
Siamo la prima e unica società 
di consulenza e servizi

 dedicata esclusivamente alle edicole 

CON

L’EDICOLANTE È AL CENTRO 



OFFRE AI SUOI ISCRITTI: 

CONSULENZA E SERVIZI PER RENDERE 

L’EDICOLA SEMPRE PIÙ COMPETITIVA, 

GUIDATI DALL’ESPERIENZA DI PERSONE DA 

DECENNI IN QUESTO SETTORE. 

LA NOSTRA 
REALTÀ, IL 
NOSTRO SOGNO.
SCOPRILO!



Passato, presente e futuro 
dell’edicola di quartiere
Da sempre punto nevralgico del quartiere, l’edicola è stata per decenni centro 
di aggregazione, di confronto e di cultura. Prima delle community online e i 
social network, l’Edicola oltre ad essere il punto vendita di quotidiani e riviste, era 
considerata un luogo di aggregazione, dove scambiare idee e consigli; un vero e 
proprio punto di ritrovo che ha visto nascere numerose amicizie. 

Nonostante queste innovazioni tecnologiche, le Edicole sono ancora vive. 
Qualcuna sopravvive, resiste, gioca in difesa. Altre hanno già fatto un salto 
evolutivo, riscoprendosi imprese competitive come non mai. Altre ancora sono 
pronte a fare questo salto, hanno solo bisogno di trovare gli strumenti giusti e 
una guida a loro fianco.

È UNA VERA E PROPRIA COMMUNITY 

PENSATA PER RAFFORZARE IL SENSO DI 

APPARTENENZA E PER TUTTI GLI ALTRI 

ASPETTI CHE NASCONO SPONTANEAMENTE 

QUANDO SI DECIDE DI “FARE SQUADRA”.



LA CONSULENZA EDICOLE &100

QUESTO DARÀ UNA VERA E UNICA ACCELERAZIONE ALLA TUA ATTIVITÀ

Partiremo dalla conoscenza e 
dall’analisi dei  dati economici 
presenti oggi nel tuo punto 
vendita.

Aumenteremo le tue 
competenze professionali; ti 
forniremo strumenti agili e 
innovativi che ti aiuteranno 
nella gestione quotidiana 
della tua Edicola.

Studieremo insieme al nostro 
team, esperto in marketing, 
come differenziarti dai  tuoi 
competitors.

Supporteremo te e i tuoi 
eventuali collaboratori, al 
cambiamento che porteremo 
grazie al percorso formativo 
dedicato al nostro settore.

Ti affiancheremo per 
migliorare l’immagine della 
tua Edicola agli occhi dei tuoi 
attuali e nuovi clienti. 

Intraprenderemo un percorso 
condiviso mirato alla crescita 
della tua persona e allo 
sviluppo della tua attività.



SIAMO EDICOLANTI E IMPRENDITORI,

PROPRIO COME TE.

Siamo Alessandro Gian Maria Ferri e Federico Ferri, 
siamo fratelli e siamo la quarta generazione di edicolanti. 
Abbiamo deciso di dedicare tutto il nostro tempo e le 
nostre energie nel fornire, ad ogni  edicolante, strumenti 
utili che gli daranno la possibilità di evolversi in tutto il 
suo potenziale.

Abbiamo scelto di farlo rispettando la tradizione che 
avevamo visto portare avanti prima dai nostri nonni, poi 
dai nostri genitori. Al tempo stesso, abbiamo scelto di 
portare il grado necessario di innovazione, per permettere 
alle edicole che si affiliano di affrontare le sfide di oggi ed 
essere pronte per quelle di domani.

L’EDICOLANTE AL CENTRO
La nostra Vision è restituire libertà e valore al patrimonio nazionale delle 
Edicole.

La nostra Mission è creare la prima community degli edicolanti in Italia, 
fornendo strumenti utili a rendere l’edicolante imprenditore e protagonista 
del suo lavoro.  



La tua evoluzione ha inizio

COMMUNITY 
Entrerai a far parte di una rete di Edicolanti che, come te, 
condividono idee ed esperienze del mestiere. La community 
si riunisce tramite webinar (incontri online) programmati per 
svolgere un confronto aperto e, al contempo, formativo grazie 
alla presenza di esperti formatori. Oltre a questo, è attivo un 
gruppo dedicato dove condividiamo giornalmente contenuti 
(video, slide, audio, estratti di libri etc.) efficaci per lo sviluppo 
della tua Edicola.

ACCORDI COMMERCIALI 
Avrai all’interno della tua esclusiva area riservata accordi 
convenienti per la tua attività. Sarai finalmente indipendente 
nelle tue nuove scelte di acquisto di prodotti e servizi per la 
tua nuova azienda Edicola.



Il nostro è un mercato sempre più competitivo; troppo spesso le Edicole sono in concorrenza tra 
loro e non affrontano la possibilità di cambiamento, perché “si è sempre lavorato così”. Grazie a 
nuovi modelli di business e strumenti specifici sarà possibile cambiare la tua situazione. 

GRAZIE AD EDICOLE &100 È POSSIBILE!

PRESENZA ONLINE
Ogni edicola iscritta a Edicole&100 gode di una vetrina online 
che moltiplica le probabilità di business e rende l’attività 
visibile anche a chi è più abituato a guardare lo schermo dello 
smartphone che a guardarsi intorno per la strada. Inoltre, il 
sito vetrina può essere corredato di un e-commerce interno, 
così da sviluppare molteplici guadagni. 

SERVIZIO CLIENTI
Un servizio dedicato, che ha l’obiettivo di mantenere alta la soddisfazione dei suoi iscritti.

 Un servizio che ascolta l’edicolante e lo aggiorna sulle ultime novità.

FORMAZIONE
Crediamo nel lifelong learning, nell’apprendimento continuo, nel 
migliorare in modo costante. Offriamo formazione specifica: la prima 
e unica video Academy formativa dedicata in esclusiva agli edicolanti. 
Più un percorso di video Coaching per portare te e la tua attività a 
livelli superiori.



A FAR PARTE DI

ENTRA ANCHE TU 

Le nostre sedi:

Roma - 

Milano -

L.go K. Adenauer 8 

00144, Roma

Per saperne di più:

Chiama +39 0677207937

Visita edicolee100.com

Scrivi a info@edicolee100.com

Seguici sui social:

Edicole&100

edicolee100

Edicole &100
Via Bergamini 7 

20122, Milano


