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Il Giorno -

che ha raggiunto i 408 milioni di
euro pari a un incremento del
38,5%.
Ma i numeri sono frutto di un la08/02/2018
23 di sinergia con
voro-dipag.
«sistema»,
la migliore tradizione milanese
che unisce impresa e ricerca stilistica. Il Salone del mobile parla
meneghino. «Una storia che inizia nel 1961, quando una piccola

Eventi. «L’innovazione e la creatività dei prodotti italiani, sostenuta dall’azione coordinata di imprese, associazioni e istituzioni, ha
consentito di accrescere le esportazioni di 1.7% nel 2017», spiega
Michele Scannavini, presidente
dell’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

IL FENOMENO CON LE VENDITE A DOMICILIO NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO

Il ritorno del porta a porta, settore scacciacrisi
MILANO

UN SETTORE che scoppia di salute e che, stando ai
dati di Univendita, per il 2018 offre 18.500 nuove
opportunità di lavoro. La vendita a domicilio non
conosce crisi e i prodotti spaziano dalla cosmesi
agli alimentari, dai beni durevoli a quelli di consumo per la casa, passando per elettrodomestici e viaggi. «Le opportunità sono notevoli, perché in questo
momento, con internet e i centri commerciali la
fanno da padrone, la consulenza a domicilio e il rapporto umano vengono molto apprezzati – sottolinea Marino Scapinello (nella foto), fondatore e pre-

sidente della Fi.Ma.Stars di Buguggiate, azienda varesina leader nella vendita diretta di articoli per il
benessere – Non a caso il settore, a differenza di altri, è in costante crescita. Inoltre rappresenta un’opportunità per le donne, che costituiscono più del
90% degli addetti e per i giovani, che hanno la possibilità di un lavoro autonomo e autogestito con tutta
la flessibilità possibile».
Nel 2016 le aziende associate Univendita hanno
operato sul territorio lombardo con 24.800 venditori e hanno realizzato un fatturato di 250 milioni, il
15% delle vendite nazionali.
F.F.

I risultati
Cresce il mercato cinese
Numeri frutto anche
di un lavoro di sistema
partito nel 1961 quando
nasce l’idea di dedicare
un’esposizione al settore

