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Sintesi dei lavori

“In un mercato dove l’informazione di valore rimane un punto di riferimento 
fondamentale e l’innovazione tecnologica continua senza sosta (l’ultima 
frontiera sono i droni), bisogna 
prendere atto che gli indicatori 
economici si sono stabilizzati, 
purtroppo, ad un livello più 
basso delle previsioni. Non si 
può più, quindi, parlare di una 
crisi del settore, ma di una 
situazione di riferimento con la 
quale confrontarsi ed alla quale 
adeguarsi”. Le parole di Gianni 
Paolucci, Presidente ASIG, danno 
il senso dei due giorni di dibattito 
svoltisi a Bologna il 19 e 20 
settembre nell’ambito di Ediland 
Meeting 2017, la conferenza 
sull’industria editoriale e della stampa promossa da FIEG (Federazione 
Editori Italiana Giornali), ASIG (Associazione Stampatori Italiana Giornali) 
e Osservatorio Tecnico “Carlo Lombardi” per i quotidiani e le agenzie di 
informazione.

Nel corso dei due giorni del 
convegno, i 160 partecipanti al 
convegno si sono confrontati su 
tutti i temi rilevanti per il settore, 
dalla diffusione alla pubblicità, 
dai prodotti digitali al rapporto 
con i giganti del web, sino ai temi 
legati alla produzione ed alla 
logistica.	Il	filo	rosso	comune	è	
stata la ricerca di nuovi equilibri 
e modelli di business sostenibili 
per un settore che in pochissimi 
anni ha visto sconvolti i propri 
parametri di riferimento.

un momento della sessione di apertura di Ediland Meeting 2017

Gianni Paolucci, Presidente ASIG
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I dati emersi durante il 
convegno, e riassunti nel 
Rapporto 2017 sull’industria 
italiana dei quotidiani, la 
pubblicazione edita ogni anno 
da Asig e dall’Osservatorio 
tecnico “Carlo Lombardi”, 
raccontano di una industria che 
ha perso negli ultimi dieci anni il 
50% delle copie vendute e oltre 
il 60% del fatturato pubblicitario, 
ma che mantiene dimensioni 
più che rispettabili: ogni giorno 
escono dalle rotative dei circa 
60 stabilimenti di stampa del 
paese quasi quattro milioni di copie di quotidiani, che alimentano - come 
ha ricordato Giuseppe Orlando, amministratore delegato di Press-DI, un 
sistema distributivo di 28.000 punti vendita che generano a loro volta, 
tenendo conto anche dei periodici, oltre due miliardi di atti di acquisto ogni 
anno. Non sono molti i settori merceologici che possono vantare numeri 
così consistenti.

“Non	è	un	problema	di	crisi,	ma	di	cambiamento	irreversibile	e	strutturale	
dell’industria. E’ necessario 
cambiare i modelli di business, 
immaginando il circuito 
dell’informazione di qualità 
come un triangolo le cui tre 
punte sono il buon giornalismo, 
la tecnologia, il marketing”. E’ 
quanto ha sostenuto nel suo 
intervento Giuseppe Cerbone, 
amministratore delegato di 
Ansa. Accanto ad essi, come in 
qualunque	settore	industriale,	è	
necessaria la voglia di rischiare 
e di innovare soprattutto per 
intercettare i gusti e gli interessi 
degli under-45 che tendono a trascurare la carta stampata a vantaggio di 
altri strumenti di informazione.

Giuseppe Orlando, amministratore delegato di Press-DI

Giuseppe Cerbone, amministratore delegato dell’Agenzia ANSA
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Le tavole rotonde che si sono avvicendate nel corso della manifestazione 
hanno analizzato le diverse sfaccettature di un unico problema: la 
sostenibilità economica di 
un comparto investito da un 
cambiamento tecnologico e 
di abitudini di consumo che 
non ha precedenti e del quale 
non si intravede ancora la 
conclusione. Il panel dedicato 
alla pubblicità, moderato da 
Massimo Martellini, presidente 
della Federazione delle 
Concessionarie di pubblicità, 
ha analizzato i dati più recenti e 
provato a delineare una possibile 
strategia di supporto e di 
sinergia tra il mezzo tradizionale 
– la carta – e i prodotti digitali. Alle opportunità ed ai rischi del digitale – 
ed	al	difficile	rapporto	delle	aziende	editoriali	con	i	giganti	del	web	come	
Google e Facebook - era dedicata la seconda tavola rotonda, moderata da 
Marco Pratellesi, condirettore AGI, ed alla quale hanno preso parte Claudio 
Giua del gruppo GEDI, Massimo Colombo del Sole 24 Ore e i manager delle 
più importanti aziende che forniscono prodotti e servizi per il trattamento 
digitale	delle	informazioni.	Il	terzo	panel	infine,	dedicato	all’ottimizzazione	
dei sistemi di produzione, ha passato in rassegna le novità tecniche e di 
processo presentate dalle maggiori aziende che operano sul mercato 
italiano nell’area della produzione industriale dei quotidiani.

Siamo di fronte ad una grande 
trasformazione, che richiede 
tuttavia regole certe ed uguali 
per tutti, sia per garantire la 
possibilità di pluralismo e di 
competizione in un settore così 
delicato, sia per accompagnare 
i processi di innovazione 
digitale che hanno causato e 
continueranno a causare una 
perdita di posti di lavoro nelle 
aree di produzione tradizionali. 
In questo senso, il ruolo delle Marco Pratellesi, Condirettore AGI

Massimo Martellini, Presidente FCP
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parti	sociali	è	decisivo.	Francesco	Cipriani,	Responsabile	dell’Area	Lavoro	
e Welfare di FIEG, dopo aver illustrato le novità e alcuni degli effetti 
pratici della nuova legge dell’editoria e dei successivi decreti attuativi,  ha 
sottolineato come la riforma degli ammortizzatori sociali  di settore dimostri 
che gli strumenti a disposizione per gestire gli stati di crisi diventano sempre 
meno favorevoli. Questo impone al settore dell’editoria di trovare al proprio 
interno gli strumenti per rendere più competitive le aziende, e da questo 
punto	di	vista	il	Contratto	Nazionale	di	Lavoro	Poligrafico	è	lo	strumento	
principale di autoregolamentazione. E’ indispensabile che in tempi brevi si 
arrivi, pertanto, alla conclusione delle trattative per il suo rinnovo.

E tuttavia, ha concluso Alberto Di Giovanni, presidente dell’Osservatorio 
Tecnico - intervenendo al termine di una animata tavola rotonda alla quale 
hanno preso parte aziende editrici, aziende stampatrici e il sindacato 
di	settore	-qualunque	aiuto,	incentivo,	defiscalizzazione	che	il	Governo	
possa mettere in campo non potrà eludere la verità di fondo: ci dovremo 
abituare a numeri sempre più piccoli, e sarà necessario ritarare in questo 
senso tutto il settore. Fusioni, acquisizioni, alleanze tra aziende dovranno 
proseguire ad un ritmo molto più intenso di quanto non sia avvenuto sino 
ad oggi, per ridare sostenibilità economica ad un comparto industriale che 
si	è	strutturato	in	un	periodo	nel	quale	gli	indicatori	economici	erano	molto	
diversi dagli attuali.

Sentito al margine dell’incontro, il direttore generale FIEG Fabrizio Carotti 
ha sottolineato come la profonda crisi che attraversa l’editoria imponga 
cambiamenti importanti, nella struttura delle aziende e nelle regole del 
settore che devono tener conto dei diversi livelli economici raggiunti. I 
cambiamenti devono riguardare tutti gli ambiti, nessuno escluso. Con la 

Un momento della tavola rotonda su “Opportunità e rischi del business digitale” . Da sinistra Alessandro Vento (D-Share), 
Giancarlo Vanoni (Tecnavia), Federico Marturano (Atex), Carlo Caporizzi (GMDE), Massimo Colombo (Il Sole 24 Ore), 
Claudio Giua (Gruppo GEDI), Massimo Barsotti (EidosMedia)
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legge sull’editoria - richiesta dalla Fieg, promossa 
dal Governo e approvata dal Parlamento lo 
scorso	anno	-	si	sono	fatti	significativi	passi	in	
avanti per garantire il necessario processo di 
trasformazione ed evoluzione del settore grazie ad 
alcune misure di fondamentale importanza: dalla 
modernizzazione e liberalizzazione del sistema 
distributivo, per favorire una maggiore capillarità 
e presenza di quotidiani e periodici sul territorio, 
allo sblocco dei prepensionamenti e all’attuazione 
delle misure utili per un effettivo passaggio 
generazionale nelle imprese editrici. Nelle prossime 
settimane	è	atteso	un	ulteriore	passo	in	avanti	con	
il  varo del decreto attuativo del credito d’imposta 
sulla pubblicità incrementale, misura necessaria 
per una ripresa degli investimenti nel settore.

Gli sponsor di Ediland Meeting 2017
La	realizzazione	di	Ediland	Meeting	2017	si	è	avvalsa	del	contributo	di	
molte fra le maggiori aziende fornitrici italiane ed internazionali di hardware, 
software e materiali di consumo per l’industria editoriale e della stampa, 
che hanno individuato nella conferenza un canale privilegiato per compiere 
operazioni di branding e per promuovere le soluzioni più avanzate disponibili 
sul mercato. Agfa, Atex, Bwebsystems/manroland, D-Share, EidosMedia, 
Exelis,	Ferag,	Fujifilm,	Gmde,	Kodak,	SunChemical,	Tecnavia,	Willbit-
Protecmedia, Wrh Marketing, sono le aziende che hanno deciso di investire 
sulla	Conferenza	internazionale	di	quest’anno,	rinnovando	la	loro	fiducia	
nell’intera industria editoriale e della stampa italiana. 

Un momento della tavola rotonda su “Nuove idee e nuove soluzioni per la razionalizzazione del processo produttivo”. Da 
sinistra Riccardo Passerini (Kodak) Andrea Mannoni (Kodak), Giuseppe Limonta (Agfa), Daniele Cerretelli (Fujifilm), Trino 
Barnabò (bwebsystems), Fulvio Agazzi (Fujifilm)

Fabrizio Carotti, Direttore Generale FIEG
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Tavola rotonda: i nuovi scenari  
delle relazioni industriali
Introduce e coordina: Gianni Paolucci, ASIG
Alberto Di Giovanni, Osservatorio Tecnico “Carlo Lombardi”
Flavio Zuin, Rotopress International
Alessandro Serrau,	Poligrafici	Editoriale	
Luigi Pezzini, FISTEL-CISL.
Francesco Cipriani, FIEG

Paolucci
Prima di entrare nel merito della discussione sui temi del settore e del 
contratto di lavoro vorrei invitare Zuin a raccontarci l’esperienza sua e del 
suo gruppo per quanto riguarda l’utilizzo di piani welfare aziendali.

Zuin
Nella nostra azienda, il gruppo Pigini, su quattro stabilimenti complessivi 
abbiamo un piano welfare implementato in tre stabilimenti, quindi per 
280/290 dipendenti sui circa 350 dipendenti complessivi.
Prima di parlarne in dettaglio, vorrei partire da una premessa: dodici anni 
fa leggemmo sui quotidiani che Luxottica regalava ai propri dipendenti 
la “borsa della spesa”. La società consegnava infatti ai propri dipendenti 
dei siti produttivi del bellunese dai 100 ai 200 euro al mese in buoni da 
spendere nei supermercati della zona.
L’esperienza di Luxottica rappresenta il mondo perfetto: dare ai dipendenti 
qualcosa in più dopo aver soddisfatto il contratto nazionale, i superminimi, 
il	secondo	livello	e	quant’altro.	Il	mondo	purtroppo	non	è	perfetto,	l’Italia	
forse	è	il	paese	più	imperfetto,	e	il	nostro	settore,	tra	quelli	imperfetti,	forse	
è	quello	che	sta	messo	peggio.	Quindi	oggi	parliamo	di	piano	welfare	non	
come  strumento incrementale – almeno nel nostro gruppo – ma come 
sostituzione di qualcosa che le aziende nel passato avevano concesso in 
maniera	pressoché	fissa	anche	se	magari	strutturata	sotto	forma	di	premi	
o di variabili. 
Se oggi lasciamo scadere un contratto integrativo aziendale di secondo 
livello che aveva come misuratore non l’utile o il margine operativo ma la 
performance	degli	impianti,	è	difficile	dire	al	dipendente	che	il	secondo	
livello non può più essere rinnovato ma addirittura dobbiamo ridiscutere 
i premi variabili passati che negli anni abbiamo dato e che come 
imprenditori abbiamo avuto la colpa di non saper spiegare che venivano 



8 9

concessi in funzione del buon andamento delle aziende e non come una 
componente	fissa	della	retribuzione.
Sarebbe stato bello fare come Luxottica, ma purtroppo non ce lo possiamo 
permettere.	Quindi,	poiché	lo	Stato	non	ha	saputo	ridurre	il	cuneo	fiscale	
tra la retribuzione nella e il 
costo complessivo del lavoro, 
gli imprenditori hanno dovuto 
sopperire: quando decadono 
i contratti di secondo livello 
vengono sostituiti con piani 
welfare che costano meno 
all’impresa perché detassati e 
che consentono al lavoratore di 
mantenere pressoché inalterato 
il proprio potere d’acquisto.
E’	stato	difficile	in	un	primo	
momento convincere i lavoratori 
che non era l’azienda a voler 
togliere loro soldi, ma era il 
settore nel suo complesso 
che	si	trovava	in	difficoltà,	e	
poi convincere i lavoratori che 
non era vero che l’intangibile valesse meno del denaro: anzi, valeva lo 
stesso e costava meno all’azienda. Ci ha aiutato non poco il fatto che 
oggi	la	piattaforma	che	si	può	sfruttare	per	i	piani	welfare	è	molto	ampia	
e interessante: possiamo scegliere tra buoni benzina, buoni spesa, libri 
scolastici, spese sanitarie, asili nido, iscrizione all’università, rimborso 
della badante, piani previdenziali integrativi, e persino iscrizione a palestre 
o abbonamento alla tv satellitare. Certo, troviamo ancora resistenze da 
parte di alcuni che non accettano nemmeno i buoni benzina, e dall’altra 
parte	c’è	chi	vuole	buoni	benzina,	buoni	pasto,	e	tutto	quanto	è	possibile	
ottenere. 
La	casistica	è	ampia	anche	nelle	modalità	di	fruizione:	in	alcuni	casi	ci	
avvaliamo della collaborazione di società specializzate che aiutano i 
dipendenti a scaricare i prodotti che possono entrare nel piano welfare, 
mentre	in	altri	contesti	aziendali	è	l’azienda	che	si	occupa	di	fornire	i	
servizi	ai	dipendenti	che	hanno	difficoltà	a	farlo	da	soli.
Si	tratta	in	definitiva	di	una	empasse	mentale	da	superare:	se	non	
possiamo più dare i premi in denaro o come trattamento di secondo 
livello, e se purtroppo le aziende hanno la necessità di contenere i costi, 
l’adozione dei piani welfare va in questa direzione: sostituisce il potere 

Flavio Zuin, Gruppo Pigini
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d’acquisto che i dipendenti hanno perso con prodotti e servizi di valore 
equivalente	o	anche	superiore,	anche	se	non	c’è	più	la	contribuzione	
previdenziale.
Va detto che il sindacato ha affrontato il tema in maniera molto matura, 
cercando di far capire ai lavoratori che era conveniente anche per loro che, 
una volta scaduti i contratti di secondo livello, potessero essere sostituiti 
con	i	piani	welfare.	Alla	fine	se	il	lavoratore	sente	di	avere	una	convenienza	
viene	a	lavorare	più	volentieri;	se	invece	sente	che	gli	è	stato	tolto	
qualcosa	sarà	più	difficile	convincerlo	a	lavorare	di	più	in	un	momento	di	
crisi come quello che stiamo vivendo.

Serrau
Aggiungo qualcosa che viene 
dall’esperienza della nostra 
azienda. L’art. 51 e 100 del 
TUIR, allargando in maniera 
significativa	l’utilizzo	dei	piani	
welfare, ci dà una grossa mano: 
mentre con il tradizionale 
premio di risultato a fronte 
di una erogazione di 100 al 
lavoratore va in tasca 50, con 
i piani welfare invece l’azienda 
dà 100 e il lavoratore prende 
100. A parità di costo aziendale, 
quindi, abbiamo un effetto per 
il dipendente estremamente 
positivo.
Sono d’accordo con Zuin, deve 
cambiare	la	filosofia:	ci	sono	ormai	numerose	società	anche	internazionali	
che si sono affacciate sul mercato italiano e questo sta aiutando la 
fruibilità e l’utilizzo delle piattaforme. Ci sarà un momento in cui l’utilizzo di 
piani welfare diventerà parte integrante della retribuzione.

Paolucci
Dopo questa breve panoramica sul welfare aziendale e sulle opportunità 
che esso presenta sia per le imprese che per i lavoratori in una fase in cui 
le risorse certamente non abbondano, chiederei ad Alberto Di Giovanni, 
nella sua veste di Presidente dell’Osservatorio di settore, di delineare il 
panorama nel quale si sta muovendo il settore.

Alessandro Serrau, Poligrafici Editoriale
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Di Giovanni
Penso che più il settore abbia in questo momento il bisogno di essere 
rivitalizzato. Questo era un tempo un settore all’avanguardia in termini 
di investimenti, redditività, redistribuzione del reddito. Purtroppo oggi, 
abbiamo	visto	i	dati,	il	settore	è	in	continua	discesa.	Non	nascono	nuove	
testate	da	anni,	l’unica	nuova	esperienza	è	stata	il	Fatto	Quotidiano,	che	
ha	occupato	lo	spazio	politico	occupato	da	un	altro	quotidiano	che	è	
scomparso, L’Unità. Le tirature calano in continuazione: abbiamo perso 
oltre	il	50%	della	produzione,	oltre	il	50%	della	pubblicità,	c’è	una	crisi	
generale nella quale anche gli editori hanno la loro responsabilità, non 
avendo	saputo	innovare	i	prodotti.	E	c’è	un	contesto	in	cui	operatori	come	
Google e Facebook prendono le notizie da chi le produce con alti costi ed 
alta professionalità senza dare granché in cambio. Per tanti, troppi anni, 
l’unica	preoccupazione	delle	aziende	non	è	stata	rivolta	al	miglioramento	
del prodotto ma al contenimento dei costi, con particolare riferimento al 
costo del lavoro ed all’utilizzo 
degli ammortizzatori sociali di 
settore.
Nella mia vita non ho mai usato 
frasi ad effetto, ma oggi vorrei 
fare una eccezione citando 
il grande Martin Luther King: 
I have a dream. Ho sognato 
che in questo Paese, e nel 
nostro settore, ci fossero le 
persone giuste al posto giusto. 
Purtroppo a mio giudizio 
l’attuale responsabile per 
l’Editoria, il ministro Lotti, non 
è	la	persona	adatta	a	questo	
settore, che necessita anzitutto 
di un quadro normativo 
unitario e non, come avviene 
attualmente, spezzettato: una legge per l’editoria, una per l’emittenza, 
presto	magari	una	sugli	operatori	internet,	e	così	via.	C’è	la	necessità	che	
venga normata l’attività di chi utilizza le notizie prodotte da altri senza 
costi di produzione ed assorbendone le risorse pubblicitarie. Aggiungiamo 
a ciò l’immobilismo degli editori, che non hanno innovato i prodotti e non 
si sono accorti di come la tecnologia sia esplosa in maniera virulenta 
modificando	i	parametri	del	mercato	editoriale.
Soltanto	oggi	finalmente	si	comincia	a	diversificare	la	produzione	e	

Alberto Di Giovanni, Osservatorio Tecnico “Carlo Lombardi”
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la veicolazione dei prodotti e dei servizi informativi, ad organizzare in 
modo nuovo l’attività dei giornalisti, ad accorpare diverse realtà per 
contenere i costi, a creare economie di scala e preservare in questo modo 
la pluralità delle voci giornalistiche. In quest’ottica vanno salutate con 
favore operazioni come l’integrazione Secolo XIX – La Stampa – Gruppo 
Espresso.
La stessa cosa deve avvenire per le aziende stampatrici. Continuiamo a 
dircelo tra di noi anno dopo anno: abbiamo una potenzialità produttiva 
sei volte superiore rispetto al volume richiesto dal mercato, e il numero 
dei	poligrafici	è	sceso	sotto	i	3.500	addetti.	Ogni	azienda	pensa	solo	a	
se stessa, tenta di mantenere le commesse che ha, cercando magari di 
rimpolparle con del lavoro commerciale per il quale però la concorrenza 
è	ancora	più	alta	rispetto	al	mercato	dei	quotidiani.	Se	però	in	questo	
contesto	di	difficoltà	di	mercato	e	di	sovracapacità	produttiva	arriva	
un editore e chiede, per aggiudicare una commessa di stampa, uno 
sconto anche del 30/40% rispetto ai valori precedenti, allora siamo 
alla deregulation totale, grazie anche al fatto che il contratto non viene 
rinnovato da sette anni. Per poter garantire sconti di questa portata, infatti, 
lo stampatore può fare solo due cose: o taglia l’occupazione oppure non 
applica il contratto, con particolare riferimento al pagamento dei contributi 
al Fondo Casella.
Come presidente dell’Osservatorio non voglio entrare nella discussione 
contrattuale, e non so nemmeno dire se la piattaforma sulla quale si 
sta discutendo sia positiva o meno. Dico solo una cosa: fatelo, questo 
contratto, e alla svelta. Questo settore ha bisogno di un contratto 
che riaffermi una regola di base: deve essere l’editore a rispondere 
dell’applicazione del contratto nell’attività di stampa delle proprie testate, 
da chiunque essa sia effettuata. Se si riesce a rinnovare il contratto 
poligrafico	attuale	bene,	anche	se	sarà	difficile	convincere	i	lavoratori	ad	
accettare un rinnovo che porterà poco in termini economici e toglierà 
molto in termini normativi ed organizzativi. Ma se non si riuscirà a 
rinnovarlo,	è	necessario	allora	voltare	pagina	ed	adottare	un	nuovo	
contratto che dia risposta ai problemi attuali e a quelli in prospettiva, 
compreso il Fondo Casella. 
Per quanto riguarda appunto il Fondo, bisogna dare atto alle parti sociali 
che le hanno provate e le stanno provando tutte per salvarlo, ma la crisi del 
settore, il calo delle retribuzioni e la discesa dell’occupazione hanno reso 
insufficienti	tutte	le	misure	fin	qui	intraprese,	compreso	il	taglio	del	50%	
delle pensioni ante 1995. Giuste quindi le misure intraprese dalle parti con 
l’abbattimento delle aliquote per i nuovi assunti.
Chiudo con una consapevolezza: la carta nonostante tutto sopravviverà, 
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anche se in un mercato più di nicchia rispetto a quello al quale eravamo 
abituati; purtroppo però per molte delle aziende che oggi operano in 
questo settore non ci sarà posto in questo futuro.

Pezzini
Di Giovanni ha la fortuna di poter spaziare tra le imprese e i sindacati 
nella	sua	qualità	di	Presidente	dell’Osservatorio,	che	per	sua	natura	è	una	
figura	super	partes.	Io	non	ho	questo	privilegio,	anche	se	siamo	in	una	
fase di relazioni sindacali dove in ogni tipo di tavolo di trattative – sia 
esso nazionale, territoriale o aziendale – può capitare che l’imprenditore 
vesta i panni del sindacalista – come abbiamo visto prima parlando di 
welfare aziendale – e magari il sindacalista faccia le veci dell’imprenditore 
nel denunciare rigidità organizzative che ostacolano una migliore 
organizzazione del lavoro. Vorrei tuttavia sottolineare, come esponente 
del sindacato unitario di settore, due aspetti che reputo fondamentali. La 
prima	cosa	che	ci	preme,	in	quanto	sindacato,	è	il	benessere	sociale	per	
il lavoratore, a partire dal welfare sanitario, previdenziale e quant’altro, se 
possibile facendo in modo che esso non sia gravoso economicamente 
per le aziende. Si può fare 
ancora di più in termini di sgravi 
contributivi e di sostegno, ma 
certo oggi anche le leggi ci 
aiutano in questo percorso e 
mi auguro che anche la parte 
imprenditoriale sia d’accordo 
nell’intraprenderlo, tanto più che 
di risorse monetarie disponibili 
ce ne sono poche e quindi 
la possibilità di interventi sul 
welfare di settore ed aziendale 
aiuta i lavoratori a recuperare 
indirettamente il potere 
d’acquisto che perdono sulla 
retribuzione diretta.
Il	secondo	aspetto	è:	non	
potete certo imputare al 
sindacato di non essersi assunto 
responsabilità sul contenimento dei costi del settore. I dati li conosciamo 
tutti, e tutti sappiamo che il settore ha visto negli ultimi anni una drastica 
riduzione del numero degli addetti. Certo, gli ammortizzatori sociali di 
settore ci hanno aiutato non poco, ma a mio giudizio il Paese deve molto a 

Luigi Pezzini, FISTEL-CISL
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questo settore e il legislatore dovrebbe sostenerlo maggiormente rispetto 
a quanto avvenuto sino ad oggi.
Tutte le imprese hanno ridotto il numero dei lavoratori e ridotto i salari dei 
lavoratori in attività, e il sindacato ha sempre fatto la propria parte con 
senso di responsabilità, così come l’hanno fatta gli imprenditori, per i quali 
non	è	mai	facile	dover	rinunciare	ai	propri	collaboratori	a	causa	della	crisi.
E’ opportuno dunque che, magari anche in seno all’Osservatorio, si crei 
una cabina di regia condivisa tra le parti sulla crisi che ha investito il 
settore, sulle iniziative anche legislative da intraprendere, sulla denuncia 
delle situazioni distorsive del mercato e di dumping contrattuale.
Sul contratto, per concludere: da mesi parliamo con i lavoratori sulla 
piattaforma	in	discussione	tra	le	parti,	che	a	nostro	giudizio	è	abbastanza	
penalizzante per i lavoratori. Così sta passando tra i lavoratori meno attenti 
e	maturi	l’idea	che	forse	è	meglio	non	rinnovare	il	contratto	e	lasciare	le	
cose così come stanno adesso. Le novità contenute nella piattaforma 
sono	tante,	dalla	flessibilità	organizzativa	all’orario	contrattuale,	dalla	
banca	ore	alla	malattia,	dal	poligrafico	multimediale	al	protocollo	nuove	
assunzioni: ci sono molteplici elementi che vanno verso una assimilazione 
del	settore	poligrafico	agli	altri	contratti	della	filiera	grafica-cartaria-
cartotecnica.	E’	proprio	al	contratto	di	filiera	che	dobbiamo	guardare,	
magari	non	riusciremo	ad	arrivarci	con	un	solo	step	ma	l’obiettivo	è	quello.	
L’ostacolo	più	grosso	lo	conosciamo	tutti,	è	il	Fondo	Casella	che	grava	
per quasi un quarto sulla RAL annua del lavoratore. Immaginare un Fondo 
Previdenziale collettivo che possa avere una platea maggiore e costi 
inferiori	è	dunque	l’obiettivo	che	dobbiamo	porci.	Mi	associo	a	quanto	
detto	da	Di	Giovanni:	il	protocollo	nuove	assunzioni	è	un	passo	positivo	in	
questa direzione, soprattutto se esso verrà collegato all’introduzione della 
nuova	figura	del	poligrafico	multimediale	che	apre	la	tradizionale	attività	
poligrafica	alle	nuove	produzioni	dell’industria	editoriale.	
Il contratto quindi va fatto senz’altro, ma stando bene attenti a quante 
risorse si spostano a seguito dell’armonizzazione normativa del contratto 
poligrafico	con	altri	contratti	di	filiera,	per	evitare	che	esso	sia	vissuto	
dai lavoratori come eccessivamente penalizzante. Come sindacato 
non	possiamo	permetterci	di	avere	un	rinnovo	dove	la	somma	finale	
tra	ciò	che	si	perde	con	le	modifiche	normative	ed	organizzative	e	ciò	
che si guadagna con l’aumento contrattuale dia un risultato negativo. 
Una opportunità di recupero economico in questo senso - sulla quale 
dobbiamo	impegnarci	congiuntamente	-	è	quella	di	trasferire	risorse	dalla	
retribuzione differita, ovvero dai contributi previdenziali integrativi, ai 
minimi tabellari.
Questo sforzo dobbiamo provare a farlo, e in conclusione posso 
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assicurare che la nostra attenzione e disponibilità sono massime sia a 
livello nazionale che a livello territoriale, nell’affrontare con tempestività 
tutte le situazioni di crisi che il settore ci presenta.

Cipriani
Anche a noi come delegazione imprenditoriale, così come al sindacato, 
il	contratto	sta	molto	a	cuore:	il	problema	è	che	le	considerazioni	che	
stiamo facendo oggi sul contratto somigliano molto alle esposizioni che 
accompagnano la presentazione delle piattaforme di rinnovo all’inizio 
delle	trattative.	Il	problema	però	è	che	siamo	arrivati	ad	un	punto	nel	
quale	il	tempo	è	la	variabile	più	
importante, e non possiamo 
più trascinare troppo a lungo il 
percorso negoziale.
Quando poco fa ho parlato del 
protocollo nuove assunzioni 
c’è	stata	ilarità	in	sala:	in	
effetti potrebbe sembrare 
quasi comico parlare di nuove 
assunzioni in una fase di 
crisi del settore come quella 
che stiamo vivendo oggi. In 
realtà noi abbiamo pensato al 
protocollo nuove assunzioni 
anche come strumento per la 
trasformazione dei rapporti 
di lavoro, visto che l’unica 
speranza	che	ha	il	settore	è	
quella di creare le condizioni 
contrattuali perché il settore 
possa	riprendersi	pezzi	di	occupazione	che	ha	perso	negli	anni,	affinché	
quindi le aziende trovino interesse economico ad utilizzare un contenitore 
contrattuale dal quale negli ultimi anni hanno cercato di scappare visti gli 
alti costi soprattutto previdenziali. 
La	contribuzione	al	2%	al	Casella	è	un	grosso	stimolo	in	questo	senso,	
ma non basta; intanto va ricordato che il protocollo nuove assunzioni, 
qualora non venga rinnovato il contratto di lavoro, scade a dicembre 2017. 
E’ necessario quindi – per ridare ad esso attrattività - rinnovare tutto il 
contratto collettivo, e nel farlo dobbiamo fare in modo che tutte le regole 
del contratto siano più aderenti alle mutate condizioni del mercato e del 
lavoro	che	esso	richiede.	Le	richieste	di	maggiore	flessibilità	sono	da	

Francesco Cipriani, FIEG
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questo punto di vista richieste legittime da parte delle aziende; certo, mi 
rendo	conto	di	quanto	sia	difficile	spiegare	ad	un	lavoratore	che	è	nel	suo	
interesse	accettare	un	nuovo	contratto	che	introduce	modifiche	normative	
che	lui	reputa	peggiorative;	il	problema	è	che	l’alternativa	che	dobbiamo	
cominciare	a	considerare	oggi	è	la	scomparsa	totale	del	settore.
Siamo	davanti	ad	un	bivio	dunque,	è	adesso	che	bisogna	prendere	delle	
decisioni.

Serrau
Il punto di vista delle aziende non può non tenere conto di una duplice 
prospettiva: tenere conto degli interessi dell’imprenditore, e nello stesso 
tempo farlo nel rispetto delle regole del settore. Va ricordato che la 
prima	ed	essenziale	funzione	del	contratto	collettivo	di	lavoro	è	quella	
di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi per tutto il 
settore su tutto il territorio nazionale. Ad ogni incontro delle delegazioni 
limiamo i testi, cerchiamo le mediazioni, discutiamo, ma passano i mesi 
e gli anni ed ancora i risultati non si vedono. E’ arrivato il momento di 
scrivere	la	parola	fine:	o	il	contratto	si	rinnova	oppure,	se	non	si	rinnova,	c’è	
veramente da essere molto preoccupati. In questi anni, a contratto vigente, 
abbiamo assistito ad una uscita alla chetichella dal settore di editori e 
stampatori;	figuriamoci	cosa	potrà	avvenire	nel	momento	in	cui	il	contratto	
non ci sarà più e si sarà capito che stare tutti insieme sotto un unico tetto 
contrattuale non ci porta da nessuna parte. Senza contratto non esiste più 
il settore.

Pezzini
Non vorrei che passasse l’idea che siano solo gli editori a volere il 
contratto: per il sindacato rimanere fermi vuol dire tornare indietro. Il 
contratto a nostro giudizio va rinnovato per tre motivi fondamentali: il 
primo	è	che	siamo	noi	sindacati	ad	aver	chiesto	il	rinnovo,	per	dare	ai	
lavoratori	poligrafici	un	nuovo	sviluppo	professionale,	senza	il	quale	il	
loro	destino	è	la	progressiva	marginalizzazione.	Il	secondo	motivo	è	
che	un	contratto	equilibrato	nei	costi	è	propedeutico	al	raggiungimento	
dell’obiettivo	di	un	contratto	di	filiera,	che	noi	auspichiamo.	Il	terzo	motivo	
è	che	le	flessibilità	organizzative	su	cui	stiamo	discutendo	devono	favorire	
il miglioramento dei processi organizzativi delle aziende mettendole nelle 
condizioni	di	affrontare	meglio	le	sfide	del	mercato.

Zuin
Ho detto in premessa di non essere un tecnico della gestione del 
personale,	ma	una	figura	che	affianca	gli	azionisti	e	l’imprenditore.	In	
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questa veste dico: facciamo in modo che gli imprenditori non si stanchino 
di fare gli imprenditori e di continuare a perdere soldi in questo settore. 
Arriverà il momento in cui qualcuno abbasserà la saracinesca, e se quelli 
che abbandoneranno saranno di più di quelli che rimangono noi non 
avremo più nulla di cui discutere. Facciamo in modo che gli imprenditori 
possano guardare un futuro nel quale magari non potranno comprarsi ogni 
anno la barca nuova, ma almeno avranno la certezza di non rimetterci, o di 
rimetterci in misura minore. Facciamo in modo che a chi investe denaro in 
questo settore non passi la voglia di continuare a farlo.
Di Giovanni
Confermo quello che ho detto poc’anzi: questo tavolo può dare auspici 
e suggerimenti, ma il confronto contrattuale dovrà avvenire nelle sedi 
istituzionali. E’ vero ciò che dicono Serrau e Zuin: le aziende vogliono 
continuare ad operare in un settore dove ci siano certezze e riferimenti 
condivisi,	sia	legislativi	che	contrattuali.	La	mia	paura	è	che	non	fare	il	
contratto favorirà l’uscita dal settore di molti industriali che già oggi non 
vedono l’ora di scappare. A quel punto noi potremo anche chiudere un 
contratto che però non si applicherà più a nessuno.
Ciò detto, devo dire in conclusione che avevo dubbi sulla riuscita di questa 
manifestazione, ma ho dovuto ricredermi. Questo settore ha bisogno 
di	discutere,	di	incontrarsi,	di	riflettere,	magari	usando	come	base	di	
discussione i dati che ogni anno l’Osservatorio mette a disposizione delle 
parti sociali, e a mio parere dando maggiore spazio ai temi che stiamo 
affrontando nella tavola rotonda di oggi.
Vorrei anche ricordare che questa manifestazione, e tutte le altre che si 
riusciranno ad organizzare in futuro, non sono possibili senza l’apporto 
degli	sponsor,	quindi	è	doveroso	ringraziarli	in	questa	sede	e	continuare	a	
coltivare questi rapporti che si sono consolidati negli anni.
Chiudo nella mia veste di Presidente dell’Osservatorio cogliendo l’auspicio, 
fatto da Pezzini, che l’organismo da me presieduto diventi il raccordo di 
una cabina di regia e di coordinamento delle parti sociali per affrontare la 
crisi del settore: siamo pronti e disponibili in ogni momento.
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Elenco dei partecipanti
nome azienda località

Fulvio Agazzi Fujifilm	Italia Cernusco sul Naviglio
Mauro Albonico S.E.S.A.A.B. Bergamo
Giuseppe Andretta L'Unione Sarda Cagliari
Silvia Angelo ADG Menta Fidenza
Marco  Aschedamini PubliA Cremona
Trino Barnabò Bwebsystems srl Monza
Massimo Barsotti EidosMedia Milano
Andrea Basso Fujifilm	Italia Cernusco sul Naviglio
Filippo Basso Atex Milano
Massimo Battaglia Sun Chemical Caleppio di Settala
Paolo Battanta Avvenire Milano
Alessandro Belloli Avvenire Milano
Rossana Bensi La Provincia di Cremona Cremona
Roberto Beretta RG Milano
Paolo Bernardi Sabato sera - stampa Imola
Mauro Bertacchini Fujifilm	Italia Cernusco sul Naviglio
Christian Bertilaccio RCS Pubblicità Milano
Stefano Bigarelli Società Editrice Arena Verona
Alfio	Bongiovanni Redix Informatica Srl Lissone
Massimo Bonicelli Avvenire Milano
Alberto Borgarelli Il Sole 24 Ore Spa Milano
Gaspare Borsellino Agenzia Italpress Palermo
Cristina Boschesi EidosMedia Milano
Renzo Braga Roma
Silvio Broggi Centro	Stampa	Poligrafici Bologna
Massimo Calzoni CSQ Erbusco
Antonio Capelli Intercart Roma
Carlo Caporizzi GMDE Srl Agrate Brianza
Franco Capparelli Edisud Bari
Fabrizio Carotti FIEG Roma
Gianluca Carrega SLC-CGIL Roma
Enrico Caruso FERAG AG Hinwil
Daniele Castagnotto EidosMedia Milano
Giuseppe Cerbone ANSA Roma
Claudio Cerioli Milano
Daniele Cerretelli Fujifilm	Italia Cernusco sul Naviglio
Marco Cetola EidosMedia Milano
Marina Chiesi Poligrafici	Editoriale Bologna
Attilio Chiozza Il Sole 24 Ore Spa Milano
Domenico	Ciancio	Sanfilippo Domenico	Sanfilippo	Editore Catania
Paolo Ciapetti Società Editrice Arena Verona
Marco Ciccolini Virtual Robotix Bergamo
Francesco Cipriani FIEG Roma
Massimo Pietro Colombo Il Sole 24 Ore Milano
Andrea Comin Centro Servizi Editoriali Grisignano di Zocco
Mirco Comin Centro Servizi Editoriali Grisignano di Zocco
Luca Corbellini Emmegi Group Milano
Davide Corbetta WRH-GLOBAL Manno
Attilio Covino MMC Bollate
Italo Cucci Agenzia Italpress Palermo
Salvatore Curiale ASIG Roma
Patrizia Curreli Exelis Bagnolo in Piano
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Silvio Da Giau Società Editrice Arena Verona
Diana Daneluz FIEG Roma
Massimo Darimini Hubergroup Italia Bolzano Vicentino
Dario De Cian CSQ Erbusco
Luca De Dominicis SpeeD Assago
Stefano de Paolis MMC Bollate
Mara Delmonte RG Milano
Roberto Di Francesco Uilcom Roma
Alberto Di Giovanni Osservatorio Quotidiani Roma
Fabrizio Di Rosario FIEG Roma
Elena Donati Poligrafici	Editoriale Bologna
Giuliana Dusi GMDE Srl Agrate Brianza
Sergio Facchini Il	Poligrafico Milano
Eude Ermanno Falvo Norske Skog Italia Milano
Katia Fasola Tecnavia Barbengo-Lugano
Giampaolo Ferrara Sun Chemical Caleppio di Settala
Nicola Firenze Edisud Bari
Maurizio Franzoso Sun Chemical Caleppio di Settala
Angelo Galli Press Reader Richmond, BC
Federica Gandini Babele advertising Correggio
Moreno Giacometti Poligrafici	Editoriale Bologna
Claudio Giua Gruppo GEDI Roma
Giancarlo Giuffré Tecnavia APPS Sesto San Giovanni
Angelo  Giuliani CSQ Erbusco
Marco Graziani Il Sole 24 Ore Spa Milano
Luca Graziotto CSQ Erbusco
Francesca Guglielmi Exelis Bagnolo in Piano
Andrea Gygax WRH-GLOBAL Manno
Marko Hussu PR.A.E. - Promozione Attività Editoriale Trieste
Domenico Ioppolo Class Editori Milano
Paolo Landi BECMET Granarolo dell'Emilia
Paolo Lenzi Atex Milano
Giuseppe Limonta Agfa Graphics Milano
Ignazio Lo Mastro Domenico	Sanfilippo	Editore Catania
Alfredo Lorenzini Kodak Spa Cinisello Balsamo
Paolo Davide Lorenzon Willbit Torino
Massimo Luppi WRH-GLOBAL Manno
Cinzia Maiolini SLC-CGIL Roma
Paola Benedetta Manca ADN Kronos Roma
Andrea Mannoni Kodak Spa Cinisello Balsamo
Michele Manzato Società Editrice Arena Verona
Francesco Mariani Exelis Bagnolo in Piano
Massimo Martellini FCP Milano
Juan-Eloy Martin Moraleda Protecmedia Madrid
Pierluigi Martinetti Lithosol Italia San Giuliano Milanese
Tommaso Savio Martinico ENIPG Roma
Federico Marturano Atex Milano
Elga Mauro ASIG Roma
Gianni Melini Poligrafici	Editoriale Bologna
Franco Menapace Centro Servizi Editoriali Grisignano di Zocco
Giancarlo Menta ADG Menta Fidenza
Dario Meroni GMDE Srl Agrate Brianza
Emiliano Miele Poligrafici	Editoriale Bologna
Stefano Mosca Rotopress International Loreto
Roberto Navoni Virtual Robotix Bergamo
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Andrea Noja HiT Media & Publishing Milano
Renzo Nolli La Provincia di Cremona Cremona
Giuseppe Orlando Press-Di Milano
Gianni Paolucci ASIG Roma
Roberta Papa ANSA Roma
Francesco Pappalardo Società	Tipografica	Siciliana	 Roma
Riccardo Passerini Kodak Spa Cinisello Balsamo
Christian Pelanconi EidosMedia Milano
Fabio Pennini Centro	Stampa	Poligrafici Bologna
Debora Peroni Poligrafici	Editoriale Bologna
Roberto Pes L'Unione Sarda Cagliari
Luigi Pezzini FISTel CISL Roma
Patrizia Piccinelli Poligrafici	Editoriale Bologna
Walter Pilato SLC-CGIL Roma
Massimo Pioli Exelis Bagnolo in Piano
Andrea Pisano Monzastampa Monza
Paolo Polidori Corriere dello Sport Roma
Luana	Porfido Fujifilm	Italia Cernusco sul Naviglio
Ruben Porporato Willbit Torino
Daniele Pozzi Poligrafici	Editoriale Bologna
Marco Pratellesi AGI Roma
Davide Ravicini Il Sole 24 Ore Spa Milano
Sebastiano Renna Roma
Roberto Retrosi Uilcom Roma
Fabrizio Riva Atex Milano
Claudio Rossi Centro Servizi Editoriali Grisignano di Zocco
Claudio Ruggeri CSQ Erbusco
Elio  Sala MMC Bollate
Roberto Savaré Il Cittadino di Lodi Lodi
Federico Selmo CSQ Erbusco
Stefano Semen PR.A.E. - Promozione Attività Editoriale Trieste
Alessandro Serrau Poligrafici	Editoriale Bologna
Lia Serreli L'Unione Sarda Cagliari
Livio Sorrentino Società	Tipografica	Siciliana	 Catania
Marco Spada ENIPG Roma
Davide Spinelli Stampa Quotidiana Medicina
Paolo Steffani Exelis Bagnolo in Piano
Antonio Torchitti FISTel CISL Torino
Mauro Toselli GMDE Srl Agrate Brianza
Giovanni Vaglia Rotopress International Loreto
Giancarlo Vanoni Tecnavia Barbengo-Lugano
Enrico Venni Azienda Edicola - stampa Milano
Alessandro Vento D-Share Milano
Alberto Vescovi STEC Roma
Gian Camillo Vezzoli Atex Milano
Franco Vimercati Redix Informatica Srl Lissone
Sergio Vitelli ASIG Roma
Ales Waltritsch PR.A.E. - Promozione Attività Editoriale Trieste
Roberto Zamboni Società Editrice Arena Verona
Patrizia Zanna Poligrafici	Editoriale Bologna
Vittoriano Zanolli La Provincia di Cremona Cremona
Giuseppe Zavatta Atex Milano
Flavio Zuin Rotopress International Loreto


