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Univendita: “Anche nel nostro settore il
ruolo della donna è centrale”

Violenza sulle donne,
l'iniziativa della Banca
d'Italia
Credito su pegno, Banca Sistema bussa
alla porta di Carige
GILDA FERRARI

Porto di Genova, Signorini: “Futuro per
rinfuse e container. Monopolio in
banchina? Surreale dirlo”
SIMONE GALLOTTI

VIDEO DEL GIORNO

“L’Associazione e le aziende aderenti sostengono quindi con forza e
convinzione la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne,
rinnovando ogni giorno l’impegno a valorizzare il ruolo delle donne”

25 NOVEMBRE 2021

Super Green pass, ecco cosa cambia dal 6
dicembre

IL GUSTO

Roma - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne, Univendita “ribadisce il ruolo centrale delle donne
nella vendita diretta a domicilio e rinnova il proprio impegno a sostenere in
maniera concreta la parità di genere”.

Univendita, Ciro Sinatra: “Nelle imprese associate a Univendita 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. Univendita e le aziende associate
sono da sempre al ﬁanco delle donne e del loro impegno quotidiano - continua
Sinatra -, valorizzandone il ruolo professionale e favorendo il “work-life
balance”, ovvero la capacità di bilanciare in modo equilibrato il lavoro e la vita
privata”.

UNIVENDITA

Quando una pizza può
salvare una vita:
Call4Margherita contro la
violenza sulle donne
A CURA DI LARA DE LUNA
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“Le donne sono la vera forza della vendita a domicilio”, dichiara il presidente di
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“L’Associazione e le aziende aderenti sostengono quindi con forza e convinzione
la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, rinnovando ogni giorno
l’impegno a valorizzare il ruolo delle donne, nella convinzione che il progresso

Newsletter

economico e sociale del Paese passi per una reale e concreta parità di genere. Il
mio auspicio – conclude Sinatra – è che ognuno di noi faccia la propria parte,
contribuendo in modo responsabile a garantire uguali opportunità tra donna e
uomo e contrastare ogni forma di discriminazione di genere”.
SETTIMANALE

Orizzonti
Ogni sabato il direttore del Secolo XIX
Luca Ubaldeschi propone una riflessione
guidata sugli argomenti chiave della
settimana con uno sguardo su quella
che verrà: cosa è accaduto e perché,
cosa succederà nei prossimi giorni e di
cosa si occuperà il giornale.
Vedi esempio
Inserisci la tua email
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CDP, Scannapieco: "Piano elaborato in
tempi record. Guarda al futuro"
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