
 

Vendite a domicilio: nove italiani su 
dieci soddisfatti dell’esperienza fatta 

Quattro italiani su cinque si dichiarano delusi dall’esperienza d’acquisto 
nei negozi, mentre il 91% di chi compra con la vendita a domicilio 
rifarebbe la scelta. A livello di customer experience, si cercano 
personalizzazione, consulenza ed emozione. Ecco perché la vendita a 
domicilio ha una marcia in più. Sinatra, Univendita: «Oggi il marketing 
guarda al metodo di vendita più antico perché risponde alla sfida più 
attuale: costruire un rapporto diretto fra brand e cliente» 

 

24 novembre 2017 MILANO – Le aspettative dei consumatori sono spesso deluse. Secondo 
una recente ricerca di Manhattan Associates su 500 consumatori intervistati a proposito del 
retail, solo il 21% degli italiani afferma di aver vissuto un’esperienza d’acquisto 
positiva in termini di shopping experience cross channel coerente. 



All’opposto, c’è un settore in cui la stragrande maggioranza dei consumatori si dichiara 
soddisfatta: è la vendita a domicilio. Secondo una ricerca di Univendita, l’associazione 
che rappresenta le aziende di eccellenza del settore, il 91% di chi ha acquistato un 
prodotto o servizio a domicilio rifarebbe questa scelta. 

«Questo non deve stupire, perché il successo della vendita a domicilio si basa proprio su 
ciò che ogni azienda desidera costruire con il proprio cliente. Un rapporto diretto e 
immediato» spiega Ciro Sinatra, presidente di Univendita 

La personalizzazione dell’acquisto 
Offrire un’esperienza d’acquisto personalizzata. Che include l’aspetto della consulenza e 
lascia al cliente la sensazione di essere stato ascoltato, coccolato e, infine, soddisfatto nelle 
sue aspettative. E che, ciliegina sulla torta, porta il cliente a farsi ambasciatore del brand, 
attivando un preziosissimo passaparola. 

È il sogno di ogni esperto di marketing, la sfida che vede impegnate sempre più aziende. In 
un mondo in cui i canali di vendita si moltiplicano e le strategie per attirare i clienti sono 
sempre più sofisticate. Le realtà della vendita a domicilio sono quelle più attrezzate per 
rispondere a queste sfide. 

«Nel 2016 le aziende associate Univendita hanno fatturato 1 miliardo e 643 milioni di 
euro, con un incremento del 2,5% rispetto al 2015, e servendo qualcosa come 4 milioni 
300mila clienti –prosegue Sinatra–. Risultato ancora più notevole se si pensa che è stato 
conseguito in un contesto di consumi stagnanti e di difficoltà economiche per l’Italia. Questo 
dimostra che la vendita a domicilio riesce, più degli altri canali, a costruire un rapporto 
di fiducia con i consumatori, a coinvolgerli e a fidelizzarli». 

Settore in salute 
Sinatra analizza nel dettaglio ciò che fa sì che la vendita a domicilio sia un settore in ottima 
salute, in grado di rispondere alle sfide di oggi. «Si parte da due elementi di base: prodotti 
di qualità e professionalità dei venditori, che sono qualificati e trasmettono passione per 
il proprio lavoro e per il prodotto –spiega Sinatra–. 

La competenza del venditore, specie quando si fa una spesa importante, è un elemento 
estremamente ricercato dalla clientela. Il venditore deve essere un vero esperto del suo 
settore. Un consulente che sa dare consigli d’uso. E che è in grado di personalizzarli in 



base alle aspettative e alle esigenze del singolo cliente. Inoltre il venditore è anche un 
primo contatto diretto e familiare per il cliente qualora necessiti di assistenza post 
vendita». 

Provare e toccare con mano 
Il contesto in cui questo rapporto si costruisce al meglio è proprio quello della vendita a 
domicilio. Il cliente è nel suo ambiente, il venditore si prende il tempo di conoscerlo e 
ascoltarlo. Ancora prima di presentare il prodotto. E infine, sottolinea sempre Sinatra, «si 
può provare e toccare con mano, magari assieme ad amici e familiari, ciò che viene 
proposto. E si possono fare domande che difficilmente troverebbero risposta acquistando 
nei negozi oppure online. Non c’è metodo migliore per valutare la validità di un acquisto». 

Poter testare un prodotto, senza le limitazioni fisiche e di tempo che si potrebbero trovare 
in un negozio, attiva poi i sensi, le emozioni, il coinvolgimento. 

Customer experience unica 
«Sono proprio gli elementi immateriali che rendono unica la customer experience –fa notare 
Sinatra–. Quando si parla di marketing esperienziale, sensoriale, la vendita a domicilio è un 
passo avanti rispetto agli altri canali». 

Questa personalizzazione dell’esperienza d’acquisto ha poi anche un risvolto che oggi 
diremmo “social”. 

«Quando si diventa clienti di un’azienda della vendita a domicilio si attivano delle 
dinamiche tipiche delle “community” –spiega sempre Sinatra–. Ci si sente parte di un 
club esclusivo, di cui fanno parte persone che scelgono il meglio. E che sono coccolate dalle 
proprie aziende preferite con offerte e proposte dedicate. Questo contribuisce non solo 
a fidelizzare i clienti ma anche a far sì che si trasformino in ambasciatori del brand, 
attivando il più potente degli strumenti di marketing: il passaparola». 

Consigliato agli amici 
Infatti, sempre secondo la ricerca realizzata da Univendita, l’84% di coloro che hanno 
acquistato attraverso la vendita a domicilio dichiara che consiglierebbe questo 
sistema di vendita ad amici e parenti. 



E poi c’è un ultimo fattore da considerare: «In virtù del rapporto diretto che hanno con i 
propri clienti, le aziende della vendita a domicilio sono anche avvantaggiate 
nell’avere feedback immediati e di qualità –conclude Sinatra–. Questi preziosi dati, 
ricevuti direttamente dai clienti, consentono alle aziende di modulare un’offerta di prodotti e 
servizi costantemente in linea con le esigenze dei consumatori». 

Univendita 
Univendita (www.univendita.it) è la maggiore associazione del settore che riunisce 
l’eccellenza della vendita diretta a domicilio. All’associazione aderiscono 18 aziende: AMC 
Italia, Avon Cosmetics, bofrost* Italia, CartOrange, Conte Ottavio Piccolomini 
d’Aragona,Dalmesse Italia, Fi.Ma.Stars, Jafra Cosmetics, Just Italia, Lux Italia, Nuove Idee, 
Ringana Italia, Tupperware Italia, Uniquepels Alta Cosmesi, Vast & Fast, Vorwerk 
Contempora, Vorwerk Folletto, Witt Italia. Dette aziende danno vita a una realtà che mira a 
riunire l’eccellenza delle imprese di vendita diretta a domicilio con l’obiettivo di «rafforzare 
la credibilità e la reputazione del settore tra i consumatori e verso le istituzioni». Univendita 
aderisce a Confcommercio. 

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 (fonte: Format Research, marzo 2017). 

https://www.comunicaffe.it/vendite-a-domicilio-nove-italiani-su-dieci-soddisfatti-dellesperienza-fatta/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


