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ROMA- L’estate non fa rallentare le
vendite a domicilio. Le imprese che
puntano sul contatto diretto con i
clienti, realizzando le vendite nell’am-
biente domestico, non diminuiscono la
propria attività quando gli italiani sono
in vacanza. Al contrario, studiano pro-
dotti e iniziative ad hoc per la bella sta-
gione, oltre a nuove modalità di
presentazione per incuriosire e coin-
volgere i clienti anche sotto l’ombrel-
lone.
«Uno dei fattori di successo della

vendita a domicilio è, da sempre, la ca-
pacità di instaurare un rapporto perso-
nalizzato e di offrire una shopping
experience coinvolgente nel contesto

più comodo e familiare per il cliente:
per la maggior parte dell’anno si tratta
della casa, ma d’estate si possono
esplorare nuove possibilità» fa notare
Ciro Sinatra, presidente di Univendita,

l’associazione che riunisce le aziende
di eccellenza del settore.
Aziende intraprendenti, che vanno a

cercare i clienti là dove si trovano e co-
struiscono occasioni d’incontro e di-
vertimento anche in villeggiatura. Ad
esempio per Tupperware, storica
azienda che vende contenitori per ali-
menti e utensili per la cucina tramite
riunioni a casa delle clienti, i party si
trasferiscono in spiaggia. Le venditrici
si accordano con i gestori dei lidi, gi-
rano tra gli ombrelloni per invitare gli
ospiti alla dimostrazione e lasciano

loro un gadget: la spiaggia è il contesto
ideale per incontrare persone che ma-
gari, durante l’anno, non hanno tempo,
e per illustrare proprio i prodotti più
adatti ai picnic estivi.
Con la vendita a domicilio, inoltre,

vengono proposti prodotti che inter-
cettano i trend tipici del periodo estivo.
Per le grigliate AMC Italia, ambascia-
trice di una filosofia di sana e gustosa
alimentazione, ha lanciato una novità
che si rivolge agli appassionati di bar-
becue più attenti alla salute.
Altro “re” dell’estate è il gelato, pro-

dotto di punta per Bofrost, la più
grande azienda italiana di surgelati a
domicilio, che per questa categoria ha
raggiunto una quota di mercato del
6,5%. Per l’estate 2018 l’azienda si
aspetta ottimi risultati grazie al cata-
logo con oltre 50 proposte fra gelati e
torte gelato, in cui spiccano le novità
Stecco croccante all’amarena, Trancio
Millesfoglie Toffee Biscuit e il Tartufo
di Pizzo, specialità tipica di Pizzo Ca-
labro, la “città del gelato”.
Per il settore cosmesi e cura del

corpo l’estate è la stagione in cui ven-
gono lanciati prodotti specifici per il
sole, il caldo, i viaggi.
Avon, come ogni anno, presenta no-

vità beauty perfette per prepararsi alla
spiaggia, difendere la pelle dai raggi
nocivi e indossare le fragranze e i co-
lori più trendy. Chi sta ancora pen-
sando alla prova costume ha a
disposizione la linea per agire sulla
cellulite, ridurre le smagliature e toni-
ficare tutto il corpo.
Per proteggere e idratare la pelle di

tutta la famiglia sotto il sole ecco una
linea di prodotti solari con diversi fat-
tori di protezione e formulazioni spe-
cifiche anche per bambini e pelli
chiare, completata da prodotti dopo-
sole e autoabbronzanti.

I venditori direttamente negli stabilimenti balneari per promuovere accessori molto utili in estate

Dalle imprese associate Univendita prodotti studiati per la bella stagione: novità per il barbecue, gelati, cosmetici e solari

La vendita a domicilio conquista gli italiani in vacanza
Lo shopping estivo si può fare da sotto l’ombrellone

Banche e sindacati, Megale (Cgil):
“Su parti sociali, bene Patuelli”
ROMA - “Bene le parole di Patuelli
sul ruolo delle parti sociali”. Così il
segretario generale della Fisac Cgil,
Agostino Megale, e il segretario con-
federale della Cgil, Vincenzo Colla,
commentano la relazione del presi-
dente dell`Abi, Antonio Patuelli, nel
suo intervento all’assemblea dell’as-
sociazione, aggiungendo che “non
possiamo che apprezzare le parole del
presidente a proposito dei rapporti col
sindacato, riconfermandone il valore
anche in relazione al rinnovo del nuo-
vo contratto nazionale”.

Dl Dignità, Carrara (FI): “Conte non
considera dinamiche di impresa”
ROMA - “È paradossale l’intervista
di oggi - martedì 10 luglio - rilasciata
dal presidente Conte alla Stampa in
cui ritiene che sul decreto Dignità non
ci sono motivi per le imprese di infu-
riarsi. Evidentemente Conte non con-
sidera le dinamiche di contesto inter-
nazionale nelle quali ogni giorno
devono competere le imprese italiane
per conservare o tentare di ampliare le
quote di mercato”. Lo afferma Mauri-
zio Carrara, responsabile industria di
Forza Italia alla Camera.

Occupazione, Visco: “Aumenta
superando i valori di recessione”
ROMA - “Sebbene la disoccupazione
resti ancora al di sopra del 10%, l’oc-
cupazione ha superato i valori massi-
mi osservati prima della doppia reces-
sione. Nei mesi più recenti il suo
aumento ha riguardato sia la compo-
nente a termine sia, in misura minore,
quella a tempo indeterminato”. Così il
governatore di Bankitalia, Ignazio Vi-
sco, nel suo intervento all’Assemblea
annuale dell’Abi.

Reddito di cittadinanza, il mini-
stro Tria organizza equipe
ROMA - Il ministro dell’Economia,
Giovanni Tria, ha organizzato
un’equipe per studiare e procedere al-
la realizzazione del reddito di cittadi-
nanza. È quanto riferiscono fonti del
Movimento 5 stelle, aggiungendo che
al Tesoro si è svolto un incontro con
Tria, il vicepremier e il ministro del
Lavoro e dello Sviluppo economico,
Luigi Di Maio, e il direttore generale
Europa della Banca mondiale, Arup
Banerji.

PILLOLE

MILANO - CornerJob, l’app per il
mobile recruitment, ha pubblicato, nei
giorni scorsi, i risultati dell’Osservato-
rio sul Mercato del Lavoro per il se-

condo trimestre 2018 e le previsioni
per il terzo.
Secondo quanto rilevato da Corner-

Job nel Q2 2018, la percentuale dei
giovani (sotto i trent’anni) presenti
sulla piattaforma alla ricerca di un la-
voro si assesta a quota 56% e la mag-
gior parte di essi ha meno di un anno di
esperienza.
È un deciso cambio di direzione ri-

spetto al trimestre precedente, in cui
questa fascia d’età sfiorava il 70%.
Un dato positivo quindi che assume

ancora più significato se ponderato con
la stagionalità. Stiamo parlando infatti
di Millennial che si approcciano alla
stagione estiva. Già in una recente ri-
cerca abbiamo rilevato che gran parte
di essi utilizzerà il periodo tradizional-

mente dedicato alle vacanze per arric-
chire la propria esperienza professio-
nale. Ci aspetteremmo quindi una
percentuale superiore o per lo meno
pari al trimestre precedente. Questo
calo suggerisce invece che gli under 30
stanno riuscendo nel loro progetto. E
che il mercato ha ritrovato un chiaro
dinamismo.
Per quanto riguarda la fascia d’età

compresa tra i 31 e i 45 anni in cerca di
lavoro non ci sono variazioni sostan-
ziali rispetto al trimestre precedente,
assestandosi al 23% del totale (-2% ri-
spetto al Q1).
Sale invece considerevolmente la

quota degli over 45 che si assesta al
16% del totale (+10% rispetto al Q1).
“Questo ultimo dato”, commenta Eva
Maggioni, Head of Sales and Strategy
di CornerJob, “frena l’ottimismo che
abbiamo registrato in area Millennials.
Stiamo parlando infatti di persone che
non sono più alle prime armi e che
sono nella fascia centrale della loro
vita professionale.
Però, ciò, solo in parte conferma la

tesi dell’aumento del precariato evi-
denziata su molti fronti negli ultimi
giorni, ovvero di una condizione “su-
bita” circa la crescente instabilità delle
posizioni professionali.

Una quota molto alta (quasi il 44%)
di chi cerca un’occupazione è costi-
tuita da donne: per molte di esse, la
flessibilità (come ad esempio contratti
a termine, part time o lavoro occasio-
nale) è una scelta consapevole e dettata
dalla necessità di far quadrare il work-
life balance. Ma anche sul fronte ma-
schile la cultura del “posto fisso”,
trimestre dopo trimestre, si indeboli-
sce, lasciando spazio a progetti profes-
sionali più articolati e dinamici. Non è
casuale che molti degli utenti della
piattaforma interpellati ci abbia rive-
lato che cambiare lavoro è vissuto
come opportunità di crescita.Anche se
non si è più ragazzi. E che non pensa di
rimanere nella stessa azienda per più
di tre-cinque anni”.
La Lombardia mantiene la guida del

mercato del lavoro, tallonata a vista dal
Lazio.
Sul fronte delle offerte, il Q2 2018

vede al primo posto La Lombardia che
catalizza il 27% del totale (-1% ri-
spetto al Q1), seguita, a distanza di un
solo punto, dal Lazio che raccoglie il
26% del totale (con una decisa crescita
del 5% versus Q1). Seguono l’Emilia
Romagna a quota 10%, il Veneto al 9%
e Piemonte e Campania a quota 8%.
La Lombardia mantiene il primato

anche sul fronte dei candidati (43% del
totale), seguita dal Lazio (32%) e dal
Veneto (12%).
Ristorazione e turismo i settori più

fiorenti
Le posizioni in ambito turismo e Ho-

ReCa guidano le offerte di lavoro del
Q2 2018 catalizzando il 31% del totale
(+6% rispetto al Q1). Seguono le of-
ferte nel manifatturiero (a quota 24%)
e nel commerciale (13%). Sul fronte
delle posizioni più ambite dai candidati
troviamo di nuovo al primo posto del
podio il settore turismo-HoReCa con il
35% (+10% rispetto al Q1), seguito dal
manifatturiero (17%) e dal commer-
ciale (12%).
“Anche se con qualche inversione

di tendenza, dovuta più che altro a fat-
tori stagionali”, puntualizza Maggioni,
“nel trimestre appena concluso tro-
viamo conferma di quanto i millen-
nials abbiano sviluppato un mindset
diverso rispetto alle generazioni prece-
denti.
Scelgono i settori che sono le co-

lonne portanti del Made in Italy: turi-
smo e manifatturiero. Settori che, forse
più di altri, offrono la possibilità di una
crescita e di esperienza di ampio re-
spiro non solo dal punto di vista pro-
fessionale”.

ROMA - Dopo un lungo ne-
goziato è stata sottoscritta tra
Unigec/Unimatica Confapi e
Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-
Uil l’ipotesi di rinnovo del con-
tratto comunicazione e servizi
innovativi scaduto il 30 giugno
2015.
L`accordo riguarda i settori

grafico-editoriale, cartai-carto-
tecnici, informatici e servizi
collegati. L’ipotesi di rinnovo
prevede la durata quadriennale
del contratto, con scadenza il
31 dicembre 2019, e aumenti
economici dei singoli settori,
pari a 50 euro a regime, sud-
divisi in tre tranches che par-
tiranno dal 1 agosto 2018, con
una seconda dal 1 gennaio
2019 per arrivare alla terza dal
1 ottobre 2019.
È stato introdotto il welfare

contrattuale nella misura di 258
euro annui, che vanno a in-
tegrare la parte economica del
contratto. È stata anche ride-
finita la normativa in materia di
malattia, di orario di lavoro, di
tredicesima mensilità, di
utilizzo dei contratti a termine
e somministrazione e anche di
trasferta e reperibilità, ren-
dendola più flessibile in
termini di gestione e costi.

Welfare contrattuale
Servizi innovativi
ipotesi rinnovo

Leaziende intra-
prendenti vannoa
cercare i clienti là
dove si trovano

Gli stagionali del
turismo assor-
bono gran parte
della domanda

CornerJob ha pubblicato l’indagine condotta sui dati dell’Osservatorio sul mercato del lavoro

Deciso cambio di direzione rispetto al periodo precedente in cui si sfiorava il 70%

Giovani alla ricerca di un impiego
nel secondo trimestre 2018 sono il 56%


