a lombarda

sono invece evidenti se si
settori: circa una su due
ocietà finanziarie e alla
uzione organizzativa, seaccate la pubblica ammia sanità, il manifatturienicazioni e media, le utiimo, i servizi. «I dati racno quanto il mondo delle
e imprese faccia ancora

Spostando lo sguardo dalle aziende
utenti a quelle fornitrici, si osserva che
su 229 startup che operano nei big data
e business intelligence nel mondo (con
un fatturato di 3,18 miliardi di dollari),
31 operano in Italia, soprattutto al nord
(56%). Molte sono state supportate da
incubatori quali PoliHub del Politecnico di Milano. Tra le regioni, al primo posto la Lombardia con il 33% delle startup, poi Lazio ed Emilia Romagna.
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Vendite a domicilio

Commercio, la formazione
adesso bussa alla porta

I

l passaparola è da sempre la migliora formula di
marketing. In tempi di social network e di ecommerce sempre più amato, la tradizionale stretta di mano
delle vendite porta a porta ha ancora un suo fascino.
Nei primi nove mesi del 2016 le 18 imprese associate a
Univendita, la maggiore Associazione italiana delle
vendite a domicilio (52 per cento del mercato) e guidata da Ciro Sinatra, hanno registrato un fatturato di 1
miliardo e 146 milioni di euro, + 1,8% sullo stesso periodo dell’anno precedente, mentre il numero degli incaricati alle vendite è cresciuto del 4,2%, a quota 128
mila unità.
Le opportunità di lavoro per il 2017 provenienti da
questo «bacino
professionale» Distribuzione
sono di oltre Ciro Sinatra,
15.600 unità, un alla guida di
numero che te- Univendita,
stimonia la buo- l’associazione
na salute della delle vendita a
vendita a domi- domicilio. Nel
cilio, il cui vero 2017 il settore
fattore di suc- cerca 15.600 persone
cesso è innanzitutto il contatto con il cliente.
«Fiducia, qualità e relazione sono le parole-chiave che
spiegano il successo di questa formula distributiva»,
racconta Andrea Pernigo, direttore finanziario di Just
Italia, attiva nel settore della vendita porta a porta, con
un fatturato di oltre 143 milioni di euro, più 6 per cento
rispetto all’anno precedente. Just Italia distribuisce in
tutto il Paese cosmetici naturali attraverso una rete di
24 mila incaricati, ed ha da poco avviato Just Academy,
la prima Scuola di formazione aziendale, punto di riferimento per l’intero settore della vendita diretta. L’Academy si avvale di 45 docenti ed ha erogato, nel 2016, 20
mila ore di formazione, e corsi in 550 diverse sedi in
tutta Italia.
Ba. Mill.
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