~l;:t ~ g,
1-M41gfffiÁ'l'n'qin~ ÿ,
Ph~MÁt7AtriA°

Panoramica della Sala degli Arazzi della Fondazione Cibi di Venezia in occasione del XXXVII Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto
e Llr .ìl)eLI_;i nlauel. Sotto :ollage di copertine dl alcune novità recentemente pubblicate dalle case editrici del Gruppo editoriale Mauri Sragnol
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