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Roma, 13/11/2018
A TUTTE LE STRUTTURE
Loro sedi

Oggetto: Incontro NDM

Cari colleghi,
Il Sinagi Nazionale e l'associazione dei Distributori Locali NDM si sono recentemente
incontrati per un confronto in merito alle problematiche relative all’accordo nazionale e
all’applicazione delle norme del D.Lgs. 170/01 e successive modificazioni.
Preso atto che la situazione di crisi che investe tutto il settore sta mettendo a dura prova sia le
edicole che la distribuzione locale, nell’incontro si sono approfonditi non solo i problemi che
ogni giorno si riscontrano nel lavoro quotidiano ma, soprattutto, si è cominciato a verificare se
è possibile porre in essere una collaborazione più stringente per aggredire la crisi anche
attraverso accordi e nuove soluzioni sia a livello nazionale che di singole realtà territoriali.
Finalmente si è avviato un confronto che esce dalla solita routine ed entra nel merito di
tematiche che fino ad oggi sembrava non si potessero affrontare in assenza degli editori.
A questo primo incontro con la NDM ne seguiranno altri in quanto sono molti gli argomenti
sui quali confrontarsi e meritevoli di approfondimenti. Pur non potendo sapere se si
raggiungeranno risultati tangibili, riteniamo si sia aperta una strada nuova e si sia avviato un
nuovo metodo di confronto. Un confronto che vede il Distributore Locale non come un nemico
da abbattere ma come possibile partner con il quale cercare di affrontare la crisi dell'editoria.
Successivamente a questo seguiranno altri incontri bilaterali, non solo come conseguenza del
muro che abbiamo trovato nel confronto con la Fieg, ma come attuazione delle decisioni
congressuali.
E' un primo passo, altri ne seguiranno e sarà nostra cura tenervi informati degli eventuali
progressi.
Saluti
Il Segretario Generale
Giuseppe Marchica

