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Lavoro e formazione
Le vendite a domicilio sfidano il web
«Ecco perché non temiamo confronti»
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Le previsioni di Univendita per il 2019
«Cinque punti a favore: flessibilità, comodità,
competenza, assistenza e consulenza»
Pier Carlo Marcoccia
pcm@liberta.it

PIACENZA
● Riuscirà una delle modalità di
vendità più tradizionali a tenere
il passo e, addirittura superare, le
vendite sul Web? La vendita e domicilio, che ricorda quella dei
piazzisti di inizio secolo e degli
anni del boom economico, è infatti un sistema ancora oggi ben
vivo. Ma ha modalità diverse rispetto al passato e una professionalità per nulla paragonabile a
quella che era la sfacciata intraprendenza dei primi venditori
porta a porta. L’obiettivo resta
sempre lo stesso: portare i prodotti nelle case dei clienti, offrendo loro comodità e risparmio.

Il fattore umano
A essere convinta che «la vendita a domicilio sarà di tendenza
nel 2019» è Univendita, associazione di categoria che riunisce le
più importanti aziende della vendita casa per casa.
«La vendita a domicilio - ha osservato Ciro Sinatra, presidente
cod. 1/2019 valida fino al 21/01/2019
IMPIEGATA/O
ADD. COMMERCIALE
rif. qualifica istat 3341009 corrispondente
commerciale
contenuti e contesto del lavoro elaborazione preventivi, contatti con clienti, gestione
ordini, emissione d.d.t. e fatture presso
azienda settore tessile/arredo
luogo di lavoro Piacenza
formazione diploma di scuola media superiore
caratteristiche candidati indispensabile
consolidata esperienza nella mansione, automunita/o
contratto tempo determinato di 6 mesi con
possibilita’ di stabilizzazione del rapporto
conoscenze buona conoscenza della lingua
inglese, ottima conoscenza del pacchetto
office
orario part time 30 ore settimanali nelle fasce orarie: 09:00-13:00 e 15:00-17:00
per candidarsi inviare curriculum vitae con

di Univendita - è un modello vincente quando prodotti di alta
qualità vengono presentati da
professionisti competenti, capaci innanzitutto di ascoltare, orientare e consigliare». L’opposto degli acquisti online. E’ infatti proprio il fattore umano la base della vendita a domicilio. Con venditori giovani e preparati che
molto spesso propongono prodotti di qualità che non si trovano in commercio attraverso altri
canali.
Appuntamenti su misura
Univendita ha anche individuato cinque «motivi» che, in
quest’anno appena iniziato, dovrebbero spingere le vendite a
domicilio.
In primo luogo proprio la possibilità di comprare senza muoversi da casa, sia attraverso il porta a
porta suonando il campanello e
sia con appuntamento (gli addetti ai lavori chiamano questo secondo metodo “party plan”), con
disponibilità a presentarsi in orari flessibili, anche alla sera o nelle fine settimana. Secondo punto a favore la possibilità di “tocrif. offerta n. 1/19: mail: candidatura@provincia.pc.it
cod. 4/2019 valida fino al 22/01/2019
INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
rif. qualifica istat 6241409 installatore e manutentore impianti fotovoltaici
contenuti e contesto del lavoro installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici,
compilazione report delle attivita’, gestione
ordini ai fornitori
luogo di lavoro Fiorenzuola d’Arda (pc)
formazione preferibile formazione professionale in ambito elettrico
caratteristiche candidati indispensabile
esperienza pregressa nella mansione ricercata o nel settore
elettrico, automunito
contratto tempo determinato di 6 mesi con
possibilita’ di stabilizzazione del rapporto
conoscenze discreta conoscenza del pacchetto office
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Univendita sottolinea come sia alta la fiducia degli italiani nel passaparola.

care con mano” e provare i prodotti: una possibilità che, ovviamente, il web non offre.
«Rapporti che durano»
Terzo punto a favore che Univendita pone in rilievo è quello della possibilità , per il cliente, di avere una «consulenza personalizzata e competente», grazie a «un
rapporto diretto con un venditore che sa dare consigli giusti e personalizzati». «Ed è un rapporto
che nella maggior parte dei casi
- dice Sinatra - continua nel tempo. Non a caso molte imprese associate Univendita sono aziende
storiche, caratterizzate da una
grande fedeltà della clientela».

«Un nome e un volto»
Infine, proprio come per chi effettua acquisti online, la consegna a domicilio e un’«assistenza
post vendita puntuale ed efficace», perché «il venditore ha un
nome e un volto» e non è lo
schermo di un computer, un
anonimo call center o un robot,
come succede nell’e-commerce.
158mila dipendenti
Univendita riunisce aziende che
propongono i prodotti più vari
(cosmetici, alimentari, beni durevoli e di consumo per la casa,
elettrodomestici e viaggi). Aderisce a Confcommercio e rappresenta il 46% del valore dell’inte-

ro comparto della vendita diretta in Italia, con le aziende associate che fatturano 1,66 miliardi
di euro (+1,8 per cento nel 2017
rispetto al 2016) e danno lavoro
a 158mila persone, il 37 per cento delle quali ha meno di 35 anni.
All’associazione aderiscono:
AMC Italia, Avon Cosmetics, bofrost* Italia, CartOrange, Conte
Ottavio Piccolomini, Dalmesse
Italia, Fi.Ma.Stars, Just Italia, Lux
Italia, Nuove Idee, Ringana Italia,
Starline, Tupperware Italia, Uniquepels Alta Cosmesi, Vast &
Fast, Vorwerk Italia - divisione
Bimby, Vorwerk Italia - divisione
Folletto e Witt Italia.

italiana, buona competenza nella lettura del
disegno meccanico
orario tempo pieno dal lunedi’ al venerdi’
per candidarsi inviare curriculum vitae con
rif. offerta n. 592/cpipc:
per candidarsi inviare curriculum vitae con mail: info@fattoricarpenteria.it
rif. offerta n. 2/19: mail: candidatura@provincia.pc.it
cod. 5/2019 valida fino al 29/01/2019
azienda richiedente mail service piacenza
cod. 592/2018 valida fino al 21/01/2019 PORTALETTERE
SALDATORE A FILO, MIG E TIG
rif. qualifica istat 4413006 portalettere
rif. qualifica istat 6212000 saldatori e taglia- contenuti e contesto del lavoro consegna e
tori a fiamma
ritiro corrispondenza nell’area Piacenza citta’
contenuti e contesto del lavoro saldatura a luogo di lavoro Piacenza
filo, mig e tig di pezzi in acciaio e ferro
formazione diploma di scuola media supeluogo di lavoro vicinanze Alseno (Pc)
riore
caratteristiche candidati indispensabile caratteristiche candidati patente a e b, diesperienza pregressa nella mansione, domi- sponibilita’ all’utilizzo di bicicletta e/o motocilio entro 30 km dalla sede dell’azienda, rino, indispensabile esperienza pregressa
automunito
nella mansione
contratto tempo determinato con possibili- contratto tempo indeterminato
ta’ di stabilizzazione del rapporto
orario part time dal lunedi’ al venerdi’ dalle
conoscenze buona conoscenza della lingua 08:00 alle 15:00

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

EMILIA-ROMAGNA

orario tempo pieno dal lunedi’ al venerdi’
per candidarsi inviare curriculum vitae con
rif. offerta n. 4/19: mail: candidatura@provincia.pc.it

cod. 2/2019 valida fino al 21/01/2019
CUCITORE A MACCHINA
rif. qualifica istat 6535203 cucitrice in bianco
contenuti e contesto del lavoro stiro e utilizzo macchine da cucire lineari per produzione di biancheria per la casa
luogo di lavoro Piacenza
caratteristiche candidati indispensabile
pregressa esperienza come cucitore a macchina
contratto tempo determinato di 6 mesi con
possibilita’ di stabilizzazione del rapporto
orario tempo pieno dal lunedi’ al venerdi’

AMBITO TERRITORIALE
DI PIACENZA

Per ulteriori annunci consultate il sito http://lavoro.provincia.pc.it Borgo Faxhall P.le Marconi - tel.: 0523-795716 - fax: 0523-795738
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cod. 3/2019
CUSTODE
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