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Circ. n. 39/AE/20 2621/Sn AI/lp                                          Milano, 14 marzo 2020  
 
 
 
A tutti i Sindacati  
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI 
Loro indirizzi 
 
Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE 
Loro indirizzi 
 
e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail 
 
 
 
 
Oggetto: Azienda Edicola n° 3 (marzo 2020) 
 
 
È stato pubblicato sul sito www.aziendaedicola.com il numero 3 (Marzo 2020) di Azienda Edicola. 
Sempre ricco di articoli che vi aggiornano sull’attività dallo SNAG a livello nazionale e locale (vedi 
immagine di seguito). 

 

In apertura nel suo Editoriale, dal titolo “Le edicole non si fermano”, il Presidente Andrea Innocenti, 
sottolinea, in questo momento di emergenza nazionale, il ruolo svolto dalle rivendite di giornali, sia di 
presidio del territorio che di tutela della pluralità di informazione. Per questo meritano di essere 
sostenute e valorizzate attraverso interventi immediati da parte del Governo. 
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In Primo piano una buona notizia arriva dal 16esimo rapporto del Censis sulla comunicazione in Italia. 
Nell’ultimo anno i dati evidenziano una frenata dell’emorragia di lettori per la carta stampata. Da questo 
zoccolo duro bisogna ripartire. 

Dalla Liguria, nell’area del Savonese, un progetto moderno ed efficiente di distribuzione valorizza le 
edicole informatizzate che usufruiscono di un monitoraggio e di rifornimenti costanti per essere sempre 
pronte all’esigenza dei loro clienti. Sul fronte sindacale continuano gli incontri con i parlamentari, 
l’ultimo quello di una delegazione SNAG con l’onorevole messinese Carmela Bucalo che ha presentato 
un’interpellanza al Governo sulla crisi delle edicole. 

Tra i risultati ottenuti dallo SNAG anche quello della convenzione SNAG-SisalPay confermata fino al 
31 dicembre 2021, per tutti gli edicolanti associati che avevano sottoscritto le condizioni economiche 
entro il 31 dicembre 2018. 

Come ogni mese su Azienda Edicola troverete, inoltre, chiarimenti sempre puntuali dalle risposte dagli 
esperti dello SNAG, oltre agli aggiornamenti sui libri e le ultime novità dal mondo dell’Editoria. 

Con i migliori saluti.  
 
 

 
 

Il Presidente 
(Innocenti Andrea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, vi informiamo che i nostri uffici sono temporaneamente chiusi ma operativi, per qualsiasi 
necessità potete contattare il n. di telefono 335/716.00.36 oppure inviare un’e-mail a 
segreteria@snagnazionale.it o consultare il nostro sito www.snagnazionale.it. 
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