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Oggetto: Accordo con Editoria Europea
Cari colleghi,
Alleghiamo alla presente il verbale di accordo firmato con la Editoria Europea che edita
pubblicazioni mensili quali Casa da sogno, L’Orto in Casa, Vegetariana, bimestrali quali Il mio
casale, Casa Creativa e trimestrali quali Gli Speciali di Casa da sogno, e Riciclo & Recupero
Creativo, per fare alcuni esempi.
L’accordo prevede alcune iniziative molto importanti volte a portare gli abbonamenti in edicola,
non solo attraverso la gestione dei coupons, ma anche attraverso un sistema innovativo che si
approfondirà nei prossimi incontri, sistema che il Sinagi ha proposto e che l’editore ha guardato
con molto interesse, e cioè la totale gestione dell’abbonamento da parte dell’edicola, a cui viene
consegnata la possibilità della gestione di uno sconto globale, escludendo la consegna delle
anagrafiche dei clienti, che tante preoccupazioni e dubbi hanno creato nel passato in presenza
di iniziative di altre aziende editoriali.
L’accordo prevede anche il rilancio di alcune testate che saranno individuate nei prossimi
giorni, e su cui verrà riconosciuto alle edicole una maggiorazione di sconto del 6% sul prezzo di
copertina.
Cari colleghi,
Questo è un accordo importante perché va nella direzione che il Sinagi indica da tanto tempo, e
il fatto che qualche editore si confronta e decide di raccogliere le nostre proposte, ci aiuta a
proseguire su questa strada.
Compito nostro sarà quello di invitare tutta la categoria a dare spazio e visibilità a queste
testate, anche per dimostrare che migliorando i rapporti e le condizioni contrattuali, arrivano
benefici per tutto il sistema.
Come già detto, nei prossimi giorni daremo comunicazione dei titoli su cui si applicherà la
maggiorazione di sconto.
Certo dell’impegno che metteremo nella divulgazione di questo accordo
Invio cari saluti
Giuseppe Marchica

