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A TUTTE LE STRUTTURE
Loro sedi

Cari Colleghi
Come noto il Sinagi sostiene il proprio progetto di informatizzazione delle rivendite attraverso il software Edicola
Manager messo gratuitamente a disposizione di tutti, salvo richiedere una donazione volontaria in caso di uso
continuativo del programma e dell'assistenza ad esso collegata.
Nell'ambito di questo progetto e alla luce delle nuove norme sulla parità di trattamento delle pubblicazioni dopo
l'approvazione della legge sull'editoria, si è ritenuto opportuno creare un “luogo” dove tutti possano ricavare
informazioni relative a quelle pubblicazioni che non godono più della parità di trattamento, sulla base della citata
legge di riforma.
Esiste già un sito dove gli utenti di Edicola Manager da diverse piazze d'Italia, caricano le pubblicazioni uscite nella
propria area, per condividerne i dati con i colleghi che usano lo stesso software e si è valutato di utilizzare quel sito,
anche per formare un elenco delle pubblicazioni irregolari che escono ogni giorno.
In pratica chi spunta la bolla con Edicola Manager può segnalare una pubblicazione irregolare e questa
informazione viene condivisa con tutti i rivenditori che si collegano al sito.
L'indirizzo da consultare è: www.edicoland.com/bolla/viewdb. L'elenco viene aggiornato quotidianamente e la
ricerca può essere fatta filtrando le informazioni per data, DL, titolo.
Spuntando la casella Art8 verranno visualizzate solo i titoli che non hanno più diritto alla parità di trattamento,
questo a giudizio dei colleghi che li hanno potuti osservare nel momento della spunta al mattino, sul lato destro
della pagina c'è il pulsante per filtrare la ricerca.
Chiunque può contribuire a completare l'elenco installando Edicola Manager sul proprio PC o nel caso stia già
usando il programma, installando l'aggiornamento ora disponibile nella versione Beta.
Troverete ogni informazione su www.edicolamanager.altervista.org
Il Sinagi si sta impegnando da anni a favore di una informatizzazione libera dove il software deve essere a
disposizione dei rivenditori e non il contrario per giunta a pagamento. Le informazioni di cui si ha necessità, in
genere non sono disponibili nei programmi sempre più “chiusi” collegati ai DL, ma attraverso questo progetto si è
dimostrato che è possibile essere autonomi grazie alla collaborazione dei colleghi che usano il software Edicola
Manager.

Il Sinagi, ha messo a disposizione questo software del Dipartimento Editoria, per la tracciatura delle vendite, fatto
questo necessario per l’applicazione delle normative che riguardano il finanziamento pubblico concesso
all’editoria.
Già oggi i rivenditori di 28 aree di distribuzione diverse, utilizzano il programma Edicola Manager quindi possono
inviare il dato che interessa l’art.8 per completare il quadro.
Questo è un processo delicato che dovrebbe essere verificato dalle strutture provinciali del Sinagi per maggiore
tranquillità sulla coerenza dei dati rispetto alla legge.
Nelle prossime settimane si approfondirà il tema con le singole strutture.

Cari saluti
Il Segretario Generale
Giuseppe Marchica

