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Subentrato ad Andrea Esposito il neo presidente non ha dubbi”: Il settore è in
difficoltà e le edicole devono reinventarsi e trasformarsi in chioschi multiservizi”
È Marco Paciolla il nuovo presidente del Gruppo Rivendite di giornali e riviste di
Ascom Bergamo Confcommercio. Classe 1972, gestore dell’edicola di via Paolo
Garfuri a Loreto, Paciolla subentra ad Andrea Esposito. L’assemblea, svoltasi oggi
pomeriggio nella sede di Ascom, ha confermato Daliso Falamischia (classe 1966 di
Azzano San Paolo) nel ruolo di vicepresidente ed eletto nel consiglio Rita
Severgnini (classe 1964 di Treviglio).

Quello delle rivendite di giornali e riviste è un settore alle prese con un calo delle
attività: il numero di edicole in città e provincia è infatti sceso da 225 a 183 unità
in cinque anni, con una diminuzione del 18,7%. A queste si aggiungono gli
esercizi che vendono giornali e riviste – compresi i supermercati – per un totale di
468 punti vendita, 47 dei quali in città
“Il nostro settore deve fare i conti con un calo della domanda perenne, soprattutto
da parte delle nuove generazioni – spiega Marco Paciolla -. Ci dispiace
constatare questo trend perché le edicole sono sempre state un punto di
riferimento per la socialità di una via, una piazza o un quartiere, un punto di
ritrovo dove scambiare due parole. Ecco perché è il momento di innovare e
trasformare le edicole in strutture multifunzionali. Molte hanno già deciso di
reinventarsi in chioschi multiservizi che affiancano al tradizionale business legato
all’editoria anche una serie di servizi per il cittadino: punti Sisal e Lottomatica,
pagamento bollette e multe, ricariche telefoniche, consegna sacchi extra per
raccolta differenza, convenzioni con le aziende per il ritiro pacchi ma anche
vendita bibite, snack, gadget e articoli di cartoleria”.

