
La proposta Federcartolai per ammodernare una tipologia di attività
ormai datata e da più parti aggredita: “È necessario riposizionarci

nel mercato e riacquistare una nuova identità con  nuove capacità”.

Luigi Del Marro - Presidente di Federcartolai

Come noto, la Federazione
Nazionale Cartolai (Federcar-
tolai) è l'Associazione Nazionale
di Categoria rappresentativa dei
Cartolai italiani: un sindacato di
secondo livello, che federa tutti
i sindacati provinciali di cartoli-
brari, aderenti al sistema
Confcommerico. «Una forza in
termini di numeri e di immagi-
ne, di relazioni e rapporti istitu-
zionali sia locali che nazionali,
con una capillarità che nessuna
rete commerciale potrà mai
vantare», dichiara Luigi Del
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Marro, Presidente della Federa-
zione, che prosegue: «Tuttavia i
tempi passano anche per noi: i
numeri non bastano più, i muta-
menti galoppano veloci, libera-
lizzazioni e privatizzazioni hanno
modificato le realtà consolidate
del passato. E poi la legge
Bersani, lo “scippo” di interi
settori prima in mano al cartola-
io, il basso grado di tecnologiz-
zazione, e chi più ne ha più ne
metta. Il nostro sindacato, così
come tutte le Associazioni più
avvedute, deve sapersi conti-
nuamente evolvere, anticipando
i mutamenti del mercato per
offrire assistenza al socio, lad-
dove proprio quel cambiamen-
to/adeguamento che oggi si
rende più che mai necessario,
può creare ansie, paure e diso-
rientamento o peggio moria di
cartolerie». 
Nasce così nel 2005 il program-
ma quadriennale di attività di
Federcartolai. L’obiettivo strate-
gico è quello di portare e
accompagnare la “vecchia” car-
toleria nel complesso scenario
economico-produttivo del 3°
millennio, per trasformarla in un
punto vendita specializzato ed
evoluto. Da qui il progetto “La
Cartoleria nel 3° millennio”. 

Un progetto di medio periodo
attraverso il quale si vuole addi-
venire a una nuova tipologia di
cartolibreria che sappia offrire
ai consumatori nuovi e più
moderni servizi, con personale
altamente formato, capace di
assistere il consumatore e offri-
re un “ambiente” e uno spazio
presso cui trovare sia il prodot-
to tradizionale sia il servizio più
evoluto. Inoltre e parallelamen-
te, attraverso l’uso di tecnolo-
gie informatiche, sistemi di
logistica moderni e con la colla-
borazione di partner di eccellen-
za, attraverso un coordinamen-
to centralizzato, si potranno svi-
luppare nuovi e più efficienti
meccanismi di funzionamento
dell’attuale filiera distributiva
affiancando, in modo del tutto
compatibile, il sistema tradizio-
nale con nuove procedure snel-
le semplici ed efficaci. 
Federcartolai, in sintesi, punta
da una parte sulla preparazione
e informazione sui nuovi servi-
zi e sui nuovi corsi di formazio-
ne per ammodernare la cartole-
ria e il cartolaio; dall’altra su
nuove partnership di eccellen-
za per ammodernare i mecca-
nismi di funzionamento dell’in-
tera filiera.

associazioniZ

Il progetto “La Cartoleria
nel 3° millennio”
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68.000 testi scolastici, 420.000
libri di varia, tutti con aggiorna-
menti costanti e periodici. Nata
dall’esperienza decennale dei
suoi fondatori nel mondo delle
cartolibrerie, l’azienda punta su
una filosofia progettuale preci-
sa: “un software facile ed eco-
nomico”. 
Dopo un attento esame del
mercato di riferimento, dopo
test empirici e interviste sul
campo, Federcartolai ha indivi-
duato nel software di Bazzacco
un’opportunità da cavalcare. Da

questo punto di partenza,
Federcartolai e Bazzacco,
avendo come obiettivo
comune di riferimento la dif-
fusione nel settore di solu-
zioni informatiche evolute
ed economiche per creare
sinergie tra i diversi attori
della filiera (Produttori,
Distributori, Grossisti,
Associazioni, Network e

La partnership con Bazzaco
In tale ottica Federcartolai ha
siglato importanti partnership,
tra cui quella con Bazzacco
finalizzata all’utilizzo del
Software gestionale Lybro e
3Click. Bazzacco è una softwa-
re house giovane e dinamica
che ha creato i programmi
gestionali, interamente dedica-
ti alle cartolerie e cartolibrerie,
Lybro e 3Click con precaricati
gli archivi di 45.000 articoli di

cancelleria,
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Gruppi d’acquisto), hanno ini-
ziato una collaborazione rivolta
a promuovere e diffondere il
programma gestionale Lybro e
3Click.
Si tratta di una piattaforma
informatica, da proporre come
standard nazionale, per le car-
tolibrerie che non hanno neces-
sità di un programma di conta-
bilità fiscale, ma hanno bisogno
di un programma con un imme-
diato beneficio in termini di
organizzazione del lavoro, di
semplificazione delle procedu-
re contabili come l'emissione
di documenti quali fatture,
documenti di trasporto, preven-
tivi, ordini a fornitori e di gestio-
ne del magazzino.
Ad oggi, in Italia, sono già più di
1.000 le cartolibrerie che hanno
adottato il software, e i partner
possono vantare, tra le loro
caratteristiche: un servizio effi-
ciente con consegne in 24 ore
su tutto il territorio; la flessibili-
tà nel sapere anticipare i conti-
nui mutamenti di un mercato in
costante crescita; la disponibili-
tà di oltre 16.000 prodotti a
listino; strumenti di
vendita sempre
aggiornati e
efficaci per
ogni neces-
sità; una
forza vendita di 27 agenti su
tutto il territorio nazionale;
un’esperien-
za trentenna-
le nella distri-
buzione al-
l'ingrosso di
varia e scola-
stica.
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