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Regione Lombardia e Univendita insieme per la formazione e l’imprenditorialità dei venditori
a domicilio
Formazione !nanziata per chi vuole avviare un’attività autonoma come incaricato alla vendita
a domicilio. In partenza a settembre il primo percorso organizzato dalla Fi.Ma.Stars di
Buguggiate (VA) nell’ambito della Dote Unica Lavoro
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Regione Lombardia e Univendita, l’associazione che rappresenta le aziende di eccellenza della



vendita a domicilio, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per lo sviluppo della formazione




e dell’autoimprenditorialità, nell’ambito delle politiche attive regionali, al !ne di sostenere lo
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sviluppo formativo dei lavoratori autonomi del settore della vendita diretta. A !rmarlo, su
delega del presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, l’assessore all’Istruzione,
Formazione e Lavoro Valentina Aprea e il presidente di Univendita Ciro Sinatra. In merito,



l’assessore Aprea a"erma: «Dichiariamo la nostra sincera soddisfazione per aver sottoscritto
un protocollo d’intesa per lo sviluppo della formazione continua e dell’autoimprenditorialità
con Univendita. Avendo come Regione Lombardia esteso l’accesso ai propri avvisi anche ai
lavoratori autonomi e professionisti ci impegniamo con Univendita a promuovere la
comunicazione e la partecipazione alle misure per la crescita del capitale umano del settore

SEGUICI SU

della vendita diretta, a#nché anche i lavoratori autonomi possano a"rontare con strumenti
idonei le nuove s!de imposte dal mercato del lavoro. Ringrazio per questa collaborazione il
presidente di Univendita Ciro Sinatra».
«Con Regione Lombardia inauguriamo un percorso di collaborazione su un tema molto
importante per noi, la quali!cazione professionale e la formazione degli incaricati alla
vendita» dichiara il presidente di Univendita Ciro Sinatra. «Per la nostra associazione si tratta
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del primo accordo regionale in questo ambito: la Lombardia si dimostra pronta e attenta
nell’attivare strumenti innovativi per favorire l’autoimprenditorialità e la formazione
continua».
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La !rma del protocollo d’intesa attestal’importanza del settore della vendita diretta a
domicilio per l’economia e il lavoro in Lombardia: «Il sostegno della Regione è fondamentale
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per rendere ancora più accessibili ai cittadini lombardi le opportunità del nostro settore, che
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da anni è in crescita sotto il pro!lo economico e occupazionale» sottolinea Sinatra. Nel 2016
le aziende associate Univendita hanno operato sul territorio lombardo con 24.800 venditori e
hanno realizzato un fatturato di 250 milioni di euro, risultato che rappresenta il 15% delle
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vendite nazionali.
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L’accordo siglato da Regione Lombardia e Univendita è un esempio concreto di sostegno alla
formazione dei lavoratori autonomi. Il protocollo troverà la prima attuazione attraverso lo
strumento della Dote Unica Lavoro, che o"re servizi di orientamento, formazione e supporto
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all’autoimprenditorialità a coloro che decidono di avviare la propria attività come incaricati
alla vendita a domicilio.
In questo ambito partirà, a settembre, il primo corso !nanziato da Regione Lombardia
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dedicato agli aspiranti venditori, dal titolo “Il consulente per il consumo”, !nalizzato
all’apertura della Partita IVA per lo svolgimento dell’attività di incaricato alla vendita a
domicilio. A essere coinvolti, gli aspiranti venditori di Fi.Ma.Stars, azienda di Buguggiate
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(Varese) che opera nel settore del benessere della persona e dell’ambiente.
Soddisfatto il presidente di Fi.Ma.Stars Marino Scapinello: «Grato alle istituzioni per la
sensibilità e la disponibilità dimostrate, sono particolarmente orgoglioso che sia l’azienda da
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me rappresentata a inaugurare questo nuovo percorso. A mio avviso, il passo compiuto
sancisce un importante riconoscimento u#ciale della professione di incaricato alle vendite
che, di questi tempi, può costituire tra l’altro una risposta concreta al problema

EDITORE

occupazionale».
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).
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