
 
Le edicole si rilanciano, "non 

siamo come cabine del telefono" 
Ricerca Snag, 12 mila punti vendita, ci va un 
italiano su tre 

 
(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Dobbiamo smettere di pensare alle edicole come un 
residuo del passato, come una sorta di cabina telefonica nell'epoca dei cellulari. 

Possiamo avere un futuro" dice il presidente degli edicolanti di Confcommercio 
(Snag), Andrea Innocenti, che ha presentato oggi una ricerca condotta dal 
Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai, realizzata in collaborazione con Format 
Research. 

  Le edicole oggi in Italia, emerge dall'analisi, sono circa 12mila e, di queste, quasi 
la metà svolge ulteriori attività rispetto alla vendita di quotidiani e periodici che resta 
comunque prevalente. Più di un italiano su tre va in edicola ogni settimana con una 
spesa media di quasi 10 euro.  
    Tra il 2021 e il 2022 hanno registrato una contrazione del 3,5%, ma il trend 



negativo si è fortemente attenuato rispetto agli ultimi anni anche grazie alle misure 
di sostegno al settore che hanno ridotto l'emorragia di imprese e che vanno, 
dunque, confermate e incrementate. Infatti, è forte il rischio desertificazione in molti 
comuni soprattutto laddove è più fragile, esigua o addirittura inesistente la presenza 
di punti vendita: il 25% dei comuni italiani non ha un'edicola mentre il 30% (circa 
2mila e 500 comuni) ha solo una rivendita. La sopravvivenza, lo sviluppo e la 
diversificazione della rete di vendita delle edicole è, dunque, fondamentale per 
sostenere e garantire su tutto il territorio nazionale la capillarità nella diffusione dei 
giornali e dell'informazione sulla carta stampata. L'83% degli italiani ritiene 
importante l'informazione in edicola e per due clienti su tre la perdita del punto 
vendita di fiducia determinerebbe un minore accesso all'informazione.  
    Non solo, per la quasi totalità dei clienti (96,2%) le edicole rappresentano un 
presidio sociale e informativo. (ANSA).  
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Le edicole sono sparite dal 

25% dei Comuni italiani 
L'emorragia delle chiusure è leggermente stata rallentata nel 
2022 ma la crisi continua. Il dato emerge dalla ricerca condotta 
dallo Snag che prova a immaginare scenari futuri e strategie di 
rilancio per questi "presidi dell'informazione" 

di Vincenzo Castellano aggiornato alle 07:0417 marzo 2023 

 
 Edicola a Torino 

AGI - L'emorragia delle edicole rallenta, -3,5% lo scorso anno contro il meno 6,3% dell'anno 
precedente, grazie a misure di sostegno venute dal governo, ma il settore sconta ancora un gap 
forte, tanto che nel 25% dei Comuni italiani neppure una è in attività, aperta al pubblico. Un 
grave danno sociale che mette in discussione il ruolo di canale di informazione che esse 
svolgono in una comunità. 

È il dato subito macroscopico che emerge dalla ricerca condotta dallo Snag, il sindacato 
nazionale autonomi giornalai aderente alla Confcommercio, in collaborazione con Format 
Research. In Italia ci sono attualmente 12 mila edicole operative (11.904 per l'esattezza), con 



una contrazione lo scorso anno di 441 (pari al 3,5%), contro la chiusura di 844 punti vendita (-
6,5%) avvenuta invece nel 2021. 

Il rischio desertificazione nei centri più piccoli 

Emorragia effettivamente rallentata, se si pensa al -13,3% del 2018-2019, con la chiusura di ben 
2.027 punti vendita, rallentata grazie anche alle misure di sostegno al settore. Quasi la 
metà delle edicole svolge ulteriori attività rispetto alla classica vendita di quotidiani e periodici 
che resta comunque prevalente. Snag chiede che quelle misure di sostegno siano confermate 
e incrementate. 

Infatti, è forte il rischio 'desertificazione' in molti Comuni, soprattutto laddove è più fragile, 
esigua o addirittura inesistente la presenza di punti vendita, visto che non solo il 25% dei 
Comuni italiani non ha un'edicola, ma il 30% (circa 2.500 Comuni) ha appena una rivendita. 

La ricerca dice inoltre che più 'di un italiano su tre va in edicola ogni settimana con una 
spesa media di quasi 10 euro; di questi, la maggior parte ha un punto vendita di fiducia (per 
l'81,8%) e facile da raggiungere (per l'89,3%), oltre la metà preferisce le edicole chiosco. 

  

Edicola sotto i portici a Torino 
 
Gli aiuti statali e le strategie per il futuro 

Per il presidente di Snag Confcommercio, Andrea Innocenti, c'è da augurarsi che esecutivo e 
Parlamento confermino e rafforzino anche per il 2023 gli strumenti di sostegno al settore "che 
sono fondamentali per tutta la filiera della stampa ma soprattutto per garantire l'accesso alla 
carta stampata di tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale".  



La sfida per il futuro è "raggiungere la sostenibilita' economica dei punti vendita attraverso 
l'effetto sinergico di forme di sostegno pubblico, sviluppo tecnologico e diversificazione dei 
prodotti e servizi in edicola". Bisogna poi sostenere la nascita di nuove imprese e agevolare il 
turn over generazionale. 

Inoltre, dalla indagine emerge che i lettori vedono nelle edicole un presidio culturale essenziale 
per la diffusione dell'informazione e una componente importante del tessuto urbano. Le edicole 
"non sono, infatti, una semplice rete commerciale ma sono una rete culturale e un pezzo di 
tessuto urbano che va protetto e valorizzato". 

Interno di un'edicola che fornisce molti servizi 
 
Cosa emerge dalla ricerca 

Nel dettaglio vediamo che è Roma la città italiana che lo scorso anno ha registrato il maggior 
numero di edicole che hanno cessato l'attività: ben 54. Numero che sale a 77 se si considera 
l'intera provincia, anche in questo caso la più penalizzata sul territorio nazionale. 

A seguire, Milano (34, che diventano 61 nella provincia), quindi Napoli ugualmente con 34 e 
Firenze con 28.Nelle grandi città, inoltre, la maggioranza delle chiusure riguarda le edicole 
chiosco. La ricerca ci dice inoltre che il 40% delle edicole sono imprese femminili.  

Il presidente di Snag  ha ricordato anche l'importanza di sostenere l'apertura di nuove edicole. 
Nel 2022 sono nate (o subentrate) quasi 500 nuove edicole, e più di un quarto hanno come 
titolare un under 40: numeri che rappresentano "la linfa per la rete del futuro e meritano di 
essere sostenute con adeguate forme di sostegno al turnover generazionale". 

Per Innocenti "dobbiamo smettere di pensare alle edicole come un residuo del passato, come 
una sorta di 'cabina telefonica' nell'epoca dei cellulari. Possiamo avere un futuro e i dati che 
oggi presentiamo ce lo confermano". Ci sono poi altri servizi come le consegne a domicilio, la 



domiciliazione degli abbonamenti direttamente in edicola o l'attivazione di punti vendita 
addizionali, "tutti servizi che devono essere implementati anche con l'aiuto degli editori, 
che devono ricompensare adeguatamente tali attività". 

Altri dati. Per la quasi totalità dei clienti (96,2%) le edicole rappresentano decisamente un 
presidio sociale e informativo; l'83% degli italiani ritiene importante l'informazione in edicola, e 
per due clienti su tre la perdita del punto vendita di fiducia determinerebbe un minore accesso 
all'informazione. 

La maggiore praticità (per il 56,9%) e la maggiore possibilità di scelta (per il 21,9%) sono i 
motivi principali per l'acquisto dei giornali in edicola. Quanto agli articoli più acquistati, sono i 
quotidiani (per il 69,4%), le riviste di giochi (44,2%), i periodici specializzati (37,8%) e i 
biglietti per i mezzi di trasporto (34,7%), insieme al servizio per fotocopie (48,8%), biglietti per 
trasporti locali (44%) e ricariche telefoniche (43,7%). 

La ricerca Snag dice inoltre che oltre l'80% dei clienti è interessato a servizi aggiuntivi come 
pagamenti di utenze o punti di ritiro pacchi. La rete delle edicole è percepita come essenziale da 
una grande fetta della popolazione italiana. Quattro italiani su dieci si recano ancora in edicola. 
Di questi quattro, due vanno in edicola due o piu' volte a settimana ed hanno una loro 'edicola di 
fiducia'. Oltre l'80% di questi lettori si rivolge a edicole esclusive e dichiara di raggiungere 
agevolmente il punto vendita. 

"Ma la cosa più importante - ha aggiunto Innocenti - è che questi lettori vedono nelle edicole 
un presidio culturale essenziale per la diffusione dell'informazione e una componente 
importante del tessuto urbano". Di qui l'esigenza che la rete delle edicole "vada protetta e 
valorizzata: per il suo valore in termini di garanzia del diritto di informare e per il suo valore 
come punto di riferimento per la cittadinanza". 

Inoltre, in una società dove i mezzi di informazione sono tanti e dove si diffondono fake news, 
"conforta che la maggioranza dei lettori attribuisce un valore elevato all'informazione veicolata 
a mezzo stampa". 



 Edicola a Roma 
Ma come immaginare un futuro sostenibile per le edicole? 

Secondo SNAG il futuro della rete di vendita si basa su 4 pilastri. Il primo è quello di 
"concepire le edicole come un presidio culturale a tutela del diritto dell'informazione, che 
necessita pertanto di adeguate forme di sostegno pubblico. Abbiamo capito da queste indagini 
che il valore di un'edicola non è dato dal suo fatturato ma dal livello di accesso all'informazione 
pluralista che garantisce". 

Quel 30% dei Comuni italiani che ha un solo punto vendita, pur registrando magari un fatturato 
modesto sono realtà che hanno un valore informativo e culturale enorme perché dalla loro 
esistenza dipende la possibilità per i cittadini di quel territorio di accedere alla stampa". 

Il secondo pilastro è che le edicole "devono investire in tecnologia e diventare più moderne. 
In questo quadro, il bonus edicola 2022 rappresenta un valido modello da seguire per 
accompagnare il processo di digitalizzazione".  

Terzo: "bisogna sviluppare altri servizi in edicola per aumentare il 'traffico' di clienti. Lo 
chiedono i cittadini. I certificati in edicola, e piu' in generale quanto previsto dal Protocollo con 
Anci e Fieg, sono un'opportunità da coltivare". 

Il quarto pilastro è "puntare su giovani e donne" e i dati sono appunto 
incoraggianti. "Bisogna avvicinare i giovani alla lettura della stampa e assicurare un ricambio 
generazionale di lettori. Come SNAG - ha detto ancora Innocenti - abbiamo sperimentato un 
progetto per portare i ragazzi in edicola insieme alle scuole e far conoscere le opportunita' 
informative e formative della lettura dei giornali cartacei". 

L'edicola dunque "c'è" e costituisce "una garanzia d'informazione. Un presidio del territorio. Un 
argine alle notizie false. Dobbiamo fare in modo di preservare questo patrimonio". Per il 
presidente della Fieg "i lettori sono cambiati, usano molto il cellulare, e poi capita che debbano 



fare chilometri prima di trovare un'edicola. Noi dobbiamo prendere i lettori, dobbiamo dirgli 
che 'ti veniamo a cercare', dobbiamo potenziare la rete". 

Quindi esigenza di procedere a un rinnovamento dei manufatti, molti sono da rifare, "bisogna 
ridargli dignità. Digitalizzare l'edicola, renderla più bella. Molte hanno spazi davvero risicati o 
sono vecchie, e il cliente si allontana". Fare quindi un rinnovamento, "ma questo non basta. In 
questi ultimi 10 anni si sono persi lettori, ma il numero delle copie perse non corrisponde alla 
percentuale di lettori che si e' allontanata, c'e' in realta' una perdita nella fruizione del prodotto". 

Riffeser Monti ha ricordato che il governo dice che la filiera va sostenuta, "quindi non solo la 
carta stampata e il ricambio generazionale dei giornalisti, ma anche la rete di vendita". Il 
potenziamento deve prevedere che gli stessi edicolanti possano avere punti di vendita 
aggiuntivi, cosi' da colmare il gap della distanza a volte chilometrica tra un'edicola e l'altra, "la 
gente vuole la comodità". Di qui il "noi ti veniamo a cercare, a prendere" che secondo il 
presidente della Fieg potrebbe essere funzionale a un rilancio del settore. 

È intervenuto, con un messaggio, anche il presidente della commissione Cultura della Camera, 
Federico Mollicone, sostenendo che le edicole rappresentano il "cardine del pluralismo 
democratico nel mondo della comunicazione", oltre che essere fondamentali per le ricadute 
economiche e sociali, e vanno tutelate. 

Mollicone sottolinea che il settore editoriale "vive una crisi strutturale, generata da profonde 
trasformazioni tecnologiche e di mercato, di cui la transizione digitale e' l'aspetto più evidente". 

Un capitolo essenziale è quello relativo alla rete di vendita delle edicole, "fondamentale 
salvaguardia del diritto dei cittadini a un'informazione libera e corretta, nonche' importante 
presidio a tutela del pluralismo informativo". E interventi come il tax credit e il bonus edicole 
"vanno resi strutturali per sostenere il settore. Governo e Parlamento stanno lavorando per 
tutelare e difendere l'editoria nazionale".  

https://www.agi.it/cronaca/news/2023-03-17/edicole_chiuse_numeri_comuni_italia-20529919/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Edicole, si ferma l’emorragia 
ma mancano in troppi comuni 

Il 96,2% degli interpellati le considera un presidio sociale importante e 
indispensabile per garantire l’informazione

 

	17	MARZO	2023	

Le	edicole	oggi	in	Italia	sono	circa	12mila	e,	di	queste,	quasi	la	metà	svolge	ulteriori	
attività	rispetto	alla	vendita	di	quotidiani	e	periodici	che	resta	comunque	prevalente.	Tra	il	
2021	e	il	2022	hanno	registrato	una	contrazione	del	3,5%,	ma	il	trend	negativo	si	è	
fortemente	attenuato	rispetto	agli	ultimi	anni	(-13,3%	nel	periodo	2018-2019	e	-6,5%	tra	
il	2020	e	il	2021)	anche	grazie	alle	misure	di	sostegno	al	settore	che	hanno	ridotto	
l’emorragia	di	imprese.	

I	dati	emergono	da	un’indagine	di	Snag,	il	Sindacato	Nazionale	Autonomo	Giornalai	
aderente	a	Confcommercio,	realizzata	in	collaborazione	con	Format	Research	e	presentata	
ieri	a	Roma.	
Il	sindacato,	alla	luce	dei	risultati	del	report,	sostiene	che	le	misure	per	sostenere	il	settore	
vadano	confermate	e	incrementate.	



«Infatti	-	viene	sottolineato	-	è	forte	il	rischio	desertificazione	in	molti	comuni	soprattutto	
laddove	è	più	fragile,	esigua	o	addirittura	inesistente	la	presenza	di	punti	vendita».	

Il	25%	dei	comuni	italiani	-	emerge	dal	monitoraggio	-	non	ha	un’edicola	mentre	il	30%	
(circa	2.500	comuni)	ha	solo	una	rivendita.	A	livello	territoriale,	il	maggior	numero	di	
chiusure	nel	2022	si	è	registrato	nella	provincia	di	Roma	(77,	di	cui	54	nella	città),	seguita	
da	quella	di	Milano	(61,	di	cui	34	nella	città),	di	Napoli	(34)	e	di	Firenze	(28).	Nelle	grandi	
città,	inoltre,	la	maggioranza	delle	chiusure	riguarda	le	edicole	chiosco.	

La	sopravvivenza,	lo	sviluppo	e	la	diversificazione	della	rete	di	vendita	delle	edicole	è,	
dunque	-	rimarca	Snag-Confcommercio	-	fondamentale	per	sostenere	e	garantire	su	tutto	
il	territorio	nazionale	la	capillarità	nella	diffusione	dei	giornali	e	dell’informazione	sulla	
carta	stampata.	

Più	di	un	italiano	su	tre	va	in	edicola	ogni	settimana	con	una	spesa	media	di	quasi	10	euro;	
di	questi	la	maggior	parte	ha	un	punto	vendita	di	fiducia	(per	l’81,8%)	e	facile	da	
raggiungere	(per	l’89,3%),	oltre	la	metà	preferisce	le	edicole	chiosco;	maggiore	praticità	
(per	il	56,9%)	e	maggiore	scelta	(per	il	21,9%)	sono	i	motivi	principali	per	l’acquisto	dei	
giornali	in	edicola;	quotidiani	(per	il	69,4%),	riviste	di	giochi	(44,2%),	periodici	
specializzati	(37,8%)	e	biglietti	per	i	mezzi	di	trasporto	(34,7%)	sono	gli	articoli	più	
acquistati;	servizio	per	fotocopie	(48,8%),	biglietti	per	trasporti	locali	(44%)	e	ricariche	
telefoniche	(43,7%)	sono	i	principali	prodotti	diversi	dalla	stampa	che	si	vorrebbero	
trovare	sempre	in	edicola;	oltre	l’80%	dei	clienti	sono	interessati	a	servizi	aggiuntivi	come	
pagamenti	di	utenze	o	punti	di	ritiro	pacchi;	per	la	quasi	totalità	dei	clienti	(96,2%)	le	
edicole	rappresentano	un	presidio	sociale	e	informativo;	l’83%	degli	italiani	ritiene	
importante	l’informazione	in	edicola	e	per	due	clienti	su	tre	la	perdita	del	punto	vendita	di	
fiducia	determinerebbe	un	minore	accesso	all’informazione.	

«L’emorragia	di	edicole	si	sta	quasi	arrestando	nonostante	un	contesto	di	mercato	molto	
negativo	-	commenta	il	presidente	di	Snag	Confcommercio,	Andrea	Innocenti	-	Le	misure	
di	sostegno	varate	in	questi	anni	e	ulteriormente	rafforzate	dal	Governo	con	il	bonus	
edicola	2022	stanno	funzionando.	Mi	auguro	che	Esecutivo	e	Parlamento	confermino	e	
rafforzino	anche	per	il	2023	questi	strumenti	che	sono	fondamentali	per	tutta	la	filiera	
della	stampa	ma	soprattutto	per	garantire	l’accesso	alla	carta	stampata	di	tutti	i	cittadini	
su	tutto	il	territorio	nazionale».	
Innocenti	guarda	anche	al	futuro:	«La	sfida	è	raggiungere	la	sostenibilità	economica	dei	
punti	vendita	attraverso	l’effetto	sinergico	di	forme	di	sostegno	pubblico,	sviluppo	
tecnologico	e	diversificazione	dei	prodotti	e	servizi	in	edicola.	Bisogna	poi	sostenere	la	
nascita	di	nuove	imprese	e	agevolare	il	turn	over	generazionale.	Inoltre,	dalla	nostra	
indagine	emerge	che	i	lettori	vedono	nelle	edicole	un	presidio	culturale	essenziale	per	la	
diffusione	dell’informazione	e	una	componente	importante	del	tessuto	urbano.	Le	edicole	
non	sono,	infatti,	una	semplice	rete	commerciale	ma	sono	una	rete	culturale	e	un	pezzo	di	
tessuto	urbano	che	va	protetto	e	valorizzato».		
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Ricerca Snag, 12 mila punti vendita, ci va un italiano su tre 

 

(ANSA) – ROMA, 16 MAR – “Dobbiamo smettere di pensare alle 
edicole come un residuo del passato, come una sorta di cabina 
telefonica nell’epoca dei cellulari. Possiamo avere un futuro” 
dice il presidente degli edicolanti di Confcommercio (Snag), 
Andrea Innocenti, che ha presentato oggi una ricerca condotta 
dal Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai, realizzata in 
collaborazione con Format Research. Le edicole oggi in Italia, emerge dall’analisi, sono 
circa 
12mila e, di queste, quasi la metà svolge ulteriori attività 
rispetto alla vendita di quotidiani e periodici che resta 
comunque prevalente. Più di un italiano su tre va in edicola 
ogni settimana con una spesa media di quasi 10 euro. 
Tra il 2021 e il 2022 hanno registrato una contrazione del 3,5%, 
ma il trend negativo si è fortemente attenuato rispetto agli 
ultimi anni anche grazie alle misure di sostegno al settore che 
hanno ridotto l’emorragia di imprese e che vanno, dunque, 
confermate e incrementate. Infatti, è forte il rischio 
desertificazione in molti comuni soprattutto laddove è più 
fragile, esigua o addirittura inesistente la presenza di punti 
vendita: il 25% dei comuni italiani non ha un’edicola mentre il 
30% (circa 2mila e 500 comuni) ha solo una rivendita. La 
sopravvivenza, lo sviluppo e la diversificazione della rete di 
vendita delle edicole è, dunque, fondamentale per sostenere e 
garantire su tutto il territorio nazionale la capillarità nella 
diffusione dei giornali e dell’informazione sulla carta 



stampata. L’83% degli italiani ritiene importante l’informazione 
in edicola e per due clienti su tre la perdita del punto vendita 
di fiducia determinerebbe un minore accesso all’informazione. 
Non solo, per la quasi totalità dei clienti (96,2%) le edicole 
rappresentano un presidio sociale e informativo. (ANSA). 
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EDITORIA: SNAG-CONFCOMMERCIO, SI ARRESTA 
EMORRAGIA EDICOLE, CONFERMARE SOSTEGNI 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - Tra il 2021 e il 2022 il numero delle edicole 
in Italia ha registrato una "contrazione del 3,5%, ma il trend negativo si e' fortemente 
attenuato rispetto agli ultimi anni (-13,3% nel periodo 2018-2019 e -6,5% tra il 2020 e il 
2021) anche grazie alle misure di sostegno al settore che hanno ridotto l'emorragia di 
imprese e che vanno, dunque, confermate e incrementate". 

Questa l'indicazione che arriva dall'indagine di Snag, il Sindacato Nazionale Autonomo 
Giornalai aderente a Confcommercio, realizzata in collaborazione con Format Research e 
presentata oggi a Roma. Per il Presidente di Snag Confcommercio, Andrea Innocenti 
'l'emorragia di edicole si sta quasi arrestando nonostante un contesto di mercato molto 
negativo. Le misure di sostegno varate in questi anni e ulteriormente rafforzate dal 
Governo con il bonus edicola 2022 stanno funzionando. Mi auguro che Esecutivo e 
Parlamento confermino e rafforzino anche per il 2023 questi strumenti che sono 
fondamentali per tutta la filiera della stampa". 

Com-cel 
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Edicole, a Roma il maggior 

numero di chiusure del 2022 
 

16 mar 2023 - 14:44 - Nella capitale lo scorso anno sono stati 54 gli esercizi 
commerciali che hanno cessato l'attività. Emerge da un'indagine del Sindacato 
Nazionale Autonomo Giornalai. Secondo il report, nelle grandi città la maggioranza delle 
chiusure riguarda le edicole chiosco. In Italia, però, grazie alle ultime forme di sostegno 
pubblico, a partire dal bonus edicola 2022, "l'emorragia di edicole si sta quasi 
arrestando nonostante un contesto di mercato molto negativo", ha detto Andrea 
Innocenti, presidente di Snag. 
 
Sono 54 le edicole che nel 2022 hanno chiuso a Roma. La capitale ha il "primato" 
delle edicole che hanno cessato l'attività lo scorso anno. Emerge dalla studio di Snag, 
Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai aderente a Confcommercio, sulla situazione e 
il ruolo delle edicole. L'analisi è stata realizzata in collaborazione con Format Research. 
 
 

 
 

A Roma il numero di edicole chiuse sale a 77 se si considera l'intera provincia, anche in 
questo caso la più penalizzata sul territorio nazionale. I dati sono stati presentati a 
Roma all'iniziativa della Snag denominata "Garanzia d'informazione? Edicola c'è". 
 
Dopo Roma ci sono Milano con 34 esercizi commerciali chiusi, che diventano 61 nella 
provincia, e Napoli sempre con 34. A Firenze invece sono 28 le edicole che hanno 
chiuso lo scorso anno. 
 



"La pandemia ha colpito duramente le edicole italiane, rendendo necessaria una 
pluralità di interventi già nella scorsa legislatura: interventi che, come il tax credit e il 
bonus edicole, vanno resi strutturali per sostenere il settore", ha spiegato il presidente 
della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, in un messaggio inviato 
all'iniziativa della Snag. 
 
Nel suo messaggio Mollicone ha anche aggiunto che "Governo e Parlamento stanno lavorando per 
tutelare e difendere l'editoria nazionale". 
Grazie alle ultime forme di sostegno pubblico, a partire dal bonus edicola 2022, 
"l'emorragia di edicole si sta quasi arrestando nonostante un contesto di mercato molto 
negativo - ha detto il presidente di Snag Andrea Innocenti -. Mi auguro che esecutivo e 
Parlamento confermino e rafforzino anche per il 2023 questi strumenti che sono 
fondamentali per tutta la filiera della stampa ma soprattutto per garantire l'accesso alla 
carta stampata di tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale". 
 
Secondo l'indagine sulla situazione e il ruolo delle edicole emerge che il 96,2% dei 
clienti le ritiene un presidio sociale e informativo. Le edicole sono "un presidio culturale 
essenziale per la diffusione dell'informazione e una componente importante del tessuto 
urbano. Le edicole non sono, infatti, una semplice rete commerciale ma sono una rete 
culturale e un pezzo di tessuto urbano che va protetto e valorizzato", ha detto Innocenti. 
 
Per Innocenti "la sfida per il futuro è raggiungere la sostenibilità economica dei punti 
vendita attraverso l'effetto sinergico di forme di sostegno pubblico, sviluppo tecnologico 
e diversificazione dei prodotti e servizi in edicola", come già le consegne a domicilio, la 
domiciliazione in edicola di abbonamenti o ritiro di prodotti e commerce o in prospettiva 
il servizio di "certificati in edicola" previsto da un protocollo Anci-Fieg. Bisogna poi 
"sostenere la nascita di nuove imprese e agevolare il turn over generazionale". 
 
https://tg24.sky.it/economia/2023/03/16/chiusura-edicole-2022#08  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Editoria: nei comuni italiani edicole a 
rischio desertificazione 
di	Marco	Santarelligiovedì,	16	Marzo	20231998	
 
Secondo i dati di un’indagine di Snag, il Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai aderente 
a Confcommercio, realizzata in collaborazione con Format Research, è forte il rischio 
desertificazione delle edicole in molti comuni italiani soprattutto laddove è più fragile, 
esigua o addirittura inesistente la presenza di punti vendita. Il 25% dei comuni italiani non 
ha un’edicola mentre il 30% (circa 2mila e 500 comuni) ha solo una rivendita. Le edicole 
oggi in Italia sono circa 12mila e, di queste, quasi la metà svolge ulteriori attività rispetto 
alla vendita di quotidiani e periodici che resta comunque prevalente. Tra il 2021 e il 2022 
hanno registrato una contrazione del 3,5%, ma il trend negativo si è fortemente attenuato 
rispetto agli ultimi anni (-13,3% nel periodo 2018-2019 e -6,5% tra il 2020 e il 2021) anche 
grazie alle misure di sostegno al settore che hanno ridotto l’emorragia di imprese e che 
vanno, dunque, confermate e incrementate. 



A livello territoriale, il maggior numero di chiusure nel 2022 si è registrato nella provincia di 
Roma (77, di cui 54 nella città), seguita da quella di Milano (61, di cui 34 nella città), di 
Napoli (34) e di Firenze (28). Nelle grandi città, inoltre, la maggioranza delle chiusure 
riguarda le edicole chiosco. 

La sopravvivenza, lo sviluppo e la diversificazione della rete di vendita delle edicole è, 
dunque, fondamentale per sostenere e garantire su tutto il territorio nazionale la capillarità 
nella diffusione dei giornali e dell’informazione sulla carta stampata. Più di un italiano su 
tre va in edicola ogni settimana con una spesa media di quasi 10 euro; di questi la maggior 
parte ha un punto vendita di fiducia (per l’81,8%) e facile da raggiungere (per l’89,3%), oltre 
la metà preferisce le edicole chiosco. Maggiore praticità (per il 56,9%) e maggiore scelta 
(per il 21,9%) sono i motivi principali per l’acquisto dei giornali in edicola. 

Quotidiani (per il 69,4%), riviste di giochi (44,2%), periodici specializzati (37,8%) e biglietti 
per i mezzi di trasporto (34,7%) sono gli articoli più acquistati; servizio per fotocopie 
(48,8%), biglietti per trasporti locali (44%) e ricariche telefoniche (43,7%) sono i principali 
prodotti diversi dalla stampa che si vorrebbero trovare sempre in edicola; oltre l’80% dei 
clienti sono interessati a servizi aggiuntivi come pagamenti di utenze o punti di ritiro 
pacchi; per la quasi totalità dei clienti (96,2%) le edicole rappresentano un presidio sociale 
e informativo; l’83% degli italiani ritiene importante l’informazione in edicola e per due 
clienti su tre la perdita del punto vendita di fiducia determinerebbe un minore accesso 
all’informazione. 

https://ladiscussione.com/231494/societa/editoria-nei-comuni-italiani-edicole-a-rischio-desertificazione/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Crisi editoria, Napoli seconda per edicole 
chiuse nel 2022 

Sono 34 gli esercizi chiusi lo scorso anno, lo stesso numero di 
Milano. Al primo posto Roma con 54 chiusure 

Un'edicola chiusa  

16 marzo 2023 - Napoli è la seconda città italiana – a pari merito con Milano – per numero di 
edicole chiuse nel 2022. Questo quanto emerge da una indagine presentata oggi a Roma da 
Snag, il Sindacato Autonomo Giornalai, in collaborazione con Format Research. Secondo i 
dati forniti dalla ricerca gli esercizi chiusi lo scorso anno sono stati 34, per lo più edicole- 
chiosco. Al vertice della graduatoria c’è Roma con 54 chiusure. A inizio 2023, al Vomero, si 
era registrata la scomparsa della storica edicola che si trovava all’interno della stazione 
superiore della funicolare Centrale in piazza Fuga. 

https://www.rainews.it/tgr/campania/articoli/2023/03/crisi-editoria-napoli-seconda-per-edicole-chiuse-nel-2022-c20902f0-6f19-4b59-9bd8-50e14f382a8d.html  



 

Editoria: Snag Confcommercio, edicole a 
rischio desertificazione 

16 Marzo 2023 - 02:11PM  MF Dow Jones (Italiano) 
Le edicole oggi in Italia sono circa 12mila e, di queste, quasi la metà svolge ulteriori 
attività rispetto alla vendita di quotidiani e periodici che resta comunque prevalente. 
Tra il 2021 e il 2022 hanno registrato una contrazione del 3,5%, ma il trend negativo si 
è fortemente attenuato rispetto agli ultimi anni (-13,3% nel periodo 2018-2019 e -6,5% 
tra il 2020 e il 2021) anche grazie alle misure di sostegno al settore che hanno ridotto 
l'emorragia di imprese e che vanno, dunque, confermate e incrementate. 
E' quanto emerge da un'indagine di Snag, il Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai 
aderente a Confcommercio, realizzata in collaborazione con Format Research. Infatti, 
è forte il rischio desertificazione in molti comuni soprattutto laddove è più fragile, 
esigua o addirittura inesistente la presenza di punti vendita: il 25% dei comuni italiani 
non ha un'edicola mentre il 30% (circa 2mila e 500 comuni) ha solo una rivendita. 

A livello territoriale, il maggior numero di chiusure nel 2022 si è registrato nella 
provincia di Roma (77, di cui 54 nella città), seguita da quella di Milano (61, di cui 34 
nella città), di Napoli (34) e di Firenze (28). Nelle grandi città, inoltre, la maggioranza 
delle chiusure riguarda le edicole chiosco. 

La sopravvivenza, lo sviluppo e la diversificazione della rete di vendita delle edicole è, 
dunque, fondamentale per sostenere e garantire su tutto il territorio nazionale la 
capillarità nella diffusione dei giornali e dell'informazione sulla carta stampata. 

Più di un italiano su tre va in edicola ogni settimana con una spesa media di quasi 10 
euro; di questi la maggior parte ha un punto vendita di fiducia (per l'81,8%) e facile da 
raggiungere (per l'89,3%), oltre la metà preferisce le edicole chiosco; maggiore 
praticità (per il 56,9%) e maggiore scelta (per il 21,9%) sono i motivi principali per 
l'acquisto dei giornali in edicola; quotidiani (per il 69,4%), riviste di giochi (44,2%), 
periodici specializzati (37,8%) e biglietti per i mezzi di trasporto (34,7%) sono gli articoli 
più acquistati; servizio per fotocopie (48,8%), biglietti per trasporti locali (44%) e 
ricariche telefoniche (43,7%) sono i principali prodotti diversi dalla stampa che si 
vorrebbero trovare sempre in edicola; oltre l'80% dei clienti sono interessati a servizi 
aggiuntivi come pagamenti di utenze o punti di ritiro pacchi; per la quasi totalità dei 
clienti (96,2%) le edicole rappresentano un presidio sociale e informativo. 

L'83% degli italiani ritiene importante l'informazione in edicola e per due clienti su tre la 
perdita del punto vendita di fiducia determinerebbe un minore accesso 
all'informazione. 

Pev (END) Dow Jones Newswires March 16, 2023 08:56 ET (12:56 GMT) Copyright 
(c) 2023 MF-Dow Jones News Srl. 

https://it.advfn.com/mercati/notizie/90524654/editoria-snag-confcommercio-edicole-a-rischio-de  
 



	
Rilancio	delle	edicole,	“non	siamo	come	le	

cabine	telefoniche”	–	Libri	–	.	
(ANSA)	–	ROMA,	16	MAR	–	“Dobbiamo	smetterla	di	pensare	all’edicola	come	a	un	residuo	del	passato,	come	
una	sorta	di	cabina	telefonica	nell’era	dei	cellulari.	Un	futuro	lo	possiamo	avere”,	dice	il	presidente	di	
Confcommercio	edicole	(Snag),	Andrea	Innocenti,	che	oggi	ha	presentato	una	ricerca	condotta	dall’Unione	
Nazionale	Autonoma	Giornali,	realizzata	in	collaborazione	con	Format	Research.		

Le	edicole	in	Italia	oggi,	emerge	dall’analisi,	sono	circa	12mila	e,	di	queste,	quasi	la	metà	svolgono	attività	
diverse	dalla	vendita	di	quotidiani	e	periodici	che	rimane	ancora	prevalente.	Più	di	un	italiano	su	tre	va	in	
edicola	ogni	settimana	con	una	spesa	media	di	quasi	10	euro.		

Tra	il	2021	e	il	2022	hanno	registrato	una	contrazione	del	3,5%,	ma	il	trend	negativo	si	è	notevolmente	
attenuato	rispetto	agli	ultimi	anni	anche	grazie	alle	misure	di	sostegno	al	settore	che	hanno	ridotto	
l’emorragia	delle	imprese	e	che	sono,	quindi,	confermate	e	incrementate	.	Forte	è	infatti	il	rischio	
desertificazione	in	molti	comuni,	soprattutto	dove	la	presenza	di	punti	vendita	è	più	fragile,	scarsa	o	
addirittura	inesistente:	il	25%	dei	comuni	italiani	non	ha	un’edicola	mentre	il	30%	(circa	2.500	comuni	)	
hanno	solo	una	rivendita.	La	sopravvivenza,	lo	sviluppo	e	la	diversificazione	della	rete	di	vendita	in	edicola	
è	quindi	fondamentale	per	sostenere	e	garantire	la	capillarità	nella	diffusione	dei	quotidiani	e	
dell’informazione	su	carta	stampata	sul	territorio	nazionale.	L’83%	degli	italiani	ritiene	che	l’informazione	
in	edicola	sia	importante	e	per	due	clienti	su	tre	la	perdita	di	un	punto	vendita	di	fiducia	comporterebbe	un	
minore	accesso	alle	informazioni.		

Non	solo,	per	la	quasi	totalità	dei	clienti	(96,2%)	l’edicola	rappresenta	un	centro	sociale	e	informativo.	
(MANIGLIA).	

https://it.italy24.press/libri/252211.html		

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le edicole si rilanciano, “non 

siamo come cabine del telefono” 
(ANSA) – ROMA, 16 MAR – “Dobbiamo smettere di pensare alle 
edicole come un residuo del passato, come una sorta di cabina 
telefonica nell’epoca dei cellulari. Possiamo avere un futuro” 
dice il presidente degli edicolanti di Confcommercio (Snag), 
Andrea Innocenti, che ha presentato oggi una ricerca condotta 
dal Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai, realizzata in 
collaborazione con Format Research. 
    
Le edicole oggi in Italia, emerge dall’analisi, sono circa 
12mila e, di queste, quasi la metà svolge ulteriori attività 
rispetto alla vendita di quotidiani e periodici che resta 
comunque prevalente. Più di un italiano su tre va in edicola 
ogni settimana con una spesa media di quasi 10 euro. 
    
Tra il 2021 e il 2022 hanno registrato una contrazione del 3,5%, 
ma il trend negativo si è fortemente attenuato rispetto agli 
ultimi anni anche grazie alle misure di sostegno al settore che 
hanno ridotto l’emorragia di imprese e che vanno, dunque, 
confermate e incrementate. Infatti, è forte il rischio 
desertificazione in molti comuni soprattutto laddove è più 
fragile, esigua o addirittura inesistente la presenza di punti 
vendita: il 25% dei comuni italiani non ha un’edicola mentre il 
30% (circa 2mila e 500 comuni) ha solo una rivendita. La 
sopravvivenza, lo sviluppo e la diversificazione della rete di 
vendita delle edicole è, dunque, fondamentale per sostenere e 
garantire su tutto il territorio nazionale la capillarità nella 
diffusione dei giornali e dell’informazione sulla carta 
stampata. L’83% degli italiani ritiene importante l’informazione 
in edicola e per due clienti su tre la perdita del punto vendita 
di fiducia determinerebbe un minore accesso all’informazione. 
    
Non solo, per la quasi totalità dei clienti (96,2%) le edicole 
rappresentano un presidio sociale e informativo. (ANSA). 
https://atreju.online/politica/le-edicole-si-rilanciano-non-siamo-come-cabine-del-telefono-politica/11643/		

	



 
Edicole.	Snag:	l’emorragia	si	
ferma	con	sostegni.	Riffeser	
(Fieg):	modernizzare	la	rete	

di	Redazione	PrimaOnline	

Grazie	alle	ultime	forme	di	sostegno	pubblico,	a	partire	dal	bonus	edicola	2022,	
“l’emorragia	di	edicole	si	sta	quasi	arrestando	nonostante	un	contesto	di	mercato	
molto	negativo.	Mi	auguro	che	esecutivo	e	Parlamento	confermino	e	rafforzino	
anche	per	il	2023	questi	strumenti	che	sono	fondamentali	per	tutta	la	filiera	della	
stampa	ma	soprattutto	per	garantire	l’accesso	alla	carta	stampata	di	tutti	i	cittadini	
su	tutto	il	territorio	nazionale”.	

Lo	ha	detto	il	Presidente	di	Snag,	il	sindacato	nazionale	autonomo	dei	giornalai	
aderente	a	Confcommercio,	Andrea	Innocenti	che	ha	presentato	un’indagine	sulla	
situazione	e	ruolo	delle	edicole	da	cui	emerge	che	il	96,2%	dei	clienti	le	ritiene	un	
presidio	sociale	e	informativo.	Le	edicole	sono	“un	presidio	culturale	essenziale	per	
la	diffusione	dell’informazione	e	una	componente	importante	del	tessuto	urbano.	

Le	edicole	non	sono,	infatti,	una	semplice	rete	commerciale	ma	sono	una	rete	
culturale	e	un	pezzo	di	tessuto	urbano	che	va	protetto	e	valorizzato”	ha	detto	
Innocenti	che	ha	aggiunto:	“La	sfida	per	il	futuro	è	raggiungere	la	sostenibilità	
economica	dei	punti	vendita	attraverso	l’effetto	sinergico	di	forme	di	sostegno	
pubblico,	sviluppo	tecnologico	e	diversificazione	dei	prodotti	e	servizi	in	edicola”	
come	già	le	consegne	a	domicilio,	la	domiciliazione	in	edicola	di	abbonamenti	o	
ritiro	di	prodotti	e	commerce	o	in	prospettiva	il	servizio	di	“certificati	in	edicola”	
previsto	da	un	protocollo	Anci-Fieg.	Bisogna	poi	“sostenere	la	nascita	di	nuove	
imprese	e	agevolare	il	turn	over	generazionale”.	



Riffeser (Fieg): modernizzare la rete 

“Il	governo	si	è	impegnato	a	sostenere	la	filiera	ma	questo	impegno	va	
accompagnato	da	uno	sforzo	per	modernizzare	e	digitalizzare	la	rete”	.	Lo	ha	detto	
il	presidente	della	Fieg,	Andrea	Riffeser	Monti	in	occasione	della	presentazione	
dell’indagine	Snag	Confcommercio	sulle	edicole	italiane.	Riffeser	ha	infatti	posto	
come	centrale	la	questione	dell’attrattività	dei	prodotti	e	dei	servizi	nell’epoca	
postpandemica.	“Non	è	vero	che	il	lettore	non	è	più	interessato	ai	giornali,	ai	
prodotti	editoriali:	ma	il	mondo	è	cambiato,	ora	la	gente	vuole	le	comodità,	
piuttosto	che	andare	al	cinema,	ad	esempio,	vede	i	film	in	casa.	Non	possiamo	
pretendere	che	un	lettore	faccia	chilometri	per	andare	a	comprare	il	giornale,	oltre	
a	non	essere	comodo	rischia	di	spendere	di	più	per	il	carburante	che	per	il	costo	del	
giornale	”	ha	detto	Riffeser	invitando	la	categoria	a	fare	sforzi	sul	terreno	della	
capillarità	ed	attrattività	delle	edicole	:”la	strategia	per	tutti	nei	confronti	degli	
utenti	deve	seguire	il	motto:	‘ti	veniamo	a	cercare’	‘”.	

https://www.primaonline.it/2023/03/16/375220/edicole-per-snag-lemorragia-si-sta-arrestando-ma-si-ferma-solo-con-i-sostegni/  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Conferenza Snag Confcommercio: 

"Governo e Parlamento confermino il 
sostegno alle edicole" 

 
Daniele Minuti 16/03/2023 Si è tenuta a Roma, presso la sede di Confcommercio, 
la conferenza stampa Snag Confcommercio dal titolo “Garanzia 
d’informazione? Edicola c’è”, alla presenza di Andrea Innocenti, presidente di 
Snag Confcommercio; Andrea Riffeser Monti, presidente della Fieg; Federico 
Mollicone, presidente della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati; 
Andrea Liso, Amministratore Delegato m-dis Distribuzione Media SpA; 
Gabriella Giorgi, distributore locale di Firenze. 
 
Conferenza Snag Confcommercio: "Governo e Parlamento confermino il 
sostegno alle edicole" 
Per l'occasione, è stato presentato uno studio sul settore, secondo cui le 
edicole nel paese dono al momento 12.000, di cui oltre la metà svolge 
attività ulteriori oltre la vendita di giornali. Il totale ha visto una contrazione 
del 3,5% fra 2021 e 2022, ma il trend negativo è in frenata, anche grazie alle 
misure di sostegno messe in atto dall'esecutivo. Rimangono però criticità, 
come il pericolo di "desertificazione" (il 25% dei comuni italiani non ha 
un'edicola, il 30% ha una sola rivendita), con il maggior numero di chiusure 
nel 2022 registrato nella provincia di Roma, seguita da Milano, Napoli e 
Firenze. 
 
Il tema principale della conferenza è stata quindi la necessità di 
sopravvivenza delle edicole, non solo per il lato economico-lavorativo, ma 
per la loro importanza come cardine dell'informazione del paese. 
 
Andrea Innocenti, Presidente Snag, ha commentato: "L'emorragia di 
edicole si sta quasi arrestando nonostante un contesto di mercato molto 
negativo. Le misure di sostegno varate in questi anni e ulteriormente rafforzate 



dal Governo con il bonus edicola 2022 stanno funzionando. Mi auguro che 
esecutivo e Parlamento confermino e rafforzino anche per il 2023 questi 
strumenti che sono fondamentali per tutta la filiera della stampa ma soprattutto 
per garantire l’accesso alla carta stampata di tutti i cittadini su tutto il territorio 
nazionale. La sfida per il futuro è raggiungere la sostenibilità economica dei 
punti vendita attraverso l’effetto sinergico di forme di sostegno pubblico, 
sviluppo tecnologico e diversificazione dei prodotti e servizi in edicola. Bisogna 
poi sostenere la nascita di nuove imprese e agevolare il turn over generazionale. 
Inoltre, dalla nostra indagine emerge che i lettori vedono nelle edicole un 
presidio culturale essenziale per la diffusione dell’informazione e una 
componente importante del tessuto urbano. Le edicole non sono, infatti, una 
semplice rete commerciale ma sono una rete culturale e un pezzo di tessuto 
urbano che va protetto e valorizzato". 
 
Andrea Riffeser Monti, Presidente della Fieg (nella foto), ha detto: "La 
prima cosa da fare per ridare slancio alle edicole è dare dignità ai manufatti. 
Bisogna digitalizzare l'edicola, renderla più bella. E' vero che in questi 10 anni si 
sono persi tanti lettori ma non c'è disaffezione verso il prodotto cartaceo il 
problema è la difficoltà della fruizione. Occorre cambiare la nostra percezione. 
Siamo noi che dobbiamo andare dal lettore, studiare come riuscire ad andare 
verso di lui. Continueremo comunque a chiedere il sostegno del governo per 
continuare a sostenere la filiera e ottenere una rete di vendita agile, veloce e 
digitalizzata". 
 
Federico Mollicone, Presidente della VII Commissione Cultura ed 
Editoria della Camera, ha concluso: "Il settore editoriale vive una crisi 
strutturale, generata da profonde trasformazioni tecnologiche e di mercato, di 
cui la transizione digitale è l’aspetto più evidente. La tutela di questo settore è 
fondamentale per le ricadute economiche e sociali, ma anche perché 
rappresenta il cardine del pluralismo democratico nel mondo della 
comunicazione. Capitolo essenziale è quello relativo alla rete di vendita delle 
edicole, fondamentale salvaguardia del diritto dei cittadini a un’informazione 
libera e corretta, nonché importante presidio a tutela del pluralismo informativo. 
La pandemia ha colpito duramente le edicole italiane, rendendo necessaria una 
pluralità di interventi già nella scorsa legislatura. Interventi che - come il tax 
credit e il bonus edicole - vanno resi strutturali per sostenere il settore. Governo e 
Parlamento stanno lavorando per tutelare e difendere l'editoria nazionale. È in 
fase di avviamento un percorso di verifica su una seconda fase di applicazione 



del PNRR, che preveda delle riforme a tutela del mercato editoriale e 
dell'industria culturale italiana. L'introduzione di tali norme del PNRR 
permetterebbe di rendere più efficace il sostegno nei confronti del settore 
editoriale. La commissione VII, da me presieduta, ha iniziato un'indagine 
conoscitiva sull'impatto dell'innovazione, intesa come le transizioni gemelle, 
ecologica e digitale - sui settori di propria competenza, dove è compresa 
l'editoria. Abbiamo inserito fra gli audendi SNAG. La nostra attenzione è 
massima anche per la corretta applicazione delle normative europee sulla 
concorrenza sui servizi come le edicole. Le edicole sono un presidio culturale 
imprescindibile delle comunità e delle città, dove ricoprono un interesse 
generale". 
 
https://italia-informa.com/confcommercio-snag-edicole.aspx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONFCOMMERCIO, EDICOLE IN CALO 
MA PER MOLTI ITALIANI RESTANO 
FONDAMENTALI 
16 marzo 2023, ore 16:30 
di Redazione Web 

    
NELL’ULTIMO TRIENNIO SONO FALLITE PIÙ DI TREMILA EDICOLE, NONOSTANTE 
IL TREND IN LEGGERO CALO NELL’ULTIMO ANNO IL RISCHIO DI 
DESERTIFICAZIONE È SEMPRE PIÙ CONCRETO 

 

La scomparsa delle edicole continua ad essere un problema concreto per quanto riguarda 
il territorio italiano. Dal 2018 3300 di queste hanno deciso di chiudere i battenti, spinte 
dalla progressiva diminuzione della vendita dei quotidiani cartacei, a causa della sempre 
più incalzante prevalenza di giornali e riviste in formato digitale. La situazione non è 
migliorata nonostante l’introduzione del bonus edicola, che garantisce, per tutti i 
possessori della stessa, una somma in denaro che non può superare i 2000 euro una 
tantum. 



 

I DATI PREOCCUPANTI  

Oggi in Italia sono presenti circa 12000 edicole e, di queste, quasi la metà svolge ulteriori 
attività rispetto alla vendita di quotidiani e periodici che resta comunque prevalente.  

Nell’anno appena trascorso è stata registrata una contrazione del 3,5%, che può risultare 
positiva solo se viene paragonata con i dati dei periodi precedenti che figuravano essere, 
rispettivamente, del – 6,5% per quanto riguarda il 2021 e del -13,3% per il 2019, con una 
leggerissima variazione positiva dello 0,2% nel 2020.  

Il rischio di desertificazione inizia ad essere un vero e proprio problema per l’Italia di oggi, 
considerando il fatto che il 25% dei comuni non ha neanche un’edicola, mentre il 30% ha 
solo una rivendita. 

QUALI SONO LE CAUSE DELL’ESTINZIONE  

È difficile comprendere quale sia il problema principale della chiusura di tutti questi punti 
vendita, perché, se da un lato è sotto gli occhi di tutti che i giornali digitali siano in grande 
ascesa, dall’altro i dati analizzati indicano che un italiano su tre si reca in edicola ogni 
settimana, con una spesa media di dieci euro per persona; di questi la maggior parte ha un 
punto vendita di fiducia molto facile da raggiungere. Tuttavia una grande parte degli Italiani 
che frequenta le edicole ha affermato di essere anche interessato a servizi aggiuntivi come 
pagamento di utenze o centro di ritiro pacchi. 

L’APPELLO DEL PRESIDENTE DI SNAG CONFCOMMERCIO  

Andrea Innocenti, presidente di Snag Confcommercio si è espresso sulla questione: 
“L’emorragia di edicole si sta quasi arrestando nonostante un contesto di mercato molto 
negativo…” e continua: “mi auguro che esecutivo e Parlamento confermino il bonus edicole 
anche per il 2023, in quanto questi strumenti sono fondamentali per garantire la filiera della 
stampa e garantire l’accesso alla carta stampata di tutti i cittadini sul territorio nazionale”. 
Sottolinea inoltre come la sfida per il futuro sia quella di raggiungere la sostenibilità 
economica dei punti venditaattraverso il sostegno pubblico, sviluppo tecnologico e 
diversificazione dei prodotti. 

https://www.rtl.it/notizie/articoli/confcommercio-edicole-in-calo-ma-per-molti-italiani-restano-fondamentali/  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
«Salvare le edicole, sentinelle dell'informazione» 

16/03/2023 

Confcommercio: per la quasi totalità dei clienti le edicole rappresentano un presidio 
sociale e informativo 

Le edicole come sentinelle del pluralismo dell'informazione e garanti contro la 
desertificazione sociale dei territori.  
Questi i temi principali della conferenza stampa Snag Confcommercio, «Garanzia 
d’informazione? Edicola c’è», che si è tenuta a Roma nella sede di Confcommercio con 
Andrea Innocenti, presidente di Snag Confcommercio; Andrea Riffeser Monti, presidente 
della Fieg; Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura alla Camera dei 
Deputati; Andrea Liso, Amministratore Delegato m-dis Distribuzione Media SpA; Gabriella 
Giorgi, distributore locale di Firenze. 
  
In apertura è stata presentata un'indagine sul settore: le edicole oggi in Italia sono circa 
12mila e, di queste, quasi la metà svolge ulteriori attività rispetto alla vendita di quotidiani e 
periodici che resta comunque prevalente.  
Tra il 2021 e il 2022 hanno registrato una contrazione del 3,5%, ma il trend negativo si è 
fortemente attenuato rispetto agli ultimi anni (-13,3% nel periodo 2018-2019 e -6,5% tra il 
2020 e il 2021) anche grazie alle misure di sostegno al settore che hanno ridotto 
l’emorragia di imprese e che vanno, dunque, confermate e incrementate.  
Infatti, è forte il rischio desertificazione in molti comuni soprattutto laddove è più fragile, 
esigua o addirittura inesistente la presenza di punti vendita: il 25% dei comuni italiani non 
ha un’edicola mentre il 30% (circa 2mila e 500 comuni) ha solo una rivendita. 
  
A livello territoriale, il maggior numero di chiusure nel 2022 si è registrato nella provincia di 
Roma (77, di cui 54 nella città), seguita da quella di Milano (61, di cui 34 nella città), di 
Napoli (34) e di Firenze (28). Nelle grandi città, inoltre, la maggioranza delle chiusure 
riguarda le edicole chiosco.  
La sopravvivenza, lo sviluppo e la diversificazione della rete di vendita delle edicole è, 
dunque, fondamentale per sostenere e garantire su tutto il territorio nazionale la capillarità 
nella diffusione dei giornali e dell’informazione sulla carta stampata. 

© Riproduzione riservata 
https://www.ladigetto.it/economia/commercio/131971-confcommercio%3A-«salvare-le-edicole%2C-sentinelle-dell%26%23039%3Binformazione».html  

 
 
 



 
Indagine SNAG Confcommercio su 
edicole: Sostenere il settore per 

salvaguardare l’informazione 
Di  Ivan Zambardino  -  16 Marzo 2023 

 
Le edicole oggi in Italia sono circa 12mila e, di queste, quasi la metà svolge 
ulteriori attività rispetto alla vendita di quotidiani e periodici che resta comunque 
prevalente. Tra il 2021 e il 2022 hanno registrato una contrazione del 3,5%, ma il 
trend negativo si è fortemente attenuato rispetto agli ultimi anni (-13,3% nel 
periodo 2018-2019 e -6,5% tra il 2020 e il 2021) anche grazie alle misure di 
sostegno al settore che hanno ridotto l’emorragia di imprese e che vanno, dunque, 
confermate e incrementate. Infatti, è forte il rischio desertificazione in molti 
comuni soprattutto laddove è più fragile, esigua o addirittura inesistente la 



presenza di punti vendita: il 25% dei comuni italiani non ha un’edicola mentre il 
30% (circa 2mila e 500 comuni) ha solo una rivendita. A livello territoriale, il 
maggior numero di chiusure nel 2022 si è registrato nella provincia di Roma (77, 
di cui 54 nella città), seguita da quella di Milano (61, di cui 34 nella città), di Napoli 
(34) e di Firenze (28). Nelle grandi città, inoltre, la maggioranza delle chiusure 
riguarda le edicole chiosco. La sopravvivenza, lo sviluppo e la diversificazione 
della rete di vendita delle edicole è, dunque, fondamentale per sostenere e 
garantire su tutto il territorio nazionale la capillarità nella diffusione dei giornali 
e dell’informazione sulla carta stampata. Più di un italiano su tre va in edicola 
ogni settimana con una spesa media di quasi 10 euro; di questi la maggior parte 
ha un punto vendita di fiducia (per l’81,8%) e facile da raggiungere (per l’89,3%), 
oltre la metà preferisce le edicole chiosco; maggiore praticità (per il 56,9%) e 
maggiore scelta (per il 21,9%) sono i motivi principali per l’acquisto dei giornali in 
edicola; quotidiani (per il 69,4%), riviste di giochi (44,2%), periodici specializzati 
(37,8%) e biglietti per i mezzi di trasporto (34,7%) sono gli articoli più acquistati; 
servizio per fotocopie (48,8%), biglietti per trasporti locali (44%) e ricariche 
telefoniche (43,7%) sono i principali prodotti diversi dalla stampa che si 
vorrebbero trovare sempre in edicola; oltre l’80% dei clienti sono interessati a 
servizi aggiuntivi come pagamenti di utenze o punti di ritiro pacchi; per la quasi 
totalità dei clienti (96,2%) le edicole rappresentano un presidio sociale e 
informativo; l’83% degli italiani ritiene importante l’informazione in edicola e per 
due clienti su tre la perdita del punto vendita di fiducia determinerebbe un minore 
accesso all’informazione. 

Il Presidente di Snag Confcommercio, Andrea Innocenti, afferma: “l’emorragia di 
edicole si sta quasi arrestando nonostante un contesto di mercato molto 
negativo. Le misure di sostegno varate in questi anni e ulteriormente rafforzate 
dal Governo con il bonus edicola 2022 stanno funzionando. Mi auguro che 
Esecutivo e Parlamento confermino e rafforzino anche per il 2023 questi strumenti 
che sono fondamentali per tutta la filiera della stampa ma soprattutto per 
garantire l’accesso alla carta stampata di tutti i cittadini su tutto il territorio 
nazionale. La sfida per il futuro è raggiungere la sostenibilità economica dei punti 
vendita attraverso l’effetto sinergico di forme di sostegno pubblico, sviluppo 
tecnologico e diversificazione dei prodotti e servizi in edicola. Bisogna poi 
sostenere la nascita di nuove imprese e agevolare il turn over generazionale. 
Inoltre, dalla nostra indagine emerge che i lettori vedono nelle edicole un 
presidio culturale essenziale per la diffusione dell’informazione e una 
componente importante del tessuto urbano. Le edicole non sono, infatti, una 
semplice rete commerciale ma sono una rete culturale e un pezzo di tessuto 
urbano che va protetto e valorizzato”. 

 
https://www.editoria.tv/indagine-snag-confcommercio-su-edicole-sostenere-il-settore-per-salvaguardare-linformazione/  



 
 

"SALVARE	LE	EDICOLE,	SENTINELLE	
DELL'INFORMAZIONE"	

Conferenza	stampa	Snag	in	Confcommercio	dedicata	all'andamento	del	settore.	Per	la	quasi	
totalità	dei	clienti	le	edicole	rappresentano	un	presidio	sociale	e	informativo.		

14	marzo	2023		
Le	edicole	come	"sentinelle"	del	pluralismo	dell'informazione	e	garanti	contro	la	
desertificazione	sociale	dei	territori.	Questi	i	temi	principali	della	conferenza	stampa	Snag	
Confcommercio,	“Garanzia	d’informazione?	Edicola	c’è”,	che	si	è	tenuta	a	Roma	nella	sede	
di	Confcommercio	con	Andrea	Innocenti,	presidente	di	Snag	Confcommercio;	Andrea	
Riffeser	Monti,	presidente	della	Fieg;	Federico	Mollicone,	presidente	della	Commissione	
Cultura	alla	Camera	dei	Deputati;	Andrea	Liso,	Amministratore	Delegato	m-dis	Distribuzione	
Media	SpA;	Gabriella	Giorgi,	distributore	locale	di	Firenze.	

In	apertura	è	stata	presentata	un'indagine	sul	settore:	le	edicole	oggi	in	Italia	sono	circa	
12mila	e,	di	queste,	quasi	la	metà	svolge	ulteriori	attività	rispetto	alla	vendita	di	quotidiani	e	
periodici	che	resta	comunque	prevalente.	Tra	il	2021	e	il	2022	hanno	registrato	una	
contrazione	del	3,5%,	ma	il	trend	negativo	si	è	fortemente	attenuato	rispetto	agli	ultimi	anni	
(-13,3%	nel	periodo	2018-2019	e	-6,5%	tra	il	2020	e	il	2021)	anche	grazie	alle	misure	di	
sostegno	al	settore	che	hanno	ridotto	l’emorragia	di	imprese	e	che	vanno,	dunque,	confermate	
e	incrementate.	Infatti,	è	forte	il	rischio	desertificazione	in	molti	comuni	soprattutto	laddove	è	
più	fragile,	esigua	o	addirittura	inesistente	la	presenza	di	punti	vendita:	il	25%	dei	comuni	
italiani	non	ha	un’edicola	mentre	il	30%	(circa	2mila	e	500	comuni)	ha	solo	una	rivendita.	

A	livello	territoriale,	il	maggior	numero	di	chiusure	nel	2022	si	è	registrato	nella	provincia	di	
Roma	(77,	di	cui	54	nella	città),	seguita	da	quella	di	Milano	(61,	di	cui	34	nella	città),	di	Napoli	
(34)	e	di	Firenze	(28).	Nelle	grandi	città,	inoltre,	la	maggioranza	delle	chiusure	riguarda	le	
edicole	chiosco.	La	sopravvivenza,	lo	sviluppo	e	la	diversificazione	della	rete	di	vendita	delle	
edicole	è,	dunque,	fondamentale	per	sostenere	e	garantire	su	tutto	il	territorio	nazionale	la	
capillarità	nella	diffusione	dei	giornali	e	dell’informazione	sulla	carta	stampata.	

Approfondisci	
Per	saperne	di	più	leggi	anche	l'articolo	

	
"Garanzie	d'informazione?	Edicola	c'è"	



Innocenti:	"Garantire	la	sostenibilità	economica	delle	
edicole"	
Nel	suo	intervento,	il	presidente	Snag,	Andrea	Innocenti,	ha	sottolineato	che“l’emorragia	di	
edicole	si	sta	quasi	arrestando	nonostante	un	contesto	di	mercato	molto	negativo.	Le	misure	di	
sostegno	varate	in	questi	anni	e	ulteriormente	rafforzate	dal	Governo	con	il	bonus	edicola	2022	
stanno	funzionando.	Mi	auguro	che	esecutivo	e	Parlamento	confermino	e	rafforzino	anche	per	il	
2023	questi	strumenti	che	sono	fondamentali	per	tutta	la	filiera	della	stampa	ma	soprattutto	per	
garantire	l’accesso	alla	carta	stampata	di	tutti	i	cittadini	su	tutto	il	territorio	nazionale.	La	sfida	
per	il	futuro	è	raggiungere	la	sostenibilità	economica	dei	punti	vendita	attraverso	l’effetto	
sinergico	di	forme	di	sostegno	pubblico,	sviluppo	tecnologico	e	diversificazione	dei	prodotti	e	
servizi	in	edicola".	

"Bisogna	poi	sostenere	-	ha	osservato	Innocenti	-la	nascita	di	nuove	imprese	e	agevolare	il	turn	
over	generazionale.	Inoltre,	dalla	nostra	indagine	emerge	che	i	lettori	vedono	nelle	edicole	un	
presidio	culturale	essenziale	per	la	diffusione	dell’informazione	e	una	componente	importante	
del	tessuto	urbano.	Le	edicole	non	sono,	infatti,	una	semplice	rete	commerciale	ma	sono	una	rete	
culturale	e	un	pezzo	di	tessuto	urbano	che	va	protetto	e	valorizzato”.	

Riffeser	Monti:	"Bisogna	andare	verso	il	lettore"	
Il	presidente	della	Fieg,	Andrea	Riffeser	Monti,	ha	osservato	che	la	prima	cosa	da	fare	per	
ridare	slancio	alle	edicole	è	"dare	dignità	ai	manufatti".	"Bisogna	digitalizzare	l'edicola,	
renderla	più	bella.	E'	vero	-	ha	detto	Riffeser	-	che	in	questi	10	anni	si	sono	persi	tanti	lettori	ma	
non	c'è	disaffezione	verso	il	prodotto	cartaceo	il	problema	è	la	difficoltà	della	fruizione".	

Secondo	Riffeser,	occorre	"cambiare	la	nostra	percezione.	Siamo	noi	che	dobbiamo	andare	dal	
lettore,	studiare	come	riuscire	ad	andare	verso	di	lui"."Continueremo	comunque	-	ha	concluso	
Riffeser	-	a	chiedere	il	sostegno	del	governo	per	continuare	a	sostenere	la	filiera	e	ottenere	una	
rete	di	vendita	agile,	veloce	e	digitalizzata".	

Mollicone:	"Rendere	strutturali	il	tax	credit	e	il	bonus	
edicole"	
Per	il	presidente	della	VII	Commissione	Cultura	ed	Editoria	della	Camera,	Federico	
Mollicone,	"il	settore	editoriale	vive	una	crisi	strutturale,	generata	da	profonde	trasformazioni	
tecnologiche	e	di	mercato,	di	cui	la	transizione	digitale	è	l’aspetto	più	evidente.	La	tutela	di	
questo	settore	è	fondamentale	per	le	ricadute	economiche	e	sociali,	ma	anche	perché	
rappresenta	il	cardine	del	pluralismo	democratico	nel	mondo	della	comunicazione.	Capitolo	
essenziale	è	quello	relativo	alla	rete	di	vendita	delle	edicole,	fondamentale	salvaguardia	del	
diritto	dei	cittadini	a	un’informazione	libera	e	corretta,	nonché	importante	presidio	a	tutela	del	
pluralismo	informativo.	

La	pandemia	ha	colpito	duramente	le	edicole	italiane,	rendendo	necessaria	una	pluralità	di	
interventi	già	nella	scorsa	legislatura.	Interventi	che	-	come	il	tax	credit	e	il	bonus	edicole	-	
vanno	resi	strutturali	per	sostenere	il	settore.	Governo	e	Parlamento	stanno	lavorando	per	
tutelare	e	difendere	l'editoria	nazionale.	È	in	fase	di	avviamento	un	percorso	di	verifica	su	una	
seconda	fase	di	applicazione	del	PNRR,	che	preveda	delle	riforme	a	tutela	del	mercato	editoriale	
e	dell'industria	culturale	italiana.	



L'introduzione	di	tali	norme	del	PNRR	permetterebbe	di	rendere	più	efficace	il	sostegno	nei	
confronti	del	settore	editoriale".	"La	commissione	VII,	da	me	presieduta,	ha	iniziato	un'indagine	
conoscitiva	sull'impatto	dell'innovazione,	intesa	come	le	transizioni	gemelle,	ecologica	e	digitale	
-	sui	settori	di	propria	competenza,	dove	è	compresa	l'editoria.	Abbiamo	inserito	fra	gli	audendi	
SNAG.	La	nostra	attenzione	è	massima	anche	per	la	corretta	applicazione	delle	normative	
europee	sulla	concorrenza	sui	servizi	come	le	edicole.	Le	edicole	sono	un	presidio	culturale	
imprescindibile	delle	comunità	e	delle	città,	dove	ricoprono	un	interesse	generale".	

Per	ulteriori	approfondimenti	leggi	anche	la	pagina	dedicata	al	Bonus	edicole	
A	CURA	DI	

UGO	DA	MILANO	

https://www.confcommercio.it/-/conferenza-stampa-snag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Edicole,	Confcommercio:	“Rallenta	
emorragia	di	chiusure,	ma	servono	
interventi	del	Governo”	
Ecco	il	rapporto	Snag-Confcommercio	
Scritto da  Redazione 17 Marzo 2023  

 

 
 
Grosseto. Rallenta anche in Maremma la chiusura delle edicole, il cui numero complessivo negli ultimi 
anni aveva conosciuto un fortissimo ridimensionamento. La frenata dell’emorragia dei punti vendita 
esclusiva di carta stampata è certificata dal report 2023 dello Snag-Confcommercio, il sindacato nazionale 
autonomo dei giornalai che in provincia di Grosseto raccoglie circa 20 edicolanti ed è presieduto da 
Roberto Cicaloni. 
Il report – realizzato da Format Research per conto di Sang-Confcommercio – è stato presentato a Roma, 
nella sede nazionale di Confcommercio, in piazza Belli, alla presenza di Andrea Innocenti, presidente di 
Snag Confcommercio; Andrea Riffeser Monti, presidente della Fieg; Federico Mollicone, presidente della 
Commissione cultura alla Camera dei Deputati; Andrea Liso, amministratore delegato m-dis 
Distribuzione Media SpA; Gabriella Giorgi, distributore locale di Firenze. 

I	dati	
I dati a disposizione dello Snag si fermano al livello regionale, non offrono dunque elementi di dettaglio 
sul livello provinciale. Tuttavia è stato precisato che per la metodologia di analisi utilizzata i trend rilevati 
con i macro-dati della ricerca sono applicabili e replicabili anche ai singoli territori. 

Il report evidenzia che in Toscana sono al momento attivi 1922 punti vendita di giornali e periodici a 
stampa: 996 ‘puri’, cioè che vendono esclusivamente giornali e periodici; 926 ‘misti’, ovvero che 
vendono anche altra tipologia di prodotti. Tra il 2021 e il 2022 si è registrata una contrazione del 3,5% 
del numero dei punti vendita, ma il trend negativo si è fortemente attenuato rispetto agli ultimi anni (-
13,3% nel periodo 2018-2019 e -6,5% tra il 2020 e il 2021) anche grazie alle misure di sostegno al settore 



che hanno ridotto l’emorragia di imprese e che secondo Snag-Confcommercio vanno pertanto confermate 
e incrementate. Infatti, è forte il rischio desertificazione in molti comuni, soprattutto laddove è più fragile, 
esigua o addirittura inesistente la presenza di punti vendita: il 25% dei comuni italiani non ha un’edicola 
mentre il 30% (circa 2mila e 500 comuni) ha solo una rivendita. 
“Le misure di sostegno varate in questi anni e ulteriormente rafforzate dal Governo con il bonus edicola 
2022 stanno funzionando – commentano dall’area sindacale di Confcommercio Grosseto –. Ci 
auguriamo che Esecutivo e Parlamento confermino e rafforzino anche per il 2023 questi strumenti che 
sono fondamentali per tutta la filiera della stampa, ma soprattutto per garantire l’accesso alla carta 
stampata di tutti i cittadini”. 
 

https://www.grossetonotizie.com/grosseto/economia-grosseto/2023/03/17/edicole-confcommercio-rallenta-emorragia-di-chiusure-ma-servono-interventi-del-governo/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Газетные киоски исчезли с улиц 25% 
итальянских муниципалитетов 

 
 
Количество газетных киосков на итальянских улицах продолжает сокращаться, 
хотя темп несколько замедлился: -3,5% в 2022 году против -6,3% в 2021 году, 
благодаря мерам поддержки со стороны правительства. Об этом 17 марта 
сообщает AGI. 
Согласно последним данным в 25% итальянских муниципалитетов уже нет ни 
одного работающего газетного киоска. Это, по мнению властей, наносит 
серьезный социальный ущерб, ставя под сомнение их роль информационного 
канала, которую они играют в сообществе. 
Таковы результаты исследования, проведенного национальным союзом 
независимых газетных киосков Snag совместно с ассоциацией Confcommercio и 
в сотрудничестве с Format Research. 
В Италии в настоящее время действует 11 904 газетных киоска, при этом в 2022 
году их было больше на 441 (3,5%). А в 2021 году закрылось 844 точек продаж 
(6,5%). 
На самом деле скорость закрытия точек заметно снизилась, если учесть, что в 
2018–2019 годах по своему основному профилю перестали работать 2027 
киосков. При этом почти половина газетных киосков занимается еще и другими 
видами деятельности, помимо классической продажи газет и периодических 
изданий. 
Snag обратилось к властям с просьбой подтвердить и усилить меры поддержки 
отрасли. 



В исследовании также говорится, что более одного итальянца из трех заходит в 
газетный киоск каждую неделю, средняя чек покупки составляет почти 10 евро, 
из них у большинства есть надежные точки продаж (81,8%), до которых легко 
добраться (89,3%), более половины предпочитают покупать печатные издания в 
газетных киосках. 
Кроме того, опрос показывает, что читатели считают газетные киоски важным 
культурным центром по распространению информации и важным компонентом 
городской жизни. Газетные киоски «на самом деле не просто коммерческая 
сеть, а культурная сеть и часть городской ткани, которую необходимо 
защищать и ценить», резюмируют авторы исследования. 
 
ИА Красная Весна 
Читайте материал целиком по ссылке: 
 
https://rossaprimavera.ru/news/06b83ffc 
Traduzione dal russo  
Le edicole sono scomparse dalle strade del 25% dei comuni italiani 
 
 
Il numero di edicole sulle strade italiane continua a diminuire, anche se il ritmo è leggermente 
rallentato: -3,5% nel 2022 contro -6,3% nel 2021, grazie alle misure di sostegno del governo. Lo ha 
riferito il 17 marzo l'AGI. 
Secondo gli ultimi dati, il 25% dei comuni italiani non ha più un'unica edicola funzionante. Ciò, 
secondo le autorità, provoca gravi danni sociali, mettendo in discussione il loro ruolo di canale di 
informazione che svolgono nella comunità. 
Sono i risultati di uno studio condotto dall'Unione nazionale delle edicole indipendenti, Snag, in 
collaborazione con l'associazione Confcommercio e in collaborazione con Format Research. 
Attualmente le edicole in Italia sono 11.904, con un incremento di 441 (+3,5%) nel 2022. E nel 
2021 hanno chiuso 844 punti vendita (6,5%). 
In effetti, il tasso di chiusura dei punti vendita è notevolmente diminuito, dato che nel 2018-2019 
2027 chioschi hanno smesso di funzionare nel loro profilo principale. Allo stesso tempo, quasi la 
metà delle edicole svolge anche altre attività, oltre alla classica vendita di quotidiani e periodici. 
Snag ha chiesto alle autorità di confermare e rafforzare le misure di sostegno al settore. 
Lo studio dice anche che più di un italiano su tre va in edicola ogni settimana, lo scontrino di 
acquisto medio è di quasi 10 euro, di cui la maggioranza ha punti vendita affidabili (81,8%) e facili 
da raggiungere (89,3%), più della metà preferisce acquistare le pubblicazioni cartacee in edicola. 
Inoltre, l'indagine mostra che i lettori considerano l'edicola un importante centro culturale per la 
diffusione delle informazioni e una componente importante della vita cittadina. Le edicole “non 
sono in realtà solo una rete commerciale, ma una rete culturale e parte del tessuto urbano che va 
tutelato e valorizzato”, riassumono gli autori dello studio. 
 
IA Primavera Rossa 
(Traduzione con Google traduttore) 
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