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 Il prossimo 4 marzo i cittadini vote-
ranno anche per il rinnovo dei con-
sigli delle due più importanti regio-
ni d’Italia: Lombardia e Lazio. Le 
due giunte arrivano al voto nella 
maniera che meglio le presenta, 
come qualità politico-amministrati-
va, agli elettori. Il Lazio è, infatti, 
l’unica regione d’Italia che non ha 
saputo approvare il bilancio di com-
petenza per il 2018 ed è entrato (fino 
a marzo al massimo) nel cosiddetto 
esercizio provvisorio. Maroni in 
Lombardia ha, invece, regolarmen-
te approvato per tempo il bilancio 
2018 e consegna la sua regione al 
voto e a chi verrà dopo con la rego-
larità che pretendono le regole isti-
tuzionali.

Maroni ha approvato il bilancio,
mentre Zingaretti non ce l’ha fatta 

730 digitale, al via i controlli
Tempi stretti per le verifiche di 30 mila dichiarazioni con richiesta di rimborsi 
Risposta negativa per chi ha chiesto la restituzione di cifre inferiori a 12 euro

Al via i controlli sul modello 730 
precompilato. Trentamila i contri-
buenti che hanno presentato richie-
sta di rimborsi e sono stati messi 
sotto la lente dell’Agenzia delle 
entrate.  La quale dovrà completare 
l’iter delle verifiche in quattro mesi  
ed erogare i rimborsi entro sei. Sono 
questi alcuni dati e procedure con-
tenuti nella nota interna inviata 
agli uffici. In cui si specifica che non 
si provvederà a rimborso per somme 
inferiori ai 12 euro.
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Le regole sul computo nella quota 
di riserva dei lavoratori già disa-
bili prima della costituzione del 
rapporto di lavoro (anche se non 
assunti tramite collocamento 
obbligatorio) e di coloro divenuti 
disabili nello svolgimento delle 
proprie mansioni si applicano 
anche alle pubbliche amministra-
zioni. Il chiarimento, non scontato 
visti i numerosi dubbi interpreta-
tivi, arriva dall’Accordo tra gover-
no, regioni ed enti locali sancito 
in Conferenza unificata.

Raggiunto l’accordo tra governo, regioni ed enti locali sul computo della quota di riserva dei lavoratori

Regole sui disabili anche nella p.a. 
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ANCHE DEL PARTITO NON FA PIÙ PARTE DI PIETRO

Nella lista della Lorenzin 
entrano gli ex nemici dell’Idv 

Beatrice Lorenzin ha battez-
zato la sua «Civica Popolare»: 
la margherita è diventata una 
peonia gialla, aggiornando 
così lo scenario floreale della 
politica italiana. Ne fanno 
parte, tra gli altri, l’Italia dei 
Valori (da tempo senza Anto-
nio Di Pietro), che in passato 
è stata forza politica nemica 
del centrodestra, quando 
Lorenzin era coordinatrice 
nazionale dei giovani di Forza 
Italia. Ma non è la prima vol-
ta che l’Italia dei Valori incro-
cia sul suo cammino il partito 
«nemico» per eccellenza: quel-
lo di Berlusconi. Idv ha d’al-
tronde fornito esponenti di 
riguardo agli azzurri, da 
Domenico Scilipoti ad Antonio 
Razzi.   

In questi giorni stanno sciope-
rando le maestre di asilo che, a 
seguito di una sentenza del Con-
siglio di stato (improvvisamente 
opposta rispetto all’orientamen-
to assunto in precedenza), sono 
state tolte dalla graduatorie per 
l’assunzione perché non posseg-
gono il titolo di laurea che oggi 
è necessario per poter svolgere le 
loro funzioni. Ma c’è da dire che 
fi no al 2002 (data nella quale esse 
stavano già svolgendo, sia pure in 
modo precario, la loro attività) il 
diploma di maestra era ritenuto 
suffi ciente. Forse il Consiglio di 
stato, in fi lo di diritto (che è una 
corda che si può tirare da ogni 
parte), può anche aver ragione ma 
non fa una cosa giusta: primo per-
ché la maestre diplomate sono più 
adatte per questi bambini (perché 
chiedere il titolo di astronauta a 
un istruttore di scuola guida?). 
E secondo perché è vergognoso 
che lo Stato tenga in sospeso per 
tanti anni delle sue preziose e 
competenti collaboratrici. Ecco 
perché alle scioperanti (mi capita 
di rado) va tutta la mia più viva 

solidarietà.
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Per 1,3 mln di dipendenti pubblici, gli arretrati 
(tra 350 e 710 euro) una settimana prima del voto 
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Vorwerk Folletto, Avon e Bofrost puntano su fi delizzazione e contatto con la marca a domicilio

Porta a porta, vincono i brand
Univendita: l’e-commerce complementare alle vendite
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Il porta a porta vince anche 
nell’era digitale. Come per 
l’e-commerce, a rendere for-
te la vendita a domicilio è 

la comodità di comprare a casa 
propria senza andare in nego-
zio, oltre alla possibilità di ap-
profondire le caratteristiche dei 
prodotti. Non per nulla anche 
in un mondo ipertecnologico e 
connesso la formula adottata 
da marchi come Vorwerk Fol-
letto, Avon e Bofrost, continua 
a funzionare.

Più che di concorrenza con 
l’e-commerce, si tratta di «lavo-
rare bene in parallelo, ci rite-
niamo complementari», osser-
va Ciro Sinatra, presidente 
di Univendita (associa-
zione del settore che 
riunisce imprese 
che fatturano più 
di 1,6 miliardi di 
euro, pari al 46% 
del valore dell’in-
tero comparto, 
rappresentando 
quasi la metà del 
mercato), oltre che 
direttore relazioni 
istituzionali e affari 
legali di Vorwerk 
Folletto. «Il 

consumatore, quando compra 
su internet, vuole acquistare 
con comodità senza andare in 
un negozio, vuole conoscere 
a fondo le caratteristiche del 
prodotto e vuole entrare in 
contatto diretto con l’azienda: 
esattamente quello che accade 
nella vendita a domicilio, gra-
zie a cui si possono conoscere a 
fondo le caratteristiche del pro-
dotto e lo si può provare nella 
propria casa; il contatto diretto 
con l’azienda avviene tramite 
una persona in cui l’impresa 
investe molto visto che la sua 
reputazione è in mano ai ven-
ditori». 

Il mondo della vendita di-
retta «è anticiclico», continua 
Sinatra. «Quando l’economia è 

in calo questo settore è 
in grado di crescere in 
maniera consistente: 
nell’arco degli ultimi 
10 anni in termini 
assoluti siamo cre-
sciuti almeno del 
30%. Il motivo 
del successo è che 
sappiamo innovar-

ci nel rispetto della 
tradizione: da un lato 

le aziende si evolvono 
e hanno prodotti 

sempre più 

nuovi e al passo con i tempi, 
dall’altro il rispetto della tradi-
zione signifi ca mantenere le re-
lazioni con i clienti, conoscerli, 
anticiparne i bisogni. Inoltre, la 
quota femminile tra i venditori 
delle aziende parte di Univen-
dita è elevatissima: intorno al 
93% sono donne. Questo av-
viene perché nel porta a porta 
è fondamentale la capacità di 
entrare in relazione con le per-
sone e di capirle, una qualità 
che è più spiccata nel mondo 
femminile».

Non per nulla nel 2016 il 
settore ha fatturato comples-
sivamente 3,6 miliardi di 

euro (+2,5% rispetto all’anno 
precedente), con 256 imprese 
e 520mila addetti, e nel 2017 
si è registrato un aumento del 
3% circa.

Storicamente i settori più 
forti nell’utilizzo di questa for-
mula sono quelli dei beni dure-
voli per la casa, come robot da 
cucina, aspirapolvere (come nel 
caso di Vorwerk Folletto) e così 
via, ma anche gli alimentari (si 
pensi ai surgelati Bofrost), la 
cosmesi e la cura del corpo (un 
esempio è Avon). «Un ambito 
interessante è anche quello dei 
viaggi, con realtà che portano 
l’agenzia di viaggi a casa del 

cliente», sottolinea il presiden-
te di Univendita. 

L’esempio di un brand che 
ha fatto storicamente del 
porta a porta il suo punto di 
forza è Vorwerk Folletto: oggi 
l’azienda fa parte di un gruppo 
internazionale con 4,9 miliardi 
di euro di fatturato all’anno a 
livello globale, di cui 3,1 rea-
lizzati attraverso la vendita 
diretta, e quasi 630 mila per-
sone occupate, di cui il 98% 
venditori. «La vendita a domi-
cilio, che fa parte della storia di 
Folletto sin dall’inizio, si rivela 
un approccio vincente di fron-
te alle sfi de poste attualmente 
dal mercato perché da sempre 
riesce in quello che ricercano 
tutti gli esperti di marketing, 
cioè costruire un rapporto di-
retto fra il brand e il cliente, 
grazie alla professionalità dei 
venditori che creano fi ducia, 
diventano veri e propri con-
sulenti e raccolgono feedback 
che permettono alle aziende 
di sviluppare prodotti e ser-
vizi in linea con le esigenze 
dei consumatori. La nostra 
strategia è offrire prodotti di 
elevata qualità, una grande 
attenzione al cliente sia in fase 
di vendita sia nel postvendita 
e molta cura dei venditori con 
una struttura dedicata esclu-
sivamente alla formazione», 
conclude Sinatra.
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Le distillerie Nonino hanno annunciato l’assegnazione 
del Premio Nonino 2018 - Maestro del nostro tempo a 
Giorgio Agamben, il fi losofo creatore del concetto di 
«Homo Sacer», essere umano la cui vita è sacra. Ex 
docente di fi losofi a teoretica all’Università di Venezia 
ha diretto il Collège Inter-
national de Philosophie di 
Parigi e insegnato in nu-
merose università italiane 
e straniere. All’interno di 
un’ampia opera tradotta 
in tutto il mondo, di lui 
si ricordano Homo sacer 
(Einaudi, 1995), La comu-
nità che viene (Bollati Bo-
ringhieri, 2001), L’aperto 
(Bollati Boringhieri, 2002), 
Stato di eccezione (Bollati Boringhieri, 2003), Il sa-
cramento del linguaggio (Laterza, 2008) e Il mistero 
del male: Benedetto XVI e la fi ne dei tempi (Later-
za, 2013). La cerimonia di premiazione avverrà il 27 
gennaio nelle Distillerie Nonino a Ronchi di Percoto 
(Udine), in prosieguo delle celebrazioni per i 120 
anni delle Distillerie Nonino. 

Nonino 2018, Agamben 
Maestro del nostro tempo

Oltre 67 mila le persone hanno visitato la 
«Supermostra» promossa da Esselunga in 
occasione dei 60 anni dalla sua fondazione 
al The Mall nel quartiere di Porta Nuova a 
Milano. Aperta al pubblico dal 29 novembre 
al 7 gennaio, in 38 giorni la «Supermostra» 
è stato luogo di eventi dedicati, come una 
tavola rotonda sull’educazione alimen-
tare, incontri riservati alle scuole han-
no visto il coinvolgimento di oltre (530 
bambini e ragazzi hanno partecipato) ma 
soprattutto esperienza con la marca. 
Esselunga ha ripercorso 60 anni della sua 
storia, legata a doppio fi lo con l’evoluzio-
ne e i cambiamenti che hanno attraversato 
i consumi nel paese, la storia di milioni di 
persone, delle loro abitudini e della loro 
quotidianità. A coinvolgere il «visitatore-
spettatore», in particolare, il caleidoscopio 
con i fi lm sulle produzioni e i laboratori per 
la preparazione di articoli a marca privata, 
dal sushi al pane alle torte, ma anche l’instal-
lazione di carrelli «volanti» e la «stanza delle 
meraviglie» con gli oggetti iconici esposti per 

ricostruire le tendenze e il trono a forma di 
fragola, simbolo della carta fedeltà dell’inse-
gna della gdo milanese, dove adulti e bambini 
si sono divertiti a scattare foto. 
Il 31 gennaio sono attesi i risultati del con-

corso Esselunga cui i visitatori hanno par-
tecipato inserendo la propria Fidaty card 
nel lettore legato all’iniziativa. In palio un 
carrello d’oro del valore di 25 mila euro e 60 
buoni spesa di duemila euro ciascuno, con un 
montepremi di 145 mila euro. 

Chiude la Supermostra Esselunga
Clienti-visitatori a quota 67 mila

Ciro 
Sinatra

Una dimostrazione a domicilio di Vorwerk Folletto

Giorgio AgambenUn angolo della Supermostra


