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Economia 9
VENDITE A DOMICILIO

Univendita:
afine giugno
crescitadel2%
nelVeronese
Vendite a domicilio in crescita a Verona e provincia. Nel
primo
semestre
di
quest’anno il fatturato delle
aziende associate a Univendita, che riunisce 18 realtà imprenditoriali italiane nella
vendita diretta a domicilio,
ammonta a 14 milioni
600mila euro, in crescita del
2% rispetto allo stesso periodo del 2016, frutto delle vendite a domicilio di 1950 rappresentanti. Tra le aziende associate c’è la veronese Just
Italia.
I dati sono stati rilevati dal
Centro Studi Univendita sulle aziende associate. A livello
nazionale il primo semestre
2017 si è chiuso con un fatturato di 820 milioni e 998mila
euro con un incremento del
2% sullo stesso periodo
dell’anno precedente. «Questa crescita» rileva il presidente di Univendita Ciro Sinatra «è ancora più significativa in quanto si verifica in
un contesto economico in
cui, pur essendo presenti importanti segnali di ripresa,
permangono elementi di incertezza che condizionano i
consumi delle famiglie. Il fattore umano ed una forza vendita professionale sono in
grado di costruire un rapporto fiduciario con i consumatori». Anche i dati occupazionali fanno registrare note positive: nel primo semestre 2017
il numero degli addetti alla
vendita è cresciuto dell’1,5%
sullo stesso periodo 2016 con
oltre 138mila venditori, di
cui il 91,3% donne. «Un dato
positivo», conclude Sinatra,
«che s’inserisce nel quadro di
un mercato del lavoro in chiaroscuro, specie per quanto riguarda l’occupazione femminile». • M.U.
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