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■■■ È Alex Sampirisi, 35 anni, di

Buccinasco, uno dei Comuni della
Provincia di Milano, il miglior venditore a domicilio d’Italia. Fra i nove
finalisti del concorso è stato lui ad aggiudicarsi l’Oscar della categoria, arrivato al suo secondo anno grazie all’intuzione di Ciro Sinatra, presidente di Univendita. Perché quello del
venditore porta a porta non è affatto
un mestiere in crisi, come verrebbe
facile pensare. Ma in forte ripresa, soprattutto fra le donne. Cifre alla mano sono oltre 158mila i venditori a
domicilio delle aziende associate a
Marcello Ascani, 21 anni:
il suo canale YouTube,
che rende comprensibili
ai ragazzi economia
e finanza, conta
oltre 269mila iscritti

::: FRANCESCO SPECCHIA
■■■ Se lo vedesse Tria, l’abbacchiatissimo ministro dell’economia perso nei labirinti della Legge di bilancio, probabilmente l’assumerebbe come
spirito-guida.
Anche se,finora,ad ingaggiare Marcello Ascani, classe ’97,
youtuber romano che solca da fermo, e davanti alla tristezza di una telecamera fissa - i
mari della finanza tra numeri e
statistiche, sono alcuni tra i
principali istitutidicredito, consulenti finanziari, fondi d’inve-

Il premio annuale va ad Alex Sampirisi, 35 anni, di Buccinasco (Milano)

È della «Folletto» il miglior venditore a domicilio
Univendita, che fa parte di Confcommercio, ma solo nove di loro si sono
sfidati a Milano per la fase finale dell’Oscar della Vendita 2018.
Alex Sampirisi da 13 anni vende il
celebre aspirapolvere «Folletto» e dopo essersi cimentato, come gli altri
finalisti, nella vendita di un prodotto
per loro del tutto nuovo (un’opera
d’arte del «pittore del sole» Stefano
Marangon),è risultato ilvincitore del-

Alex Sampirisi (al centro) premiato

l’Oscar della Vendita, il riconoscimento voluto da Univendita per premiare l’eccellenza nella vendita a domicilio. «La vittoria di Alex Sampirisi
è stata decretata da una giuria, composta da personalità esterne al mondo della vendita diretta (ne facevano
parte l’assessore regionale della Lombardia con deleghe all’Istruzione,
Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli, sempre molto attenta al mondo

:::

di chifa «impresa» in proprio, l’assessore al Lavoro del Comune di Milano, Cristina Tajani, Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, Matteo dell’Ava, blogger, e lo stesso Marangon) che ha valutato professionalità, tecnica e doti comunicative dei
finalisti», spiega Carlo Sangalli presidente di Confcommercio e membro
della giuria, «ciascuno nominato all’Oscar dalla rispettiva azienda di appartenenza».Dunque una vera competizione fra competitor.
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Così il web si adatta ai nostri gusti
Ma per farlo ci scippa la privacy
::: NICOLA CAMPONOVO
■■■ Siamo diventati lettori,
critici e creatori di contenuti.
Grazie ai nostri dispositivi digitali, esprimiamo la nostra
opinione su ogni tema o prodotto. Grazie alle pagine che
visitiamo, alle mail che inviamo, ai commenti che lasciamo,alle ricerche che effettuiamo e aiprodotti che acquistiamo,creiamo un’infinità didati.Basti pensare che ogni gior-

giamo un prodotto nel carrello virtuale,ma sorpresi dal costo di spedizione decidiamo
di non procedere all’acquisto,saremo bersagliati da specificimessaggi pubblicitari: visitando poco dopo il nostro
social media o il sito d’informazione preferito, ci accorgiamo dell’apparizione, come per magia, di una pubblicità con un codice promozio-

