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Vendite a domicilio, boom di fatturato
per le aziende

Imprese, all’appello
mancano oltre 233mila
proﬁli professionali
Pesca, Liguria, Sardegna e Toscana
scrivono al ministro Patuanelli: “Rivedere
le misure sui gamberi”
Draghi non arretra: la riforma del catasto
si farà. Ma dopo le elezioni
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Genova, viaggio nel rifugio antiaereo di
piazza Palermo
Ciro Sinatra
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Roma - Fatturato boom per le imprese della vendita a domicilio associate a
Univendita, che ripartono con numeri da record nel primo semestre del 2021,
mettendo a segno addirittura un +19,1% rispetto allo stesso periodo del 2020
caratterizzato dall'inizio della pandemia da Covid-19. È questo il dato più
promettente che emerge dall'analisi di Univendita, la maggiore associazione di
categoria della vendita a domicilio, che presenta uno scenario più che ﬂorido.
Gli italiani tornano a spendere, in linea con la ripresa dell'economia nazionale: il
Pil ha registrato una crescita sostenuta, e il totale delle vendite al dettaglio nel

Covid, ecco quando fare il
tampone: i sette sintomi
che predicono l'infezione

primo semestre ha segnato un aumento del 9,2% rispetto al 2020. Il dato è
ancora più convincente considerando che il primo semestre del 2021 registra un
137761

+7,9% rispetto allo stesso periodo nel 2019, confermando, quindi, che le vendite
delle aziende associate a Univendita sono aumentate in maniera considerevole
anche rispetto ai valori registrati prima dell'avvento della pandemia.
''Sono dati molto incoraggianti – dichiara il presidente di Univendita, Ciro
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Sinatra - che ci confermano il recupero delle vendite che si era iniziato a
registrare nella seconda metà del 2020. Beni durevoli e di consumo per la casa,
cosmesi, alimentari: la vendita a domicilio vede coinvolti positivamente tutti i
settori merceologici. Conﬁdiamo che il trend positivo non si interrompa e che i
nostri incaricati alla vendita possano continuare a ottenere ottimi risultati
anche nella seconda parte dell'anno''.
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