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L’EVOLUZIONE DEL TERZIARIO: I CASI DI SUCCESSO
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Intramontabile porta a porta
Il caso Bofrost (238 milioni di ricavi) e un settore che non conosce crisi

S

tretto fra crisi economica e crescente concorrenza delle vendite on line, il commercio
tradizionale vive una situazione molto critica, con migliaia di negozi chiusi nei centri
e nelle periferie di tutta Italia. Da qualche
tempo, poi, anche gli oltre 1.150 centri commerciali
e retail park italiani hanno cominciato a soffrire,
con un calo di affluenza di consumatori che, secondo l’indice Shoppertrak, da febbraio 2018 a febbraio
2019 è stato del 6,7%, denotando l’affaticamento di
un modello che per molti anni era sembrato invincibile.
In questo panorama cedente, l’unico settore del
commercio tradizionale che sembra tenere e, anzi,
continua a crescere, è quello delle vendite a domicilio. A sostenerlo sono i dati di Univendita, la principale associazione nazionale del settore, alla quale
fanno riferimento in Italia marchi molto noti quali
Amc, Avon, Bofrost, CartOrange, Folletto, Tupperware e molti altri, che nel 2018 hanno realizzato un
fatturato complessivo di 1,62 miliardi, in crescita per
il nono anno di fila, dando lavoro a 159mila persone
(+1,1% sul 2017).
Vero e proprio campione del settore, con 238
milioni di fatturato (dato del febbraio 2019) e oltre
2.400 occupati fra dipendenti diretti (quasi 2.100) e
collaboratori (300 circa), è Bofrost Italia, colosso
degli alimenti surgelati, la cui sede centrale è a San

Vito al Tagliamento (Pordenone). «Noi, come buona
parte degli associati a Univendita – spiega l’amministratore delegato, Gianluca Tesolin -, siamo cresciuti
anche negli anni della crisi sia come fatturato (negli
ultimi 10 anni è aumentato di circa 100 milioni di
euro), sia come occupati. Credo che questo dipenda
dal fatto che nel porta a porta funzionano e durano
solo le aziende che hanno prodotti di qualità. Conta
molto, poi, l’aspetto del servizio. Da un lato, infatti,
il venditore a domicilio instaura un rapporto diretto
con il cliente, con una personalizzazione della fornitura, che non si può creare in un ipermercato dove
il cliente raccoglie i prodotti e poi passa alla cassa,
magari automatica. Dall’altro, il porta a porta garantisce una qualità difficilmente riscontrabile altrove:
nel nostro caso, ad esempio, c’è la totale garanzia
della catena del freddo, un’offerta di oltre 500 prodotti surgelati che è da 5 a 10 volte superiore a
quella riscontrabile in un supermercato medio, per
non dire che siamo i primi in Europa (e forse al
mondo) ad avere cominciato a introdurre la totale
tracciabilità di alcuni prodotti, passaggio per passaggio, grazie all’utilizzo della blockchain».
Un trend, dunque, indubbiamente positivo quello
della vendita a domicilio, sia per le aziende, sia per
gli occupati, anche se va detto che sul lato dell’occupazione il settore impiega in prevalenza lavoratori
autonomi, la stragrande maggioranza dei quali

(142mila) rientra nella categoria dei venditori occasionali, che spesso affiancano la vendita porta a
porta ad altri lavori, allo studio o alla pensione.
Altri, sempre autonomi, hanno invece nella vendita
a domicilio l’unica fonte di reddito e rientrano fra
i venditori abituali o fra gli agenti, mentre pochissimi sono dipendenti diretti. «La scelta di affidarci in
prevalenza a dipendenti è condivisa da tutto il gruppo - chiarisce ancora Tesolin – e, anche se meno
comune per il settore, è data dalla convinzione che
i clienti siano il nostro principale capitale e che,
quindi, debbano essere seguiti da persone esperte e
affidabili, sulla cui formazione investiamo molto. A
differenza di altre tipologie di vendita a domicilio,
infatti, la nostra è una vendita che si perpetua nel
tempo e si ripete più volte all’anno (un nostro venditore visita ciascun cliente 24 volte all’anno), quindi
riteniamo fondamentale, in funzione del fatto che
vendiamo prodotti alimentari, mandare nelle case
degli italiani persone che rispondano direttamente
all’azienda. In ogni caso – conclude – se è vero che
metà delle persone che iniziano nel settore del
porta a porta, generalmente mollano entro il primo
anno a causa delle difficoltà o delle particolarità di
un lavoro non comune, va anche detto che l’altra
metà di solito sceglie questo lavoro per la vita».
Carlo Tomaso Parmegiani
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