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Roma, 09/01/2019

A TUTTE LE STRUTTURE
Oggetto: Banded CHI + DONNA MODERNA n. 1901 recante doppia indicazione di prezzo
In merito a quanto in oggetto, lo scorso 7 gennaio abbiamo inviato al Distributore Nazionale Pressdi una mail che di seguito riportiamo.
“In allegato le immagini relative alle copie in abbinamento CHI+DONNA MODERNA uscite giovedì
3 gennaio 2019.
Tale abbinamento è stato addebitato nelle bolle di consegna dei DL al prezzo di copertina di euro
2,90.
La doppia indicazione (CHI+ DONNA MODERNA € 2,50 e DONNA MODERNA+CHI € 2,90) ha
evidentemente creato confusione e per evitare "discussioni" con la clientela l'abbinamento è stato
venduto ad € 2,50.
Restiamo in attesa di vostre comunicazioni a rettifica del prezzo di addebito.”
Il giorno dopo abbiamo ricevuto la seguente risposta:
“A parere dell'editore occorre innanzitutto sottolineare che il banded CHI + DONNA MODERNA è
una iniziativa promozionale consuetudinaria che già da luglio 2018 ha cambiato prezzo da 2,50 a
2,90: pertanto i rivenditori e le lettrici hanno ormai appreso da tempo che il prezzo di questa offerta
è pari a 2,90 euro, prezzo peraltro correttamente riportato su un lato del prodotto.
In secondo luogo ben sappiamo che è possibile, a fronte di un dubbio sul prezzo, interrogare la
documentazione cartacea o elettronica a disposizione del rivenditore per avere la conferma del
prezzo corretto (come del resto ha fatto l'edicolante che ha realizzato le foto da lei allegate).
In terzo luogo il rivenditore che utilizza, come auspicato, la lettura del codice a barre per la vendita
ha immediata evidenza del prezzo corretto.
Per tali ragioni riteniamo che la maggior parte delle copie sia stata venduta al prezzo corretto, e
l'editore non ritiene di procedere ad una rettifica.
Eventuali casi anomali, senz'altro sporadici, di vendita a prezzo ribassato a causa di "discussioni"
con il cliente, verranno gestiti e risolti individualmente tramite segnalazione al distributore locale e
all'ispettore di zona.”
Senza entrare qui nel merito delle incommentabili motivazioni addotte dall'editore, con la presente
vi invitiamo a dare disposizione agli iscritti di segnalare al proprio Distributore Locale il numero
delle copie eventualmente vendute al prezzo di € 2,50 il quale dovrà provvedere ad effettuare il
relativo accredito.
Cordiali saluti

Il Segretario Nazionale
Amilcare Digiuni

