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edicole e distributori
alla prova di Amazon

Editoria | Le copie rese affossano i giornali, i chioschi sono pieni di prodotti

che non vendono. Il sistema di distribuzione non funziona. E la svolta digitale

si scontra con molte resistenze. Ma ora Bezos rischia di far saltare il banco

IL CASO FRANCESEl l

n Per i giornali italiani l’edicola continua a essere il
principale canale di distribuzione. Se andiamo a leg-
gere gli ultimi dati relativi a giugno 2017 pubblicati
da Ads (la società che certifica la diffusione dei gior-
nali in Italia) per i due maggiori quotidiani italiani la
quota relativa alla voce “abbonamenti pagati” rispet-
to al totale delle vendite cartacee è irrisoria: 1% per il
Corriere della Sera e 0,6% per Repubblica (e la carta
per i due quotidiani rappresenta rispettivamente
l’85% e l’87% del totale venduto).

Certo anche qui ci scontriamo con altre inefficienze
“storiche”, quelle di Poste Italiane. Eppure una buona
base di abbonati oggi è assolutamente vitale per qual-
siasi giornale, quotidiano o periodico che sia. Per il
denaro versato in anticipo dai lettori ma anche per

cercare di limitare al massimo il danno economico re-
lativo ai costi e alla gestione delle copie invendute.

Per dare un’idea: in Francia, un contesto simile a
quello italiano, la base di abbonati per i quotidiani è
vicina al 50% mentre in Italia siamo intorno al 6-9%.
In questo modo «le copie consegnate alle edicole
francesi», leggiamo nel “Rapporto sull’industria dei
quotidiani italiana 2016” dell’Asig, l’associazione de-
gli stampatori italiani, «sono in media 2,8 milioni
ogni giorno contro i 3,6 milioni di copie del nostro
Paese. Ciò consente di limitare la percentuale di resa,
e i costi ad essa associati: le 900 mila copie giornaliere
di resa in Francia rappresentano infatti appena il
14% della produzione, contro gli 1,1 milioni di copie, e
il 31% della tiratura, del nostro Paese».

LELIO SIMI

n Nel video di lancio con il quale Ama-
zon pubblicizza uno dei suoi ultimi pro-
dotti – un dispositivo “intelligente”
grande quanto una penna evidenziatri-
ce, dedicato alla commercializzazione
di beni alimentari e dotato del gioiello
tecnologico dellacasa: l’assistente voca-
le Alexa – una donna prende il gadget
posto sullo sportello del frigorifero co-
me un comune magnete e, dopo aver
dato un’occhiata all’interno del frigo,
chiede una ricetta. Alexa risponde
prontamente e provvede a ordinare gli
ingredienti mancanti che vengono con-
segnati nel giro di un paio di ore in ap-
posite buste termiche marcate Ama-
zon. Il servizio è riservato agli abbonati
Amazon Prime. Cosa c’entra questo
con un articolo che parla della crisi del-
la rete di vendita editoriale italiana?
Quello spot ci dice che il contesto nel
qualedovrà operarenell’immediato fu-
turo anche il sistema della distribuzio-
ne editoriale in Italia – con le sue innu-
merevoli inefficienze e le sue incredibili
contraddizioni – sarà sempre più que-
sto. E tra le due realtà la distanza non
potrebbe essere più ampia.

Perché oggi, ad esempio, può succe-
dere che un editore di una rivista non
riesca nemmeno a sapere dal suo distri-
butore quante copie vengono acquistate
a Trento o a Genova, con evidenti limiti
nel rendere efficiente la propria rete di
vendite (avete mai provato a giocare a
freccette bendati?). Così come succede

di frequente che un edicolante sia di fat-
to costrettoa riempirsi il negoziodi pro-
dotti che non venderà mai (dovendoli
tra l’altro pagare in anticipo al distribu-
tore locale) e di contro non essere forni-
to asufficienza di altriprodotti editoria-
li che invece potrebbe vendere con
estrema facilità.

Incongruenze organizzative di un si-
stema sul quale ancora oggi si basa quasi
per intero l’industria italiana dei gior-
nali e che da anni rischia il collasso.

«Trale tanteanomaliedi questomer-
cato, quella peculiare è la pressoché to-
tale assenza di relazione tra il channel
leader, ovvero l’editore, e la rete com-
merciale, cioè le edicole. Tanto che non
si sa con certezzaneppure quante edico-
le, inclusi inegozi “misti”,quelli cioèche
non vendono solo quotidiani e periodi-
ci, vi siano nel nostro Paese», ha scritto
su datamediahub.it Pier Luca Santoro,
autore di L’edicola del futuro, il futuro
delle edicole. Ovvero che fine farà la car-
ta stampata (Informant editore). «Una
situazione paradossale se si pensa, ad
esempio, che in altri canali con logiche
commerciali analoghe, uno per tutti
l’automotive, le case automobilistiche
hanno un esercito di persone e di con-
sulenti che assistono la rete vendita, le
concessionarie». In effetti gli editori si
sono dimostrati molto più interessati
alla fase di distribuzione che al termi-

nale di vendita del loro prodotto – con
Press-di, una delle agenzie di distribu-
zione più importanti in Italia, control-
lata dal gruppo Mondadori, e m-dis
frutto di una joint venture tra Rcs, De
Agostini e Hearst.

• Com’è fatto il mercato
Nel 2006 le edicole nel nostro Paese

erano circa 38 mila, oggi sono circa 25
mila: «Undato destinato ascendere an-

cora –dicono daSnag (il sindacato degli
edicolanti di Confcommercio) – visto
che c’è chinon ha riaperto dopole ferie e
chi aspetta la chiusura dell’anno fiscale
per cessare l’attività».

Un’estesa base di rivenditori sulla
quale l’industria dei giornali italiana
poggiava (apparentemente) in maniera
solida, che si è sgretolata a causa dei con-
traccolpi della crisi, ma non solo. Certo,
se prendiamo il 2006 come riferimento,

il volume di vendita dei quotidiani è sceso
da 1,6 miliardi di copie ai 920 milioni del
2015 (-45%). Però l’equazione sempre
meno giornali vendutisempre più edico-
le chiuse spiega solo una parte di quello
che è avvenuto in questi ultimi dieci anni.

Da un lato, la capillare presenza sul
territorio delle edicole ha fatto dell’Ita -
lia un’eccezione rispetto a molte altri
Paesi, dall’altro ha legato a doppio filo i
giornali alla rete di vendita tradizionale.

Tutto hafunzionato bene per annie così
gli editori hanno trascurato, sbaglian-
do, altre forme di distribuzione del loro
prodotto. A partire dagli abbonamenti,
una forma di vendita praticamente ine-
sistente nel nostro Paese, con percen-
tuali ridicole sul totale delle vendite ri-
spetto ad altri Stati (vedi il box).

L’aver insistito solo sulle edicole, in
un sistema di distribuzione disfunzio-
nale, ha determinato il fatto che oggi la

resa delle copie invendute è uno dei mali
che stanno affossando l’editoria italia-
na: un costosissimo “scarto”, che pur
mantenendosi per i quotidiani media-
mente intorno al 31%, ha per molte te-
state nazionali un peso superiore al
50%.Guardando idati Adsdi giugno: la
quota di reso sul totale della tiratura del
Manifestoè del 74%, quella di Liberodel
68%, il Fatto Quotidiano è al 58% men-
tre il Giornaleè al 50%.

Perché stampare così tanto per ven-
dere così poco? I contributi statali c’en -
trano solo in parte: dal 2012, sono stati
limitatialle testate chevendanoalmeno
il 25% (per le nazionali) e il 35% (per le
locali) del totale distribuito. C’entra il
fatto che sul territorio devi essere pre-
sente se la tua pubblicazione ha l’ambi -
zione di essere a carattere nazionale,
cercando di farti trovare prima che un
potenziale lettore che ti cerca si stufi e ri-
nunci, anche per sempre, a comprarti.

La resa è determinata dalla qualità
della distribuzione e una buona distri-
buzione ha bisogno di avere dati pun-
tualie continuamenteaggiornatimaga-

ri per ogni città distribuita o meglio an-
cora per ogni singola edicola. Fanta-
scienza? No, se si concretizzasse l’infor -
matizzazione delle edicole con una app
sulnostro telefonino(eoggi neabbiamo
tutti uno in tasca) potremmo sapere
qual è l’edicola più vicina dove trovare
una copia del nostro giornale preferito.
Ma tutti i progetti sulla digitalizzazione
della rete di vendita editoriale in questi
anni sono naufragati.

Perché se la resa delle copie invendu-
te rappresenta un (grosso) problema
per editori ed edicolanti non lo è per il
terzo soggettodella filiera deigiornali di
carta: i distributori locali, che guada-
gnano oltre che in percentuale sulla
vendita anche sul trasporto e la lavora-
zione dell’invenduto.

Ecco, i distributori. Dalle grandi
agenzie nazionali fino alle piccole im-
prese locali sono loro che gestiscono il
“prodotto” giornale nel collegamento
tra i punti di smistamento e i centri
stampa e l’ultimo miglio che lo consegna
ai singoli punti vendita, le edicole. In-
somma la cinghia di trasmissione tra chi
produce i giornali e chi li vende ai lettori.

• I distributori dettano le regole
Un ruolo dominante nella filiera, anzi

secondo molti una sorta di monopolio di
fatto, che li ha portati a dettare le regole,
soprattutto alle edicole. «Facciamo il
paragone con un alimentari», suggeri-
sce Pierluca Santoro. «Le edicole sono
nella triste situazione di vendere quoti-
dianamente dieci pacchi di pasta della
marca “x” e uno della marca “y” ma inve-
ce ricevono, molto spesso se non sem-
pre, dieci pacchi della marca “y” e solo
uno della marca “x” con micro rotture di
stock che sono un danno per tutta la fi-
liera editoriale».

Con l’approvazione, nei mesi scorsi,
dei decreti legislativi che rendono ope-
rativa la nuova legge sull’editoria si è
messo mano anche al mondo delle edi-
cole. La liberalizzazione fortemente vo-
luta dagli editori è cosa fatta, i giornali
potranno essere venduti da quasi tutti
gli esercizi commerciali (e chi vuole
aprire una nuova edicola può farlo at-
traverso unasemplice segnalazionecer-
tificata di inizio attività).Poi finalmente
sono state introdotte alcune novità im-
portanti che dovrebbero rendere più
equi i rapporti tra distributore ed edico-
lante: fornitura adeguata, divieto di co-
sti aggiuntivi, possibilità di rendere i
prodotti non regolari o in eccesso. E san-

zioni in caso di violazione delle norme.
Ma in un comunicato di fine luglio i

distributori diNdm (una delledue asso-
ciazioni di categoria)hanno annunciato
battaglia: «Le parti troveranno sul tema
di che confrontarsi, con un autunno che
si preannuncia tutt’altro che pacifico».
«Toni palesementeintimidatori», hari-
sposto il giorno dopo il Sinagi (il sinda-
cato degli edicolanti della Cgil), «sarà

nostra cura denunciare alla magistratu-
ra qualsiasi azione che impedisca la libe-
ra vendita dei giornali aggirando una
legge dello Stato». Non esattamente il
clima migliore per pensare che tutto il si-
stema torni a funzionare decentemente.

• L’accordo tra Bezos e El Paìs
Cosìalle edicolenonrimane checer-

care di reinventarsi, ad esempio come

punto di ritiro di libri acquistati su ne-
gozi online – come hanno fatto circa
400 edicole tra Milano, Torino e Ge-
nova con un accordo tra il gruppo di di-
stribuzione m-dis (legato a Rcs) e la li-
breria online Ibs.

E poi c’è Amazon, che oltre a lanciare
nuovi gadget (gratuiti) per facilitare
l’acquisto di prodotti fisici in diversi set-
tori commerciali, ha stretto nell’aprile

scorso un accordo con uno dei più im-
portanti quotidiani spagnoli: El País.
Gli abbonati al servizio Amazon Prime
dell’area metropolitana di Madrid, che
vale circa il 30% delle sue vendite, pos-
sono ricevere al solo prezzo di copertina
una copia del quotidiano entro due ore
(e con un sovrapprezzo entro un’ora). La
cosa non è piaciuta affatto ai rappresen-
tanti dei Kioskos spagnoli, ma l’editore
del quotidiano, il gruppo Prisa, pensa
già di estendere l’accordo ad altre testa-
te di sua proprietà.

Sicuramente è presto per dire se an-
che larete commercialeeditoriale possa
essere “uberizzata” (con una disinter-
mediazione che in questo caso farebbe
saltare sia gli antichi privilegi e le posi-
zioni di rendita dei distributori sia le ul-
time garanzie che tengono ancora in
piedi gli edicolanti). E di certo ad Ama-
zon quello dell’editoria italiana nel pie-
no della sua peggiore crisi economica
non deve sembrare un settore partico-
larmente remunerativo nelquale entra-
re per dettare nuove regole. Ma Bezos e
soci sanno che il mondo si conquista oc-
cupando tutti i territori occupabili, tas-
sello dopo tassello, con la forza spietata
di chi ha un’abilità organizzativa che gli
altri dimostrano di non essere nemme-
no in grado di immaginare.

Tra le tante anomalie
di questo mercato c’è
la pressoché totale assenza
di relazioni tra l’e d i to re
e la rete commerciale

VETRINE DI UN TEMPO Tabloid e periodici guadagnano il proscenio in un’edicola del 1962 MILANI / RCS / CONTRASTO

Un chiosco dei giornali nel centro di Milano nel 1954 GINO BEGOTTI / CAMERA PRESS / CONTRASTO

Gli abbonamenti sono
praticamente inesistenti
nel nostro Paese, con
percentuali ridicole
rispetto ad altri Stati
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IL CASO FRANCESEl l

n Per i giornali italiani l’edicola continua a essere il
principale canale di distribuzione. Se andiamo a leg-
gere gli ultimi dati relativi a giugno 2017 pubblicati
da Ads (la società che certifica la diffusione dei gior-
nali in Italia) per i due maggiori quotidiani italiani la
quota relativa alla voce “abbonamenti pagati” rispet-
to al totale delle vendite cartacee è irrisoria: 1% per il
Corriere della Sera e 0,6% per Repubblica (e la carta
per i due quotidiani rappresenta rispettivamente
l’85% e l’87% del totale venduto).

Certo anche qui ci scontriamo con altre inefficienze
“storiche”, quelle di Poste Italiane. Eppure una buona
base di abbonati oggi è assolutamente vitale per qual-
siasi giornale, quotidiano o periodico che sia. Per il
denaro versato in anticipo dai lettori ma anche per

cercare di limitare al massimo il danno economico re-
lativo ai costi e alla gestione delle copie invendute.

Per dare un’idea: in Francia, un contesto simile a
quello italiano, la base di abbonati per i quotidiani è
vicina al 50% mentre in Italia siamo intorno al 6-9%.
In questo modo «le copie consegnate alle edicole
francesi», leggiamo nel “Rapporto sull’industria dei
quotidiani italiana 2016” dell’Asig, l’associazione de-
gli stampatori italiani, «sono in media 2,8 milioni
ogni giorno contro i 3,6 milioni di copie del nostro
Paese. Ciò consente di limitare la percentuale di resa,
e i costi ad essa associati: le 900 mila copie giornaliere
di resa in Francia rappresentano infatti appena il
14% della produzione, contro gli 1,1 milioni di copie, e
il 31% della tiratura, del nostro Paese».

LELIO SIMI

n Nel video di lancio con il quale Ama-
zon pubblicizza uno dei suoi ultimi pro-
dotti – un dispositivo “intelligente”
grande quanto una penna evidenziatri-
ce, dedicato alla commercializzazione
di beni alimentari e dotato del gioiello
tecnologico dellacasa: l’assistente voca-
le Alexa – una donna prende il gadget
posto sullo sportello del frigorifero co-
me un comune magnete e, dopo aver
dato un’occhiata all’interno del frigo,
chiede una ricetta. Alexa risponde
prontamente e provvede a ordinare gli
ingredienti mancanti che vengono con-
segnati nel giro di un paio di ore in ap-
posite buste termiche marcate Ama-
zon. Il servizio è riservato agli abbonati
Amazon Prime. Cosa c’entra questo
con un articolo che parla della crisi del-
la rete di vendita editoriale italiana?
Quello spot ci dice che il contesto nel
qualedovrà operarenell’immediato fu-
turo anche il sistema della distribuzio-
ne editoriale in Italia – con le sue innu-
merevoli inefficienze e le sue incredibili
contraddizioni – sarà sempre più que-
sto. E tra le due realtà la distanza non
potrebbe essere più ampia.

Perché oggi, ad esempio, può succe-
dere che un editore di una rivista non
riesca nemmeno a sapere dal suo distri-
butore quante copie vengono acquistate
a Trento o a Genova, con evidenti limiti
nel rendere efficiente la propria rete di
vendite (avete mai provato a giocare a
freccette bendati?). Così come succede

di frequente che un edicolante sia di fat-
to costrettoa riempirsi il negoziodi pro-
dotti che non venderà mai (dovendoli
tra l’altro pagare in anticipo al distribu-
tore locale) e di contro non essere forni-
to asufficienza di altriprodotti editoria-
li che invece potrebbe vendere con
estrema facilità.

Incongruenze organizzative di un si-
stema sul quale ancora oggi si basa quasi
per intero l’industria italiana dei gior-
nali e che da anni rischia il collasso.

«Trale tanteanomaliedi questomer-
cato, quella peculiare è la pressoché to-
tale assenza di relazione tra il channel
leader, ovvero l’editore, e la rete com-
merciale, cioè le edicole. Tanto che non
si sa con certezzaneppure quante edico-
le, inclusi inegozi “misti”,quelli cioèche
non vendono solo quotidiani e periodi-
ci, vi siano nel nostro Paese», ha scritto
su datamediahub.it Pier Luca Santoro,
autore di L’edicola del futuro, il futuro
delle edicole. Ovvero che fine farà la car-
ta stampata (Informant editore). «Una
situazione paradossale se si pensa, ad
esempio, che in altri canali con logiche
commerciali analoghe, uno per tutti
l’automotive, le case automobilistiche
hanno un esercito di persone e di con-
sulenti che assistono la rete vendita, le
concessionarie». In effetti gli editori si
sono dimostrati molto più interessati
alla fase di distribuzione che al termi-

nale di vendita del loro prodotto – con
Press-di, una delle agenzie di distribu-
zione più importanti in Italia, control-
lata dal gruppo Mondadori, e m-dis
frutto di una joint venture tra Rcs, De
Agostini e Hearst.

• Com’è fatto il mercato
Nel 2006 le edicole nel nostro Paese

erano circa 38 mila, oggi sono circa 25
mila: «Undato destinato ascendere an-

cora –dicono daSnag (il sindacato degli
edicolanti di Confcommercio) – visto
che c’è chinon ha riaperto dopole ferie e
chi aspetta la chiusura dell’anno fiscale
per cessare l’attività».

Un’estesa base di rivenditori sulla
quale l’industria dei giornali italiana
poggiava (apparentemente) in maniera
solida, che si è sgretolata a causa dei con-
traccolpi della crisi, ma non solo. Certo,
se prendiamo il 2006 come riferimento,

il volume di vendita dei quotidiani è sceso
da 1,6 miliardi di copie ai 920 milioni del
2015 (-45%). Però l’equazione sempre
meno giornali vendutisempre più edico-
le chiuse spiega solo una parte di quello
che è avvenuto in questi ultimi dieci anni.

Da un lato, la capillare presenza sul
territorio delle edicole ha fatto dell’Ita -
lia un’eccezione rispetto a molte altri
Paesi, dall’altro ha legato a doppio filo i
giornali alla rete di vendita tradizionale.

Tutto hafunzionato bene per annie così
gli editori hanno trascurato, sbaglian-
do, altre forme di distribuzione del loro
prodotto. A partire dagli abbonamenti,
una forma di vendita praticamente ine-
sistente nel nostro Paese, con percen-
tuali ridicole sul totale delle vendite ri-
spetto ad altri Stati (vedi il box).

L’aver insistito solo sulle edicole, in
un sistema di distribuzione disfunzio-
nale, ha determinato il fatto che oggi la

resa delle copie invendute è uno dei mali
che stanno affossando l’editoria italia-
na: un costosissimo “scarto”, che pur
mantenendosi per i quotidiani media-
mente intorno al 31%, ha per molte te-
state nazionali un peso superiore al
50%.Guardando idati Adsdi giugno: la
quota di reso sul totale della tiratura del
Manifestoè del 74%, quella di Liberodel
68%, il Fatto Quotidiano è al 58% men-
tre il Giornaleè al 50%.

Perché stampare così tanto per ven-
dere così poco? I contributi statali c’en -
trano solo in parte: dal 2012, sono stati
limitatialle testate chevendanoalmeno
il 25% (per le nazionali) e il 35% (per le
locali) del totale distribuito. C’entra il
fatto che sul territorio devi essere pre-
sente se la tua pubblicazione ha l’ambi -
zione di essere a carattere nazionale,
cercando di farti trovare prima che un
potenziale lettore che ti cerca si stufi e ri-
nunci, anche per sempre, a comprarti.

La resa è determinata dalla qualità
della distribuzione e una buona distri-
buzione ha bisogno di avere dati pun-
tualie continuamenteaggiornatimaga-

ri per ogni città distribuita o meglio an-
cora per ogni singola edicola. Fanta-
scienza? No, se si concretizzasse l’infor -
matizzazione delle edicole con una app
sulnostro telefonino(eoggi neabbiamo
tutti uno in tasca) potremmo sapere
qual è l’edicola più vicina dove trovare
una copia del nostro giornale preferito.
Ma tutti i progetti sulla digitalizzazione
della rete di vendita editoriale in questi
anni sono naufragati.

Perché se la resa delle copie invendu-
te rappresenta un (grosso) problema
per editori ed edicolanti non lo è per il
terzo soggettodella filiera deigiornali di
carta: i distributori locali, che guada-
gnano oltre che in percentuale sulla
vendita anche sul trasporto e la lavora-
zione dell’invenduto.

Ecco, i distributori. Dalle grandi
agenzie nazionali fino alle piccole im-
prese locali sono loro che gestiscono il
“prodotto” giornale nel collegamento
tra i punti di smistamento e i centri
stampa e l’ultimo miglio che lo consegna
ai singoli punti vendita, le edicole. In-
somma la cinghia di trasmissione tra chi
produce i giornali e chi li vende ai lettori.

• I distributori dettano le regole
Un ruolo dominante nella filiera, anzi

secondo molti una sorta di monopolio di
fatto, che li ha portati a dettare le regole,
soprattutto alle edicole. «Facciamo il
paragone con un alimentari», suggeri-
sce Pierluca Santoro. «Le edicole sono
nella triste situazione di vendere quoti-
dianamente dieci pacchi di pasta della
marca “x” e uno della marca “y” ma inve-
ce ricevono, molto spesso se non sem-
pre, dieci pacchi della marca “y” e solo
uno della marca “x” con micro rotture di
stock che sono un danno per tutta la fi-
liera editoriale».

Con l’approvazione, nei mesi scorsi,
dei decreti legislativi che rendono ope-
rativa la nuova legge sull’editoria si è
messo mano anche al mondo delle edi-
cole. La liberalizzazione fortemente vo-
luta dagli editori è cosa fatta, i giornali
potranno essere venduti da quasi tutti
gli esercizi commerciali (e chi vuole
aprire una nuova edicola può farlo at-
traverso unasemplice segnalazionecer-
tificata di inizio attività).Poi finalmente
sono state introdotte alcune novità im-
portanti che dovrebbero rendere più
equi i rapporti tra distributore ed edico-
lante: fornitura adeguata, divieto di co-
sti aggiuntivi, possibilità di rendere i
prodotti non regolari o in eccesso. E san-

zioni in caso di violazione delle norme.
Ma in un comunicato di fine luglio i

distributori diNdm (una delledue asso-
ciazioni di categoria)hanno annunciato
battaglia: «Le parti troveranno sul tema
di che confrontarsi, con un autunno che
si preannuncia tutt’altro che pacifico».
«Toni palesementeintimidatori», hari-
sposto il giorno dopo il Sinagi (il sinda-
cato degli edicolanti della Cgil), «sarà

nostra cura denunciare alla magistratu-
ra qualsiasi azione che impedisca la libe-
ra vendita dei giornali aggirando una
legge dello Stato». Non esattamente il
clima migliore per pensare che tutto il si-
stema torni a funzionare decentemente.

• L’accordo tra Bezos e El Paìs
Cosìalle edicolenonrimane checer-

care di reinventarsi, ad esempio come

punto di ritiro di libri acquistati su ne-
gozi online – come hanno fatto circa
400 edicole tra Milano, Torino e Ge-
nova con un accordo tra il gruppo di di-
stribuzione m-dis (legato a Rcs) e la li-
breria online Ibs.

E poi c’è Amazon, che oltre a lanciare
nuovi gadget (gratuiti) per facilitare
l’acquisto di prodotti fisici in diversi set-
tori commerciali, ha stretto nell’aprile

scorso un accordo con uno dei più im-
portanti quotidiani spagnoli: El País.
Gli abbonati al servizio Amazon Prime
dell’area metropolitana di Madrid, che
vale circa il 30% delle sue vendite, pos-
sono ricevere al solo prezzo di copertina
una copia del quotidiano entro due ore
(e con un sovrapprezzo entro un’ora). La
cosa non è piaciuta affatto ai rappresen-
tanti dei Kioskos spagnoli, ma l’editore
del quotidiano, il gruppo Prisa, pensa
già di estendere l’accordo ad altre testa-
te di sua proprietà.

Sicuramente è presto per dire se an-
che larete commercialeeditoriale possa
essere “uberizzata” (con una disinter-
mediazione che in questo caso farebbe
saltare sia gli antichi privilegi e le posi-
zioni di rendita dei distributori sia le ul-
time garanzie che tengono ancora in
piedi gli edicolanti). E di certo ad Ama-
zon quello dell’editoria italiana nel pie-
no della sua peggiore crisi economica
non deve sembrare un settore partico-
larmente remunerativo nelquale entra-
re per dettare nuove regole. Ma Bezos e
soci sanno che il mondo si conquista oc-
cupando tutti i territori occupabili, tas-
sello dopo tassello, con la forza spietata
di chi ha un’abilità organizzativa che gli
altri dimostrano di non essere nemme-
no in grado di immaginare.

Tra le tante anomalie
di questo mercato c’è
la pressoché totale assenza
di relazioni tra l’e d i to re
e la rete commerciale
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Gli abbonamenti sono
praticamente inesistenti
nel nostro Paese, con
percentuali ridicole
rispetto ad altri Stati
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