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Univendita: dalla vendita a domicilio un aiuto agli obiettivi del Recovery Plan | Confcommercio

Domenica, 28 febbraio 2021



UNIVENDITA: DALLA VENDITA A
DOMICILIO UN AIUTO AGLI
OIETTIVI DEL RECOVERY PLAN
DALLE CATEGORIE

Sinatra: "grazie all'attività di formazione gratuita e al sostegno continuo delle nostre aziende, quest’anno quasi 9mila donne sono
diventate imprenditrici".

25 febbraio 2021

Innalzare l’occupazione delle donne, da un punto di vista sia qualitativo sia quantitativo. Aumentare il tasso di occupazione
femminile, che in Italia non arriva al 50%. Sostenere l’avvio di aziende a conduzione femminile o a prevalente partecipazione
femminile. Sono alcuni degli obiettivi dichiarati dal Recovery Planper favorire l’accesso di un numero maggiore di donne nel mondo
del lavoro, fattore che consentirebbe un aumento del Pil ﬁno a 7 punti percentuali.
L’Italia è molto indietro, ma ci sono settori economici in controtendenza: uno di questi è la vendita a domicilio, dove la parità di
genere è, da sempre, realtà. Nelle imprese associate a Univendita – la maggiore associazione di categoria del settore – le donne
rappresentano il 69,2% di chi svolge un’attività di tipo imprenditoriale, mentre è del 90,5% la quota femminile sul totale della
forza vendita.
“Nelle imprese associate Univendita – spiega il presidente Ciro Sinatra – ci sono oggi 8.690 donne imprenditrici. Sono venditrici
professioniste oppure collaboratrici delle aziende associate che hanno assunto ruoli di coordinamento a vari livelli della rete
commerciale e che oﬀrono opportunità di crescita professionale a tante altre persone”.
La vendita a domicilio è una professione che dà spazio alle donne perché basata su meritocrazia, autonomia organizzativa e
ﬂessibilità. “Si può partire da zero e arrivare a farne un’attività imprenditoriale a tempo pieno. Grazie alla formazione gratuita
e al sostegno continuo da parte delle aziende – continua Sinatra – tutti possono seguire percorsi di crescita senza alcuna
discriminazione e possono puntare ai massimi risultati e riconoscimenti”.

