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Roma, 11/10/2018
A TUTTE LE STRUTTURE
Loro sedi

Oggetto: Incontro OO.SS. e FIEG 8 ottobre 2018
Care/i Colleghe/i,
In relazione all'incontro in oggetto vi informiamo che, dopo il saluto del Presidente della FIEG, Andrea
Riffeser Monti, la delegazione FIEG ha focalizzato l'intervento introduttivo sulla convenzione FIEGANCI, sulla questione della possibilità per gli edicolanti di consegnare pubblicazioni specializzate ad altri
esercizi commerciali di pari specializzazione e sulla questione degli abbonamenti che potrebbero essere
consegnati dagli edicolanti con il supporto di 30.000 giovani pagati con voucher a carico dello Stato.
Il SINAGI, assieme alle altre OO.SS., ha rigettato questo approccio alla discussione per il rinnovo
dell'Accordo Nazionale con argomentazioni che hanno ribadito quali siano invece le priorità per la rete di
vendita. Nonostante la riunione non abbia avuto un buon avvio, la FIEG ha ritenuto di chiedere una
sospensiva dei lavori per confrontarsi al loro interno. Alla ripresa dei lavori la FIEG ha dichiarato che:
•
•
•
•

La rete di vendita è elemento centrale per la diffusione della stampa;
Si possono prevedere riconoscimenti economici solo a fronte di nuovi servizi;
Si impegnano a richiamare i Distributori Locali al rispetto delle regole;
E' loro intenzione condurre una trattativa serrata da concludersi in tempi brevi proponendo il 31
ottobre 2018 quale data del prossimo incontro nel corso del quale presenteranno le loro proposte.

Il SINAGI ha accolto positivamente questo nuovo approccio alla discussione e, oltre ad affermare di non
ritenere più vincolante l'impegno sottoscritto nel febbraio 2017 con il quale ci si impegnava in una sorta di
“patto di non belligeranza” a fronte della chiusura delle trattative entro il successivo mese di giugno, ha
ribadito la piena e totale efficacia della piattaforma unitaria presentata alla FIEG.
Per un maggior approfondimento vi rimandiamo all'ascolto dell'intervento del Segretario Generale su
Roma Radio Rete Edicole dal minuto 75 al seguente link:
https://www.spreaker.com/user/10540314/p-9-x-18-incontro-fieg-g-marchica-in-dir
Fraterni saluti
Il Segretario Generale
(Giuseppe Marchica)

