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In	520mila	impegnati	in	265	aziende	
Il	primo	rapporto	con	i	dati	ufficiali	della	vendita	diretta	nel	nostro	Paese.	
Il	77%	degli	incaricati	è	donna 
mercoledì	29	marzo	2017	
«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	–	sottolinea	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	rispetto	a	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. 

https://www.avvenire.it/economia/pagine/univendita-in-520mila-impegnati-in-265-aziende  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
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	
INFOIMPRESA	 La	 rassegna	 dell'una	 29	marzo	 2017	 -	 «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.	

https://www.giornaledellepmi.it/36-miliardi-26-rispetto-al-2015-e-il-valore-della-vendita-diretta-a-domicilio-265-le-aziende-che-la-praticano-520mila-gli-addetti-alla-vendita/ 

 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	



	
Univendita.	Oltre	156mila	i	

venditori	a	domicilio	
Nel	2016	l'occupazione	è	in	crescita	del	2,2%	rispetto	al	2015,	con	una	componente	femminile	
pari	al	93%		
martedì	28	febbraio	2017	

 
Univendita chiude il 2016 con un fatturato delle imprese associate pari a un miliardo e 643 
milioni di euro, con un incremento del 2,5% rispetto al 2015. «Un risultato positivo 
conseguito in un anno ancora difficile per l’economia italiana – spiega il presidente di 
Univendita Ciro Sinatra –. La ragione della tenuta del nostro settore sta nella forza 
dell’economia di relazione, basata su un rapporto umano autentico, che genera un clima di 
fiducia positivo nei consumatori. Nel 2016 le nostre aziende hanno generato quasi 12 milioni 
di ordini, che si stima equivalgano a oltre 4milioni e 300mila clienti serviti».  
 
Nel dettaglio, il comparto più dinamico è stato quello degli “alimentari e beni di consumo” 
che hanno registrato una crescita del 3,3%, seguiti dai “beni durevoli casa” che, con un 
+2,5% e una quota di mercato del 60%, si conferma il comparto di maggior rilievo della 
vendita a domicilio. Dati positivi anche per i comparti “altri beni e servizi” (+2,4%) e “cosmesi 
e cura del corpo”, in crescita dell’1,5%. 
 
Sul fronte occupazionale, i venditori a domicilio sono oltre 156mila, in crescita del 2,2% 



rispetto al 2015, con una componente femminile pari al 93% «Segno che il mondo femminile 
– sottolinea sempre Sinatra – è quello che sa interpretare al meglio le caratteristiche di 
flessibilità insite nel modello organizzativo della vendita a domicilio». 
 
«Nel quadro altalenante dell’andamento dei consumi la vendita diretta continua a 
dimostrarsi un settore in crescita – commenta il presidente di Univendita –. Dal 2010, anno 
di fondazione di Univendita, siamo al settimo esercizio consecutivo con il segno “più”: questo 
vuol dire che nel modello di business basato sulla relazione e sul contatto diretto tra 
venditore e cliente si instaura un forte rapporto di fiducia che genera risultati economici 
positivi». La vendita diretta si conferma un settore di successo anche nel paragone con il 
commercio fisso al dettaglio, che segna nel 2016 un minimo aumento dello 0,1% e che dal 
2010 è diminuito del 4,8% (dati Istat). 
 
Prosegue Sinatra: «La performance della vendita diretta a domicilio risalta in un quadro 
difficile e contraddittorio, in cui a piccoli indicatori di ripresa spesso seguono altri segnali 
negativi». Fra gli indicatori macroeconomici, nel 2016 il Pil è aumentato dello 0,9%, mentre 
il tasso di inflazione registra una variazione negativa (-0,1%) rispetto al +0,1% del 2015: è 
dal 1959 che il nostro Paese non andava in deflazione. 
E ancora, l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (Icc) è cresciuto nel 2016 dello 0,5% su 
base annua, mentre nel 2015 era cresciuto dell’1,6%: il tentativo di ripresa innescato nel 
2015 segna quindi un rallentamento. Dato confermato dagli ultimi risultati dell’Outlook Italia 
Confcommercio-Censis, secondo i quali nel 2016 c’è stato un miglioramento della capacità 
di spesa delle famiglie, ma nel contempo il clima di fiducia è peggiorato creando una forte 
dicotomia tra reddito disponibile e fiducia. «In una situazione del genere – conclude Sinatra– 
è difficile consolidare il trend di crescita dei consumi; i segnali di ripresa vanno colti e 
sostenuti e per questo auspichiamo che il Governo cominci finalmente ad allentare la 
pressione fiscale». 

https://www.avvenire.it/economia/pagine/oltre-156mila-i-venditori-a-domicilio 

 

 
 
 
 



 

 
Vendita	diretta:	un	business	ancora	al	top.	E	già,	almeno	questo	appare	chiaro	dai	dati	che	ha	reso	
noti	Univendita,	secondo	cui	nel	2016	queste	imprese	sono	cresciute	sia	per	fatturato	(+2,6%)	sia	
sotto	il	profilo	occupazionale	(+2%).	
	
“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.	
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://uomoemanager.it/univendita-il-business-della-vendita-diretta-va-alla-grande/ 

 


