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Un nuovo modo
di essere edicola

La danza olistica
di Eleonora

Ritorna il Rooney
di Candelaro

A Roma si sperimenta la vendita di prodotti e servizi non
esclusivamente editoriali.

Un modo per aiutare le donne
a liberare la loro energia. La filosofia di Nura Tarab .

Luigi Pompilio con la maglia
dell’Incedit.“Credetemi, non
sono ancora finito”.
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PRONTO SOCCORSO

TERZA REPUBBLICA

“Sporchi” e “puliti”
i percorsi di Dattoli

Il manager del Policlinico replica alla donna che ha raccontato al’Attacco
le peripezie di una notte all’inferno. Covid, 80 contagi al Don Uva
AFFARI

ESTORSIONI

CINZIA CELESTE

M

Operazione
“Rodolfo”, carcere
per Capantica

.R. si reca al pronto
soccorso del Policlinico Riuniti per accompagnare suo fratello
sull’orlo di un infarto. E’ un inferno. La versione di Dattoli.
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Pubblica
illuminazione,
il ruolo
di De Carlo
il facilitatore

INTERVISTA A LIMONE

Compravendita
di voti, Fallucchi
“Voci consistenti”

Le verità dell’imprenditrice: “Non entro in alcun
partito, la Lega ha lavorato contro e ha fatto flop”

R

’affaire da oltre 50
milioni di euro relativo alla pubblica illuminazione nel Comune di Foggia continua a
suscitare tensioni e imbarazzi. A partire da chi
sul territorio si era speso
da anni per favorire l’ingresso nel capoluogo
della ferrarese Sitie Impianti Industriali, dopo
averla introdotta in Capitanata ad Apricena. E
spunta Favellato.

Servono 30mila mq, 4-500 posti letto e impianti
sportivi. L’appello del Rettore alle Istituzioni

osa Barone ha ragione.
Le voci relative ad una
compravendita di voti alle
regionali sono effettivamente
circolate e pure in maniera consistente, rispetto ad alcuni candidati. Non ho le prove ma posso
dire che il voto è stato caratterizzato per certe persone da una
spiccata “generosità”, chiamiamola così”. Annamaria Fallucchi
commenta in questi termini, a
l’Attacco, l’affondo della rieletta
consigliera regionale M5S Barone. Alla primissima candidatura
l’imprenditrice sannicandrese
ha ottenuto ben 6.162 consensi
personali nella lista fittiana del
pumo (di cui 1.660 a Foggia città). E sul suo futuro politico...
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LUCIA PIEMONTESE

L

“O via Napoli o il centro
storico”. Dove va l’ateneo

Calcio

GINO LISA

La balla
spaziale
di Ryanair

STEFANO BONO
aturalmente non c’è alcun accordo tra Aeroporti di Puglia e la compagnia
irlandese. La solita fake news.
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MOBILITA’ LENTA

Dai treni alle biciclette, piste anche
in Capitanata sulle tratte dismesse

MANFREDONIA

La potente
e inafferrabile
Silvana
Salvemini

GIORGIO VENTRICELLI E BENIAMINO PASCALE

C
Oggi le comiche a casa Felleca...
Pronto ad andarsene anche Maiuri
PINO AUTUNNO A PAGINA 28 E 29

on 26.500 km e una densità ferroviaria
di 87,9 km ogni 1.000 km², in Europa
l’Italia è il terzo paese, dopo Germania
e Francia, per estensione della rete ferroviaria
nonostante la crisi che ha portato alla dismissione di oltre 5.000 chilometri di strade ferrate
in pochi anni. Cosa fare di questo patrimonio
materiale, ma anche culturale, mandato in soffitta? Molto, anche in Capitanata. Intanto, Miglio a San Severo si fa la sua ciclovia urbana.
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’ la funzionaria di Palazzo San Domenico
che tutti temono a
Manfredonia. Per molte
(controverse) ragioni.
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IL TEMA

Oltre le testate c’è di più
Le edicole e la sfida
di un rilancio possibile
L’inchiesta de l’Attacco su un settore che resiste e si rinnova aprendosi
a sperimentare la vendita di prodotti e servizi non esclusivamente editoriali
STEFANO BONO

C

Le edicole sono
passate dalle
40mila del 2000
alle circa 14mila
di oggi

’è stato un tempo non troppo lontano, in cui le edicole rappresentavano non solo il primo e più evidente avamposto
della cultura e della democrazia, ma anche un importante
punto di riferimento e di ritrovo per tutto il quartiere dove queste risiedevano. Ma da più di vent’anni le edicole sono in grandi difficoltà. La crisi è cominciata nel 1998 con la liberalizzazione della
vendita di quotidiani e periodici anche ad altri esercizi commerciali
come bar, tabacchi, pompe di benzina, e così via. Poi si è aggiunta negli anni successivi la massiccia presenza di giornali e riviste
sui siti internet, insieme ad una notevole informazione h24 all’interno dei vari canali televisivi e sui cellulari. Tutto questo ha portato nel corso degli anni ad un drastico calo delle vendite, che ha avuto come conseguenza una notevolissima riduzione del numero
delle edicole che sono passate dalle 40mila del 2000 alle circa
14mila di oggi(25mila se si contano anche le rivendite dei bar). Molto meno della metà. L’Attacco si è occupato di questo preoccupante fenomeno già nel dicembre dello scorso anno attraverso
un’inchiesta effettuata sul campo in cui, con l’intervista di dieci edicolanti foggiani, sono stati evidenziati gli umori ed i problemi della

categoria. Nella stessa inchiesta poi si è anche auspicato un necessario ripensamento del concetto generale di edicola.
Il tutto però considerando che mai come nel settore della vendita
di quotidiani e periodici si ha l’impressione di far parte degli Stati
Uniti d’Italia, poiché le leggi che regolamentano il settore variano
da regione a regione e da comune a comune. Nell’ambito di questo federalismo legislativo, siamo venuti a conoscenza di una nuova e giovane start up promossa da tre giovani romani, intraprendenti e visionari, che hanno creato una piattaforma per mettere in
rete le edicole romane e laziali e per uniformarne l’offerta di prodotti editoriali e di altri generi. Il progetto si chiama “&100” e rappresenta una vera innovazione in questo campo, e forse anche la
prima vera àncora di salvezza per molti edicolanti.
Ci è sembrato utile andare di persona ad occuparci di questo progetto per tre motivi fondamentali. Il primo per mostrare ai nostri edicolanti un nuovo modello e una nuova concezione del mondo dell’edicola; il secondo per stimolare i cittadini a riconsiderare l’edicola come un importante luogo di ritrovo di quartiere; e ultimo, per
mostrare ai giovani che non c’è bisogno di essere laureati alla Bocconi o alla London School of Economics per creare un progetto di
successo. Basta avere molto entusiasmo, un po' d’iniziativa, tanto spirito di sacrificio ed una grande visione progettuale.

IDEE

“&100” è il nuovo concept
che amplia l’offerta dei
punti vendita di giornali
Da sx sinistra Ivan Ciaccia, Alessandro Ferri e Federico Ferri

D

a anni gli edicolanti stanno cercando di arginare
la riduzione dei ricavi provenienti dalla vendita
dei prodotti editoriali con altre fonti di guadagno.
Vista l’esigua vendita di giornali e riviste, il solo 18,77%
riconosciuto loro dagli editori non basta più a coprire le
spese ed a permettergli uno stipendio dignitoso che
possa giustificare una vita fatta di sacrifici e di levatacce notturne. Per dare una risposta concreta a questo impellente problema, Governo e Regioni sono venuti incontro agli edicolanti attraverso delle leggi che permettono loro di dedicare il 40% dello spazio di vendita dell’edicola alla vendita di prodotti non editoriali a più alto
margine di guadagno. Questa nuova possibilità ha ispirato tre intraprendenti giovani romani, i fratelli Alessandro Maria e Federico Ferri ed Ivan Ciaccia, che
solo dieci mesi fa hanno creato un’innovativa piattaforma chiamata “&100”, che ha come scopo principale
quello di mettere in rete più edicole possibili. Figli d’arte
i primi due, il loro bisnonno è stato nel 1948 tra i fondatori del SI.NA.G.I.(Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia), una new entry il terzo. Il progetto “&100” prevede
una serie di importanti steps di trasformazione estetica
e commerciale delle edicole romane e laziali, che sfocerà in tempi brevi in un nuovo e rivoluzionario “concept”
dell’edicola. Per questo innovativo progetto, i tre soci
hanno ricevuto nel Luglio scorso, dopo soli sette mesi
di attività, il premio “Roma Best Practices Award” per la
categoria “Roma Sviluppa Bene”.
Per sapere qualcosa di più su questo progetto, l’Attacco ha incontrato a Roma due dei fondatori del progetto
“&100”, Alessandro Maria Ferri e Ivan Ciaccia: “Dopo
aver passato gran parte delle mie vacanze scolastiche
ad affiancare mio padre nella gestione delle edicole di
famiglia alzandomi tutte le mattine alle 4, avevo deciso
che la mia vita doveva essere un’altra” – esordisce Fer-

ri - Ho deciso di fare la scuola alberghiera per diventare
Chef. Cosa che mi è riuscita con un discreto successo,
visto che ho cominciato lavando i piatti per poi arrivare
a cucinare in importanti ristoranti e alberghi – ha continuato Ferri. Poi però ho preferito tornare alla gestione
delle edicole con l’intento di fare qualcosa di nuovo non
solo per le mie edicole ma anche per quelle degli altri”
ha concluso. iverso il passato di Ivan Ciaccia che è capitato quasi per caso nel mondo delle edicole, avendone acquisita una dopo aver avuto precedenti esperienze come falegname ed egente di commercio. La loro
scelta deve essere stata corretta se ad oggi Alessandro
Maria Ferri gestisce con successo ben sei edicole, mentre Ivan Ciaccia ne gestisce tre. Poi i fratelli Ferri e Ciaccia hanno pensato bene di mettere le loro esperienze
anche al servizio degli altri per farne un nuovo business
aggiuntivo alle loro attività. “Il progetto “&100” trae il suo
nome dall’obiettivo di associare cento punti vendita in
un anno - spiega Ferri –. Lo scopo di questo progetto è
fondamentalmente quello di dare un’identità comune e
il sentire di un’appartenenza a degli imprenditori che
fondamentalmente sono molto soli e generalmente isolati, vista anche la latitanza del sindacato. Il tutto per far
sentire gli edicolanti parte di un sistema” ha concluso
Ferri.
“Associarsi alla nostra piattaforma “&100” vuol dire entrare a far parte di una squadra, mentre ad oggi ogni edicolante è solo e se ha un problema se lo deve risolvere
chiamando le varie istituzioni, compreso il sindacato,
che regolarmente non riescono mai a portare nessun risultato concreto. Con i sistemi attuali l’edicolante conta
meno di niente – sottolinea Ciaccia –. Aderendo invece
ad “&100” l’edicolante entra a far parte di un gruppo di
edicole trasformate in una squadra e in una vera rete attiva che ha due scopi principali: il primo quello di unire le

forze per risolvere al meglio i problemi, ed il secondo
quello di fare un’importante massa critica che possa
permettere un sempre maggiore peso con le Istituzioni, unitamente a degli indubbi vantaggi nella chiusura di
convenienti contratti commerciali- ha poi continuato
Ciaccia-. Sia molto chiaro però che non abbiamo nessuna intenzione di sostituire il sindacato, che continuerà a fare il suo lavoro – ha subito aggiunto Ferri –; Vogliamo soltanto rendere libero l’edicolante e il suo punto vendita in due modi: inserendolo all’interno di un sistema coeso e unitario, e offrendogli la possibilità di scegliere in totale autonomia l’inserimento di prodotti e servizi che preventivamente noi abbiamo selezionato e
contrattualizzato. Ci tengo a precisare che il nostro non
è assolutamente un franchising, ma una rete di edicole
che applicano autonomamente delle scelte merceologiche che sono negoziate e sottoposte agli edicolanti da
un gruppo dirigente attraverso una piattaforma a cui
possono avere accesso solo gli iscritti e che permette
loro di fare gli ordini delle varie merceologie in tempo
reale. Io ed i mei soci oltretutto partecipiamo attivamente anche alla risoluzione dei vari problemi dell’edicolante, a cui però spetta sempre l’ultima parola nel rispetto della sua piena autonomia”ha concluso Ferri.
La piattaforma “&100” permette all’edicolante l’inserimento di un’ampia scelta di prodotti e servizi che vede
tra le altre un’importante azienda alimentare che fornisce selezionatissimi prodotti con etichetta personalizzata con il marchio della piattaforma come olio extra vergine d’oliva, pasta, marmellate, miele e sott’oli. Poi i tre
promotori dell’iniziativa hanno stretto accordi anche
con un’importante compagnia telefonica, una che vende impianti d’allarme, una leader mondiale dei giocattoli ed una importante casa editrice per la vendita di libri
e guide turistiche. Per finire addirittura all’esposizione e
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Ripensare il lavoro
e promuovere nuovi
business per aumentare
i ricavi e la clientela
La chat
“&100” è la possibilità
di fare rete, attraverso
una chat Whatsapp
dedicata, che
permette lo scambio
di informazioni tra gli
aderenti al progetto
Marina e Cesare Monti

D
Spedizioni
Fuori dalla piattaforma
“&100” abbiamo
anche inserito
un servizio
di ufficio postale
per pacchi e
raccomandate

Albino Ruberti

alla vendita di monopattini, biciclette e motorini. Una vera rivoluzione copernicana.
Tra i servizi più interessanti pensati da i tre intraprendenti ragazzi romani che abbiamo avuto modo di vedere in alcune edicole associate “&100”, c’è il servizio lavanderia con apposito spazio ben visibile per la consegna ed il ritiro degli indumenti, insieme al cosiddetto “tavolo delle idee” consistente in un tavolo e delle sedie sistemati fuori dall’edicola, e che sono messi a disposizione delle persone del quartiere per potersi riunire e
discutere di qualsiasi tema. Questa postazione è spesso usata anche dai bambini per svolgere i loro compiti o
dai nonni per leggere loro delle favole.
“Ma noi non ci limitiamo solo a risolvere i problemi e a
suggerire prodotti e servizi. Noi ci occupiamo dell’edicolante e della sua edicola a 360 gradi – ha precisato
Ferri- . Ad esempio, andiamo sul punto vendita per proporre la corretta disposizione dei prodotti all’interno dell’edicola, e all’esterno la migliore collocazione degli strumenti di comunicazione e di merchandising. Ma non potevamo tralasciare anche l’aspetto formativo dei nostri
associati. Infatti, nel canone associativo è compresa
un’ora gratuita di formazione al mese, che l’edicolante
può integrare con l’acquisto di pacchetti di ore formative aggiuntive da noi preparate con i nostri coach. La formazione è svolta da Albino Rubino, un’importante Business Coach, per ciò che riguarda la parte gestionale
dell’edicola, e da Roberto Patricolo, Wellness Coach,
per quanto riguarda invece il benessere psico-fisico dei
nostri associati” ha detto a l’Attacco Ferri. “Oggi siamo
pronti per uscire dal Lazio per confrontarci con altre realtà regionali, come ad esempio potrebbe essere la Puglia e Foggia in particolare. Sul nostro sito www.oggisonoe100.com è possibile vedere tutto quello che facciamo” ha concluso Ferri.

opo aver incontrato i creatori di questa
interessante start up, non potevamo
non visitare alcune delle numerose
edicole che hanno già aderito al progetto
“&100”, dai cui gestori siamo stati accolti con
estremo calore e simpatia, insieme ad un pizzico di curiosità generata innanzitutto dal vedere un giornalista in un’edicola, per giunta
appartenente ad una testata di un’altra regione.
“A causa della vendita ridotta dei prodotti editoriali, e l’elevata età media degli acquirenti
che non fa prevedere certo un futuro roseo per
la vendita di quotidiani e periodici, sono stato
costretto a ripensare al modo di fare edicola”
– ha dichiarato a l’Attacco Gabriele Ledda
con il punto vendita in Via Laurentina- . Nel
progetto “&100” ho trovato quello di cui avevo
bisogno. Oltre ad aumentare notevolmente i
miei guadagni con la vendita di prodotti non
editoriali ad alta marginalità, come ad esempio gli alimentari che nella mia edicola vanno
benissimo, sto riuscendo anche a far ridiventare l’edicola un punto di ritrovo del quartiere.
Insieme a loro poi ho rivisitato il layout espositivo dei prodotti ed ho ristrutturato il punto
vendita con nuovi materiali tra cui il parquet a
terra” ha concluso Ledda.
Stesso entusiasmo nell’edicola di Massimiliano e Sabrina Aloisi in Via Francesco Sapori. “Abbiamo rilevato questa edicola appena tre anni fa. In un incontro conoscitivo organizzato dai fondatori di “&100” a Gennaio
scorso ho maturato la consapevolezza di dover investire in altri prodotti e servizi per compensare la diminuzione dei guadagni che, vi-

sta l’età media molto alta degli acquirenti dei
prodotti editoriali, non sono destinati certi a
salire – ha dichiarato Aloisi -. Ma oltre ai prodotti ed ai servizi aggiuntivi, che ho scelto autonomamente di inserire nella mia attività,
quello che apprezzo moltissimo di “&100” è la
possibilità di fare rete, attraverso una chat
Whatsapp dedicata, che è rigorosamente
usata solo per scopi lavorativi, che ci permette di scambiarci tra di noi informazioni varie,
nonchè prodotti momentaneamente mancanti” ha concluso Aloisi.
In questo punto vendita abbiamo avuto modo
di vedere e di apprezzare molto il servizio lavanderia.
Poi è stata la volta del punto vendita di Cesare e Marina Monti in Piazza Francesco Morosini. “Ho aderito al progetto prospettatomi
da Alessandro Ferri con la speranza di trovare un futuro migliore – ha detto a l’’Attacco
Monti -. Ho già fatto l’ordine di primo impianto
per la vendita dei prodotti alimentari, in modo
da aumentare i ricavi della mia attività, cosa
che sto anche riscontrando con l’inserimento
dei prodotti Mediatoys per Lego e con la vendita dei libri forniti dall’editore Il Cigno. Fuori
dalla piattaforma “&100” ho anche inserito un
servizio di ufficio postale per pacchi e raccomandate. Per il resto auguriamo lunga vita alla nostra anziana clientela che acquista i quotidiani perché, scomparsi quelli, saranno veri
dolori. I miei clienti apprezzano molto anche il
cambiamento estetico dell’edicola che è molto gradevole anche quando è chiusa con le
nuove serrande dipinte, il tavolo delle idee e il
tappeto garden” ha concluso Monti.

POSTE

Una comodità in più

Nella capitale in alcune edicole è stato avviato persino il
servizio postale con l’intento di attrarre clienti e offrire
anche servizi di prossimità nei dintorni di casa.
Sabrina e Massimiliano Aloisi

