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UNIVENDITA

VENDITA DIRETTA
LA CRESCITA
È TUTTA AL FEMMINILE
La crescita della vendita a
domicilio è trainata dalle
donne: è pari al 91% la componente femminile nelle
aziende di Univendita, l’associazione che rappresenta
l’eccellenza del settore, che
nel 2017 hanno fatturato
complessivamente 1,66 miliardi di euro (+1,8% rispetto
al 2016). Quasi 144 mila
incaricate alla vendita che
entrano ogni giorno nelle
case di 4,5 milioni di italiani
per proporre prodotti cosmetici, alimentari, beni
durevoli e di consumo per la
casa, elettrodomestici e viaggi. «Mettono al centro la cura
delle relazioni dirette con la
clientela, offrono una consulenza attenta e competente sui prodotti che presentano e si dimostrano flessibili
e organizzate, pronte a dare
il massimo in un lavoro dove
viene messa in gioco una
forte componente personale». Parole di Ciro Sinatra,
presidente di Univendita, che
sottolinea altri due aspetti
centrali nell’attrattiva che la
vendita a domicilio esercita
sulle donne: «È un settore
meritocratico, in cui i risultati
dipendono dal proprio impegno, e consente di conciliare
famiglia e lavoro». La conferma si trova nelle storie delle
sei venditrici più brave
d’Italia, le finaliste dell’Oscar
della Vendita 2017, che si
sono raccontate in un instant
book disponibile sul sito
www.univendita.it.
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IL POLO BOLOGNESE DELLA MODA

CENTERGROSS
PUNTA
SULL’EST
L’appuntamento di Mosca si conferma come uno dei

momenti più influenti. La presidente Gazzotti: “Siamo ottimisti”

Si conferma come uno
degli appuntamenti più
influenti dedicati al business per l’industria della
moda internazionale CPM
- Collection Première
Moscow, fiera organizzata
da Messe Duesseldorf
Moscow
e
Igedo
Company, conclusasi il 22
febbraio con oltre 1.300
brand provenienti da 30 Paesi.
Numerosi i buyer intercettati da
Centergross, presente con il
proprio stand istituzionale in
rappresentanza dei circa 400
brand del distretto, specializzati
nei settori abbigliamento
donna, uomo, bambino, intimo,
accessori, tessuti e arredotessile. Provenienti in particolare
da Mosca e dai territori limitrofi,
da Kazakistan, Kirghizistan,

Lucia Gazzotti
Ucraina, Bielorussia, dai circoli
federali degli Urali e della
Siberia, ma anche dalla
Turchia, dalla Polonia e dalla
Gran Bretagna, i buyer che
hanno visitato lo spazio
Centergross sono stati subito
coinvolti in rapporti di collaborazione e partnership con il polo
bolognese.«Abbiamo riscontrato un senso di stabilità sul

mercato internazionale e
di sicurezza generale –
spiega la presidente di
Centergross,
Lucia
Gazzotti –. Guardiamo
al 2018 con ottimismo:
dopo un periodo di contrazione, il mercato
russo, importante anche
come via di accesso a
tutti i mercati est europei,
conferma i segnali di ripresa
già visibili dallo scorso anno.
Per Centergross è quindi fondamentale investire in eventi
come CPM. Il nostro obiettivo è
quello di incrementare l’incoming buyer dall’Est Europa del
5%, arrivando a quota 40%». .
Dati di riferimento descrivono
l’eccellenza delle relazioni d’interscambio tra la Federazione
Russa e l’Italia.

INFRASTRUTTURE E BUSINESS

ATLANTIA TUFFO A TESTA BASSA
DENTRO IL TUNNEL DELLA MANICA

Atlantia, la società che fa capo
alla holding della famiglia
Benetton ha raggiunto un
accordo per l'acquisizione del
100% del capitale di Aero 1
Global & International - veicolo di
investimento controllato al 100%
da fondi gestiti da Goldman
Sachs Infrastructure Partners
che detiene 85.170.758 azioni di
S.E
Eurotunnel
Groupe
(Getlink), pari al 15,49% del
capitale e rappresentanti il
26,66% dei diritti di voto della
società. Il costo dell'acquisizione
per Atlantia è di 1.056 milioni di
euro, corrispondenti a 12,40
euro per azione Getlink. Getlink
gestisce il collegamento sottomarino sotto la Manica che si
compone di tre tunnel e due terminal in concessione fino al

2086. La società
da
controllata
Edizione ha diffuso anche i risultati
d'esercizio che
sono in crescita. Il
2017 si è chiuso
con un utile di
pertinenza del
Gruppo pari a
1,17 miliardi di
Gilberto Benetton
euro, che corristradale italiana del Gruppo è in
sponde ad un
incremento del 4% (+6% su aumento del 2,2% (+2,8%
base omogenea). Il margine escludendo l'effetto anno bisestioperativo lordo (Ebitda) si è atte- le e includendo l'effetto mix deristato a 3,6 miliardi in aumento vante dalla maggiore crescita
dell'8% (+6% su base omoge- dei mezzi pesanti) mentre il trafnea). Il Cda ha deliberato un fico sulla rete autostradale estedividendo di 1,22 euro per azio- ra è in crescita del 3,6%.
ne (+26% rispetto a 0,970 del Aumenta anche il traffico pas2016). Il traffico sulla rete auto- seggeri negli aeroporti: +1%.

