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Il sostegno al lavoro: per poter guardare al futuro con
ﬁducia
«Il sostegno al lavoro è indubbiamente l’elemento da valorizzare in questo 2018 per
poter guardare al futuro con fiducia. Senza lavoro non è ipotizzabile lo sviluppo e
non si creano le condizioni necessarie per il progresso: i segnali incoraggianti che da
qualche tempo l’Istat registra sul fronte dell’occupazione (le ultime rilevazioni per
novembre parlano di un aumento degli occupati, +0,3% su base mensile e +1,5% su
base annua) devono essere colti e sostenuti sia dallo Stato, sia dai principali attori
della nostra economia. Univendita fa proprie le indicazioni fatte dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella in occasione del discorso di fine anno rilanciando
l’impegno a essere strumento per la creazione di opportunità di lavoro e di crescita.
Davanti a una politica che è ancora in cerca di un’identità e di azioni strutturali per far veramente ripartire il Paese,
la vendita diretta a domicilio ha sempre fatto la sua parte: è un settore in forte espansione che ha saputo reggere
con grande forza al pesante impatto della crisi economica rappresentando un punto di approdo per migliaia di
giovani che cercavano un futuro nel lavoro. Abbiamo saputo crescere e siamo stati capaci di creare fiducia nei
consumatori attraverso una rete di venditori a domicilio affidabile e garantita. Anche in questo inizio di 2018
Univendita è promotrice di crescita attraverso il lavoro: le oltre 18.500 posizioni aperte in tutta Italia nelle reti di
vendita delle aziende associate testimoniano l’impulso concreto alla creazione di posti di lavoro. Quando si
guarda con fiducia al futuro, Univendita c’è e c’è con le proprie aziende associate che rappresentano un valore
aggiunto per quanti sono alla ricerca di un’occupazione dinamica, moderna e stimolante».
Ciro Sinatra, nato nel 1961, è il presidente di Univendita, l’associazione di categoria che riunisce le più importanti
aziende operanti nel settore della vendita diretta a domicilio in Italia. Le imprese associate a Univendita contano
oltre 156mila collaboratori in tutta Italia e hanno realizzato nel 2016 un fatturato complessivo di 1 miliardo e 643
milioni di euro. La vendita diretta in Italia ha fatturato complessivamente 3,6 miliardi di euro nel 2016. Univendita,
con oltre 1,6 miliardi pari al 46% del valore dell’intero comparto, rappresenta quasi la metà del mercato
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