Così come è stato formulato hanno detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, e il coordinatore
Fabi del gruppo Ubi, Paolo
Citterio - significa che ci saranno 3.000 fuoriuscite e
1.000 assunzioni con un rapporto di uno a tre. Il rapporto
deve essere di uno a due».
Ubi ha poi precisato che il tasso di sostituzione «è previsto
attestarsi su un rapporto 1 a
2». In merito a questo capitolo un portavoce di Intesa ha
sottolineato che «le prospettive di crescita della nuova realtà» frutto dell’integrazione
tra i due gruppi «si basano su
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espressedal Cdadi Ubi.
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QUESTO MESE, il 25, è attesa

la decisione dell’Antitrust
sull’operazione. Il giorno prima, davanti al giudice del Tribunale civile di Milano, Maria Antonietta Ricci, è fissata
la prima udienza del procedimento avviato da Ubi per accertare se gli effetti della comunicazione con cui Intesa
annunciava il lancio dell’Ops
siano cessati. Presupposto è
l’avveramento della condizione «Mac» di efficacia dell’Offerta pubblica di scambio determinato dalla pandemia da
coronavirus. • R.EC.

Brescia Oggi - pg.23 - 05/07/2020

© RIPRODUZIONERISERVATA

2020. Per informazioni:
030 3519511.
Confartigianato. Confarti-

gianato Imprese Brescia e
Lombardia Orientale informa che è attivo fino
all’11 settembre prossimo
un bando per contributi a
fondo perduto del 70%
per il sostegno delle micro,
piccole e medie imprese
lombarde per crescere all’estero. Le domande in modalità telematica fino alle
12 del’11 settembre prossimo. Per informazioni:
030 3745256. •

Ubi Banca vola, Antares Vision e Cembre frenano.
Mentre Piazza Affari saluta
il venerdì in calo dello 0,81%,
le società bresciane quotate
in Borsa mandano in archivio una settimana altalenante: le due realtà più capitalizzate, Ubi e A2A, sono entrambe in positivo, con un rialzo
rispettivamente del 7,86%
(superando quota 3 euro) e
del 3,43% a 1,2825 euro. Salgono, anche se con percentuali
inferiori,
Gefran
(+2,78% a 5,17 euro), Iniziative bresciane (+1,34% a 15,1
euro), Bialetti (+0,79% a

0.127 euro) e Intred, che guadagna lo 0,77% e si posiziona
a quota 7,82 euro.
Le altre quotate territoriali
archiviano l’ottava in calo:
Neosperience e Sabaf lasciano sul terreno, rispettivamente, l’1,09% e l’1,34%, mentre
Poligrafica San Faustino fa
peggio arretrando del 3,9% a
5,42 euro. Cembre flette del
5,38% a 16,7 euro mentre la
peggiore del lotto di quotate
targato «Bs» è Antares Vision, che scivola a quota 11 euro con un -5,57% rispetto al
venerdì precedente. •
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ILCOMPARTO. Nonostantel’emergenza sanitaria elalentaripresa dopo lafasedi blocco ilsettore nazionaleregistra nuovi segnalidicrescita

Levendite adomicilio piùfortidel Coronavirus
Sinatra:«Le aziendehanno
dimostratotenutaesolidità
Edaiclienticiarrivano
riscontriincoraggianti»
Il Coronavirus non spaventa
le vendite a domicilio. Nonostante l’emergenza sanitaria
e la lenta ripresa a seguito del
lockdown, il comparto «tiene»: lo testimonia Univendita, la maggiore associazione
del settore (rappresenta il
46% del valore dell’intero
comparto in Italia), evidenziando che, nelle prime due
settimane di riapertura, le

vendite stanno procedendo a
un ritmo pari al 67% rispetto
a quello rilevato nello stesso
periodo dell’anno scorso, con
segnali di crescita.
«L’impatto della pandemia
sul comparto è stato senza
precedenti, ma le aziende di
Univendita hanno dimostrato tenuta e solidità - commenta il presidente dell’associazione, Ciro Sinatra -. Nonostante gli incaricati abbiano
dovuto sospendere le attività
nelle case degli italiani per oltre due mesi, le imprese hanno agito tempestivamente,
assicurando ai propri collabo-

ratori strumenti per mantenere i contatti a distanza con
la clientela, formazione e anche sostegno economico, in
forma di aiuti o anticipi sulle
provvigioni, per coprire i
mancati ricavi del periodo di
fermo».
Anche durante il periodo di
blocco quasi totale delle attività produttive e di chiusura
di gran parte delle attività
commerciali «non essenziali», la vendita a domicilio che in Italia occupa oltre mezzo milione di persone e vale
3,6 miliardi di euro all’anno è continuata: grazie ad «affa-

ri» e dimostrazioni a distanza, si è mantenuto un livello
pari a circa il 35% del fatturato «storico» anche durante il
lockdown. Inoltre, le aziende, da subito, si sono preparate accuratamente per ripartire nel più rigoroso rispetto
delle norme di sicurezza e rispondere alle sfide del mercato post-pandemia.
Con la ripresa delle attività
nelle case degli italiani c’era
il timore di incontrare porte
e chiuse e diffidenza, ma così
non è stato. «In realtà c’è una
grande voglia di socialità e
contatti umani, e i risultati

dei primi 15 giorni della Fase
2 ce lo confermano - prosegue Sinatra -. Il feedback che
ci arriva dai clienti è che la
vendita a domicilio è una modalità gradita perché dà la
possibilità di vedere il prodotto prima di acquistarlo e di
ricevere una consulenza personalizzata. E, dall’altro lato,
consente di evitare le code e
le situazioni di affollamento
che potrebbero verificarsi nei
negozi». Gli addetti devono
rispettare regole stringenti:
per questo Univendita ha
creato le linee guida per un’attività a domicilio in sicurezza. Tutti i venditori sono stati
formati, dotati dei Dpi e svolgono le dimostrazioni mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro. •

