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Premessa | 3UHVHQWD]LRQH�GHOO·DQDOLVL�GHVN�©/R�VWDWR�GHOOD�UHWH�GL�YHQGLWDª�

Questo documento presenta i risultati GHOO·DQDOLVL Desk «Report SNAG 2023| Lo stato della Rete di
Vendita», svolto da Format Research per conto di Snag - Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai.

/·DQDOLVL desk è stata svolta con O·RELHWWLYR di descrivere il tessuto delle edicole che insistono sul
territorio nazionale, identificando i numeri del comparto: numero dei punti vendita esclusivi e misti,
punti vendita cessati, saldo tra punti di vendita nati e cessati, presenza di imprese femminili, etc.

/·DQDOLVL è stata realizzata da Format Research su dati forniti ed elaborati dalla SNAG (Fonte Camere
di Commercio) e sono aggiornati a marzo 2023.
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25.200
Totale punti di vendita

quotidiani e periodici 

in Italia

Fonte: Elaborazioni Format ² Snag su dati Camere di Commercio 2023.

Universo dei punti di vendita in Italia | In Italia insistono attualmente oltre 25mila punti 
vendita di quotidiani e periodici. Tra questi il 47,2% sono punti di vendita «puri» ossia che 
VYROJRQR�O·DWWLYLWj�GL�YHQGLWD�GL�TXRWLGLDQL�SHULRGLFL�LQ�YLD�HVFOXVLYD�R�SUHYDOHQWH�H�LO�UHVWDQWH�
52,8% sono «misti» ossia dediti alla vendita di quotidiani/periodici in via residuale rispetto ad 
altre tipologie di merci.

PURI 11.904 (47,2%)

'L�FXL«�

6.321

5.583

Esclusivi

Esclusivi A.P.

Per punti di vendita «puri» si 
intendono le strutture nelle quali si 
effettua la vendita di quotidiani e 
riviste in forma esclusiva o 
comunque prevalente

MISTI 13.296 (52,8%)* 

Per punti di vendita «misti» si 
intendono le strutture nelle quali la 
vendita di quotidiani, periodici o di 
entrambe le tipologie di prodotti 
editoriali, viene effettuata 
congiuntamente ad altra attività 
commerciale che si configura come 
attività prevalente (es. BAR, 
Rivendite Generi Monopolio, Librerie 
etc)

*questo dato è certamente sovrastimato in quanto la mera presenza del 
FRGLFH�$7(&2����������WUD�OH�DWWLYLWj�VHFRQGDULH�QRQ�FRPSURYD�O·HIIHWWLYR�
VYROJLPHQWR�GHOO·DWWLYLWj�GL�YHQGLWD�GL�TXRWLGLDQL�H�SHULRGLFL

'L�FXL«�

8.329

4.967

Non Esclusivi 
(Dlgs 170/01)

Rivendite A.S.
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Distribuzione dei punti di vendita in Italia | La regione con il maggior numero di punti 
vendita in Italia è la Lombardia, seguono Lazio, Emilia Romagna e Toscana.

Fonte: Elaborazioni Format ² Snag su dati Camere di Commercio 2023.
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Numero Punti di Vendita Puri in Italia e saldo nata-mortalità (2018-2022) | Nel corso 
degli ultimi cinque anni in Italia sono stati chiusi 3.339 punti vendita esclusivi (tenuti 
alla vendita generale di quotidiani e periodici). Tuttavia è possibile constatare che 
DOO·DXPHQWDUH�GHOOH�PLVXUH�GL�VRVWHJQR�SXEEOLFKH�GLPLQXLVFRQR�WDOL�FKLXVXUH.
180(52�'(,�3817,�',�9(1',7$�385,�,1�,7$/,$�(�6$/'2�1$7$�0257$/,7$·��'$/������$/������

Fonte: Elaborazioni Format ² Snag su dati Camere di Commercio 2023.

2022

2021

2020

2019

2018

11.904

12.345

13.189

13.216

15.243

-2.027 Punti vendita esclusivi cessati al 
netto delle nuove aperture rispetto al 2018 
(saldo)

-27 Punti vendita esclusivi cessati al netto 
delle nuove aperture rispetto al 2019 (saldo)

-844 Punti vendita esclusivi cessati al netto delle nuove 
aperture rispetto al 2020 (saldo)

-441 Punti vendita esclusivi cessati al netto delle nuove 
aperture rispetto al 2021 (saldo) 3,5%

%var. negativa stock

6,4%

0,2%

13,3%

Nel 2018 non è stata erogata alcuna 
forma di sostegno diretto alle edicole«.

2022 Tax credit L. 178/20 fino a 4.000 euro
Bonus edicola 2022 fino a 2.000 euro

2021 Tax credit  L.178/20 fino a 4.000 euro
Bonus edicola 2021 1.000 euro

2020 Tax credit L. 160/19 fino a 4.000 euro
Bonus edicola 2020 500 euro

2019 Tax credit L. 145/18 fino a 2.000 euro

-22%
/D�YDULD]LRQH�SHUFHQWXDOH�GHL�SXQWL�YHQGLWD�HVFOXVLYL�FKLXVL�QHO�FRUVR�GHJOL�XOWLPL���DQQL«�SHUVL�������pdv dal 2018)
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TREND DELLO STOCK DEI PUNTI VENDITA (DAL 2019 AL 2022)

2022

2021

2020

2019

-441 pdv

-844 pdv

-27 pdv

-2.027 pdv

Fonte: Elaborazioni Format ² Snag su dati Camere di Commercio 2023.

Trend dello stock imprese | Il trend dello stock dei punti vendita evidenzia un saldo 
negativo in calo nel corso degli anni (da -844 punti di vendita nel 2021 rispetto al 
2020 a -441 punti di vendita nel 2022 rispetto al 2021. 

Nel 2019 lo stock di punti vendita cessati al
netto di quelli aperti è stato pari a -2.027
rispetto al 2018. Di fatto il trend negativo è
andato a diminuire nel corso degli anni.
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PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI PER PRESENZA DI IMPRESE FEMMINILI IN ITALIA

40,9%
Imprese 
Femminili sul 
totale dei pdv
esclusivi

Fonte: Elaborazioni Format ² Snag su dati Camere di Commercio 2023.

59,1%
Imprese Maschili 

sul totale dei 
pdv esclusivi

Punti di vendita esclusivi per presenza di imprese FEMMINILI | Sul totale dei punti di 
vendita esclusivi che attualmente insistono sul territorio italiano,  quattro su dieci sono 
IMPRESE FEMMINILI, sei su dieci sono imprese MASCHILI.

PUNTI VENDITA NUOVI (2022)

Imprese femminili 50,0%

Imprese maschili 50,0%

PUNTI VENDITA CONFERMATI*

Imprese femminili 40,5%

Imprese maschili 59,5%

*Già presenti nel 2022.

Facendo uguale a 100 la totalità dei punti di vendita
esclusivi che insistono sul territorio italiano, il 40,9% di
imprese è femminile, mentre il restante 59,1% è una
impresa maschile. Isolando i punti vendita esclusivi «nuovi»
ossia quelli nati nel 2022 la percentuale di imprese femminili
sale al 50%. Isolando i punti di vendita esclusivi confermati
(ossia nati prima del 2022) la percentuale scende al 40,5%.



Roma, 16 marzo 2023| 7Roma, 16 marzo 2023| 7

PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI PER PRESENZA DI IMPRESE UNDER 40 IN ITALIA

12,2%
Imprese 
UNDER 40

Fonte: Elaborazioni Format ² Snag su dati Camere di Commercio 2023.

87,8%
Imprese 
OVER 40

Punti di vendita esclusivi per presenza di imprese UNDER 40 | Sul totale dei punti di 
vendita esclusivi che attualmente insistono sul territorio italiano,  solo il 12,2% sono 
imprese in cui il titolare ha meno di 40 anni.

PUNTI VENDITA NUOVI (2022)

Imprese UNDER 40 25,7%

Imprese OVER 40 74,3%

PUNTI VENDITA CONFERMATI*

Imprese UNDER 40 11,6%

Imprese OVER 40 88,4%

*Già presenti nel 2022.

Facendo uguale a 100 la totalità dei punti di vendita
esclusivi che insistono sul territorio italiano, il 12,2% di
imprese è UNDER 40, mentre il restante 87,7% è una
impresa OVER 40. Isolando i punti vendita esclusivi «nuovi»
ossia quelli nati nel 2022 la percentuale di imprese UNDER
40 sale al 25,7%. Isolando i punti di vendita esclusivi
confermati (ossia nati prima del 2022) la percentuale
scende DOO·11,6%.
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Punti di vendita (Cessazioni 2022)| La provincia con il maggior numero di punti di 
vendita cessati nel 2022 è Roma (77), a seguire Milano (61), Napoli (34) e Firenze (28). 

Fonte: Elaborazioni Format ² Snag su dati Camere di Commercio 2023.

ROMA
TOTALE PUNTI VENDITA 

ESCLUSIVI CHIUSI 
(TOTALE PROVINCIA)

77

MILANO
TOTALE PUNTI VENDITA 

ESCLUSIVI CHIUSI 
(TOTALE PROVINCIA)

61
FIRENZE

TOTALE PUNTI VENDITA 
ESCLUSIVI CHIUSI 

(TOTALE PROVINCIA)

28

NAPOLI
TOTALE PUNTI VENDITA 

ESCLUSIVI CHIUSI 
(TOTALE PROVINCIA)

34

992
Totale punti di vendita
quotidiani e periodici 

Cessati in Italia nel 2022
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ROMA
TOTALE PUNTI VENDITA 

ESCLUSIVI CHIUSI 
(TOTALE PROVINCIA)

77

ROMA
TOTALE PUNTI VENDITA ESCLUSIVI 

CHIUSI 
(SOLO COMUNE DI ROMA)

54

Fonte: Elaborazioni Format ² Snag su dati Camere di Commercio 2023.

Cessazioni Roma 2022 | A livello provinciale Roma nel 2022 è stata protagonista del 
maggior numero di punti vendita cessati. Il dato scende a 54 considerando solo il 
Comune della Città. 

Il maggior numero di 
chiusure è avvenuto 
nel I Municipio (13%), 
a seguire il  VI 
Municipio (9%), 
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MILANO
TOTALE PUNTI VENDITA ESCLUSIVI 

CHIUSI 
(SOLO COMUNE DI MILANO)

34

Cessazioni Milano 2022 | A livello provinciale Milano nel 2022 è stata la seconda 
provincia per numero di punti vendita cessati (61). Il dato scende a 34 considerando 
solo il Comune della Città. 

MILANO
TOTALE PUNTI VENDITA 

ESCLUSIVI CHIUSI 
(TOTALE PROVINCIA)

61

Fonte: Elaborazioni Format ² Snag su dati Camere di Commercio 2023.
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Rivendite non esclusive (COMPOSIZIONE)| Facendo uguale a 100 il totale delle 
rivendite non esclusive, il 58,1% sono rivendite di generi di monopolio.

58,1%
Rivendite di generi di 
monopolio

29,5%
Bar

6,4%
Commercio al 

dettaglio di libri

1,6% GDO

0,9%
Alberghi e 
strutture simili

3,5%
Commercio al dettaglio 
di carburante

Fonte: Elaborazioni Format ² Snag su dati Camere di Commercio 2023.
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Rivendite miste (COMPOSIZIONE)| Al netto di altri settori, le rivendite miste sono composte 
in prevalenza da imprese del commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e imprese della 
ristorazione con somministrazione. I sottosettori delle rivendite %

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli 2,1%
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 0,2%

Servizi postali e attività di corriere 0,4%
Ristorazione con preparazione di cibi da asporto 0,4%

Altra stampa 0,4%
Computer e telefonia 0,4%
Computer e telefonia 0,2%

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer 0,4%
Commercio al dettaglio di abbigliamento 1,3%

Edizione di libri 0,4%
Produzione di prodotti di panetteria freschi 1,1%

Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali 0,5%
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 2,5%

Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 1,3%
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 0,8%

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 25,2%
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette etc. 0,7%

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale 1,5%

Commercio al dettaglio di fiori e piante 0,8%
Gelaterie e pasticcerie 0,9%

Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 2,0%
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria 1,0%

Attività di ristorazione con somministrazione 7,1%
Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing 0,7%
Affitto e gestione di abitazioni proprie o in locazione 0,7%
Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio, etc. 1,1%

Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 0,3%
Altri 45,6%

Fonte: Elaborazioni Format ² Snag su dati Camere di Commercio 2023.
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Comuni | Sul totale dei 7904 comuni italiani circa il 75% sono comuni con punti 
vendita esclusivi e/o non esclusivi, il 25% non ha punti vendita. 

7.904
Totale comuni

in Italia

TOT. COMUNI CON PUNTI 
VENDITA

ESCLUSIVI E/O NON ESCLUSIVI

5.895 (74,6%)'L�FXL«�

2.063 (35%) 
Comuni con punti vendita
ESCLUSIVI

2.009 (25,4%)

TOT. COMUNI SENZA PUNTI 
VENDITA ESCLUSIVI E/O NON 

ESCLUSIVI

TOT. COMUNI «a rischio  
desertificazione» CON 

UN SOLO PUNTO VENDITA

2.438

Comuni con UN SOLO 
punto vendita
ESCLUSIVO 720

Comuni con UN SOLO 
punto vendita
NON ESCLUSIVO 1.718

Fonte: Elaborazioni Format ² Snag su dati Camere di Commercio 2023.
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Credito di imposta | Facendo uguale a 100 il totale dei punti vendita beneficiari del 
credito di imposta: il 38% ha usufruito di credito per una cifra pari a 4mila euro, il 
61,7% di credito inferiore a 4mila euro.

4.887
Totale beneficiari del 

credito di imposta 
(2022)

38,3% (1.873)
Credito pari a
4.000 EURO  

61,7% (3.014)
Credito inferiore 

a 4.000 EURO  

% di coloro che hanno usufruito del credito di 
LPSRVWD�LQ�EDVH�DOO·DPPRQWDUH�GHO�FUHGLWR�ULFKLHVWR

Fonte: Elaborazioni Format ² Snag su dati Camere di Commercio 2023.
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