
 
 

Confcommercio-Univendita: la 
vendita diretta a domicilio vale 3,6 

mld (+2,6% rispetto al 2015) 
Sono 265 le aziende che la praticano, 520mila gli addetti alla 
vendita 
di Redazione 1023 20 ore fa fonte ilVelino/AGV NEWS Roma 

 
Roma, 10:23 - 20 ore fa (AGV NEWS) 
"In Italia il mondo della vendita diretta a domicilio è composto da 265 imprese, che danno lavoro a 
520mila incaricati (il 77% donne) e realizzano un fatturato di 3,6 miliardi di euro, in crescita del 2,6% 
rispetto al 2015. Imprese dinamiche, in salute e che guardano al futuro dell’economia con una fiducia 
più alta rispetto alla media delle imprese del terziario" spiega Pierluigi Ascani, presidente di Format 
Research, che ha condotto la prima indagine mai svolta nel nostro Paese per stimare la reale 
consistenza dell’universo delle imprese della vendita diretta a domicilio per conto di Univendita, la 
maggiore associazione di categoria del settore, e Confcommercio. "Abbiamo voluto questa indagine 
per conoscere a fondo un tessuto di imprese che finora non era mai stato rilevato dalle analisi e 
dalle statistiche ufficiali –spiega il presidente di Univendita Ciro Sinatra–. Un universo che si può 
ricondurre a 265 imprese che operano tramite il porta a porta o la vendita per riunioni (party plan). 
Due metodi differenti che hanno in comune il contatto diretto con il cliente, vero fattore di successo 
per le imprese del settore, perché la professionalità dei venditori consente di costruire relazioni 
durature con i clienti e il feedback continuo che ne deriva consente alle aziende di interpretare al 
meglio le esigenze del mercato". 
Dall’indagine di Univendita emerge che due imprese della vendita diretta su tre risiedono nel Nord 



Italia e sei su dieci sono società di capitali. L’80% dei loro ricavi deriva dalla vendita di beni durevoli 
per la casa, food & beverage e cosmesi/cura del corpo, ma ci sono anche aziende che vendono beni 
di consumo per la casa, mobili, tessili e anche viaggi e vacanze. Nel 2016 queste imprese sono 
cresciute sia per fatturato (+2,6%) sia sotto il profilo occupazionale (+2%). Ed è Univendita a 
rappresentare i principali player del mercato: le imprese associate rappresentano il 46% del volume 
totale del giro d’affari della vendita diretta in Italia e il 30% del personale incaricato alla vendita. 
L’analisi dello scenario economico mostra inoltre che le imprese della vendita diretta a domicilio 
guardano al futuro con maggiore fiducia rispetto al resto delle imprese del terziario (indicatore pari 
a 41,4 vs. 37,8): "Il commercio fisso al dettaglio – commenta Sinatra– in uno scenario di immobilismo 
della domanda interna ha risentito inevitabilmente del rallentamento dei consumi. La vendita diretta 
a domicilio, invece, è cresciuta in virtù della professionalità dei venditori, della relazione diretta e 
duratura con i clienti, e della proposta di prodotti di qualità elevata". Allo stesso tempo, tre imprese 
della vendita diretta su quattro ritengono migliorato, o quantomeno invariato, l’andamento 
economico della propria impresa nel corso del 2016: un dato che certifica il dinamismo e il buono 
stato di salute del settore, a dispetto di una situazione generale di sostanziale stagnazione 
economica e di un clima di fiducia altalenante, che riguarda sia le imprese del terziario, sia il 
sentiment dei consumatori. 

http://www.ilvelino.it/it/article/2017/03/28/confcommercio-univendita-la-vendita-
diretta-a-domicilio-vale-36-mld-26/d12a3b42-2e74-4765-bc67-728493d2b3b4/   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Imprese: 265 in settore vendite a 

domicilio, fatturato 2016 a 3,6 mld 
MILANO (MF-DJ)--"In Italia il mondo della vendita diretta a domicilio e' composto da 265 
imprese, che danno lavoro a 520 mila incaricati (il 77% donne) e realizzano un fatturato di 
3,6 miliardi di euro, in crescita del 2,6% rispetto al 2015. Imprese dinamiche, in salute e che 
guardano al futuro dell'economia con una fiducia piu' alta rispetto alla media delle imprese 
del terziario". Lo afferma Pierluigi Ascani, presidente di Format Research, societa' di 
ricerche autrice della prima indagine mai svolta in Italia per stimare la reale consistenza 
dell'universo delle imprese della vendita diretta a domicilio per conto di Univendita, la 
maggiore associazione di categoria del settore, e Confcommercio. "Abbiamo voluto questa 
indagine per conoscere a fondo un tessuto di imprese che finora non era mai stato rilevato 
dalle analisi e dalle statistiche ufficiali", spiega il presidente di Univendita, Ciro Sinatra. "Un 
universo che si puo' ricondurre a 265 imprese che operano tramite il porta a porta o la 
vendita per riunioni (party plan). Due metodi differenti che hanno in comune il contatto diretto 
con il cliente, vero fattore di successo per le imprese del settore, perche' la professionalita' 
dei venditori consente di costruire relazioni durature con i clienti e il feedback continuo che 
ne deriva consente alle aziende di interpretare al meglio le esigenze del mercato". 
Dall'indagine di Univendita emerge che due imprese della vendita diretta su tre risiedono 
nel Nord Italia e sei su dieci sono societa' di capitali. L'80% dei loro ricavi deriva dalla vendita 
di beni durevoli per la casa, food & beverage e cosmesi/cura del corpo, ma ci sono anche 
aziende che vendono beni di consumo per la casa, mobili, tessili e anche viaggi e vacanze. 
Nel 2016 queste imprese sono cresciute sia per fatturato (+2,6%) sia sotto il profilo 
occupazionale (+2%). Ed e' Univendita a rappresentare i principali player del mercato: le 
imprese associate rappresentano il 46% del volume totale del giro d'affari della vendita 
diretta in Italia e il 30% del personale incaricato alla vendita. L'analisi dello scenario 
economico mostra inoltre che le imprese della vendita diretta a domicilio guardano al futuro 
con maggiore fiducia rispetto al resto delle imprese del terziario. "Il commercio fisso al 
dettaglio in uno scenario di immobilismo della domanda interna ha risentito inevitabilmente 
del rallentamento dei consumi. La vendita diretta a domicilio, invece, e' cresciuta in virtu' 
della professionalita' dei venditori, della relazione diretta e duratura con i clienti, e della 
proposta di prodotti di qualita' elevata", afferma Sinatra. Allo stesso tempo, tre imprese della 
vendita diretta su quattro ritengono migliorato, o quantomeno invariato, l'andamento 
economico della propria impresa nel corso del 2016: un dato che certifica il dinamismo e il 
buono stato di salute del settore, a dispetto di una situazione generale di sostanziale 
stagnazione economica e di un clima di fiducia altalenante, che riguarda sia le imprese del 
terziario, sia il sentiment dei consumatori. com/mur (fine) MF-DJ NEWS 
http://www.milanofinanza.it/news/imprese-265-in-settore-vendite-a-domicilio-fatturato-2016-a-3-6-mld-201703281112001383  

 



 
Vendita diretta, nel 2016 
il fatturato sale a 3,6 mld 

Duecentosessantacinque imprese, che danno 
lavoro a 520 mila incaricati (il 77% donne) e 
realizzano un fatturato di 3,6 miliardi di euro, in 
crescita del 2,6% rispetto al 2015. 
Questa la realtà della vendita diretta a domicilio 
in Italia che emerge dalla prima indagine sul 
settore realizzata da Format Research per conto 
di Univendita, la maggiore associazione di 
categoria del settore, e Confcommercio. 
        Secondo la ricerca, consultabile online sul 

sito di Univendita      (http://www.univendita.it/Documenti/Presentazione-censimento-
vendita-diretta_web.aspx), due imprese della vendita diretta su tre risiedono nel Nord Italia 
e sei su dieci sono società di capitali. L’80% dei loro ricavi deriva dalla vendita di beni 
durevoli per la casa, food & beverage e cosmesi/cura del corpo, ma ci sono anche aziende 
che vendono beni di consumo per la casa, mobili, tessili e anche viaggi e vacanze. Nel 2016 
queste imprese sono cresciute sia per fatturato (+2,6%) sia sotto il profilo occupazionale 
(+2%). Ed è Univendita a rappresentare i principali player del mercato: le imprese associate 
rappresentano il 46% del volume totale del giro d’affari della vendita diretta in Italia e il 30% 
del personale incaricato alla vendita. 
L’analisi dello scenario economico mostra inoltre che le imprese della vendita diretta a 
domicilio guardano al futuro con maggiore fiducia rispetto al resto delle imprese del terziario 
(indicatore pari a 41,4 vs. 37,8): «Il commercio fisso al dettaglio –commenta il presidente di 
Univendita Ciro Sinatra– in uno scenario di immobilismo della domanda interna ha risentito 
inevitabilmente del rallentamento dei consumi. La vendita diretta a domicilio, invece, è 
cresciuta in virtù della professionalità dei venditori, della relazione diretta e duratura con i 
clienti, e della proposta di prodotti di qualità elevata». 
Allo stesso tempo, tre imprese della vendita diretta su quattro ritengono migliorato, o 
quantomeno invariato, l’andamento economico della propria impresa nel corso del 2016: un 
dato che certifica il dinamismo e il buono stato di salute del settore, a dispetto di una 
situazione generale di sostanziale stagnazione economica e di un clima di fiducia 
altalenante, che riguarda sia le imprese del terziario, sia il sentiment dei consumatori. 

http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201703281107186639&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsP
P&titolo=Vendita%20diretta,%20nel%202016%20il%20fatturato%20sale%20a%203,6%20mld  

 

 

	



 
Vendita	a	domicilio,	un	settore	in	salute	

e	un	mercato	da	3,6	milioni	di	euro 

Presentata	la	prima	indagine	Univendita-Confcommercio:	520	mila	addetti	di	265	aziende,	con	un	
fatturato	da	3,6	milioni	di	euro	(+2,6%)	e	prospettive	rosee	per	il	futuro.	

Vendita	a	domicilio,	ecco	i	numeri	del	settore	
Professionisti	della	vendita	a	domicilio,	porta	a	porta	o	che	entrano	in	salotto.	Che	vendono	alla	
singola	persona	o	in	riunioni	di	gruppo.	E	che	propongono	di	tutto,	dall’aspirapolvere	alla	cosmesi,	
dai	casalinghi	agli	arredi.	Sono	520mila	persone,	3	su	4	donne,	che	lavorano	per	265	imprese,	spesso	
società	di	capitali	collocate	un	po’	più	a	nord	che	a	sud,	e	che	producono	un	fatturato	annuo	di	3,6	
miliardi	di	euro	(in	aumento	del	2,6	per	cento	rispetto	all’anno	precedente.	
Ecco	i	numeri	del	mercato	italiano	della	vendita	a	domicilio,	fotografato	per	la	prima	volta	in	Italia	
da	questa	indagine	realizzata	da	Univendita-Confcommercio.	Indagine	che	mostra	un	settore	e	un	
mercato	 vivace,	 in	 crescita	 e	 che	 addirittura	 guarda	 con	 fiducia	 al	 futuro,	 a	 differenza	 di	 altri	
comparti	economici	italiani.	
“Imprese	 dinamiche,	 in	 salute	 e	 che	 guardano	 al	 futuro	 dell’economia	 con	 una	 fiducia	 più	 alta	



rispetto	 alla	 media	 delle	 imprese	 del	 terziario”,	 spiega	 Pierluigi	 Ascani,	 presidente	 di	 Format	
Research,	 la	società	che	ha	realizzato	la	prima	vera	indagine	conoscitiva	del	settore	per	conto	di	
Univendita,	la	maggiore	associazione	di	categoria,	e	Confcommercio.	
Un	settore	che	non	è	mai	stato	rilevato	dalle	statistiche	ufficiali,	ma	che	conoscono	tutti,	almeno	in	
parte.	 Imprese	 che	 operano	 attraverso	 incaricati	 commerciali,	 con	 la	 vendita	 porta	 a	 porta	 o	
attraverso	riunioni	di	clienti.	
Univendita	è	la	maggiore	associazione	del	settore	della	vendita	a	domicilio	e	riunisce	18	aziende,	
tutti	i	nomi	più	noti	e	consolidati	del	settore:	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.	
		

Vendita	diretta	e	contatto	con	il	cliente	
“In	ogni	caso,	operiamo	sempre	con	un	contatto	diretto	e	personalizzato	tra	venditore	e	cliente	–	
spiega	il	presidente	di	Univendita	Ciro	Sinatra	–	vero	fattore	di	successo	per	le	imprese	del	settore.	
La	professionalità	dei	venditori	consente	di	costruire	relazioni	durature	con	i	clienti	e	 il	 feedback	
continuo	che	ne	deriva	consente	alle	aziende	di	interpretare	al	meglio	le	esigenze	del	mercato”.	
Nell’analisi	del	comparto	dal	lato	delle	imprese,	la	ricerca	evidenzia	la	localizzazione	geografica	e	la	
forma	giuridica	delle	aziende:	due	su	tre	sono	al	nord	e	6	su	10	sono	società	di	capitali.	
Per	quanto	riguarda	la	tipologia	di	beni	e	servizi	venduti,	beni	durevoli	per	la	casa,	food	&	beverage	
e	cosmesi/cura	del	corpo	sono	pressoché	 l’80	per	cento	del	settore,	e	negli	altri	casi	di	 tratta	di	
prodotti	di	consumo	per	la	casa,	mobili,	tessili	e	anche	viaggi	e	vacanze.	
		

Mercato	in	crescita	
Un	dato	certo	emerge	dall’indagine:	il	mercato	va	bene,	e	cresce	sia	per	fatturato	(+2,6	per	cento)	
che	 per	 addetti	 (+2	 per	 cento).	 E	 tutte	 le	 maggiori	 aziende	 fanno	 parte	 di	 Univendita,	 che	
rappresenta	il	46	per	cento	del	fatturato	totale	e	il	30	per	cento	del	numero	di	addetti.	
Con	questi	numeri,	non	sorprende	se	tutti	gli	operatori	del	settore	–	a	differenza	di	altri	comparti	
economici	–	guardano	con	fiducia	ed	ottimismo	al	futuro.	Secondo	gli	indicatori	della	ricerca,	il	41,4	
per	cento	degli	operatori	rispetto	al	37,8	di	altri	settori.	E	tre	imprese	su	quattro	ritengono	che	sia	
migliorato	l’andamento	della	propria	attività.	
“La	crisi	economica	e	la	domanda	interna	pressoché	immobile	hanno	influito	sul	commercio	fisso	al	
dettaglio	–	spiega	Sinatra	–.	Invece	la	vendita	diretta	a	domicilio	è	cresciuta	per	la	professionalità	
dei	venditori,	della	relazione	diretta	e	duratura	con	i	clienti,	e	della	proposta	di	prodotti	di	qualità	
elevata”. 
http://www.italianotizie24.it/vendita-a-domicilio-mercato-36-milioni-euro/ 

 
 
 



 

 
Commercio, vendita diretta a 

domicilio +2,6% nel 2016 
Roma, 28 mar. (askanews) - "In Italia il mondo della vendita diretta a domicilio è composto 
da 265 imprese, che danno lavoro a 520 mila incaricati (il 77% donne) e realizzano un 
fatturato di 3,6 miliardi di euro, in crescita del 2,6% rispetto al 2015. Imprese dinamiche, in 
salute e che guardano al futuro dell'economia con una fiducia più alta rispetto alla media 
delle imprese del terziario". Lo rivela Pierluigi Ascani, presidente di Format Research, che 
ha condotto un'indagine sulle imprese della vendita diretta a domicilio per conto di 
Univendita, la maggiore associazione di categoria del settore, e Confcommercio. 
Dall'indagine di Univendita emerge che due imprese della vendita diretta su tre risiedono 
nel Nord Italia e sei su dieci sono società di capitali. L'80% dei loro ricavi deriva dalla 
vendita di beni durevoli per la casa, food & beverage e cosmesi/cura del corpo, ma ci sono 
anche aziende che vendono beni di consumo per la casa, mobili, tessili e anche viaggi e 
vacanze. Nel 2016 queste imprese sono cresciute sia per fatturato (+2,6%) sia sotto il 
profilo occupazionale (+2%). Ed è Univendita a rappresentare i principali player del 
mercato: le imprese associate rappresentano il 46% del volume totale del giro d'affari della 
vendita diretta in Italia e il 30% del personale incaricato alla vendita. 
https://it.finance.yahoo.com/notizie/commercio-vendita-diretta-domicilio-2-6-nel-2016-082613260.html  

 
 
 
 
 
 



 
Imprese	:	3,6	miliardi	valore	della	

vendita	diretta	a	domicilio 
"In Italia il mondo della vendita diretta a domicilio e' composto da 265 imprese, che danno 
lavoro a 520mila incaricati (il 77% donne) e realizzano un fatturato di 3,6 miliardi di euro, in 
crescita del 2,6% rispetto al 2015. Imprese dinamiche, in salute e che guardano al futuro 
dell'economia con una fiducia piu' alta rispetto alla media delle imprese del terziario" spiega 
Pierluigi Ascani, presidente di Format Research, che ha condotto la prima indagine mai 
svolta nel nostro Paese per stimare la reale consistenza dell'universo delle imprese della 
vendita diretta a domicilio per conto di Univendita, la maggiore associazione di categoria del 
settore, e Confcommercio. "Abbiamo voluto questa indagine per conoscere a fondo un 
tessuto di imprese che finora non era mai stato rilevato dalle analisi e dalle statistiche ufficiali 
-spiega il presidente di Univendita Ciro Sinatra-. Un universo che si puo' ricondurre a 265 

imprese che operano tramite il porta a porta o la vendita 
per riunioni (party plan). Due metodi differenti che 
hanno in comune il contatto diretto con il cliente, vero 
fattore di successo per le imprese del settore, perche' 
la professionalita' dei venditori consente di costruire 
relazioni durature con i clienti e il feedback continuo che 
ne deriva consente alle aziende di interpretare al 
meglio le esigenze del mercato".  
Dall'indagine di Univendita emerge che due imprese 
della vendita diretta su tre risiedono nel Nord Italia e sei 
su dieci sono societa' di capitali. L'80% dei loro ricavi 
deriva dalla vendita di beni durevoli per la casa, food & 

beverage e cosmesi/cura del corpo, ma ci sono anche aziende che vendono beni di 
consumo per la casa, mobili, tessili e anche viaggi e vacanze. Nel 2016 queste imprese 
sono cresciute sia per fatturato (+2,6%) sia sotto il profilo occupazionale (+2%). Ed e' 
Univendita a rappresentare i principali player del mercato: le imprese associate 
rappresentano il 46% del volume totale del giro d'affari della vendita diretta in Italia e il 30% 
del personale incaricato alla vendita. L'analisi dello scenario economico mostra inoltre che 
le imprese della vendita diretta a domicilio guardano al futuro con maggiore fiducia rispetto 
al resto delle imprese del terziario (indicatore pari a 41,4 vs. 37,8): "Il commercio fisso al 
dettaglio -commenta Sinatra- in uno scenario di immobilismo della domanda interna ha 
risentito inevitabilmente del rallentamento dei consumi. La vendita diretta a domicilio, 
invece, e' cresciuta in virtu' della professionalita' dei venditori, della relazione diretta e 
duratura con i clienti, e della proposta di prodotti di qualita' elevata". Allo stesso tempo, tre 
imprese della vendita diretta su quattro ritengono migliorato, o quantomeno invariato, 
l'andamento economico della propria impresa nel corso del 2016: un dato che certifica il 
dinamismo e il buono stato di salute del settore, a dispetto di una situazione generale di 

	



sostanziale stagnazione economica e di un clima di fiducia altalenante, che riguarda sia le 
imprese del terziario, sia il sentiment dei consumatori. Univendita (www.univendita.it) 
Qualita', innovazione, servizio al cliente, elevati standard etici. Sono queste le parole 
d'ordine di Univendita, 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 che danno vita a una realta' che mira a riunire l'eccellenza delle imprese 
di vendita diretta a domicilio con l'obiettivo di "rafforzare la credibilita' e la reputazione del 
settore tra i consumatori e verso le istituzioni". Univendita aderisce a Confcommercio.  

http://www.ladiscussione.com/component/k2/item/138706-imprese-3,6-miliardi-
valore-della-vendetta-diretta-a-domicilio.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Il	commercio	al	dettaglio	che	

funziona.	I	risultati	di	una	ricerca	di	
Univendita	e	Confcommercio

 
28/03/2017	-	19:49	Univendita	e	Confcommercio	hanno	presentato	l'indagine	sulla	vendita	diretta	
a	domicilio	in	Italia,	realizzata	da	Format	Research,	che	certifica	la	reale	consistenza	del	settore	in	
Italia.	
Queste	le	ragioni	che	hanno	portato	alla	realizzazione	della	ricerca	nelle	parole	del	presidente	di	
Univendita	 Ciro	 Sinatra:	 «Abbiamo	 voluto	 questa	 indagine	 per	 conoscere	 a	 fondo	 un	 tessuto	 di	
imprese	che	finora	non	era	mai	stato	rilevato	dalle	analisi	e	dalle	statistiche	ufficiali.	Un	universo	
che	si	può	ricondurre	a	265	imprese	che	operano	tramite	il	porta	a	porta	o	la	vendita	per	riunioni	
(party	 plan).	 Due	metodi	 differenti	 che	 hanno	 in	 comune	 il	 contatto	 diretto	 con	 il	 cliente,	 vero	
fattore	di	successo	per	le	imprese	del	settore,	perché	la	professionalità	dei	venditori	consente	di	
costruire	relazioni	durature	con	i	clienti	e	il	feedback	continuo	che	ne	deriva	consente	alle	aziende	
di	interpretare	al	meglio	le	esigenze	del	mercato».	
La	ricerca,	commissionata	da	Univendita	e	Confcommercio,	come	già	accennato,	mira	a	stimare	la	
reale	consistenza	dell’universo	delle	imprese	della	vendita	diretta	a	domicilio.	Così	si	è	espresso	in	
merito	Pierluigi	Ascani,	presidente	di	Format	Research:	«In	Italia	 il	mondo	della	vendita	diretta	a	



domicilio	 è	 composto	 da	 265	 imprese,	 che	 danno	 lavoro	 a	 520mila	 incaricati	 (il	 77%	 donne)	 e	
realizzano	 un	 fatturato	 di	 3,6	 miliardi	 di	 euro,	 in	 crescita	 del	 2,6%	 rispetto	 al	 2015.	 Imprese	
dinamiche,	in	salute	e	che	guardano	al	futuro	dell’economia	con	una	fiducia	più	alta	rispetto	alla	
media	delle	imprese	del	terziario.»	
Questo,	nel	riassunto,	è	quanto	emerge	dall’indagine.	
Due	 imprese	 della	 vendita	 diretta	 su	 tre	 risiedono	 nel	Nord	 Italia	 e	 sei	 su	 dieci	 sono	 società	 di	
capitali.	L’80%	dei	 loro	ricavi	deriva	dalla	vendita	di	beni	durevoli	per	la	casa,	food	&	beverage	e	
cosmesi/cura	del	corpo,	ma	ci	sono	anche	aziende	che	vendono	beni	di	consumo	per	la	casa,	mobili,	
tessili	e	anche	viaggi	e	vacanze.	
Nel	2016	queste	imprese	sono	cresciute	sia	per	fatturato	(+2,6%)	sia	sotto	il	profilo	occupazionale	
(+2%).	 Ed	 è	 Univendita	 a	 rappresentare	 i	 principali	 player	 del	 mercato:	 le	 imprese	 associate	
rappresentano	il	46%	del	volume	totale	del	giro	d’affari	della	vendita	diretta	in	Italia	e	il	30%	del	
personale	incaricato	alla	vendita.	
L’analisi	dello	scenario	economico	mostra,	inoltre,	che	le	imprese	della	vendita	diretta	a	domicilio	
guardano	al	futuro	con	maggiore	fiducia	rispetto	al	resto	delle	imprese	del	terziario.	
Allo	stesso	tempo,	tre	imprese	della	vendita	diretta	su	quattro	ritengono	migliorato,	o	quantomeno	
invariato,	l’andamento	economico	della	propria	impresa	nel	corso	del	2016:	un	dato	che	certifica	il	
dinamismo	e	il	buono	stato	di	salute	del	settore,	a	dispetto	di	una	situazione	generale	di	sostanziale	
stagnazione	economica	e	di	un	clima	di	fiducia	altalenante,	che	riguarda	sia	le	imprese	del	terziario,	
sia	il	sentiment	dei	consumatori.	

http://fai.informazione.it/A624F358-1826-457A-89AC-E15820F36498/Il-commercio-al-dettaglio-che-funziona-I-risultati-di-una-ricerca-di-Univendita-e-Confcommercio  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Univendita-Confcommercio, nel 2016 

vendita diretta a domicilio +2,6% 
 
28 Marzo 2017 
Secondo quanto rivela un’indagine di Format Research condotta per conto di Univendita e 
Confcommercio, in Italia il mondo della vendita diretta a domicilio è composto da 265 
imprese, che danno lavoro a 520 mila incaricati (il 77% donne) e realizzano un fatturato di 
3,6 miliardi di euro, in crescita del 2,6% rispetto al 2015. 
”Imprese dinamiche – sottolinea Pierluigi Ascani, presidente di Format Research -, in salute 
e che guardano al futuro dell'economia con una fiducia più alta rispetto alla media delle 
imprese del terziario". 
Dall'indagine emerge che due imprese della vendita diretta su tre risiedono nel Nord Italia e 
sei su dieci sono società di capitali. L'80% dei loro ricavi deriva dalla vendita di beni durevoli 
per la casa, food & beverage e cosmesi/cura del corpo, ma ci sono anche aziende che 
vendono beni di consumo per la casa, mobili, tessili e anche viaggi e vacanze. 
Nel 2016 queste imprese sono cresciute sia per fatturato (+2,6%) sia sotto il profilo 
occupazionale (+2%). Ed è Univendita a rappresentare i principali player del mercato: le 
imprese associate rappresentano il 46% del volume totale del giro d'affari della vendita 
diretta in Italia e il 30% del personale incaricato alla vendita. (segue) 
L'analisi dello scenario economico, prosegue l'indagine, mostra inoltre che le imprese della 
vendita diretta a domicilio guardano al futuro con maggiore fiducia rispetto al resto delle 
imprese del terziario. 
"Il commercio fisso al dettaglio - spiega il presidente di Univendita Ciro Sinatra - in uno 
scenario di immobilismo della domanda interna ha risentito inevitabilmente del 
rallentamento dei consumi. La vendita diretta a domicilio, invece, è cresciuta in virtù della 
professionalità dei venditori, della relazione diretta e duratura con i clienti, e della proposta 
di prodotti di qualità elevata". 
Allo stesso tempo, tre imprese della vendita diretta su quattro ritengono migliorato, o 
quantomeno invariato, l'andamento economico della propria impresa nel corso del 2016: un 
dato che certifica il dinamismo e il buono stato di salute del settore, a dispetto di una 
situazione generale di sostanziale stagnazione economica e di un clima di fiducia 
altalenante, che riguarda sia le imprese del terziario, sia il sentiment dei consumatori. 
http://www.ildiariodellavoro.it/adon.pl?act=doc&doc=63498#.WNtCmRhaZBw 

 
 
 
 



 

VENDITA DIRETTA-UNIVENDITA: 3,6 MILIARDI (+2,6% 
RISPETTO AL 2015) È IL VALORE DELLA VENDITA 

DIRETTA A DOMICILIO 265 LE AZIENDE CHE LA 
PRATICANO, 520MILA GLI ADDETTI ALLA VENDITA 

L’indagine	Univendita-Confcommercio	certifica	le	reali	dimensioni	del	settore	in	Italia	
Il	primo	rapporto	con	i	dati	ufficiali	della	vendita	diretta	nel	nostro	Paese	fotografa	un	mondo	di	
imprese	dinamiche,	in	salute	e	con	un’elevata	fiducia	verso	il	futuro.	
«In	Italia	il	mondo	della	vendita	diretta	a	domicilio	è	composto	da	265	imprese,	che	danno	lavoro	
a	520mila	incaricati	(il	77%	donne)	e	realizzano	un	fatturato	di	3,6	miliardi	di	euro,	in	crescita	del	
2,6%	rispetto	al	2015.	Imprese	dinamiche,	in	salute	e	che	guardano	al	futuro	dell’economia	con	una	
fiducia	più	alta	rispetto	alla	media	delle	imprese	del	terziario»	spiega	Pierluigi	Ascani,	presidente	di	
Format	Research,	che	ha	condotto	 la	prima	indagine	mai	svolta	nel	nostro	Paese	per	stimare	la	
reale	 consistenza	 dell’universo	 delle	 imprese	 della	 vendita	 diretta	 a	 domicilio	 per	 conto	 di	
Univendita,	la	maggiore	associazione	di	categoria	del	settore,	e	Confcommercio.	
	
«Abbiamo	voluto	questa	indagine	per	conoscere	a	fondo	un	tessuto	di	imprese	che	finora	non	era	
mai	stato	rilevato	dalle	analisi	e	dalle	statistiche	ufficiali	–spiega	 il	presidente	di	Univendita	Ciro	
Sinatra–.	Un	universo	che	si	può	ricondurre	a	265	imprese	che	operano	tramite	il	porta	a	porta	o	la	
vendita	per	riunioni	(party	plan).	Due	metodi	differenti	che	hanno	in	comune	il	contatto	diretto	
con	 il	 cliente,	vero	 fattore	di	 successo	per	 le	 imprese	del	 settore,	 perché	 la	professionalità	dei	
venditori	consente	di	costruire	relazioni	durature	con	i	clienti	e	il	feedback	continuo	che	ne	deriva	
consente	alle	aziende	di	interpretare	al	meglio	le	esigenze	del	mercato».	
Dall’indagine	di	Univendita	emerge	che	due	imprese	della	vendita	diretta	su	tre	risiedono	nel	Nord	
Italia	e	sei	su	dieci	sono	società	di	capitali.	L’80%	dei	loro	ricavi	deriva	dalla	vendita	di	beni	durevoli	
per	la	casa,	food	&	beverage	e	cosmesi/cura	del	corpo,	ma	ci	sono	anche	aziende	che	vendono	beni	
di	 consumo	per	 la	 casa,	mobili,	 tessili	 e	 anche	viaggi	 e	 vacanze.	Nel	2016	queste	 imprese	 sono	
cresciute	 sia	 per	 fatturato	 (+2,6%)	 sia	 sotto	 il	 profilo	 occupazionale	 (+2%).	 Ed	 è	 Univendita	 a	
rappresentare	i	principali	player	del	mercato:	le	imprese	associate	rappresentano	il	46%	del	volume	
totale	del	giro	d’affari	della	vendita	diretta	in	Italia	e	il	30%	del	personale	incaricato	alla	vendita.	
L’analisi	dello	scenario	economico	mostra	inoltre	che	le	imprese	della	vendita	diretta	a	domicilio	
guardano	al	futuro	con	maggiore	fiducia	rispetto	al	resto	delle	imprese	del	terziario	(indicatore	
pari	 a	 41,4	 vs.	 37,8):	 «Il	 commercio	 fisso	 al	 dettaglio	 –commenta	 Sinatra–	 in	 uno	 scenario	 di	
immobilismo	della	domanda	interna	ha	risentito	inevitabilmente	del	rallentamento	dei	consumi.	La	



vendita	 diretta	 a	 domicilio,	 invece,	 è	 cresciuta	 in	 virtù	 della	 professionalità	 dei	 venditori,	 della	
relazione	diretta	e	duratura	con	i	clienti,	e	della	proposta	di	prodotti	di	qualità	elevata».	
Allo	 stesso	 tempo,	 tre	 imprese	 della	 vendita	 diretta	 su	 quattro	 ritengono	 migliorato,	 o	
quantomeno	invariato,	l’andamento	economico	della	propria	impresa	nel	corso	del	2016:	un	dato	
che	certifica	il	dinamismo	e	il	buono	stato	di	salute	del	settore,	a	dispetto	di	una	situazione	generale	
di	sostanziale	stagnazione	economica	e	di	un	clima	di	fiducia	altalenante,	che	riguarda	sia	le	imprese	
del	terziario,	sia	il	sentiment	dei	consumatori.	
Univendita	 (www.univendita.it)	Qualità,	 innovazione,	 servizio	 al	 cliente,	 elevati	 standard	 etici.	
Sono	 queste	 le	 parole	 d’ordine	 di	Univendita,	 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	che	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.	

http://www.impresamia.com/vendita-diretta-univendita-36-miliardi-26-rispetto-al-2015-e-il-valore-della-vendita-diretta-domicilio-
265-le-aziende-che-la-praticano-520mila-gli-addetti-alla-vendita/			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

Confcommercio-Univendita: la vendita diretta a 
domicilio vale 3,6 mld (+2,6% rispetto al 2015) 

L’indagine Univendita-Confcommercio certifica le reali dimensioni del settore in 
Italia. 3,6 miliardi (+2,6% rispetto al 2015) è il valore della vendita 
diretta a domicilio 265 le aziende che la praticano, 520mila gli addetti 
alla vendita. Il primo rapporto con i dati ufficiali della vendita diretta nel nostro 
Paese fotografa un mondo di imprese dinamiche, in salute e con un’elevata 
fiducia verso il futuro 
«In Italia il mondo della vendita diretta a domicilio è composto da 265 
imprese, che danno lavoro a 520mila incaricati (il 77% donne) e realizzano 
un fatturato di 3,6 miliardi di euro, in crescita del 2,6% rispetto al 2015. 
Imprese dinamiche, in salute e che guardano al futuro dell’economia con una 
fiducia più alta rispetto alla media delle imprese del terziario» spiega Pierluigi 
Ascani, presidente di Format Research, che ha condotto la prima indagine mai 
svolta nel nostro Paese per stimare la reale consistenza dell’universo 
delle imprese della vendita diretta a domicilio per conto di Univendita, 
la maggiore associazione di categoria del settore, e Confcommercio. 
La ricerca è consultabile online sul sito di Univendita: 
http://www.univendita.it/Documenti/Presentazione-censimento-vendita-
diretta_web.aspx 
«Abbiamo voluto questa indagine per conoscere a fondo un tessuto di imprese 
che finora non era mai stato rilevato dalle analisi e dalle statistiche ufficiali –
spiega il presidente di Univendita Ciro Sinatra–. Un universo che si può 
ricondurre a 265 imprese che operano tramite il porta a porta o la vendita per 
riunioni (party plan). Due metodi differenti che hanno in comune il contatto 
diretto con il cliente, vero fattore di successo per le imprese del settore, 
perché la professionalità dei venditori consente di costruire relazioni durature 
con i clienti e il feedback continuo che ne deriva consente alle aziende di 
interpretare al meglio le esigenze del mercato». 
Dall’indagine di Univendita emerge che due imprese della vendita diretta su tre 
risiedono nel Nord Italia e sei su dieci sono società di capitali. L’80% dei loro 
ricavi deriva dalla vendita di beni durevoli per la casa, food & beverage e 
cosmesi/cura del corpo, ma ci sono anche aziende che vendono beni di consumo 
per la casa, mobili, tessili e anche viaggi e vacanze. Nel 2016 queste imprese 
sono cresciute sia per fatturato (+2,6%) sia sotto il profilo 
occupazionale (+2%). Ed è Univendita a rappresentare i principali 
player del mercato: le imprese associate rappresentano il 46% del volume 
totale del giro d’affari della vendita diretta in Italia e il 30% del personale 
incaricato alla vendita. 
L’analisi dello scenario economico mostra inoltre che le imprese della vendita 
diretta a domicilio guardano al futuro con maggiore fiducia rispetto al 
resto delle imprese del terziario (indicatore pari a 41,4 vs. 37,8): «Il 
commercio fisso al dettaglio –commenta Sinatra– in uno scenario di 
immobilismo della domanda interna ha risentito inevitabilmente del 



rallentamento dei consumi. La vendita diretta a domicilio, invece, è 
cresciuta in virtù della professionalità dei venditori, della relazione diretta e 
duratura con i clienti, e della proposta di prodotti di qualità elevata». 
Allo stesso tempo, tre imprese della vendita diretta su quattro ritengono 
migliorato, o quantomeno invariato, l’andamento economico della 
propria impresa nel corso del 2016: un dato che certifica il dinamismo e il 
buono stato di salute del settore, a dispetto di una situazione generale di 
sostanziale stagnazione economica e di un clima di fiducia altalenante, che 
riguarda sia le imprese del terziario, sia il sentiment dei consumatori. 
Univendita (www.univendita.it) Qualità, innovazione, servizio al cliente, 
elevati standard etici. Sono queste le parole d’ordine di Univendita, 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 che 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. 
Ufficio Stampa Univendita: Eo Ipso 

http://www.fremondoweb.com/non-solo-sannio/confcommercio-univendita-
la-vendita-diretta-a-domicilio-vale-36-mld-26-rispetto-al-2015/  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Confcommercio-Univendita:	la	vendita	diretta	a	
domicilio	vale	3,6	mld	(+2,6%	rispetto	al	2015)	

MARTEDÌ 28 MARZO 2017 11:02 
(Di martedì 28 marzo 2017) Imprese dinamiche, in salute e che guardano al futuro dell'economia 

con una fiducia più alta rispetto alla media delle imprese del terziario" spiega Pierluigi Ascani, 
presidente di Format Research, ...  

http://www.ilterziario.info/component/content/article/1-news/3459637-confcommercio-univendita-la-vendita-diretta-a-
domicilio-vale-36-mld-26-rispetto-al-2015.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il	primo	rapporto	con	i	dati	ufficiali	della	vendita	diretta	nel	
nostro	Paese	fotografa	un	mondo	di	imprese	dinamiche,	in	

salute	e	con	un’elevata	fiducia	verso	il	futuro 

«In	Italia	il	mondo	della	vendita	diretta	a	domicilio	è	composto	da	265	imprese,	che	danno	lavoro	
a	520mila	incaricati	(il	77%	donne)	e	realizzano	un	fatturato	di	3,6	miliardi	di	euro,	in	crescita	del	
2,6%	rispetto	al	2015.	Imprese	dinamiche,	in	salute	e	che	guardano	al	futuro	dell’economia	con	una	
fiducia	più	alta	rispetto	alla	media	delle	imprese	del	terziario»	spiega	Pierluigi	Ascani,	presidente	di	
Format	Research,	che	ha	condotto	 la	prima	indagine	mai	svolta	nel	nostro	Paese	per	stimare	la	
reale	 consistenza	 dell’universo	 delle	 imprese	 della	 vendita	 diretta	 a	 domicilio	 per	 conto	 di	
Univendita,	la	maggiore	associazione	di	categoria	del	settore,	e	Confcommercio.	
La	ricerca	è	consultabile	online	sul	sito	di	Univendita:	
http://www.univendita.it/Documenti/Presentazione-censimento-vendita-diretta_web.aspx	
«Abbiamo	voluto	questa	indagine	per	conoscere	a	fondo	un	tessuto	di	imprese	che	finora	non	era	
mai	stato	rilevato	dalle	analisi	e	dalle	statistiche	ufficiali	–spiega	 il	presidente	di	Univendita	Ciro	
Sinatra–.	Un	universo	che	si	può	ricondurre	a	265	imprese	che	operano	tramite	il	porta	a	porta	o	la	
vendita	per	riunioni	(party	plan).	Due	metodi	differenti	che	hanno	in	comune	il	contatto	diretto	con	
il	cliente,	vero	fattore	di	successo	per	le	imprese	del	settore,	perché	la	professionalità	dei	venditori	
consente	di	costruire	relazioni	durature	con	i	clienti	e	il	feedback	continuo	che	ne	deriva	consente	
alle	aziende	di	interpretare	al	meglio	le	esigenze	del	mercato».	
Dall’indagine	di	Univendita	emerge	che	due	imprese	della	vendita	diretta	su	tre	risiedono	nel	Nord	
Italia	e	sei	su	dieci	sono	società	di	capitali.	L’80%	dei	loro	ricavi	deriva	dalla	vendita	di	beni	durevoli	
per	la	casa,	food	&	beverage	e	cosmesi/cura	del	corpo,	ma	ci	sono	anche	aziende	che	vendono	beni	
di	 consumo	per	 la	 casa,	mobili,	 tessili	 e	 anche	viaggi	 e	 vacanze.	Nel	2016	queste	 imprese	 sono	
cresciute	 sia	 per	 fatturato	 (+2,6%)	 sia	 sotto	 il	 profilo	 occupazionale	 (+2%).	 Ed	 è	 Univendita	 a	
rappresentare	i	principali	player	del	mercato:	le	imprese	associate	rappresentano	il	46%	del	volume	
totale	del	giro	d’affari	della	vendita	diretta	in	Italia	e	il	30%	del	personale	incaricato	alla	vendita.	
L’analisi	dello	scenario	economico	mostra	inoltre	che	le	imprese	della	vendita	diretta	a	domicilio	
guardano	al	futuro	con	maggiore	fiducia	rispetto	al	resto	delle	imprese	del	terziario	(indicatore	
pari	 a	 41,4	 vs.	 37,8):	 «Il	 commercio	 fisso	 al	 dettaglio	 –commenta	 Sinatra–	 in	 uno	 scenario	 di	
immobilismo	della	domanda	interna	ha	risentito	inevitabilmente	del	rallentamento	dei	consumi.	La	
vendita	 diretta	 a	 domicilio,	 invece,	 è	 cresciuta	 in	 virtù	 della	 professionalità	 dei	 venditori,	 della	
relazione	diretta	e	duratura	con	i	clienti,	e	della	proposta	di	prodotti	di	qualità	elevata».	
Allo	 stesso	 tempo,	 tre	 imprese	 della	 vendita	 diretta	 su	 quattro	 ritengono	 migliorato,	 o	
quantomeno	invariato,	l’andamento	economico	della	propria	impresa	nel	corso	del	2016:	un	dato	
che	certifica	il	dinamismo	e	il	buono	stato	di	salute	del	settore,	a	dispetto	di	una	situazione	generale	
di	sostanziale	stagnazione	economica	e	di	un	clima	di	fiducia	altalenante,	che	riguarda	sia	le	imprese	
del	terziario,	sia	il	sentiment	dei	consumatori.	
Univendita	 (www.univendita.it)	Qualità,	 innovazione,	 servizio	 al	 cliente,	 elevati	 standard	 etici.	
Sono	 queste	 le	 parole	 d’ordine	 di	Univendita,	 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	che	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. 

http://www.cronacaoggiquotidiano.it/2017/03/28/il-primo-rapporto-con-i-
dati-ufficiali-della-vendita-diretta-nel-nostro-paese-fotografa-un-mondo-di-
imprese-dinamiche-in-salute-e-con-unelevata-fiducia-verso-il-futuro/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3,6	miliardi	(+2,6%	rispetto	al	
2015)	è	il	valore	della	vendita	

diretta	a	domicilio 
265	 le	 aziende	 che	 la	 praticano,	 520mila	 gli	 addetti	 alla	 vendita.	 L’indagine	 Univendita-
Confcommercio	certifica	le	reali	dimensioni	del	settore	in	Italia.	Il	primo	rapporto	con	i	dati	ufficiali	
della	vendita	diretta	nel	nostro	Paese	fotografa	un	mondo	di	 imprese	dinamiche,	 in	salute	e	con	
un’elevata	fiducia	verso	il	futuro.	
«In	Italia	il	mondo	della	vendita	diretta	a	domicilio	è	composto	da	265	imprese,	che	danno	lavoro	a	
520mila	incaricati	(il	77%	donne)	e	realizzano	un	fatturato	di	3,6	miliardi	di	euro,	in	crescita	del	2,6%	
rispetto	 al	 2015.	 Imprese	 dinamiche,	 in	 salute	 e	 che	 guardano	 al	 futuro	 dell’economia	 con	 una	
fiducia	più	alta	rispetto	alla	media	delle	imprese	del	terziario»	spiega	Pierluigi	Ascani,	presidente	di	
Format	Research,	che	ha	condotto	la	prima	indagine	mai	svolta	nel	nostro	Paese	per	stimare	la	reale	
consistenza	dell’universo	delle	imprese	della	vendita	diretta	a	domicilio	per	conto	di	Univendita,	la	
maggiore	associazione	di	categoria	del	settore,	e	Confcommercio. 

Scarica	la	ricerca	di	Univendita	
	
«Abbiamo	voluto	questa	indagine	per	conoscere	a	fondo	un	tessuto	di	imprese	che	finora	non	era	
mai	stato	rilevato	dalle	analisi	e	dalle	statistiche	ufficiali	–spiega	 il	presidente	di	Univendita	Ciro	
Sinatra–.	Un	universo	che	si	può	ricondurre	a	265	imprese	che	operano	tramite	il	porta	a	porta	o	la	
vendita	per	riunioni	(party	plan).	Due	metodi	differenti	che	hanno	in	comune	il	contatto	diretto	con	
il	cliente,	vero	fattore	di	successo	per	le	imprese	del	settore,	perché	la	professionalità	dei	venditori	
consente	di	costruire	relazioni	durature	con	i	clienti	e	il	feedback	continuo	che	ne	deriva	consente	
alle	aziende	di	interpretare	al	meglio	le	esigenze	del	mercato».	
	
Dall’indagine	di	Univendita	emerge	che	due	imprese	della	vendita	diretta	su	tre	risiedono	nel	Nord	
Italia	e	sei	su	dieci	sono	società	di	capitali.	L’80%	dei	loro	ricavi	deriva	dalla	vendita	di	beni	durevoli	
per	la	casa,	food	&	beverage	e	cosmesi/cura	del	corpo,	ma	ci	sono	anche	aziende	che	vendono	beni	
di	 consumo	per	 la	 casa,	mobili,	 tessili	 e	 anche	 viaggi	 e	 vacanze.	Nel	 2016	 queste	 imprese	 sono	
cresciute	 sia	 per	 fatturato	 (+2,6%)	 sia	 sotto	 il	 profilo	 occupazionale	 (+2%).	 Ed	 è	 Univendita	 a	
rappresentare	i	principali	player	del	mercato:	le	imprese	associate	rappresentano	il	46%	del	volume	
totale	del	giro	d’affari	della	vendita	diretta	in	Italia	e	il	30%	del	personale	incaricato	alla	vendita.	
	



L’analisi	dello	scenario	economico	mostra	inoltre	che	le	 imprese	della	vendita	diretta	a	domicilio	
guardano	al	futuro	con	maggiore	fiducia	rispetto	al	resto	delle	imprese	del	terziario	(indicatore	pari	
a	41,4	vs.	37,8):	«Il	commercio	fisso	al	dettaglio	–commenta	Sinatra–	in	uno	scenario	di	immobilismo	
della	 domanda	 interna	 ha	 risentito	 inevitabilmente	 del	 rallentamento	 dei	 consumi.	 La	 vendita	
diretta	a	domicilio,	 invece,	è	 cresciuta	 in	virtù	della	professionalità	dei	 venditori,	della	 relazione	
diretta	e	duratura	con	i	clienti,	e	della	proposta	di	prodotti	di	qualità	elevata».	
	
Allo	stesso	tempo,	tre	imprese	della	vendita	diretta	su	quattro	ritengono	migliorato,	o	quantomeno	
invariato,	l’andamento	economico	della	propria	impresa	nel	corso	del	2016:	un	dato	che	certifica	il	
dinamismo	e	il	buono	stato	di	salute	del	settore,	a	dispetto	di	una	situazione	generale	di	sostanziale	
stagnazione	economica	e	di	un	clima	di	fiducia	altalenante,	che	riguarda	sia	le	imprese	del	terziario,	
sia	il	sentiment	dei	consumatori.	
	
Univendita	(www.univendita.it)	Qualità,	innovazione,	servizio	al	cliente,	elevati	standard	etici.	Sono	
queste	 le	 parole	 d’ordine	 di	 Univendita,	 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	che	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.	

http://laspezia.cronaca4.it/2017/03/28/36-miliardi-26-rispetto-al-2015-valore-della-vendita-diretta-domicilio/50127/ 
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3,6	miliardi	(+2,6%	rispetto	al	2015)	è	il	
valore	della	vendita	diretta	a	domicilio 

265	 le	 aziende	 che	 la	 praticano,	 520mila	 gli	 addetti	 alla	 vendita.	 L’indagine	
Univendita-Confcommercio	certifica	le	reali	dimensioni	del	settore	in	Italia.	Il	primo	
rapporto	con	i	dati	ufficiali	della	vendita	diretta	nel	nostro	Paese	fotografa	un	mondo	
di	imprese	dinamiche,	in	salute	e	con	un’elevata	fiducia	verso	il	futuro.	
«In	Italia	il	mondo	della	vendita	diretta	a	domicilio	è	composto	da	265	imprese,	che	
danno	 lavoro	 a	 520mila	 incaricati	 (il	 77%	 donne)	 e	 realizzano	 un	 fatturato	 di	 3,6	
miliardi	di	euro,	in	crescita	del	2,6%	rispetto	al	2015.	Imprese	dinamiche,	in	salute	e	
che	guardano	al	futuro	dell’economia	con	una	fiducia	più	alta	rispetto	alla	media	delle	
imprese	del	terziario»	spiega	Pierluigi	Ascani,	presidente	di	Format	Research,	che	ha	
condotto	 la	 prima	 indagine	 mai	 svolta	 nel	 nostro	 Paese	 per	 stimare	 la	 reale	
consistenza	dell’universo	delle	imprese	della	vendita	diretta	a	domicilio	per	conto	di	
Univendita,	la	maggiore	associazione	di	categoria	del	settore,	e	Confcommercio.	

http://www.liguria24.it/2017/03/28/36-miliardi-26-rispetto-al-2015-e-il-valore-della-vendita-diretta-a-domicilio/55669/ 

 
 
 
 
 
 



 
Cresce la vendita a domicilio 

 
  «In Italia il mondo della vendita diretta a domicilio è composto da 265 imprese, che 
danno lavoro a 520mila incaricati (il 77% donne) e realizzano un fatturato di 3,6 miliardi di 
euro, in crescita del 2,6% rispetto al 2015. Imprese dinamiche, in salute e che guardano al 
futuro dell’economia con una fiducia più alta rispetto alla media delle imprese del terziario» 
spiega Pierluigi Ascani, presidente di Format Research, che ha condotto la prima indagine 
mai svolta nel nostro Paese per stimare la reale consistenza dell’universo delle imprese 
della vendita diretta a domicilio per conto di Univendita, la maggiore associazione di 
categoria del settore, e Confcommercio. 
 
   La ricerca è consultabile online sul sito di Univendita: 
http://www.univendita.it/Documenti/Presentazione-censimento-vendita-diretta_web.aspx 
«Abbiamo voluto questa indagine per conoscere a fondo un tessuto di imprese che finora 
non era mai stato rilevato dalle analisi e dalle statistiche ufficiali –spiega il presidente di 
Univendita Ciro Sinatra–. Un universo che si può ricondurre a 265 imprese che operano 
tramite il porta a porta o la vendita per riunioni (party plan). Due metodi differenti che hanno 
in comune il contatto diretto con il cliente, vero fattore di successo per le imprese del settore, 
perché la professionalità dei venditori consente di costruire relazioni durature con i clienti e 
il feedback continuo che ne deriva consente alle aziende di interpretare al meglio le 
esigenze del mercato».  
 
   Dall’indagine di Univendita emerge che due imprese della vendita diretta su tre risiedono 
nel Nord Italia e sei su dieci sono società di capitali. L’80% dei loro ricavi deriva dalla vendita 
di beni durevoli per la casa, food & beverage e cosmesi/cura del corpo, ma ci sono anche 
aziende che vendono beni di consumo per la casa, mobili, tessili e anche viaggi e vacanze. 
Nel 2016 queste imprese sono cresciute sia per fatturato (+2,6%) sia sotto il profilo 
occupazionale (+2%). Ed è Univendita a rappresentare i principali player del mercato: le 
imprese associate rappresentano il 46% del volume totale del giro d’affari della vendita 
diretta in Italia e il 30% del personale incaricato alla vendita. L’analisi dello scenario 
economico mostra inoltre che le imprese della vendita diretta a domicilio guardano al futuro 
con maggiore fiducia rispetto al resto delle imprese del terziario (indicatore pari a 41,4 vs. 
37,8): «Il commercio fisso al dettaglio –commenta Sinatra– in uno scenario di immobilismo 
della domanda interna ha risentito inevitabilmente del rallentamento dei consumi.  
 
  La vendita diretta a domicilio, invece, è cresciuta in virtù della professionalità dei venditori, 
della relazione diretta e duratura con i clienti, e della proposta di prodotti di qualità elevata». 
Allo stesso tempo, tre imprese della vendita diretta su quattro ritengono migliorato, o 
quantomeno invariato, l’andamento economico della propria impresa nel corso del 2016: un 
dato che certifica il dinamismo e il buono stato di salute del settore, a dispetto di una 



situazione generale di sostanziale stagnazione economica e di un clima di fiducia 
altalenante, che riguarda sia le imprese del terziario, sia il sentiment dei consumatori. 
Univendita (www.univendita.it) Qualità, innovazione, servizio al cliente, elevati standard 
etici. 
 
   Sono queste le parole d’ordine di Univendita, 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 che 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. 
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Commercio: vendita diretta, fatturato sale a 3,6 mld nel 2016 =	
 	
(AGI) - Roma, 28 mar. - Un mondo composto da 265 imprese, che 
 danno lavoro a 520mila incaricati (il 77% donne) e realizzano 
 un fatturato di 3,6 miliardi di euro, in crescita del 2,6% 
 rispetto al 2015. E' il settore della vendita diretta a 
 domicilio, come emerge dalla ricerca condotta da Format 
 Research per conto di Univendita, la maggiore associazione di 
 categoria del settore, e Confcommercio. 
     L'indagine rileva che due imprese della vendita diretta su 
 tre risiedono nel Nord Italia e sei su dieci sono societa' di 
 capitali. L'80% dei loro ricavi deriva dalla vendita di beni 
 durevoli per la casa, food & beverage e cosmesi/cura del corpo, 
 ma ci sono anche aziende che vendono beni di consumo per la 
 casa, mobili, tessili e anche viaggi e vacanze. Nel 2016 queste 
 imprese sono cresciute sia per fatturato (+2,6%) sia sotto il 
 profilo occupazionale (+2%). Ed e' Univendita a rappresentare i 
 principali player del mercato: le imprese associate 
 rappresentano il 46% del volume totale del giro d'affari della 
 vendita diretta in Italia e il 30% del personale incaricato 
 alla vendita. 	
L'analisi dello scenario economico 
 mostra inoltre che le imprese della vendita diretta a domicilio 
 guardano al futuro con maggiore fiducia rispetto al resto delle 
 imprese del terziario (indicatore pari a 41,4 vs. 37,8): "Il 
 commercio fisso al dettaglio", commenta il presidente di 
 Univendita Ciro Sinatra, "in uno scenario di immobilismo della 
 domanda interna ha risentito inevitabilmente del rallentamento 
 dei consumi. La vendita diretta a domicilio, invece, e' 
 cresciuta in virtu' della professionalita' dei venditori, della 
 relazione diretta e duratura con i clienti, e della proposta di 
 prodotti di qualita' elevata". 
     Allo stesso tempo, tre imprese della vendita diretta su 
 quattro ritengono migliorato, o quantomeno invariato, 
 l'andamento economico della propria impresa nel corso del 2016: 
 un dato che certifica il dinamismo e il buono stato di salute 
 del settore, a dispetto di una situazione generale di 
 sostanziale stagnazione economica e di un clima di fiducia 
 altalenante, che riguarda sia le imprese del terziario, sia il 
 sentiment dei consumatori.  
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