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IMPRESE A CONFRONTO
VENDITE DIRETTE

Avedisco e Univendita
di Rosaria Barrile

Approfondimenti:
www.largoconsumo.info/tag/

Vendite dirette e vendite a
distanza

U

na galassia di 265 imprese in grado di generare complessivamente 3,6 miliardi di
euro attraverso 520.000 addetti. A fornire per la prima
volta una fotografia complessiva del settore della vendita
diretta a domicilio in Italia è
un’indagine di Format research realizzata a marzo del
2017 per conto di Univendita, l’associazione che insieme ad Avedisco rappresenta
gli interessi della categoria.
L’indagine rileva come il
66% delle società che utilizzano tale modalità di vendita
risieda nel Nord del Paese, il
15% nel Centro e il 19% nel
Sud e nelle Isole.
La maggior parte è costituita sotto forma di società di
capitali (63% dei casi). La
formula prediletta sembra essere il tradizionale porta a
porta (il 56% delle imprese
utilizza soltanto questo approccio), subito seguita dalle
riunioni (party plan): due
modelli differenti, ma che
hanno in comune il contatto
diretto e personale degli incaricati alla vendita con i consumatori. Nel 35% dei casi
vengono utilizzate entrambe
le tecniche e solo un 9% fa ricorso solo ed esclusivamente
ai party plan.

Settore
in crescita
Il fatturato complessivo del
settore, alimentato dalle vendite realizzate da circa
520.000 incaricati (di cui il
77% donne), nel 2016 è stato
pari a circa 3,6 miliardi di euro, con un incremento del
2,6% rispetto al 2015. Oltre
l’80% del volume dei ricavi
deriva dalla vendita di beni
36

durevoli per la casa, food e
beverage, cosmesi/cura del
corpo. Nel dettaglio i beni
durevoli per la casa pesano
per il 50,3% (elettrodomestici, casalinghi, pentole e altro), i prodotti alimentari (anche surgelati) e bevande per
il 18%, cosmesi e cura del
corpo per il 13%.
A rappresentare gli interessi di questo mondo composito sono in Italia Avedisco e
Univendita. A differenziarle
è l’appartenenza a due diversi network europei. Nata nel
2010, Univendita, fondata su
impulso di CartOrange, Jafra cosmetics, Just, Tupperware, Vorwerk Folletto e
Vorwerk contempora, aderisce a Confcommercio imprese per l’Italia e a Direct selling Europe (Dse).
Avedisco è invece associata a
Seldia (European direct selling association) e a Wfdsa
(World federation of direct
selling associations).

Univendita vince
per fatturato
Ad assorbire quasi la
metà del volume totale
del giro d’affari della
vendita diretta sono le
imprese aderenti all’associazione Univendita,
l’unione italiana della
vendita diretta. Si tratta
di 18 aziende che operano nei settori alimentari
e beni di consumo, cosmesi e cura del corpo,
beni durevoli casa e altri
beni e servizi, fra cui i
viaggi. Nel 2017 il fatturato delle associate è
stato pari a 1,66 miliardi
di euro, in crescita del
1,8% sul 2016. I venditori a domicilio delle
aziende erano pari oltre
158.000, in aumento
dell’1,3% rispetto al
2016, con una compo-

nente femminile pari al 91%.
In totale, nel 2017, sono stati
processati circa 12,2 milioni
di ordini, che si stima equivalgano a circa 4,5 milioni di
clienti serviti. Nel dettaglio,
il comparto più dinamico è
stato quello degli alimentari
e beni di consumo, che registra una crescita del 2,5%,
seguito da cosmesi e cura del
corpo in aumento del 2%. A
seguire i beni durevoli casa
(+1,5%) che, con una quota
di mercato del 59%, si confermano il comparto più rilevante della vendita a domicilio. Dati positivi anche per
altri beni e servizi, in crescita del 2,6%. Sul fronte occupazionale, su un totale di oltre 158.000 venditori a domicilio, la fascia di età più
rappresentativa (57% dei
venditori) va dai 25 ai 49 anni. Numeri importanti anche
per gli ultracinquantenni, pari a oltre 1/4 del totale. Nelle
aziende associate Univendita, il 15,7% dei venditori ha
meno di 25 anni e il 21,3% è
nella fascia d’età 25-34. Ben
il 37% fa dunque parte della
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categoria dei millennial, ovvero i nati fra gli anni Ottanta e l’inizio dei Duemila.
«I giovani sotto i 25 anni
rappresentano quasi il 16%
dei venditori – ha sottolineato il presidente dell’associazione Ciro Sinatra –. È un
numero che ha ancora margini di crescita, ma che denota
una forza giovane, segno che
la vendita a domicilio è un
settore che ha una grande capacità di esercitare attrattiva
anche sui millennial. Per
molti è una porta d’ingresso
nel mondo del lavoro, perché
permette di mettersi alla prova senza richiedere un’esperienza pregressa, magari come attività part-time mentre
si studia. E per tanti, poi, la
carriera nel settore continua». «La ripresa economica
nel 2017 c’è stata, ma è ancora debole. In questo quadro
di fragilità congiunturale, la
vendita diretta, nelle sue due
accezioni (porta a porta e
party plan) non smette di
continuare a segnare risultati
positivi – sottolinea Sinatra
–. Vince un modello di business basato sulla relazione umana, dove ha un
peso importante il passaparola, oggi veicolato
anche attraverso i social
network. È questa, ieri
come oggi, la formula
più potente di marketing,
che genera un clima di
fiducia nel rapporto tra
cliente e venditore».
Dalla sua costituzione
a oggi, Univendita è cresciuta per l’8° anno consecutivo. Nel dettaglio,
la Lombardia si conferma la 1a Regione in Italia
nella vendita a domicilio: 237,38 milioni di euro di fatturato nel 2017,
come attesta la rilevazione del Centro studi Univendita sulle proprie
aziende associate. Il ri-
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sultato lombardo rappresenta
il 14,3% delle vendite nazionali, che hanno raggiunto nel
2017 la cifra di 1,66 miliardi
di euro (+1,8% rispetto all’anno precedente).
Nel Nord-Ovest, che vale il
24,2% del fatturato nazionale, la Lombardia fa la parte
del leone, mentre Piemonte/Valle d’Aosta e Liguria
valgono rispettivamente il
7,6% e il 2,3% del totale.
Nella classifica delle vendite,
la Lombardia è seguita da
Campania (185 milioni di euro) e Veneto (154). Nel complesso, Sud e Isole realizzano
il 36,8% del fatturato (610
milioni di euro), seguono
Nord-Ovest (401), Nord-Est
(353) e Centro (293).
Quanto agli addetti alla
vendita, nel 2017 in Lombardia hanno operato oltre
20.000 venditori a domicilio,
pari al 12,7% del totale italiano (158.000 addetti). Nella
classifica della presenza dei
venditori, la Lombardia è 3a,
dopo Campania (23.000) e
Sicilia (21.500). Guardando
alle aree geografiche è al Sud
e Isole che nel 2017 si è concentrato il maggior numero
di venditori (77.700 addetti,
pari al 49% del totale), seguono il Nord-Ovest con
32.000, il Nord-Est con
24.000, il Centro con 24.500.

Avedisco prima
per associati
Mentre Univendita rappresenta il 46% in termini di volumi di vendita del settore,
Avedisco è l’associazione
più rappresentativa in Italia
in termini di adesioni, in
quanto comprende 38 aziende, di cui il 56% italiane.
Importante è la capacità di
attrazione nei confronti delle
piccole e medie imprese, la
cui presenza si attesta al
69% sul totale. Nata nel
1969, Avedisco è stata storicamente la prima associazione in Italia a rappresentare le società che utilizzano la

vendita diretta a
settori merceologici
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Univendita, dati al 31 marzo 2017
svolto un lavoro di
diretta multilivello
rappresentanza e di
è una forma per cui
gli incaricati hanno la possi- sempre correttamente appli- tutela attraverso strumenti di
bilità non solo di vendere cato dalle aziende aderenti e regolamentazione dell’attiviprodotti o servizi, ma anche che non si configuri mai co- tà, come il 1° codice di conquella di proporre ad altre me sistema di vendita pira- dotta italiano del settore, il
persone l’opportunità di di- midale sulla base sia di “Codice di comportamento
ventare a loro volta incarica- quanto stabilito dalla legisla- della vendita diretta”, elaboti e lavorare nella loro stessa zione italiana (l. 173 del 17 rato e adottato al fine di prosquadra. In questo caso la re- agosto 2005, approvata dal muovere un alto livello di
munerazione dell’incaricato Parlamento), sia dal codice etica commerciale – sottoliè proporzionata sulla base etico di comportamento re- nea Giovanni Paolino, predelle vendite dei prodotti o datto quasi 40 anni fa da sidente Avedisco –. Siamo
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gno a far sì che tale sistema si dei singoli comparti evi- legittimità delle aziende che
di multilevel marketing sia denzia il trend positivo dei operano in regime di multilevel marketing e dall’altro il
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ta piramidali. Questo lavoro
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re dalla formazione degli inCosmesi e cura
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287.082.000 292.823.000
5.741 2,0
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Alimentari e beni
e costanza svolgono ogni
di consumo
296.913.000 304.335.000
7.422 2,5
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meri alla mano, nell’ultimo
Altri beni e servizi
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anno sono stati svolti dalle
Totale
1.630.430.000 1.660.038.000 29.608 1,8
aziende associate 814 corsi
di formazione con 99.996
Fonte: Univendita
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