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Il memoriale del comandante a Colombo

Il capo dei vigili resta al suo posto
Libero
Sala: serve tempo, valuteremo

Niente dimissioni o al- -sore
Carmela33
Rozza. «Si ren01/08/2017
pag.
lontanamenti per Antonio de disponibile a confrontarsi
■■■

Barbato, il comandante della Polizia Locale finito nelle
intercettazioni di un’inchiesta della Dda di Milano sui
presunti affari legati al clan
catanese dei Laudani. Il comandante ha presentato
una relazione difensiva consegnata alsindaco e all’asses-

con il Consiglio comunale»,
ha chiarito l’assessore. Per
questo Sala e Rozza hanno ritenuto opportuno inviare la
relazione al Comitato per la
Trasparenza e Legalità di
Gherardo Colombo «perché
possa approfondire i fatti».
servizio a pagina 35

Centinaia di posti disponibili

Nella capitale dell’innovazione
boom di lavoratori porta a porta
::: DINO BONDAVALLI
■■■ Sarà anche la città dei grattacieli di Porta Nuova e delle
tante start-up. Ma, accanto al primato per quanto riguarda l’innovazione e i nuovi trend, Milano può vantare un altro record:
quello di capitale della vendita porta a porta. Potrà anche sembrare incredibile, soprattutto nell’era dello shopping online,
eppure all’ombra della Madonnina sopravvive, o forse sarebbe
meglio dire prospera, la passione
per un tipo di vendita che si
CRONACA
basa perlopiù sulla relazione umana che il venditore (...)

__Martedì 1 agosto 2017

@ commenta su www.liberoquo
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Centinaia di posti a disposizione nel settore

Un esercito di «porta a porta»
nella capitale dell’innovazione

PIRELLONE

ilano dei bordelli

errali”, “El Cilinder”. Più costose
lle vie Venini, Fiori Chiari, San
Poi, nel 1958, la famosa Legge
soppressione dei casini. E fu la
me sociale e di un mondo. Il libro
le , Luigi Inzaghi, Bordelli e caEdizioni Meravigli), ci dice tutto
ostituzione milanese che fu.
ovazione della legge presentata
ocialista Lina Merlin, ci fu una
di scudi contro una
riforma
che
::: segue
dalla prima
effetto di riversare (...)

Ottomila solo in città, 24mila in Lombardia. Si vendono dal cibo alle creme per il corpo
DINO BONDAVALLI

segue a pagina 39

(...) è capace di instaurare con
l’acquirente. Secondo i dati del
Centro studi Univendita, associazione che riunisce le imprese di vendita diretta a domicilio, la Lombardia è infatti la prima regione sia per quanto riguarda i fatturati (249 milioni e
813 mila euro nel 2016), sia per
i venditori impegnati sul campo (24.800).E Milano,con 8 mila venditori e un giro d’affari di
80 milioni di euro, è la prima
città per quanto riguarda lo sviluppo di quest’ambito. «La
Lombardia si conferma la regione dove le aziende della vendita a domicilio realizzano più
vendite in termini assoluti»,
conferma Ciro Sinatra, presidente diUnivendita. Se nel corso degli ultimi 12 mesi i fatturati hanno registrato un aumento del 2,6% a livello nazionale è
soprattutto grazie al contributo
della regione, che assorbe il
15,2% delle vendite nazionali.
Una notizia positiva non solo per chi già opera in questo
settore, ma anche per chi magari un lavoro lo sta cercando.
Se a livello nazionale sono 15
mila le posizioni aperte nella rete di imprese associate ad Univendita, a Milano ci sono centi-

PIAZZA CASTELLO DIVENTA UNA PISCINA

Fontane prese d’assalto contro il caldo

Caldo da bollino rosso in città e così turisti
e milanesi cercano un
po’ di frescura toccando con le mani o con i
piedi le fontane di cittadine. Tra le più gettonate quelle in centro e in primis quella
di piazza Castello [Ftg]

naia di posti a disposizione di
chi vuole mettersi in gioco, magari anche con un lavoro parttime che lasci «il tempo necessario per dedicarsi agli impegnifamigliari», sottolinea il presidente di Univendita.
Le donne rappresentano
una fetta molto ampia di questo esercito di venditori, che

propone merce di ogni genere.
Dai classici aspirapolvere e robot per la cucina che forse più
di ogni altro articolo sono legatinell’immaginario collettivo alla vendita a domicilio, ai prodotti cosmetici e per la cura del
corpo.Dagliintegratori alimentari al cibo fresco e surgelato,
fino ai complementi d’arredo.

Quanto alle ragioni per cui
ancora oggi questo metodo di
vendita, che a torto veniva considerato superato, si dimostri
così efficace, i motivi sono diversi. Da un lato «la professionalità dimostrata dai venditori
delle aziende in decenni di attività», spiega Sinatra. Dall’altro,
paradossalmente, l’abitudine
sempre più diffusa di fare shopping senza uscire di casa, frutto
del boom dell’e-commerce. Le
vendite online, ma anche la diffusione dei servizi di delivery di
pranzo e cena a domicilio, stanno infatti abituando molti milanesi a gestire le proprie spese
stando comodamente seduti
nel proprio salotto. E il venditore porta a porta ha la caratteristica unica di sommare alla
consegna a domicilio della
merce anche il contatto umano con il potenziale acquirente, cosa che consente di colmare una delle principali lacune
dell’e-commerce. Non a caso,
nei giorni scorsi Regione Lombardia e Univendita hanno sottoscritto un protocollo d’intesa
per promuovere la formazione
e l’autoimprenditorialità nel
settore della vendita diretta.
Una misura finanziata attraverso lo strumento della Dote unica lavoro,grazie alla quale a settembre partirà il primo corso
di formazione per aspiranti
venditori. Uno sforzo accanto
al quale le aziende di vendita a
domicilio hanno recentemente messo in atto anche lo sbarco sui social network. Perché
in futuro per continuare a prosperare in un mondo che cambia velocemente non potrà bastare bussare a una porta.
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