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Milano, 18 febbraio 2015

invio a mezzo e-mail

Gent.mo dott.
Maurizio Costa
Presidente FIEG
Via Piemonte, 64
00187 ROMA (RM)

Egregio Dottore,
dopo aver letto attentamente la sua cortese comunicazione del 5 febbraio u.s. urge effettuare alcune
puntualizzazioni, anche in merito a quanto è già stato evidenziato nella nostra richiesta del 23 gennaio.
La situazione di profonda crisi in cui versa l’intero settore, con particolare riferimento alla rete di
vendita, non consente di ritardare ulteriormente l’avvio al confronto con le Organizzazioni Sindacali
per affrontare e risolvere le tante tematiche che abbiamo segnalato - ormai da diversi anni - alla
Federazione Italiana Editori Giornali e che anche lei richiama come assolutamente necessarie.
Oltretutto siamo venuti a conoscenza che codesta spettabile Federazione ha provveduto, da tempo, ad
aprire tavoli di discussione con le Associazioni dei Distributori Locali; inutile evidenziare che non
sarebbe certamente gradito discutere di accordi preconfezionati.
Qualora la Federazione che presiede dal 1° luglio 2014 fosse realmente interessata al miglioramento
dell’efficienza gestionale e alla modernizzazione della rete di vendita deve procedere, senza ulteriori
indugi, ad aprire urgentemente un tavolo operativo di confronto.
Occorrono soluzioni a brevissimo termine, altrimenti non vi sarà la necessità di fare alcuna analisi e
valutazione perché non esisterà più una rete di vendita.
Non vogliamo essere catastrofici, ma dirle esattamente quello che gli organismi competenti che cita,
forse, non le hanno minuziosamente riferito.
Abbiamo già analizzato, individuato e proposto le tematiche che devono essere oggetto di confronto
tra tutte le Organizzazioni Sindacali e la Federazione Editori per poterle esaminare e risolvere assieme.
È indispensabile quindi stabilire, nel più breve tempo possibile, l’avvio dei lavori per dare un nuovo
equilibrio all’intero comparto editoriale.
Rimaniamo in attesa di un suo cortese riscontro e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
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