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Anniversari Folletto e l'Italia,
una storia di successo lunga
ottantanni: eravamo nel 1938...
Con circa trenta milioni di a pparecchi ve nduti nel corso della
è l'aspirapolvere
presente in oltre il 30% delle famiglie italiane.
dalla città di Wuppertal, i fratelli Cari e Adolf Vorwerk decisero
tedeschi e aprirsi a quello che s arebbe, poi, diventato per loro
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con il suo famoso sistema di pulizia pensato e realizzato

per durare
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a lungo. E
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Così, ormai

da 80
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viene
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come dimostrano
chi venduti

di anno
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gli 860 mila apparec-

solo nel 2017, per un fattu-

rato di 421 milioni

di euro.

Un'esclusiva e un'evoluzione
In occasione

di questo

niversario, Vorwerk

importante

Italia ha lanciato

anin

esclusiva per il mercato italiano il nuovo sistema di pulizia Folletto VK220 S,
un'evoluzione

del sistema di pulizia per

la casa capace di rispondere

a requisiti

più sofisticati

dai nuovi

sempre

stili di vita e i bisogni

dettati

degli italiani. La di-

visione Folletto di Vorwerk
del gruppo

Italia fa parte

tedesco. Un piccolo

gigante,
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FOLLETTO

IN ITALIA:

UNA STORIA

LUNGA

iniziòa prosperare;
e nel 1930,inpiena
crisi economica,
l'invenzione
fu brevettata.
E il Dopoguerrane
decretòla fortuna

80 ANNI

1938 M

nato nel 1883 a Wuppertal,

L'IDEA AL TOP
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del Folletto,
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in Germania.

Costruiva telai necessari alla produzione
di tappeti.

Negli anni Venti passò a pro-

durre assi e trasmissioni
li e organi motore
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per grammofoni.
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nel 1926 l'avvento della radio assestò un
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Ottantanni di
Folletto in Italia:
numeri & storia

di cura della casa per milioni

di famiglie italiane. Il famoso sistema di
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ASPIRAPOLVERI

Folletto, 80 anni in Italia: storia di
un’azienda che ha scommesso contro
Internet (e ha vinto)



L’aspirapolvere, nato dal motore di un grammofono, oggi grazie alle vendite porta a
porta è nella casa di un italiano su tre. E negli Usa sperimentano le dimostrazioni virtuali



di Andrea Federica de Cesco




1

Una famiglia italiana su tre
possiede un Folletto



2

Il 53% del fatturato di Folletto è
italiano



3

Lo stabilimento attraversato da
un fiume



4

L'inizio con i tappeti, nel 1883



La prima scopa elettrica fu
costruita col motore di un
grammofono
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Lo stabilimento attraversato da un fiume
La sede di Vorwerk si trova in una valle, a Laaken di Wuppertal (cittadina a circa
30 km da Düsseldorf nota per la sua ferrovia monorotaia sospesa), dove c’è
anche il principale stabilimento produttivo del gruppo; altri stabilimenti sono in
Francia, Cina e Messico. In una serie di edifici divisi da un fiume (il Wupper,
appunto) che rende l’atmosfera idilliaca e la logistica complicata (la Vorwerk
acquistò il terreno su cui sorge lo stabilimento negli anni ‘60 a un prezzo
stracciato), sono impiegati 1.106 dipendenti: il personale del dipartimento
ricerca e sviluppo e gli operai, che guadagnano 2.500 euro lordi al mese e
lavorano su turni. Qui vengono prodotti aspirapolveri di vario tipo, il Bimby, gli
utensili elettrici Twercs, motori elettrici e componenti vari. Lo stabilimento è in
fase di ampliamento.

6

Il 94% del fatturato italiano è
dovuto al porta a porta



7

Una vendita ogni tre
dimostrazioni
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La reclame radiofonica degli anni
‘60
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I sorprendenti utilizzi del VK115,
usato anche per pulire i cavalli



10

Le dimostrazioni virtuali negli
Usa
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Leggi le altre schede



Tecnologia tra il
caffé e le
merendine: il
distributore di hitech sbarca
all'università
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Folletto è tra i Superbrands 2018. Il marchio del famoso Sistema di
pulizia per la casa ha ricevuto il prestigioso riconoscimento che

Attualità
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Bellezza e benessere

premia le eccellenze dei brand

Cinema e spettacolo

ottobre 5, 2018 (13.59)
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Folletto è stato insignito del titolo di Superbrands 2018, prestigioso riconoscimento che si propone di
premiare i brand eccellenti che si distinguono sul mercato per il continuo investimento in innovazione,

Turismo e viaggi

comunicazione e sostenibilità.

Architettura, arredamento

Un riconoscimento importante per Folletto, premiato insieme ad altre 30 aziende, che celebra l’ottima

Scienza e tecnologia

reputazione di cui gode il marchio nel nostro Paese. Presente in Italia da 80 anni, Folletto rappresenta
infatti l’aspirapolvere per antonomasia, presente oggi in 1 famiglia italiana su 3 (Fonte IPSOS) e che ha

DAL TICINO

il suo punto di forza nella dimostrazione in casa delle persone attraverso i suoi venditori.
Oggi Folletto conta su una forza vendita di oltre 4.500 agenti presenti su tutto il territorio nazionale,
una rete di assistenza di oltre 400 centri autorizzati, 45 Vorwerk Point – i negozi esclusivi dedicati ad
assistenza, riparazioni e vendita di ricambi, accessori e consumabili originali Vorwerk –, una sede
direzionale a Milano, in via Ludovico di Breme, e 50 uffici commerciali sul tutto territorio nazionale.
A ritirare il riconoscimento Laura Favretti, Marketing Director Folletto che commenta “Siamo orgogliosi
di ricevere questo ambito riconoscimento che premia il nostro costante impegno nel garantire
un’esperienza eccellente per i nostri clienti. Investiamo moltissimo in qualità e innovazione affinché i

Archivi
Seleziona mese

nostri prodotti mantengano i più alti standard possibili sul mercato e non venga mai meno il rapporto di
fiducia che siamo riusciti a creare in questi 80 anni con le famiglie italiane. Tutto questo grazie anche al
supporto della nostra rete di venditori che ogni giorno porta nelle case la qualità tedesca coniugata alla
capacità di relazione tutta italiana”.
Omnicom PR Group
Divisione FOLLETTO di Vorwerk Italia. La divisione Folletto di Vorwerk Italia fa parte del
Gruppo Vorwerk -nato in Germania nel 1883- ed è presente in Italia dal 1938. Da 80 anni è
sinonimo di cura della casa per milioni di famiglie italiane. Il famoso Sistema di pulizia Folletto viene
commercializzato esclusivamente tramite il canale di vendita porta a porta: una Forza Vendita di oltre
4.500 persone contatta ogni anno milioni di famiglie che possono contare sull’assistenza di 45 Vorwerk
Point e circa 400 centri assistenza autorizzati. Accanto al Sistema Folletto è stata introdotta una nuova
linea di prodotti composta dal Robot Folletto VR200, il Lavavetro Folletto VG100 e l’Aspirabriciole
Folletto VC100. La vendita al domicilio del cliente consente di proporre e consigliare la soluzione più
adatta alle specifiche esigenze: perché da sempre la filosofia di Vorwerk è di concentrarsi sui bisogni
della famiglia.
a cura della redazione

GloablMediaNews, prima di pubblicare foto o testi, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti d'autore o altri diritti
esclusivi di terzi. Per segnalare eventuali errori nell'uso di materiale riservato contattate la redazione.
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https://youtu.be/TjCWcdhfGKo

Folletto si è aggiudicato il Superbrands 2018, un prestigioso riconoscimento che si propone di

Iscriviti al nostro canale!

premiare i brand eccellenti che si distinguono sul mercato per il continuo investimento in innovazione,
comunicazione e sostenibilità.

Tech Princess
YouTube

19 k

L’azienda, presenta in Italia da 80 anni, rappresenta ormai l’aspirapolvere per antonomasia, presente
oggi in una famiglia su 3 e capace di conquistare nuovi consumatori grazie alla dimostrazione in casa fatta
dagli oltre 4.500 venditori distribuiti sul territorio e affiancati da 400 centri autorizzati, 45 Vorwerk
Point – i negozi esclusivi dedicati ad assistenza, riparazioni e vendita di ricambi, accessori e consumabili
originali Vorwerk‐, da una sede direzionale a Milano e da 50 uffici commerciali.
A ritirare il riconoscimento Laura Favretti, Marketing Director Folletto: “Siamo orgogliosi di ricevere questo
ambito riconoscimento che premia il nostro costante impegno nel garantire un’esperienza eccellente per i
nostri clienti. Investiamo moltissimo in qualità e innovazione affinché i nostri prodotti mantengano i più alti
standard possibili sul mercato e non venga mai meno il rapporto di fiducia che siamo riusciti a creare in questi
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80 anni con le famiglie italiane. Tutto questo grazie anche al supporto della nostra rete di venditori che ogni
giorno porta nelle case la qualità tedesca coniugata alla capacità di relazione tutta italiana”.
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DA SIMBOLO DELLE CASALINGHE NEGLI
ANNI DEL 'BOOM AD OGGI, IL FOLLETTO
COMPIE 80 ANNI
1 famiglia italiana su 3 lo possiede, 4 generazioni di utenti, ecco la storia
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Una famiglia italiana su 3 lo possiede (fonte Ipsos) e la sua immagine per
Condividi la notizia



 

tanti anni ha rappresentato il benessere della società piccolo-medio



borghese italiana degli anni del boom, aiuto principe per una generazione
di donne, casalinghe in massima parte. E' insomma un pezzo di storia
contempranea che ci appartiene il Folletto che compie 80 anni. Era il
1938 quando da Wuppertal i fratelli Carl e Adolf Vorwerk decidono di
superare i confini tedeschi e aprirsi a quello che poi sarebbe diventato per
loro il primo mercato: l’Italia.
Il 'caso' è che in un mercato dell’elettrodomestico evoluto nel tempo e
diventato sempre più affollato di brand nazionali e internazionali, ecommerce oriented il suo famoso sistema di pulizia sia ancora dopo tutti
questi anni così centrale sul mercato italiano e i venditori porta a porta,
con le loro dimostrazioni dal vivo (1 milione l’anno) nelle case degli
italiani siano ancora una 'potenza' di oltre 4500 in tutta Italia in un
territorio che si è sempre di più sentito minacciato dagli sconosciuti al
punto che sentire suonare il campanello della porta di casa ed aprire a chi
non si è mai visto prima, è un fatto raro, pericoloso e sconsigliato. Siamo
ormai alla quarta generazione di utilizzatori. 860mila sono gli
apparecchi venduti solo nel 2017 per un fatturato di 421milioni di euro,
30 milioni in 80 anni.
La storia è curiosa: la Worwerk a fine '800 costruiva telai necessari alla
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produzione di tappeti. Negli anni Venti passò a produrre assi e
trasmissioni per automobili e organi motore per grammofoni. Ma nel
1926 l'avvento della radio assestò un duro colpo al gruppo e nel '29
l’ingegnere Engelbert Gorissen ebbe un colpo di genio. Inserì delle
minuscole manovelle nel motore di un grammofono e ne e fece il cuore di
un piccola scopa elettrica, versatile, maneggevole, molto potente. «E' un
piccolo “kobold”!», esclamò la sua segretaria, un "folletto". Con
l'invenzione del Folletto la fabbrica prosperò, nel '30 in piena crisi
economica, l'invenzione fu brevettata e il Dopoguerra decretò la sua
fortuna. Oggi lavora in 70 paesi.
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Il Folletto festeggia
i suoi 80 anni in
Italia

Il leggendario aspirapolvere di casa Vorwerk
taglia il traguardo delle otto decadi di
presenza su suolo tricolore con oltre 30
milioni di apparecchi venduti
Era il 1938, un momento particolarmente complicato per il nostro
Paese. Il marchio Vorwerk & Co, fondato in Germania nel 1883
dai fratelli Carl e Adolf Vorwerk, decise di affacciarsi ufficialmente
all’Italia con il suo carico di esperienza nel mondo degli
elettrodomestici, portando con sé il suo prodotto di punta: il
Kobold, per dirlo alla tedesca, un aspirapolvere elettrico che
sarebbe presto passato alla storia anche dalle nostre parti con il
nome di Folletto.
L’anno successivo la Vorwerk Folletto si presentò alla Fiera di
Milano con la sua scopa elettrica, riscuotendo immediatamente un
notevole successo e riuscendo a vendere nel Nord Italia oltre 100
apparecchi. Nel frattempo, nonostante gli anni turbolenti della
Seconda Guerra Mondiale, la fabbrica di Wuppertal, in Germania,
portava avanti la sua ricerca tecnologica, trasformando
progressivamente il suo aspirapolvere in un vero e proprio sistema
per le pulizie a tutto tondo, dotato di un ricco set di accessori, e
consolidando la sua strategia di vendita porta a porta.
Una volta terminato il conflitto mondiale, l’azienda riprese la
produzione del modello S, e l’attività della Folletto italiana si
espanse in tutta la nostra penisola, con 180 agenti e uffici a Milano,
Roma, Napoli, Torino, Genova, Brescia, Varese, Udine, Trieste,
Trento, Firenze, Bologna, Padova, Treviso, Bari e Palermo. E così
oggi, a 80 anni di distanza da quella fondazione, Folletto può
festeggiare una storia tricolore che vanta 30 milioni di
apparecchi venduti, e una presenza stabile in oltre il 30% delle
case italiane.
Già, perché le progressive migliorie tecniche e tecnologiche, insieme
con l’ampliamento della gamma di accessori, hanno fatto sì che quel
Folletto presentato e venduto a domicilio sia ancora l’aspirapolvere
per antonomasia. Tanto nella sua forma tradizionale, quanto nelle
evoluzioni più recenti: come il Robot Folletto VR100, il
robottino autonomo per la casa presentato nel 2012 con la sua
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per antonomasia. Tanto nella sua forma tradizionale, quanto nelle
evoluzioni più recenti: come il Robot Folletto VR100, il
robottino autonomo per la casa presentato nel 2012 con la sua
caratteristica forma a D; o come la nuovissima Scopa elettrica
VK220 S, dotata di power boost per una potenza modulabile e di
riconoscimento automatico del pavimento, grazie ad un sistema di
sensori e ultrasuoni. Intanto il numero di dipendenti è salito oltre
quota 530, i venditori sono più di 4.500 e le dimostrazioni annuali
superano il milione: un traguardo importante per un
elettrodomestico che in 80 anni ha saputo conservarsi un posto di
rilievo nel cuore e nella casa di quattro generazioni di italiani.
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Più comunicazione digitale per conquistare i giovani Le strategie di Vorwerk Folletto, che
festeggia gli 80 anni in Italia del sistema di pulizie per la casa
Vorwerk FOLLETTO compie 80 anni in Italia e continua a mettere al centro della
strategia la vendita porta a porta: la Penisola per il gruppo tedesco è il mercato più
importante per quanto riguarda il sistema di pulizia per la casa, con un fatturato nel 2017
di 421 milioni di euro e una forza vendita di più di 4.500 persone. Tra gli obiettivi per il
futuro c’è allargare la clientela a un pubblico più giovane sia con un piano di
comunicazione online sia grazie a prodotti digitalizzati.
L’azienda ha origine nel 1883, quando Vorwerk & Co fu fondata dai fratelli Carl e Adolf
Vorwerk in Germania a Wuppertal, per arrivare negli anni 20 a una proposta che andava
dagli assi e trasmissioni per automobili fino agli organi motore per grammofoni; quando il
settore dei grammofoni cominciò a declinare, l’impresa nel 1930 brevettò l’invenzione di
un aspirapolvere a mano azionato elettricamente, grazie all’idea di inserire delle
minuscole manovelle nel motore di un grammofono e di farne il cuore di un piccola scopa
elettrica.
L’apparecchio, che venne chiamato Kobold (che significa folletto), fu portato in Italia nel
1938, anno in cui venne fondata Vorwerk Folletto: nella Penisola da allora sono stati
venduti 30 milioni di questi prodotti, arrivando a un milione di dimostrazioni all’anno. A
livello globale il gruppo Vorwerk è presente in 70 paesi con un fatturato di 2,9 miliardi di
euro.
«Quando fu inventato il Folletto, il problema era che esponendo il prodotto, studiato per
essere molto leggero e piccolo, le persone non lo associavano alla potenza e quindi
l’impresa decise di introdurre la vendita diretta a casa del cliente», spiega Laura Favretti,
direttore marketing di Folletto. «L’azienda ha poi continuato a portare avanti questo
approccio, arrivando a progettare gli apparecchi pensandoli per la vendita diretta: gli
obiettivi sono la massima qualità, la durabilità nel tempo
dotti, diivello erk n di to o, o o-a
ela el ra arenporccio, e la performance, caratteristiche che si riescono a comunicare
facendo provare il sistema nell’ambiente domestico delle persone, perché ognuno ha
esigenze diverse. Gli italiani per esempio sono molto attenti alla pulizia approfondita e
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all’igiene, perché è importante l’elemento della cura della famiglia. A ciò si aggiunge la
professionalità dei venditori, che seguono
teristicors corsi di formazione per imparare fare le dimostrazioni e a capire le esigenze
del potenziale cliente
dim pir pot per proporre la soluzione adatta. Nell’era dell’e-commerce, i consumatori
hanno bisogno di una relazione umana e di un servizio personalizzato». L’azienda
continua infatti a focalizzarsi sul porta a porta per il sistema Folletto, che è un prodotto
modulare che si confi- gura a seconda delle esigenze domestiche del cliente. «Alcuni
articoli più semplici, come il robot
l aspirapolvere, vengono venduti anche online. Per fornire un servizio completo abbiamo
anche dei centri monomarca, i Vorwerk Point, dedicati all’assistenza, alle riparazioni e
alla vendita di ricambi, accessori e consumabili originali Vorwerk, con la possibilità di
trovare anche prodotti come l’aspirabriciole, la lavavetri e il robot aspirapolvere»,
continua Favretti.
Il mercato italiano per quanto riguarda la divisione FOLLETTO (all’estero Kobold) è il più
importante, generando più del 50% del fatturato di questa divisione. «Quest’anno
abbiamo lanciato una versione specifica del sistema FOLLETTO per l’Italia, con una
funzione di maggiore potenza e una serie di funzionalità per la spazzola per i tappeti. Un
prodotto di punta è la Pulilava, che si integra nel sistema e che unisce l’aspirazione e la
pulizia a umido. Per l’anno prossimo ci saranno novità in linea con gli ultimi trend ovvero
la robotica e i prodotti senza filo». L’azienda, inoltre, sta investendo molto di più nella
comunicazione rivolta all’utente finale, soprattutto attraverso i canali social. «Abbiamo
previsto budget più consistenti per il futuro con l’obiettivo di comunicare sia l’offerta sia il
nostro metodo di vendita, in modo da trasmettere a un pubblico più ampio il beneficio del
nostro approccio: infatti è quasi pronta una campagna di video online per il 2019 in cui ci
racconteremo attraverso le storie delle nostre persone, probabilmente anche con una
parte in radio. Vorremo intercettare, con la comunicazione online e con prodotti più
digitalizzati come il robot che si gestisce anche via app, un pubblico tra i 35 e i 50 anni,
più giovane della nostra clientela tradizionale», conclude il direttore marketing.
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Le strategie di Vorwerk Folletto, chefesteggiagli 80 anni in Italia del sistemadi pulizie per la casa

Il porta a porta funziona ancora
Più comunicazione
DI

I RENE G REGUOLI

orwerk
Folletto
compie 80 anni in Italia e
continua
a mettere al
centro della strategia
la vendita porta a porta: la Penisola per il gruppo tedesco è
il mercato più importante
per
quanto riguarda il sistema di
pulizia per la casa, con un fatturato nel 2017 di 421 milioni
di euro e una forza vendita di
più di 4.500 persone. Tra gli
obiettivi per il futuro c’è allargare la clientela a un pubblico
più giovane sia con un piano di
comunicazione online sia grazie
a prodotti digitalizzati.
L’azienda
ha origine
nel
1883, quando Vorwerk & Co fu
fondata dai fratelli Carl e Adolf
Vorwerk in Germania a Wuppertal, per arrivare negli anni
20 a una proposta che andava
dagli assi e trasmissioni per automobili ﬁ no agli organi motore
per grammofoni; quando il settore dei grammofoni
cominciò
a declinare, l’impresa nel 1930
brevettò
l’invenzione
di un
aspirapolvere a mano azionato
elettricamente,
grazie all’idea
di inserire delle minuscole manovelle nel motore di un grammofono e di farne il cuore di un
piccola scopa elettrica.
L’apparecchio,
che venne
chiamato Kobold (che signiﬁ ca
folletto), fu portato in Italia nel
1938, anno in cui venne fondata
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Vorwerk Folletto: nella Penisola da allora sono stati venduti
30 milioni di questi prodotti,
dotti,
arrivando a un milione di dimostrazioni all’anno. A livello
ivello
globale il gruppo Vorwerk
erk è
presente in 70 paesi con
n un
fatturato
di 2,9 miliardi di di
euro.
«Quando fu inventato to il
Folletto, il problema era
che esponendo il prodotto,o,
studiato per essere molto o
leggero e piccolo, le persoone non lo associavano allaa
potenza e quindi l’impre-esa decise di introdurre
la
vendita diretta a casa del
el
cliente», spiega Laurara
Favretti
, direttore mararketing di Folletto. «L’azienenda ha poi continuato a portare avanti questo approccio,
ccio,
arrivando a progettare gli
apparecchi pensandoli
per la vendita diretta:
gli obiettivi
sono la
massima qualità,
la
durabilità
nel tempo
e la performance, caratteristiteristiche che si riescono a comunicare facendo provare il sistema
nell’ambiente
domestico delle
persone, perché ognuno ha esigenze diverse. Gli italiani per
esempio sono molto attenti alla
pulizia approfondita e all’igiene,
perché è importante l’elemento
della cura della famiglia. A ciò
si aggiunge la professionalità dei venditori,
che seguono
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cors di formazione
corsi
per imparare fare le
dimostrazioni
dim
e a capire le esigenze del
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potenziale
pot
cliente
per proporre lla soluzione adatta. Nell’era dell’e-commerce,
i
consumatori
hanno bisogno di
una relazione umana e di un
servizio personalizzato».
L’azienda continua infatti a
focalizzarsi
sul porta a porta
per il sistema Folletto, che è un
prodotto modulare che si conﬁ gura a seconda delle esigenze
domestiche del cliente. «Alcuni
articoli più semplici, come il robot aspirapolvere, vengono venduti anche online. Per fornire
un servizio completo abbiamo
anche dei centri monomarca, i
Vorwerk Point, dedicati all’assistenza, alle riparazioni
e alla
vendita di ricambi, accessori e
consumabili originali Vorwerk,
con la possibilità di trovare anche prodotti come l’aspirabriciole, la lavavetri e il robot aspirapolvere», continua Favretti.
Il mercato italiano per quanto riguarda la divisione Folletto
(all’estero Kobold) è il più importante,
generando
più del
50% del fatturato di questa di-
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visione. «Quest’anno abbiamo
lanciato una versione speciﬁ ca
del sistema Folletto per l’Italia,
con una funzione di maggiore
potenza e una serie di funzionalità per la spazzola per i
tappeti. Un prodotto di punta
è la Pulilava, che si integra nel
sistema e che unisce l’aspirazione e la pulizia a umido. Per
l’anno prossimo ci saranno novità in linea con gli ultimi trend
ovvero la robotica e i prodotti
senza ﬁ lo».
L’azienda, inoltre, sta investendo molto di più nella comunicazione rivolta all’utente
ﬁ nale, soprattutto
attraverso
i canali social. «Abbiamo previsto budget più consistenti
per il futuro con l’obiettivo di
comunicare
sia l’offerta
sia
il nostro metodo di vendita,
in modo da trasmettere
a un
pubblico più ampio il beneﬁ cio
del nostro approccio: infatti è
quasi pronta una campagna
di video online per il 2019 in
cui ci racconteremo attraverso
le storie delle nostre persone,
probabilmente
anche con una
parte in radio. Vorremo intercettare, con la comunicazione
online e con prodotti più digitalizzati
come il robot che
si gestisce anche via app, un
pubblico tra i 35 e i 50 anni,
più giovane della nostra clientela tradizionale»,
conclude il
direttore marketing.
© Riproduzione riservata

Sopra,Laura Favretti e, a sinistra,
la Pulilava di VorwerkFolletto
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OGGETTIICONICI
Folletto:

il compleanno

di una leggenda…

Una famiglia italiana su 3 ne possiede
uno (fonte Ipsos). Per anni ha rappresentato uno status domestico ed il sogno non proibito di una generazione di
donne, casalinghe in massima parte. Il
Folletto, un pezzo di storia contemporane, che compie 80 anni. Era il 1938
quando da Wuppertal i fratelli Carl e Adolf Vorwerk decidono di superare i
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che pulisce

confini tedeschi e aprirsi a quello che
poi sarebbe diventato per loro il primo
mercato: l ’ Italia. Ancora oggi si conta no 1 milione di dimostrazioni da vivo
nelle case degli italiani. 860mila sono
gli apparecchi venduti solo nel 2017
per un fatturato di 421milioni di euro,
30 milioni in 80 anni. La leggenda …
continua.
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ASPIRAPOLVERI
FRIGORIFERI

SMART,
PARLANTI,

ROBOT-CHEF:
FANTA-OGGETTI

O LUSSI

GIÀ PRESENTI

NELLE

NOSTRE

UNA

VITE?

È CERTA:

LE CASALINGHE
SARANNO
di Leonora

COSA

DOMANI
NON

PIÙ DISPERATE
Sartori

id
zyvutsrqponmlihgfedcbaVTSRONLIGFEDCBA

«CARO, IL FRIGORIFERO h a ordinat

o la

spesa?»,«Sì, arriva staseraalle 18.15!».
«Tesoro, il robot mi ha messaggiato e
ha detto che c'è qualcuno in casa. Attivalo e fatti dire se è solo mia mamma
o se deve chiamare la poi izia». «Adesso
faccio la lavatrice con le scarpe da calcio, il vestito di carnevale e le lenzuola
bianche, O no, la lavatrice mi dice
di farla partire più tardi. Così risparmio!». «Ce n e di latte in frigo?». «Bussa!». «Toc toc. Adesso lo vedo, ce n'è».
Se queste frasi vi sembrano prese da
un film di fantascienza, preparatevi
a ricredervi. Sono scene di moderna
quotidianità, in un futuro che è già
qui o arriverà talmente in fretta (settimane, mesi, al massimo qualche
anno) che non ce ne accorgeremo
nemmeno. Gli elettrodomestici
intelligenti promettono di cambiare il
modo in cui svolgiamo le classiche attività di casa, cucinare, pulire, lavare,
le stesseche ci inseguono da centinaia
di anni, pesanti, antiche, faticose, ripetitive. Chi ne farebbe a meno?
A sentire le novità proposte all'Ifa di
Berlino, fiera della tecnologia di consumo tra le più importanti al mondo,
c'è da essere ottimisti. La promessa
delle aziende è creare non un sistema
(termine datato), ma un ecosistema
(termine suadente e futuribile) facile,
intuitivo, personalizzato e anche divertente: perché a far partire la lavatrice sembrerà di giocare a Candy Crash,
premi qui sul cellulare ovunque tu sia
e barn!, fatto. In modo smart, che non
significa proprio intelligente ma qua-

2101: ODISSEA
IN LAVATRICE

D5610 NOVEMBRE 2018
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si: parliamo, certo, di macchine che
però ci capiranno sempre di più, ci
conosceranno, ascolteranno quello
che diciamo e ci faranno risparmiare
energia e tempo in cui potremo fare
altro. Già da ora.
Un frigo intelligente ad esempio potrebbe essereFamily Hub di Samsung,
che tramite il display permette di fare
la spesa on line ad esempio su Supermercato24. Uno dei robot smart già
sul mercato è Hom-Bot Square di LG,
che ha un sistema a doppia telecamera
e sensori antiurto che può controllare
casa come un guardiano mentre non
ci siamo. Ma gli esempi sono tanti.
Potremo: cucinare in 3D con la stampante Foodini di Naturai Machine;
conservare il cibo in forno con KeepHeat di Candy, il forno che conserva il cibo per due settimane; infine
cucinare due piatti diversissimi con
Dual cook flex di Samsung, che permette due cotture differenziate per
tipologia e temperature o LG Neochef
con Smart Inverter. O lavare seguendo i consigli di una lavatrice connessa
a internet come la Samsung Quick
Drive o la LG TwinWash con doppio
cestello che permette di lavare grossi
carichi di bucato nel cestello superiore e, nello stesso tempo, pulirne un
altro nel secondo cestello posto nella
parte inferiore. Potremo chiedere al
frigo cosa c e dentro senza aprire la

porta: LG InstaView Door-in-Door
con tecnologia Toc Toc, fa sì che con
due semplici tocchi la porta si illumini

smartphone. Forse non ce ne accorgeremo nemmeno». Però quando rice-

il nostro
casalinghe, ecco che in un colpo solo ci si

non ci fosse un domani (il tecnico
arrivava una settimana dopo!), mo-

passato? Le persone sono aperte o
diffidenti ad apportare cambiamenti
in casa?«Tramite le ricerche di mercato, che conduciamo regolarmente,
abbiamo individuato alcune categorie di consumatori», dice Gianpiero
Morbello, Head of Brand Strategy

nopolizzando 4 lavatrici da 6 chili e
2 asciugatrici. L'attesa era nel silenzio
totale, rotto solo dalla limetta per le

& Identity di Candy Hoover Group.
«Tra queste ci sono gli Home Sweet
Home e i Traditional, che sono più

veremo la telefonata di un robottino
svelando il contenuto, senza bisogno puliscipavimenti rimarremo stupiti.
Le attività più classiche in casa (pulire
di aprirla e risparmiando così energia. vutsrponmligfedcaP
Però,., proprio mentre stavamo per i pavimenti o cucinare) cambieranno
essere contagiate dall'entusiasmo e drasticamente o la gente continuerà
fare un ordine in serie per svecchiare a restare affezionata alle modalità del

rompe la lavatrice e si brucia internet.
Abbiamo passato il weekend in una
lavanderia a gettoni a lavare come se

unghie della signora che è seduta ac- conservativi e tendono a non camcanto e dalle nostre centrifughe. In un
biare le proprie abitudini, ma che allo
attimo eravamo nel paleolitico: senza stesso tempo non sono totalmente
all'innovazione.
E poi
connessione, la seragiocavamo a carte indifferenti
ci sono i consumatori Aspirational e
o guardavamo cartoni in dvd. Tolti
gli occhiali dell'entusiasmo, il futui Young Urban Techie, che cercano
ro ci è sembrato più inceno e fragile
continuamente esperienze innovative
del previsto. Come capire se queste con l'idea di sperimentare nuovi proinnovazioni sono un abbaglio (leggi; dotti che permettano di facilitare tuttrovata di marketing momentaneo),
te le operazioni che riguardano le facuna cosa duratura o solo un plot per cende di casa; il brand Candy punta
la prossima stagione di wrponlkigfedcaMB
Black Minor:
maggiormente ai primi due, mentre
Queste nuove tecnologie passereb- con il brand Hoover vogliamo soddibero il vaglio di nostra nonna? Se la sfare le esigenzedegli altri».
sarebbe comprata lei, severa ed esper- Le direttrici del cambiamento, per
ta donna di casa, una nuova lavatrice Antonio Bosio, responsabile italiano
\intelligente\? Non si sarebbe sentita del dipartimento Product e Solution
offesa nella sua capacità di di- di Samsung, sono tre: «La sicurezza,
il risparmio energetico e la personavidere i bianchi dai colorati?
A pensarci bene, il grand leap lizzazione». Gli elettrodomestici sono
forward ', il salto tecnologico, è destinati a diventare nostri alleati,
conoscitori delle nostre più personali
già avvenuto e l'hanno vissuto
le nostre nonne, passate dal abitudini: ci correggeranno e ci aiutePrima, quel periodo buio in
ranno a esseremigliori. Come il nuocui la lavatrice non esisteva, al vo frigo di Samsung che ha la funzione Ricettario e fa quello che faccio
Dopo, quello con la lavatrice.
Come dice Francesco Salza, tutte le sere, ma in modo più smart:
direttore di LG Italia, non
sarà una rivoluzione, «ma
un adattamento progressivo, come è accaduto con gli

controlla quanto c'è dentro il frigo
(senza aprirlo, usa una telecamera interna) e suggerisce le ricette giuste con
quello che si ha tramite l'applicazione

GLI ELETTRODOMESTICI
SONO DESTINATI
A DIVENT\RE
ALLEATI
D 56 10 NOVEMBRE
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S O C I E T À wvutsrponmlkihecaVFC

di? Non tutti sono così ottimisti sugli
elettrodomestici connessi e l'Internet

il 53% del loro mercato. In pratica
compriamo
più aspirapolveri Fol-

of Things che verrà.
I! fondatore del sito e account Twitter, Internet of Shit (gioca sul nome,
l'internet
delle scemenze o delle
schifezze) già nel 2016 ci metteva in
guardia sul wsromkieYTN
New York Times raccontando l'ingresso dei sistemi domotici connessi nelle nostre case e vite.

letto noi degli stessi tedeschi che li
producono, proprio lì a Wuppertal,
made in Europe, in una fabbrica che
è più pulita di quella di una casalinga ossessionata, da cui escono il famoso Folletto (si chiama \Kobold\
in tutti gli altri paesi, il riferimento
è ai folletti della mitologia nordica)

Per lui, tutto iniziò con un normale
termostato connesso alla rete che si

e il Bimby (si chiama \Thermomix\
all'estero), il robot da cucina che

accendeva in base alla distanza che il
proprietario aveva da casa, grazie a un
sistema di geolocalizzazione. Un'esperienza eccitante e meravigliosa
fino a che il sistema non si è scollegato da Internet e a casac'erano dieci
gradi in pieno inverno. «Il futuro è

mixa, scalda, amalgama, panifica e
cucina, diventato oggetto del desiderio di molti. La cosa fenomenale del
Folletto è che il 90% delle famiglie
italiane lo conosce e una famiglia su
tre ne ha uno in casa.
Complice la longevità dei prodotti,

Così i vecchi marchi si reiventano: come
meraviglioso!», dice ironico l'autoè assai frequente
i super-aspirapotvere
Folletto Vorwerk. zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWVUTSRPNMLKIHFEDCBA

re che, anonimo da sempre, si firma

che in famiglia ci
sia ancora quello della nonna che

solo loS. Nel suo account Twitter si
raccolgono le testimonianze che mostrano l'altro lato, meno eccitante e a
volte pericoloso, della tecnologia che

continua imperterrito a funzionare.
Il NPS (Net Promoter Score, ovvero la fedeltà dei clienti ad un marchio, che indica con quanta facilità

ci circonda. «L'altro giorno ho dovuto chiamare un fabbro per farmi entrare a casamia! La serratura smart mi

lo si consiglierebbe a un amico) è al
74%. Hendrik Wehr, Senior Vice
President Produzione Divisione En-

pomodorini dell'estate scorsa, croste
di grana e yogurt scaduti? Comparirà un messaggio di errore o dirà
spiace cara,
oppure ancora sì, lo può fare! - lancerà un messaggio

ha tenuto chiuso fuori», lamenta un
follower. «I sistemi connessi sono un

gineering spiega il perché di questo
successo. «Siamo arrivati presto in

casino», diceva IoS al New York Times
nel 2016 e forse allora aveva ragione.
Ma due anni sono un'era geologica

Italia, già nel 1938. L'approccio della
vendita diretta è perfetto in questo
paese, e soprattutto riempie il vuoto

d'allarme? Una cosaè sicura: supportati da analisi di mercato, ricerche e
una rete di filiali in tutto il mondo, i

nella tecnologia e ora le cose potreblasciato dalle grandi catene multibero essere diverse. Potrebbero, per- marca, dove pochi sono i commessi
ché solo provando lo sapremo. zvutsrqponmlihgedcaI
preparati a fondo sui prodotti». AnInsomma,
lo scoglio più grande
che se quindi il Folletto costa media-

AllRecipes (mentre con l'applicazione Club des Chefs si possono provare
le ricette degli chef stellati Michelin).
Aliora lanciamo una sfida al frigorifero, alla app e agli chef stellati. Che
farà, il frigo, se al suo interno capterà

grandi player stanno giocando a chi
arriva prima nel futuro. E per farlo
cercano di conoscerci meglio che possono. Così scoprono che le case sono
diventate più piccole, che nessuno ha
voglia di passare l'aspirapolvere (ma
dai?) e che facciamo tantissime lavatrici, molte più di una volta, principalmente perché abbiamo diverse tipologie di capi che richiedono lavaggi
differenziati, e così le macchine tendono a durare meno. Ci conoscono,
ci studiano a volte per anni e poi arrivano con la proposta. La Pulilava SP
600S della Folletto che aspira e lava
insieme dimezzando le operazioni di
pulizia. Il forno che cuoce due cose
diverse assieme. II frigo che non serve
più aprirlo perché ti mostra cosa c'è
dentro... Futuro meraviglioso,

D

quin-

In pratica, è sempre tutta una questione di fiducia. Lo sa bene la Vorwerk,
l'azienda tedesca produttrice dei famosi sistemi di aspirazione e pulizia
pavimenti Folletto. L'azienda è nata
134 anni fa ed è in Italia da oltre ot-

mente di più (ma dura anche di più)
di un normale aspirapolvere, il suo
business sembra non conoscere crisi.
Se il meccanismo della vendita porta
a porta apre sicuramente una breccia nella psicologia italiana che non
sa dire di no, di sicuro la professionalità dei venditori, la possibilità di

tani anni. Al quartier generale della
Vorwerk, a Wuppertal, nota per il
fiume Wupper che scorre tra alberi e impianti di produzione e per
aver ospitato la compagnia di teatro

fare domande, la sensazione di avere
un esperto che dimostra il prodotto
davanti ai nostri occhi e che ci consiglia è un'occasione oggi ormai rara. A
dimostrazione che, forse, le persone

danza di Pina Bausch, credono che
rinnovare un successo del passato richieda tempo e che senza la fiducia

non vorrebbero solo parlare col proprio frigo o interagire con la app che
controlla le luci di casa, ma anche

delle famiglie non si vada da nessuna
parte. Per il marchio Vorwerk, l'Italia è un successo unico, che copre

semplicemente fare delle domande a
un essereumano che sappia qualcosa
sul prodotto da comprare. •

per le aziende è sempre convincere
che un acquisto ti cambierà la vita.
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DI NUOVO

Veronica Pozzi è una giovane illustratrice di Bormio (SO). Dopo aver visto alcuni suoi lavori le abbiamo proposto di realizzare
una sua elaborazione di Palazzo Niemeyer, la sede in cui lavoriamo. Ecco il risultato... Bravissima! » IG:

| Ev |

@ve.veronicap

vutronligfeca
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ANNI

Il sequel di Mary Poppins, mitico

film del

Buon Compleanno,

Fol-

1964, è in arrivo nelle

letto! Era il 1938 quando

sale il 19 dicembre. Per

i fratelli Vorwerk decise-

l'occasione,

ro di espandere

Primark

il loro

ha lanciato una linea

business

ispirata alla governan-

80 anni, nel nostro paese

te più amata: candele,

sono stati venduti più di

boule de neige, tazze...

30 milioni di aspirapolve-

» p r i m a r k.com

SMFEC

| SM|

re Folletto!

in Italia. Dopo

» f o llet t o .it

|

EF|

RMIFEDCB

Dalla collaborazione
tra due brand spagnoli
di design, Houtique
e Masquespacio,

nasce

una linea di prodotti
di ispirazione 'Anni 70,
tutta forme rotonde,
velluti e frange. In foto,

frange & vellu ti

le applique Wink (cioè
'occhiolino' in italiano) e
la poltrona

Mambo,

morbida e accogliente.
nmasquespacio.com
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Per Folletto «motore» italiano
da 30 milioni di aspirapolvere
ELETTRODOMESTICI

Il mercato vale il %
delle vendite globali
della divisione tedesca
Si punta sul «senzafilo»,
investimenti in ricerca
e in capacitàproduttiva
Matteo Meneghello
Dal nostro inviato
WUPPERTAL

«Da chi compriamo l’acciaio per i
nostri motori? Da ThyssenKrupp,
naturalmente». Si respira una forte
identità tedesca passeggiando tra i
reparti produttivi della fabbrica del
Folletto a Wuppertal, a poche decine di chilometri da Dusseldorf. Tedesche sono le macchine utensili (a
parte un paio di eccezioni italiane),
tedesco è l’orgoglio per l’eccellenza
e la precisione delle lavorazioni
meccaniche, tedesco è l’approccio
organizzativo e naturalmente il salario medio degli operai («tra i più
cari, il contratto collettivo della Ig
Metall ci impone di pagare .
euro lordi al mese» spiegano i dirigenti). Eppure il Folletto (Kobold è
il nome originale) è percepito come
italiano da più del % dei consumatori della Penisola. Esoprattutto
il % del fatturato mondiale (circa
milioni) degli aspirapolvere
del gruppo Vorwerk - i ricavi della
divisione elettrodomestici
sono di
,
miliardi considerando anche
gli altri prodotti come per esempio
il Bimby, chiamato Thermomix nel
resto del mondo - ègenerato in Italia, con
milioni
di euro e
mila
pezzi venduti l’anno scor-

so. Un «tesoretto» che rende l’Italia
la cinghia di trasmissione del gruppo, con contributi determinanti sia
sullo sviluppo delle strategie commerciali (è tutta italiana l’esperienza della Folletto Academy per formare i venditori, canale di vendita
privilegiato che funziona particolarmente lungo la Penisola) che sul
piano della ricerca e sviluppo.
Il Folletto è un prodotto che è entrato nelle case dagli italiani da decenni (ufficialmente
da
anni),
stratificato nei ricordi di infanzia di
molti: una famiglia su tre lo possiede, per un totale di
milioni di
«pezzi» venduti a oggi. Anche l’osservatore italiano più cinico non
può restare indifferente
di fronte
alla schiera dei modelli di aspirapolvere esibiti qui a Wuppertal in
una piccola vetrina, a beneficio dei
visitatori del museo interno all’azienda. A stupire non sono certo
i pure incredibili primi esperimenti
degli anni Trenta, dei semplici bastoni di metallo o bachelite con motore e filtro, quelli che l’azienda non
riusciva a muovere dal negozio
perchè troppo innovativi (la ragione per cui è stata abbracciata la
vendita diretta). Si resta a bocca
aperta ri-vedendo, dopo averli rimossi dalla memoria, i modelli degli anni Sessanta e Settanta, quelli
che «li aveva mia nonna». È la conferma che nelle pieghe della brand
identity di Vorwerk, ormai adeguatamente ristrutturata nel tentativo
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tamente ristrutturata nel tentativo
di renderla sempre più omogenea
sui mercati mondiali, batte ancora
forte il cuore italiano.
Nel frattempo è stata percorsa
altra strada. Vorwek ha allargato la
gamma eintrodotto nuovi modelli
(alcuni, come detto, pensati per il
mercato italiano), semiautomatici,
in grado di leggere le caratteristiche della superficie che stanno pulendo, adattando potenza e impostazione
delle
spazzole.
Ora
l’azienda punta a rafforzare ulteriormente la gamma inseguendo
una delle rotture di paradigma più
dirompenti
degli ultimi anni, su
questo mercato, dopo l’introduzione del robot: l’aspirapolvere senza
filo. «Il nostro futuro è in quella direzione - spiega Pierluigi Pecchia,
consigliere delegato di Vorwerk
management -, ma entreremo sul
mercato quando avremo la certezza di avere un prodotto all’altezza
della nostra fama».
Secondo i rumors la presentazione del nuovo prodotto potrebbe
avvenire presto. A Wuppertal la discrezione è massima, ma sembra di
capire che siano già molto avanti
nello sviluppo del progetto. Il cuore
della linea di produzione tedesca,
che è allo stesso tempo il fattore
tecnologico su cui si fonda molta
parte del differenziale competitivo
in questo settore, è la costruzione
del motore, che avviene su linee
iperverticalizzate, partendo dall’albero. La storia del Folletto nasce
proprio dall’intuizione
di trovare
una diversa applicazione ai motori
destinati alla produzione di grammofoni dell’azienda, fondata nel
.
E sempre il motore èalla base
dell’altro grande successo della casa tedesca: il Bimby, robot da cucina che può contare su un motore ad
hoc, con una propulsione diretta,
una coppia molto bassa edi conseguenza minori consumi, meno dispersione di calore emaggiore rendimento. Ora il motore, ancora una
volta, potrebbe fare la differenza

nello sviluppo dei nuovi prodotti, e
proprio alla riorganizzazione delle
linee produttive dei motori è destinata parte degli spazi di un cantiere
da mila
metri quadrati, a pochi
metri dalla fabbrica principale.
«La piattaforma da cui ci proiettiamo verso il futuro èil motore che
applichiamo
sui robot, di ultima
generazione, più piccolo degli altri» confermano gli ingegneri della
fabbrica tedesca, mostrando un oggetto bianco che sta comodamente
nel palmo di una mano, molto diverso da quelli oggi montati sulla
serie principale. D’altra parte la
piattaforma del motore montato
sul Folletto risale ormai al .
Gran parte degli sforzi della ricerca
e sviluppo tedesca, che proprio nei
prossimi mesi sarà trasferita in un
altro edificio in costruzione, sempre qui a Wuppertal, sono concentrati in questa direzione. «L’esigenza di miniaturizzazione
impone di lavorare non tanto sui nuovi
materiali - proseguono i tecnici quanto sulla necessità di gestire
prestazioni e regimi elevati nonostante le dimensioni, mantenendo
equilibrio nelle forze centrifughe,
nel bilanciamento enella deformazione dei materiali».
Nel Folletto non c’è solo meccanica (e da poco anche elettronica),
ma anche plastica. I dirigenti tedeschi ne vanno fieri: significa potere
massimizzare il ciclo produttivo e
vendere un prodotto più leggero e
di maggiore affidabilità. Il gruppo
ha investito molto per creare un ciclo di stampaggio a iniezione a
monte dell’assemblaggio. «Produce ore su
- spiega con orgoglio
Hendrik Wehr, senior vicepresident produzione della divisione engineering -, più di .
pezzi al
giorno». Le linee di assemblaggio
(un aspirapolvere è in media composto da
componenti) sono disposte a ferro di cavallo, «per agevolare la possibilità di cambiare
frequentemente postazione facen-
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do in modo che un operaio non resti
concentrato solo sulla sua mansione, ma abbia la possibilità di imparare l’intero processo». La progettazione, a monte di tutto il processo, è maniacale: «i nostri prodotti
sono superiori - ripetono con convinzione i responsabili della fabbrica -, ed è questa superiorità alla
quale è orientato ogni nostro sforzo». Il gruppo ( miliardi il giro
d’affari complessivo)
da tempo
produce eassembla anche in Francia (il Thermomix), da qualche anno anche in Cina (robot, filtri acqua
e piccoli elettrodomestici di nuova
ideazione come il kit power tool per
appassionati di bricolage e la rivoluzionaria macchina per thè) e ha
attività diversificate anche in Messico (cosmetici). Ma è solo in Germania, spiega Wehr, che «avviene
la creazione di valore». Italia aparte, ovviamente.
© RIPRODUZIONE

una rete di assistenza di oltre 400
centri autorizzati, oltre 40
Vorwerk Point. Il fatturato italiano
è di 421 milioni di euro, il 38%
degli 1,120 miliardi di ricavi della
divisione elettrodomestici
di
Vorwerk, poco più della metà del
business degli aspirapolvere.

70
I mercati

paese presidiati

Vorwerk Italia è, come detto,
parte del gruppo internazionale
Vorwerk, con sede a Wuppertal, in
Germania. Sul mercato da oltre
130 anni (l’azienda è stata
fondata nel 1883 da Carl e Adolf
Vorwerk) è oggi presente in 70
Paesi in tutto il mondo. Il primo
approccio al mercato italiano
risale invece al 1938

RISERVATA

I NUMERI

30 milioni
Gli apparecchi venduti
Vorwerk ha venduto, a oggi, sul
mercato italiano, un totale di 30
milioni di aspirapolvere Folletto.
Nel 2017 sono stati venduti oltre
860mila apparecchi, per una
quota di mercato del 16 per cento
a volume. Complessivamente il
gruppo tedesco fattura 2,9
miliardi di euro, considerando
anche altri prodotti della gamma,
come per esempio il Thermomix,
commercializzato in Italia con il
marchio Bimby.

531
I dipendenti
I dipendenti italiani di Folletto
sono 531, ai quali si aggiunge una
forza vendita composta da 4.500
persone attive su tutto il
territorio nazionale, un sistema di
vendita basato sul porta a porta,
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In fabbrica.

In alto un momento

della lavorazione del Folletto

(fuori dall’Italia

prodotto è commercializzato
come Kobold), qui in basso un particolare
montato sulla maggior parte degli aspirapolvere dell’azienda tedesca
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OscarOchs,61ennediDolo,èil testimonialdellaFollettoperun video
chesaràtrasmessointutta Italia.In27 annihavenduto30 milaprodotti

«Il porta aporta è meraviglioso
ma rovinato da molti delinquenti»
LA STORIA
l mestiere del venditore porta a porta?Ancoraun lavoro chedà soddisfazioni ma rovinato anche in Riviera del Brenta e Miranese da
troppe persone disoneste che
generano sfiducia in chi agiscecon grande serietà ed onestà».LodiceOscarOchs,61 anni di Dolo, da 27 anni, agente
della Folletto per l’area del Veneziano e in particolare della
Riviera del Brenta e del Miranese.Ochs èstato sceltocome
testimonial dall’azienda della
pulizia per la casa che quest’anno celebra i suoi 80 anni
di presenza in Italia, e chelancia una nuova campagna digital, aprendo 20 nuove posizioni in tutte le province del Veneto. L’azienda sta pubblicizzando la storia di Ochstra le quattro sceltein tutta Italia.
«Il mestiere del venditore»,
spiegaOchs, «èuna mia vocazione. Facevoil grafico pubblicitario e altri lavori da dipendente quando nel 1991 ho deciso di cambiare radicalmente
vita. Ho una moglie e un figlio
e ho dimostrato comeun lavoro come questo, di fatto senza
un luogo fissopossadiventare
ancheun modo diverso di programmare la vita». Peril 61enne cherisiede a Dolo in via Bri-

«I

OscarOchs,il venditore di Dolonel videoprodotto dalla Folletto
gata Ferretto,il lavoro di rappresentante consente di stringere nuove amicizie. «Sientra
in casadi operai, impiegati, casalinghe ma anche di medici,
avvocati e professori, politici.
Le personesi fidano di te. Nella mia carriera ho venduto
ben 30 mila Folletti e prodotti
per la pulizia della casa».E le
porte sbarrate per la paura di
ladri ed imbroglioni? «Sempre di più la gente» , spiega
Ochs, «ha paura di ladri e truffatori. Gente che opera in altri
comparti e che truffa anziani e
famiglie pur di vendere con
un sistema aggressivo. Insieme a questi poi arrivano a suo-

70

nare i campanelli dei veri e
propri imbroglioni. La gente
invece del venditore di Folletto si fida, sa che può sempre verificare chi sono, magari non
compra sempre, ma la disponibilità ad ascoltare c’è e la gente poi si appassiona alla mie dimostrazioni pratiche». Ochs è
felice di essere testimonial
dell’azienda. «A 61 anni», conclude, «ho intenzione di continuare ancora con questo lavoro. Credo che la vendita porta
a porta abbia un futuro se fatta seriamente, nonostante la
concorrenza di Internet e dei
grandi centri commerciali». –
Alessandro Abbadir
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ASPIRAPOLVERE zxvutsrqponmlihgfedcbaZVUTSRQPONMLIHGFEDCA

È L'ASPIRAPOLVERE PREFERITO ANCHE DA
OHI NON AMA LE PULIZIE DI CASA PERCHÉ FA
TUTTO DA SOLO. OGGI, POI, ALCUNI MODELLI
SI CONTROLLANO

ANCHE TRAMITE APP

Ipertecnologici e \autonomi\, i robot zvutsrqponmlihgfedcbaWVTSRONMLIHGFEDCBA
si muovono in libertà
per la casa. Grazie ai sensori hanno la capacità di evitare

Si controlla
anche
a distanza tramite
Wi-Fi

gli ostacoli e di superare anche piccoli dislivelli, come per esempio
quello di un tappeto: attenzione però, perché molto dipende
anche dall'altezza dell'apparecchio
• I robot si possono
o settimanale

programmare

grazie

all'App

iRobot

Home.

Il sistema di rilevamento
del vuoto tramite
sensori

e dalla grandezza delle ruote.
per la pulizia quotidiana

permette

della casa; in più, i modelli top di gamma si controllano

di riconoscere
scale e dislivelli.

anche da remoto, come altre tipologie di elettrodomestici,
grazie ad app che si scaricano
sullo smartphone
o sul tablet.
• Importante, al momento dell'acquisto,
della

batteria,

quadrati

Il sistema di navigazione
iAdapt 2.0 con Visual

è verificare l'autonomia

che deve essere di almeno un'ora e mezza e i metri

di superficie

che l'apparecchio

Localization iAdapt Camera

può pulire in questo tempo.

permette al robot Roomba 980
di iRobot di muoversi e di pulire
' Il robot
spazza,
aspira

aspirapolvere
stacca

in piena autonomia.
I sensori visivi creano

lo sporco,

e pulisce

sia

precisi punti di riferimento

a secco

e permettono al robot di non
perdere mai traccia della sua
posizione. Il sistema di pulizia
AeroForce™ a tre stadi permette
di raccogliere facilmente polvere,
peli di animali e residui più
grandi come per esempio
le grosse briciole.

(
Con una ricarica
completa
delle
batterie,

Con una durata della
batteria dì 110 minuti, il robot
DEEBOT N78D di Evocacs
Robotics può pulire

mq di superficie

anche ambienti di grandi

per

un tempo massimo
di 100 minuti.

dimensioni con una sola ricarica.
Quando la batteria è quasi
scarica, l'apparecchio

il robot

aspirapolvere
pulisce fino a 150

ritorna

automaticamente alla stazione
di carica, dove impiega 3-4 ore

Una volta terminata la pulizia, il robot

per ricaricarsi.

VR86000B

La funzione

HOM BOT Square di LG

di aspirazione diretta
consente di aspirare i peli

torna automaticamente alla sua base
di ricarica. Con due spazzole, ha

dei cani in un contenitore
della polvere extra-large

un serbatoio con capacità di 0,6 litri
ed è dotato di motore Smart

senza che si creino grovigli.

Inverter garantito 10 anni.

-\QA Cose
di Casa
' Giugno 2018

I 04 i
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Dispone di spazzola rotante
e di finissima spazzola laterale
l'aspirapolvere Folletto VR200
di Folletto Vorwerk. Grazie
alla App Folletto Robot per iOS
e Android è possibile comandare
l'apparecchio dal proprio smartphone
o tablet in qualsiasi luogo ci si trovi.
Con una ricarica è in grado
di aspirare fino a 120 mq di superficie
per una durata di 90 minuti.

Con la sua forma
a \D\, il robot è in
grado di rimuovere

lo

sporco anche nei punti
inaccessibili
come
per esempio gli angoli.

Grazie al sistema di
controllo da remoto di cui
dispone, il robot permette
di creare in modo intuitivo
tramite app una mappa
di pulizia della propria
casa, dopo averla
scansionata tramite la
modalità

di esplorazione.

NELLA

SMART

HOME

Come il forno o il climatizzatore:
anche nelle pulizie di casa
si può ottimizzare il tempo
con il controllo da remoto. Ecco
allora alcune delle possibilità
offerte dalle app per la gestione
dei robot aspirapolvere:
• programmare
la pulizia
in qualsiasi momento,
con tempi e modalità e trovare
tutto in ordine al ritorno;
• pianificare
i percorsi che
farà l'apparecchio
mappando
l'abitazione
e tenendo in
memoria

le zone già pulite;

Ha due modalità di pulizia, Eco

• avere riscontro

e Turbo, con potenze diverse
il robot Botvac D7 Connected
di Neato che ha una capacità

messaggio scritto che i compiti
siano stati svolti correttamente;
• ricevere la segnalazione
di eventuali anomalie

del serbatoio di 0,7 litri.
La batteria è agli ioni
di litio ad alta capacità.

o problemi

73

tramite

nel funzionamento.
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I mangiapolvere

A TRAINO

e la appendi

Sceglilo se hai una casa grande.
Questo tipo di aspirapolvere ha
serbatoi capienti (fino a 2,5 litri) e
una potenza di aspirazione regolabile
a seconda della superficie da pulire.
Con sacco o senza? I primi sono
consigliati a chi soffre di allergie,
perché raccolgono lo sporco in una
busta di fibra di carta porosa che
serve anche come filtro ed è dotata
di un sistema che si chiude quando si
sostituisce. I modelli senza sacco ti
fanno risparmiare perché non devi
acquistare i ricambi: la polvere viene
raccolta in un contenitore
svuotabile.
Controlla gli accessori
Scegli
modelli con attrezzi per pulire pareti,
libri, mobili, imbottiti e tende.
Verifica il filo: deve essere lungo 6-9
metri e avere un attacco flessibile a
360° per facilitare i movimenti.

SCOPAELETTRICA
Sceglila

se hai poco spazio. La scopa

elettrica occupa un ingombro

minore

alla parete o nello

di ultima

inutilmente,

cercalo dotato

di sensori

sgabuzzino. Cerca un modello
maneggevole e poco pesante (fino a
5 kg è considerato leggero) per non

di rilevamento di sporcizia: indicano
al robot che una zona è stata pulita e
che può spostarsi in un’altra.

affaticare il braccio durante il lavoro.
Elettrica o a batteria? Le prime sono
più indicate se le usi a lungo per

Controlla la durata della batteria:
varia da mezz’ora a due ore di
funzionamento
continuo, che

pulire tutta la casa, mentre i modelli
alimentati a batterie ricaricabili

diminuisce
La ricarica

non hanno l’ingombro del filo.
Però l’autonomia è limitata (dai 15 ai
30 minuti), soprattutto se li usi per i

ASPIRABRICIOLE

tappeti, perché il motore usa più
potenza. In compenso, si ricaricano
rapidamente.

hai dei bambini. Ti facilita la pulizia
veloce: elimina le briciole dalla
cucina e tutto ciò che si rovescia.

ROBOT
Sceglilo se hai poco tempo e vuoi
fare poca fatica. L’aspirapolvere
robot lavora da solo grazie a un
sistema di sensori che calcolano i
percorsi ed evitano gli ostacoli.
Se sei fuori casa per la maggior
parte della giornata, scegli un
modello programmabile.
Per evitare
che l’apparecchio
funzioni

80

Sceglilo

se attivi la funzione turbo.
richiede circa tre ore.

se mangi spesso a casa e

Con contenitore
e per i liquidi? La
maggior parte dei modelli
al posto del sacchetto ha un
contenitore
trasparente, facile da
svuotare e pulire. Se i tuoi figli
sono piccoli, può essere utile il tipo
che aspira anche i liquidi.
Entrambi funzionano a batteria e
hanno un’autonomia variabile.
Si ricaricano in poche ore.
GETTY
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Dai modelli
a carrello
ai robot intelligenti,
i prodotti
più nuovi ed efficaci per pulire
e mobili. In poche mosse e senza fatica

generazione
Nonhail
filo

salta gli
ostacoli

di Simona Bruscagin —

@s_bruscagin

I MINI
INDISPENSABILI

aumenta
la
potenza

Consuma
meno

pavimenti

Grazie

alla sua

potente azione
elettrostatica,
il
panno

soffice

cattura

ed

intrappola
facilmente
all’interno

della

propria

struttura

anche

la polvere

più fine, senza
graffiare.
Per
mobili, legno,
vetro, superfici
laccate
o lucide
Nel robot
scansiona

pavimento,
ha la
potenza di un

individua con
precisione
anche

la tecnologia
Quattropower

aumenta la
potenza grazie

aspirapolvere
a traino e

gli ostacoli
particolarmente

system che
garantisce

funzione Turbo
Spazzola. È dotata

l’autonomia
fino a
60 minuti. Il cuore

piccoli o bassi,
mentre la funzione

un’ottima
potenza
con basso

di sensori che
riconoscono
il tipo

della macchina
nuovo motore

Power Control
rileva il tipo di

consumo
energetico.

di pavimento

superficie

sacchetti

digitale

è il

Dyson V10,

il più veloce

e

L’aspirapolvere
traino funziona

Quando serve, La
scopa elettrica

È senza filo ed è
adatto a tutti i tipi di

il sensore
e

la potenza

e regola
indicata.

a
con

adattare

Ha i

autosigillanti

(POWERbot
VR7000, Samsung,

raggio d’azione di
10 metri per non

catturano

da 599 euro).

spostare

il 99,97%

di allergeni,
rilasciando

l’aria più

pulita di quella
aspirata (V10,

funzione

e un

leggero tra i Dyson.
È dotato di filtri che

spesso

arresta

per

Ha la
che

la rotazione

della spazzola per
trattare i tappeti a

la

Vileda,

1,99 euro).

alla

la forza

aspirante.

(Microfibre
Polvere,

Lo spray a base di
olio di avocado
è
una emulsione
delicata
che non
lascia

aloni,

utilizzabile

su tutte

le superfici.
Si
spruzza su un
panno
sull’area

morbido

trattare
(Pulitospray,

presa.
(BGL3ECO10,

pelo lungo (Folletto
VK220S-EB420S,

Witt, 12 euro).

Bosch, 179,90
euro).

Vorwerk
Italia, prezzo su

In microfibra,

richiesta).

Dyson, da 529 euro).

o

da

panno
quando

il

multiuso,
è asciutto

lucida e spolvera,
inumidito
con
poca l’acqua
sgrassa senza

Qual è il panno giusto?
● I panni
superficie

elettrostatici
con un’unica

usa e getta
passata:

sono la soluzione

ti aiutano

quando

ideale per spolverare

hai bisogno

di eliminare

qualsiasi
in modo

e capelli dai pavimenti
perché attirano sporco, intrappolando
polvere e allergeni.
● I tradizionali
sono realizzati in cotone 100%, comodi da utilizzare con qualsiasi
o spray per lo spolvero
● Quelli in microfibra
lavare

e quindi

e la lucidatura delle superfici.
attirano e trattengono
la polvere

veloce

peli

tipo di cera

bisogno di
detersivo
(Panno Magico
Microfibra,
Logex,

senza bisogno

di detergenti.

In

2,40 euro).

Si possono

sono riutilizzabili.
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Oggetto

del desiderio

utonliP
Co&'à?

Pulito in un
òolo>geàto>
/

v -

ssono

andare

offìtta.

( V
delle

pulizie

elettrodomestici
S pensata

Vorw

del sistema

VK220

S che abbinata

Folletto

rapido:

dure

è la scopa
alla

in

erk

una sola

passata

le superfici

- grès porcellanato,

pietra,

laminati

e parquet

in legno

- senza

piegare

la schiena

e bagnarsi

le

mani.

La funzione

rimuove

pavimento
grado

aspirazione

grossolano

strofini

di umidificazione

Folletto

panni

spazzola

è dotata

in microfibra
con il velcro:

un panno

un panno

per le pulizie

in cotone

pulizia

delicata

dei parquet.

quadri.

erk non

grande

basta

dimostrazione
di un consulente

la

Il tutto
perché

sono

fino

elettrodomestici

in vendita

nella

Per vederli

richiedere
a domicilio
Folletto.

800 014 457,

di

per pulire

Gli

distribuzione.

in azione

verde

goccia

Koboclean

a 60 metri

per

260 millilitri

e qualche

detergente

un panno

all'ambiente

sufficienti

di
fissare

a secco e

un panno

con un occhio

da

per le fughe,

infine

di acqua

Il

dall'impugnatura.

Universale,

Vorw

il

è regolabile

SP600 S Pulilava

specifici

sono

prima

e pulisca

con un velo d'acqua.

direttamente

alla

di

lo sporco

che il panno

zwvutsrqponmlkihgfedcbaVUSPNLK

elettrica

risolve

e lavare

di pulizia

spazzola

in modo

è sufficiente

esigenza

oC
linea

dei pavimenti

per aspirare

per ogni

italiano.

SP600 S Pulilava

la pulizia

elettrica

agli

nuova

per il mercato

Cuore

scopa

VK220 S, com p rende
quattro motori specifici

il

grazie

della

dalla

e mocio

rivoluziona

mondo

a partire

%W

pirapolvere,
secchio

tolgeV

La nuova linea S
di Vorwerk, sviluppata

una
da parte
Numero

wtolife
www.folletto.it

•

W
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ARREDAMENTO BAGNO CONDOMINIO CUCINA ELETTRODOMESTICI FAI DA TE GIARDINO IMMOBILIARE IMPIANTI INFISSI NORMATIVE PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE SOTTOTETTO TRASLOCO

CASA

ELETTRODOMESTICI

PICCOLI ELETTRODOMESTICI

LAVAVETRI PER FINESTRE PER...

Una pulizia più veloce con i lavavetri per finestre
10 DICEMBRE 2018 ORE 09:49

NEWS DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI

Pulire i vetri della casa è una delle incombenze più odiate. Ma oggi vi sono alternative per velocizzare le operazioni: stiamo parlando dei lavavetri per finestre.
lavavetri , vetri

, pulizie , casa

LAURA BOSIO

La pulizia delle finestre

REGISTRATI COME UTENTE
296.440 Utenti Registrati

Tra le faccende domestiche, quella della pulizia dei vetri è senza dubbio una delle operazioni
meno amate, in quanto è necessario dedicarvi alcune ore e spesso si deve utilizzare una scala
per raggiungere i punti più in alto. Insomma, si tratta di un lavoro che spesso passa in secondo
piano rispetto a tutto il resto, con il risultato che lo sporco si accumula sui vetri.

REGISTRAZIONE AZIENDE

ACCESSO AZIENDA

21.594 Aziende Registrate

QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?

Detergente per polverizzatori 100%...
Offerta ristrutturazione casa -...

€12.14

Per semplificare le cose, dunque, può essere comodo utilizzare dei lavavetri per finestre, che
grazie a tecnologie sempre più avanzate rappresentano un valido sostegno, non solo per pulire
le finestre in modo più facile e veloce, ma anche per ottenere migliori risultati, evitando che
appaiano quei fastidiosi aloni con cui quasi sempre si deve fare i conti quando si affronta
manualmente la pulizia.

€10.00

Imbiancatura casa...

€5.00

Ristrutturazione appartamenti e...

€10.00

Sei un Azienda ? Pubblica i tuoi Prezzi Quì !

Come lavare i vetri in modo ecologico
Molte donne ancora scelgono il buon vecchio metodo, ossia quello di lavare i vetri a mano.
Ma come fare per ottenere un risultato impeccabile ed ecologico?
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Vi sono diverse soluzioni possibili, senza utilizzare prodotti chimici, che spesso lasciano aloni.
Uno dei metodi più gettonati è quello di utilizzare una soluzione di acqua calda e aceto.
I due ingredienti (nella dose di 100 millilitri di aceto ogni 500 d’acqua) vanno versati all’interno di
un erogatore spray, che si dovrà agitare bene. Il composto andrà poi spruzzato sui vetri,
passandovi poi sopra un canovaccio in cotone morbido, senza risciacquo.
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE

Un altro sistema è quello di utilizzare fogli di giornale, dopo averli spruzzati con acqua. Si tratta
di un sistema super ecologico e veloce. Un'ulteriore scelta possibile è quella di un panno in
microfibra, uno strumento di lunga durata e che necessita soltanto di essere inumidito per
essere utilizzato. Sarà sufficiente risciacquarlo ogni tanto per poi strizzarlo bene e passarlo
sulle superfici che si vuole pulire. Questo tipo di panno andrà poi lavato a mano.
MERCATINO DELL'USATO

Scopri gli annunci dell'usato su
ELETTRODOMESTICI

SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI

Chi volesse usare comunque un detergente, è possibile usare un detergente fai da te,
composto da detersivo per piatti e sapone liquido ecologici, da mischiare in 500 millilitri di acqua
tiepida.

Resta aggiornato, segui LAVORINCASA.IT

118193

I lavavetri: una scelta di comodità

1785

1270

1527

1216

Tuttavia, i sistemi fai da te, per quanto rapidi, richiedono comunque un dispendio di tempo
notevole. L’utilizzo dei lavavetri consente invece di ridurre notevolmente il tempo necessario
alla pulizia delle finestre, in quanto la tecnologia viene in aiuto a chi si occupa della pulizia.
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A questo proposito, le case produttrici degli elettrodomestici hanno fatto tantissimi passi avanti,
offrendo soluzioni sempre più performanti e apparecchiature pensate appositamente per
semplificare il lavoro.

Esempi di lavavetri per finestre
In commercio vi sono svariate tipologie di lavavetri per finestre. Vediamone alcuni.
La Worwerk propone il Lavavetro Folletto VG100, in grado di mettere in atto tre fasi di lavoro
in un solo passaggio: bagna il vetro in modo uniforme, elimina lo sporco presente sopra e aspira
direttamente l’acqua in eccessi.

Questa apparecchiature consentirà di pulire i vetri in maniera veloce e senza lasciare segni.
Questo prodotto si caratterizza anche per i bassi consumi: saranno sufficienti 80 ml di acqua e
5 ml di detergente per vetri per tirare a lucido circa 20 metri quadrati di vetro.
Il lavavetri folletto possiede un serbatoio facilmente riempibile ed è utilizzabile da subito.
È inoltre dotato di un panno in microfibra che agevola la pulizia. Si dovrà passare il VG100
esercitando una leggera pressione sul vetro e muovendolo dal basso verso l’alto.
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La storia
PREMIAZIONE VORWERK FOLLETTO
Mirko,100aspirapolvere
al mese,è il migliorvenditored’Italia
i chiama Mirko Bertoncini e molte aziende lo vorrebbero. Ha
32 anni e per il secondo anno di fila è stato proclamato
primo venditore d’Italia,
con 1540apparecchi venduti nel 2017.Da quando è entrato in Vorwerk, nell’ottobre 2015,Mirko ha venduto
a oggi 3150 apparecchi, in
meno di trenta mesi, corrispondenti a più di 100 apparecchi al mese.
A incoronarlo è stata la
Convention nazionale della
vendita in cui Folletto ha festeggiato con i suoi migliori
venditori gli 80 anni di presenza in Italia, per un’azienda che dal 1938 entra nelle
case degli italiani con la tec-

S

nica del porta a porta. Sorriso
accattivante, faccia da bravo
ragazzo, spiccato accento toscano («No, sono di Pisa»),
Mirko sa come suonare il
campanello delle abitazioni
dei potenziali clienti senza incutere paure, ma soprattutto
sa ascoltare e rispettare.
Nato nel 1986, un passato
da calciatore professionista
(Empoli in serie B, e poi altre
squadre), Mirko ha girato tutta Italia, fino a fermarsi a Sarzana, dove la sua vita si è intrecciata a doppio filo: con
l’amore, per quella che è diventata sua moglie, e con la famiglia Folletto.
È stato proprio il calcio a
portarlo in Lunigiana dove ha
conosciuto Debora, che gli ha
fatto conoscere il mondo della
vendita diretta. Arriva infatti
in azienda nel 2015,grazie al

suocero che lavora in Folletto
come capo distretto.
Per i primi cinque mesi gioca a calcio e fa l’agente; poi, innamoratosi del nuovo lavoro,
decide di dedicarsi esclusivamente all’attività di venditore.
Il calcio gli ha formato il carattere e gli ha insegnato l’importanza della dedizione per raggiungere importanti risultati,
ma oggi la sua squadra sono i
suoi compagni di vendita: un
gruppo unito e compatto fatto
di professionisti con cui ridere
e scherzare, proprio come accade in uno spogliatoio dopo
una partita o un allenamento.
«Se fino a qualche tempo
fa ero un giocatore di questa
squadra, ora ne sono diventato l’allenatore», racconta
Mirko commentando la sua
recente promozione, grazie
alla quale ha iniziato a gestire un gruppo di venditori.
Ogni giorno il suo gruppo,
così come tutti i venditori
Folletto, suona alla porta ed
entra nelle case delle famiglie italiane e con passione,
professionalità ed impegno
dimostra le funzionalità e le
caratteristiche di prodotto e
di un brand conosciuto per
qualità e affidabilità.
Durante la premiazione Mirko ha voluto presentare alla
platea dei migliori venditori
l’ultima arrivata, la figlia Viola, nata il 7 febbraio scorso,
che ha portato sul palco, insieme alla moglie Debora. «Sono
loro la mia forza. È grazie alla
mia famiglia seentro nelle case delle famiglie degli italiani
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con l’allegria e la spensieratezza che trasmetto ai miei
clienti tutti i giorni».
Mirko sottolinea la necessità di infondere fiducia nelle
persone che, in questa stagione di insicurezza, aprono
le porte delle loro case a venditori che non conoscono e di
agire con rispetto e nessuna
aggressività: «L’era del venditore assatanato, che infila il
piede tra la porta e lo stipite,
è finita. Oggi le persone richiedono capacità di ascolto
e rispetto».
Vorwerk Folletto in Italia
dispone di una rete vendita di
oltre quattromilacinquecento
persone tra promotori, agenti
[W. P.]
e capi vendita.
c
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di Massimo

Gramellini

Il talento dell’aspirapolvere

he cosasogna un ragazzo?Di diventare un calciatore. Come Mirko Bertoncini. Lui si è arrampicato con pazienza sui campionati, da quello dei dilettanti alla C2, fino ad approdare in serie
B.Ma negli spogliatoi c’èuno specchio e,
quando ci passa davanti, Mirko vede un
uomo di ventotto anni che ha confuso
una passione con il proprio talento. Tutti
ne possiedono uno, ma pochi hanno la
capacità di riconoscerlo. La domanda da
farsi è: in che cosaposso dare il meglio di
me stesso, senza rinnegare ciò che sono
davvero?
Spesso però la risposta non ti piace,
perché la società impone stereotipi di
successo, dal cantante al cuoco, e se i
tuoi talenti esulano da quei modelli lì, ti
spinge a considerarti un fallito. Mirko ha

la forza di analizzarsi senza pregiudizi e
riconosce con dolore di non essere nato
per giocare a pallone. Il calcio è il suo
hobby, non la sua missione. Si ritira precocemente, rinunciando a una onesta
carriera di seconda fila. E, come un personaggio di Checco Zalone, si butta nel
commercio degli aspirapolveri. Intuisce
che il suo vero talento consiste nel convincere gli altri a desiderare qualcosa di
cui credono di non averebisogno. E la vita gli risponde: per il secondo anno consecutivo ha appena vinto il premio di miglior venditore «porta a porta» d’Italia,
con oltre millecinquecento apparecchi
venduti.
Checosa sogna un ragazzo?Di diventare se stesso.Come Mirko Bertoncini.
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IL CAFFÈ
IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini



IL CAFFÈ



Una tazzina di parole ogni giorno sul Corriere della Sera.
"Il caffè è un rito quotidiano, una pausa, un piacere e
anche un luogo di incontro in cui si discute, si scherza, ci
si sfoga e ci si consola".
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Il talento dell’aspirapolvere




IL CAFFÈ, GIORNO PER GIORNO
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Massimo Gramellini


Che cosa sogna un ragazzo? Di diventare un calciatore.
Come Mirko Bertoncini. Lui si è arrampicato con pazienza
sui campionati, da quello dei dilettanti alla C2, fino ad
approdare in serie B. Ma negli spogliatoi c’è uno specchio
e, quando ci passa davanti, Mirko vede un uomo di
ventotto anni che ha confuso una passione con il proprio
talento. Tutti ne possiedono uno, ma pochi hanno la
Mirko Bertoncini
capacità di riconoscerlo. La domanda da farsi è: in che
cosa posso dare il meglio di me stesso, senza
rinnegare ciò che sono davvero?

Spesso però la risposta non ti piace, perché la società impone stereotipi di successo, dal
cantante al cuoco, e se i tuoi talenti esulano da quei modelli lì, ti spinge a considerarti un
fallito. Mirko ha la forza di analizzarsi senza pregiudizi e riconosce con dolore di non
essere nato per giocare a pallone. Il calcio è il suo hobby, non la sua missione. Si ritira
precocemente, rinunciando a una onesta carriera di seconda fila. E, come un personaggio
di Checco Zalone, si butta nel commercio degli aspirapolveri. Intuisce che il suo vero
talento consiste nel convincere gli altri a desiderare qualcosa di cui credono di non avere
bisogno. E la vita gli risponde: per il secondo anno consecutivo ha appena vinto il premio
di miglior venditore «porta a porta» d’Italia, con oltre mille cinquecento apparecchi
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Il caso

VorwerkFolletto
cerca
800 venditori
ono più di 4.000 gli agenti sul territorio,
2 milioni e mezzo le famiglie contattate
ogni anno e 400 i centri di assistenza
autorizzati. Questi i primi numeri di
Vorwerk-Folletto che è presente in Italia dal
1938.Oggi, cerca 800 venditori. Il target è
molto ampio. Uomini e donne con solida
esperienza nella (storica) vendita porta a
porta ma anche principianti. Senzalimiti
d’età e su tutte le regioni italiane. Connotati
essenziali?L’ambizione. La voglia di

S

spendersi/di vincere e la capacità di
relazione. Il contratto offerto è quello «di
agenzia». Si cerca pure 1responsabile
formazione per addestrare i neofiti: un ruolo
dirigenziale che richiede un curriculum
economico. Per i commerciali è previsto un
corso di formazione gratuito fino a ottenere
la qualifica di «agente di commercio».
Candidature a www.folletto.it.
Laura Bonani

104

Tutti i diritti riservati

RASSEGNA STAMPA A CURA DI

DATA
TESTATA
PERIODICITÀ

06 giugno 2018
Radiocor- Parola al mercato
Take - Agenzia

20146 Milano - via Leto Pomponio 3/5
T + 39 02 624119.11

FOLLETTO: VENDITA A DOMICILIO TRAINA IL MERCATO DEL
LAVORO - PAROLA AL MERCATO
*di Pierluigi Pecchia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 giu -Gli ultimi dati Istat sull'occupazione
mostrano un quadro incoraggiante per il mercato del lavoro nei primi mesi dell’anno - per aprile si
registra un aumento dello 0,3% rispetto a marzo 2018 e +0,9% anno su anno. Uno scenario di crescita
dove la vendita a domicilio è una delle forze trainanti. Nel primo quadrimestre 2018, infatti, gli addetti
delle imprese associate Univendita hanno raggiunto le 143.800, un incremento pari al 2,2% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. Dati fortemente incoraggianti per tutti coloro che sono alla ricerca di
impiego e che valutano la possibilità di intraprendere la carriera di agente. Folletto, in questo contesto,
rappresenta un vero e proprio esempio e modello del settore. Con una storia di successo lunga 80 anni,
Folletto è in Italia dal 1938, con una forza vendita di oltre 4.500 persone su tutto il territorio nazionale, 2
milioni e mezzo le famiglie contattate ogni anno, oltre 400 centri di assistenza autorizzati e oltre 40
Vorwerk Point. Quest’anno siamo alla ricerca di ben 800 venditori, un’opportunità per uomini e donne,
senza limiti di età, con esperienza o anche principianti nel settore, siamo appunto noi a farci carico della
formazione, gratuita, al fine di ottenere la qualifica di «agente di commercio». Un impegno solido con
grandi opportunità di crescita e di sviluppo professionale. Lo sforzo congiunto di Univendita e tutte le sue
associate è proprio quello di posizionare e accreditare la figura dell’agente quale professionista formato e
qualificato, in grado di fornire un servizio di vendita e assistenza al cliente curato e personalizzato oltre
che rappresentare una porta di accesso nel mondo del lavoro remunerativa, meritocratica e gratificante.
* Consigliere Delegato di Vorwerk Management s.r.l. e Direttore Commerciale della divisione Folletto di
Vorwerk Italia
"Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non possono in
alcun caso essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di
investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute
nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto
espressamente indicato come autore.
(RADIOCOR) 06-06-18 15:54:37 (0416) 5 NNNN
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Parla Mirko Bertoncini, che a trent'anni ha detto addio al pallone
diventando agente di vendita per la Folletto. Per due
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anni, il 2017 e il
2018 ha vinto il premio per miglior venditore dell'anno. "Non saremo
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ROMA - "Mi alzo la mattina, esco
e inizio a suonare i campanelli.
Cento al giorno ne faccio. Il 95%
per cento degli inquilini o non mi
apre o mi manda a quel paese,
visto la crisi che sta attraversando
l'Italia. Non me la prendo. Sorrido
e vado avanti. Cinque persone
però solitamente rispondono, mi
aprono la porta, tre mi fanno
entrare in casa e alla fine della
giornata uno o due Folletti li ho
venduti". Mirko Bertoncini, ex
calciatore di serie B, per due anni
è stato Mister Folletto per il numero di vendite. Ha deciso di cambiare vita a
trent'anni. Ha attaccato gli scarpini da calcio al chiodo e s'è messo giacca e
cravatta. E ha spostato il Folletto e la sua filosofia. "A quell'età è inutile
continuare con il calcio o hai sfondato oppure meglio ritirarsi - spiega Mirko -.
Ero a Sarzana, dove ho incontrato la donna della mia vita, l'ho sposata e ho
iniziato a vendere Folletto, il lavoro che mio suocero ha fatto per trent'anni.
Vivevano bene, avevano una casa più che dignitosa. Mi son detto perché non
provare?"
Quante ore lavora al giorno? E non si sente un intruso a suonare a tutti
quei campanelli?
"Lavoro una decina di ore al giorno, anche di più, perché non basta suonare.
Bisogna capire chi abita dietro quella porta e a che ora lo trovi in casa. Non è
così facile. Ma non mi sento un intruso. E lo sa perché? Perche vendo un ottimo
prodotto, non piazzo robaccia. Il Folletto è da sempre una delle migliori
aspirapolveri al mondo. E' la Ferrari delle aspirapolveri. E tanto basta. Suonare
ai campanelli mi rende orgoglioso e poi incontro una quantità di persone".
Chi compra il Folletto. I ricchi i poveri, una certa categoria sociale?
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"No, non ci sono categorie, lo acquistano tutti in modo trasversale, dal
pensionato alla giovane mamma che ha poco tempo e magari bambini piccoli.
Chi ha animali in casa. I clienti migliori, a dire il vero sono quelli che in casa non
ci sono mai. E' su di loro che mi concentro: se stanno poco in casa vuol dire che
non hanno tempo per le faccende domestiche. I ricchi solitamente non
acquistano. E sa perché? Hanno la donna di servizio e non capiscono l'utilità
dell'attrezzo, anche se in realtà potrebbero alleggerire la vita a chi si occupa
della loro casa. Il prezzo poi è abbordabile un po' per tutti, non c'è un ceto sociale
di riferimento".
Quanti aspirapolveri ha venduto fino a oggi?
"Direi 3.300 Folletti e nessuno mi ha mai richiamato perché scontento
dell'acquisto".
Un segreto lo avrà?
"Nessun segreto. Ho solo messo nella vendita del Folletto la stessa passione
che mettevo nel calcio. Se non credi a ciò che fai è difficile lavorare. Quando
giocavo ero leale e trasparente, lo sono tutt'ora. Certo ho trasformato il mio
aspetto, anche fisico. Non puoi presentarti a casa di qualcuno con l'orecchiono, i
tatuaggi, i capelli lunghi e i pantaloni sporchi. Ti devi presentare ben vestito, con
un buon italiano e soprattutto un grande sorriro".
(b.ard.)
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Oltre2milaassunzioni«over50»
Non solojunior: i colloqui di DeutscheBahn,Sainsbury’se Habitissimo
Over50?Il mercato del lavoro è “caldo” in America. Ma
pure al di qua dell’Oceano
l’azienda “age-friendly” (anche quando si tratta di assumere) è già realtà. Per fare un
esempio le Ferrovie Tedesche
stanno ricercando (esplicitamente) personale di tutte le
età. La sua imponente campagna di recruitment, 19mila
posti quest’anno e 50 mila entro il 2021,sta facendo il giro
dei giornali, non solo tedeschi. Ma ne parliamo qui perché per ricoprire le posizioni
aperte sta inserendo una bella
fetta di over 50: i programmi
di Martin Seiler, capo del personale di Deutsche Bahn, è di
assumerne 2mila all’anno. Già
nel 2017 il 14%degli inserimenti hanno riguardato “senior”. Per chi fosse interessato a lavorare nel gruppo berlinese le figure più ricercate in
generale (giovani compresi
ovviamente) sono: macchinisti, spedizionieri, elettricisti,
tecnici di comando e controllo, personale di servizio, costruttori ferroviari, ingegneri
ed esperti It.
Non è un fenomeno solo
teutonico, però. Il gigante in-

maggior parte adatte pure a
under 18) tra manager, anali- Il settore
sti, informatici, buyer, panettieri, cassieri, addetti al servi- « È sempre
zio clienti, driver, rider e altro. aperta a
Ma puntano sulla “age di- candidature di
versity” anche nuove realtà tutte le età la
dal calibro nettamente più vendita diretta.
piccolo. Come Habitissimo. E’ Le due
un portale, una ex start up na- maggiori
ta nel 2009 a Palma di Maiorca associazioni di
che mette in contatto i privati settore sono in

bisognosi di fare ristrutturazioni o riparazioni in casa
propria con i professionisti
del settore, dove lavorano
molti under 30, ma anche diversi over 50: l’inserimento,
insieme ai giovani, di persone
più mature (purché dotate di
competenze digitali) è incoraggiato. Oggi ha 260 dipendenti di cui 26 italiani (offre il
suo servizio in 9 Paesi, il nostro compreso), ma sta crescendo: ricerca 10 figure, tra
cui commerciali programmatori e un country manager Italia, che dovrà essereun nostro
madrelingua.
Il mondo da sempre più
aperto a candidature di tutte
le età è, però, la vendita diretta. Le due maggiori associazioni di settore sono in Italia
Avedisco e Univendita. E vi
glese dei supermercati Sain- fanno capo aziende come
sbury’s (ha più di 23milioni di Amc, Amway, Bofrost, Eimetri quadrati di punti vendi- smann, Irinox, Tupperware o
ta sparsi nel Regno Unito), in- Vorwerk per fare qualche nofatti, è noto per accogliere a me, che ogni anno offrono
braccia aperte gli over 50, che migliaia di possibilità di metha, addirittura, reclutato atti- tersi in gioco. Non si tratta di
vamente per anni. Ed è sem- lavoro fisso, salvo in rari casi,
pre alla ricerca di personale: ma è un’opportunità.
oggi conta 195mila dipendenIolanda Barera
ti e diverse centinaia di posi© RIPRODUZIONE RISERVATA
zioni aperte nel complesso (la

Italia Avedisco
e Univendita. E
vi fanno capo
aziende come
Amc, Amway,
Bofrost,
Eismann,
Tupperware o
Vorwerk per
fare qualche
nome, che ogni
anno offrono
migliaia di
possibilità di
mettersi in
gioco

maggior parte adatte pure a
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APPROFONDIMENTO zxwvutsrqponmlkihgfedcbaZVUTSRQPONMLIHGFEDCBA
«Tuttii nostriagentihannounregolaretesserinovidimato dallaQuesturadi Milanoe si presentanocon\Full-bag\ grigiae abbigliamentoformale»

Eccocomericonoscere
i verivenditori«Folletto»
Dopo la truffa dei finti agenti sventatadalla polizia l'azienda spiegaai vercellesi come funzionano le vendite porta a porta zxvutsrponmligfedcbaVRPMLIFECA
VERCELLI (psg) E' ancora
recente il caso dei tre truffatori
individuati
dalla Polizia. U n o
di questi, interrogato
da u n
negoziante
circa la sua presenza in u n palazzo,
aveva
dichiarato
di essere u n venditore del \Folletto\.
L'azienda
ci ha contattati
per spiegare al pubblico
com e opera e c o m e si possono
identificare
i loro agenti.
Ricordiamo
che il
è un
elettrodomestico
multi-uso
per la pulizia
domestica
prodotto
dall'azienda tedesca Vorwerk
e commercializzato
da Vorwerk
Italia. Viene proposto
porta
a
porta da u n a capillare rete di
b e n 4500 agenti sul territorio
nazionale.
A darci le informazioni
è
Roberto
Coviello,
Capodistretto Folletto - Vorwerk
Italia ch e copre u n territorio
che
c o m p r en d e Vercellese,
Biellese, Eporediese
e Valle d'Aosta.
Recentemente
ci so n o stati casi di malintenzionati
che girano
spacciandosi
per vostri
agenti?
«Nel Biellese,
a n o v e m b re
2017, c'era u n individuo
che
si qualificava
c o m e nostro
agente».
Come si fa a riconoscere
u n vostro
incaricato?
«Q uan do s uo ni a mo
ai
campanelli
diamo per prima
cosa le nostre generalità
e poi
siamo dotati di u n tesserino
di riconoscimento,
emesso
dalla Questura di Milano,
dove ab b i a m o la sede legale,
con foto, n u m e ro di matri-

con u n abito formale».
A livello
di formazione
vi
occupate
della problematica anti truffe?
«Intanto
q u an d o u n a persona fa d o m a n d a di essere
inserito
in azienda ci accertiamo della sua onorabilità
e
deve
ovviamente
avere
un
casellario giudiziario
intonso.
Prima di operare con il pubblico e diventare
agente Folletto a tutti gli effetti è necessario seguire u n percorso

u n a p p u n t a m e n t o gratuito
con il venditore
per u n a dim o s t r a zi o n e del
prodotto.
Mentre
noi agenti n o n chiam i a m o mai. Proprio per questo il nostro
sistema di vendita prevede solo il
a
b us san d o ogni giorno
alle porte delle famiglie
italiane per presentarci
e dimostrare il Sistema di pulizia
di Folletto. E' da considerare
inoltre che circa 1 famiglia
su
3 possiede già il nostro
aspirapolvere,
quindi nella nostra
attività giornaliera
è compreso u n servizio di assistenza
a
360°
gradi.
A sc o l t i am o il
cliente
e i suoi bisogni,
forn e n do poi la consulenza
più
ad eg u a t a , p r o p o n e n d o
ad
esempio
an c h e i ricambi.
Infatti l ' ap pa re cch i o è formato
da u n corpo aspirante
centrale a cui si collegano
altri
co m po ne n t i a seconda
del-

di formazione
dedicato.
Durante la formazione
gli aspiranti venditori
n o n solo appr e n d o n o le t ec ni ch e di vendita e le i n f or mazioni
di prodotto, m a i m p ar an o an ch e a
prendersi
cura del cliente
e
della persona per individuare
zvutsrponmlihgfedcbaURPMGFDCBA
le sue esigenze
attraverso
l'ascolto
e offrire le migliori
soluzioni
Folletto per ciascuno. U n esercizio
di i m m edesimazione
necessario
per
m an t en e r e u n approccio
prol'utilizzo.
Lava
p a vi m en t i ,
fessionale
e m ai insistere
olscopa elettrica,
attrezzo
per
tre misura».
pulizia
dei tessuti.
Il cliente
Com'è
organizzata
la vopu ò avere bisogno di u n solo
stra rete?
co m po n en t e o di più
com«La nostra rete di vendita
ponenti.
Il sistema di vendita
diretta è suddivisa
i n distretti,
Vorwerk
funziona
molto
beil mio, ad esempio,
conta u n a
ne. E siamo sempre
alla riquarantina
di persone.
Ogni
cerca di persone che vogliano
mettersi i n gioco e diventare
agenti...
m a veri, formati
e
distretto è suddiviso
i n aree e
professionali!».
ciascuna
h a u n suo
capo
U n aneddoto
curioso
delgruppo a cui sono affidati sia
la sua carriera?
l'organizzazione
delle perso«In 28 anni che lavoro con
ne sia le zone geografiche,
Folletto n e h o viste di tutti i
che noi c h i am i am o settori.
colori...
diffìcile
isolare
un
Anche
il Vercellese
h a naepisodio
su due piedi...
Rituralmente
u n suo capo grupcordo che u n a mattina
suonai
po e relativi
agenti. Per moad u n a signora che m i disse
tivare
e rendere
m en o mochiaramente
sono
innotono
il lavoro
operiamo
cola, eccetera.
Tutte
inforho insistito
il lecito
periodicamente
u
n
a
rotaziomazioni
verificabili
da parte
m a n o n c'è stato nulla da fare.
ne del personale
di ciascuna
del cliente.
Inoltre
portiamo
Il pomeriggio
sono ripassato
area».
con noi
la \foll-bag\,
una
dalla stessa signora,
per u n
Chiamate
le persone
pritracolla di colore grigio con il
mio errore n o n volutamente.
m a delle visite?
logo
dell'azienda
e, solitaPenso stesse facendo la pen«Il cliente p u ò chiamarci
in
mente,
esclusi
questi
giorni
nichella,
m e ne ha dette di
ogni m o m e n t o per richiedere
caldissimi...
ci presentiamo
tutti i colori poi:
che c'è
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Notizia Oggi Vercel
30 luglio 2018

m i faccia
Ho fatto la
dimostrazione
e alla fine ha
cambiato
idea. Ha comprato
il Folletto
perché
ha realizzato dal vivo che le sarebbe
stato utile».
Visto che a qualcuno
potrebbe interessare
contattare
l'azienda
per valutare
opportunità di lavoro questi sono i
recapiti
del distretto
che copre
an ch e
V ercell i:
0125-618002
e si p u ò sempre
compilare
il f o r m di candidatura
sul sito www.folletto.it alla voce
con

sronieaPG
Gian

A sinistra

Piero

un agente «Folletto»

Prassi

con indicata

zxvutsrponmligfedcbaVRPMLIFECA

la tessera

di riconoscimento.

A destra
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la fase di prova di un aspirapolvere
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+
APRITE QUELLA PORTA:
COMPRARE IN SALOTTO
NON PASSA DI MODA mlidbaSPD
un fatturato complessivo di 3,6 miliardi
goria fondata nel 1969, nei primi sei
di euro. A dirlo è un'indagine di Format mesi del 2018hanno raggiunto un fattudi Sibilla Di Palma
Researchche rivela come due aziende su rato di quasi 376 milioni di euro, in cretre risiedano nel Nord Italia e sei su die- scita del 3,4per cento.
L'e-commerce spopola ma chi punta
ci siano società di capitali. A commissioIl settore si dimostra vitale anche in
sulla vendita a casa resiste. Perché per
nare la ricerca è stata l'associazione di
termini di numero degli addetti alla venconvincersi a prendere un aspirapolvere
categoria Univendita (fondata nel 2010), dita. Quelli delle imprese Univendita
non sempre è sufficiente un click zwvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRQPNMLIGFEDCA
i cui associati hanno chiuso il primo se- sono aumentati dello 0,4 per cento rimestre dell'anno con un fatturato di 822 spetto allo stesso periodo del 2017, per
milioni e 423 mila euro, in crescita dello un totale di 139 mila venditori (di cui
l'88,4 per cento donne).Un dato positivo
acchée-commerce,la vendita 0,6per cento rispetto allo stesso periodo
porta a porta è viva e vegeta. del 2017.A trainare il giro d'affari sono «che si inserisce in un quadro generale
e dell'occupazione non molto brillante»,
Tanto che anche un colosso stati soprattutto i comparti
(+0,7 per cento) e
dell'online come Amazon ha cura del
osservail presidente di Univendita Ciro
(+0,6)che, con una quota Sinatra. La crescita degli addetti per le
lanciato un servizio checonsente achi ha durevoli
totale di mercato del 58 per cento, si imprese associate ad Avedisco è stata
comprato un prodotto tecnologico di
prenotare una consulenza personalizza- confermano i più importanti della vendiinvece del 7,5 per cento, per un totale di
ta a domicilio.
ta a domicilio.
oltre 228mila incaricati. Giovanni PaoliIn Italia il settore della vendita a doPer quanto riguarda le imprese legate no, presidente Avedisco, sottolinea comunque come il settore non sia sfuggito
micilio conta 265imprese, che generano ad Avedisco,l'altra associazione di cate-SRPMIE
alla \contaminazione\con l'e-commerce:
«La multicanalità si sta diffondendo
anche nelle nostre società che permettono di acquistare online alcuni prodotti».
Come Vorwerk Italia che consente di
comprare via web alcuni prodotti FolletIMPRESE
to. Ma, allo stesso tempo, può contare su
SI OCCUPANO IN ITALIA
una solida rete formata da circa 5 mila
DI VENDITA A DOMICILIO
PER UN FATTURATO
venditori porta a porta.
COMPLESSIVO DI TRE
MILIARDI E SEICENTO
MILIONI DI EURO.
(FONTE FORMAT
RESEARCH)
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altra azienda storica del
TSRONMHFECA
settore che si occupa di prodotti per la
casa,si è mossain ottica digitale dando
il via alla geolocalizzazione della consulente più vicina. Dopo, però, scatta il
faccia a faccia con il cliente. Con tanto di
dimostrazione nel salotto di casa.
Perché,assicura Paolino, «il rapporto
personale continua a esserevincente. E
credo proprio che sarà così anche in futuro».
•
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lavoro sotto l’albero,
compresi 72 Babbo Natale

“Non comprate nulla
Pernigotti”: A Dolci Terre
l’appello dei lavoratori
contro chi vuole
licenziarli

La Banca d’Italia fa tredici
con avvocati e profili
tecnici

Oggi è la Giornata
mondiale del volontariato,
pensando a Silvia

Un concorso per fare più
bella e accogliente la
Costa degli Etruschi

Folletto lancia una campagna digitale per 400
nuovi agenti
La ricerca online integra la tradizionale selezione dei candidati
VIDEO CONSIGLIATI

CONDIVIDI

WALTER PASSERINI

Pubblicato il 12/12/2018
Ultima modifica il 12/12/2018 alle ore 16:51

Un’opportunità di impiego, adatta a chi ha un forte spirito imprenditoriale e per
chi ha determinazione e voglia di crescere; a chi è alla ricerca del primo
impiego e può rappresentare una porta d’ingresso nel mondo del lavoro e per
chi invece cerca un cambiamento e desidera costruirsi una carriera
indipendente di successo; per chi ha voglia di mettersi o di rimettersi in gioco.
Così Folletto lancia una nuova campagna digital e apre complessivamente ben
400 posizioni per agenti su tutto il territorio nazionale, circa 20 nuovi
inserimenti per regione. L’obiettivo della campagna è di amplificare e supportare
l’inserimento di nuova forza vendita, qualificando la professione attraverso
l’esperienza diretta di chi, in Folletto, lavora da anni con successo e
soddisfazione.
Il progetto supporta sia la ricerca diretta attraverso gli agenti sia la ricerca
online attraverso il sito follettofamily.it, che è stato arricchito con le risposte ai
quesiti più frequenti di chi si avvicina per la prima volta a questa professione.
Qui il candidato può trovare tutte le informazioni per essere guidato e per
intraprendere una scelta consapevole, trasparente e di qualità e può compilare
direttamente il form. E’ possibile candidarsi anche dal sito folletto.it alla voce
Lavora con noi. La selezione dei candidati avviene direttamente sul territorio
tramite colloquio con il manager commerciale di zona.

Ultime offerte voli da 23€ andata e ritorno
Jetcost.it

Ennio Fantastichini: 4 film con cui è stato
candidato al David di Donatello

Non spendere tutto il tuo budget di
viaggio per i biglietti aerei!
Jetcost.it

Sponsorizzato

Il giovane candidato nella bufera per le
critiche al virologo Burioni
Contenuti Sponsorizzati da Taboola
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campagna online

Follettoapre20posizioni
pervenditoriin Sardegna

F

Tre immagini
tratte
dai siti
internet
di Folletto

olletto, che quest’anno celebra i suoi
80 anni di presenza in Italia, lancia
una nuova campagna digital e apre
venti posizioni nelle province della
Sardegna. L’obiettivo è di amplificare
e supportare l’inserimento di nuova forza vendita, qualificando la professione attraverso l’esperienza diretta di chi lavora in Folletto da anni. Quattro video danno voce agli agenti, facendo emergere il lato più umano e concreto della
professione. Il progetto supporta sia la ricerca
diretta attraverso gli agenti, sia la ricerca online
attraverso il sito follettofamily.it che è stato arricchito con le risposte ai quesiti più frequenti
di chi si avvicina per la prima volta a questa
professione. Qui il candidato può trovare tutte
le informazioni per essere guidato e per intraprendere una scelta e può compilare direttamente il form. È possibile candidarsi anche dal
sito folletto.it alla voce “lavora con noi”. La selezione dei candidati avviene direttamente sul
territorio tramite colloquio con il manager
commerciale di zona. L’inserimento dei nuovi
incaricati avviene attraverso un percorso di formazione sia in aula sia sul campo. «La nuova
campagna vuole esprimere appieno i nostri valori e mostrare come dietro ad ogni campanello ci sia per noi una persona, prima che un
cliente», commenta Pierluigi Pecchia, consigliere delegato Vorwerk Italia e direttore commerciale Folletto. La campagna sarà online fino a gennaio 2019 sui canali video edisplay tradizionali, sui verticali di ricerca lavoro e sui canali social. Per visualizzare i video della campagna: https://agenti.follettofamily.it/agenti
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Campagna
di Folletto
Assunzione
di 20 agenti
Lavoro
Folletto, che quest’anno celebrai suoi80 anni in Italia,
lancia una nuova campagnadigital e apre 20 posizioni nelle
province della Lombardia.
L’obiettivo della campagnaè di
amplificare e supportare l’inserimento di nuova forza vendita,
qualificando la professione attraverso l’esperienza diretta di
chi, in Folletto, ci lavora daanni.
L’inserimento dei nuovi incaricati avvieneattraverso un percorso di formazione che consiste in un addestramento sia in
aula che sul campo e offre tutti
gli strumenti per iniziare alavorare eaguadagnarefin da subito,
senzanessuninvestimento economico personale.
«Nell’era dei social network
diventa più chemai importante
per le personeriscoprire il valore del contatto umano e di un
serviziopersonalizzato.La chiave del nostro successosta nella
figura dell’agente che svolge la
propria attività con dedizione,
trasferendo nel contatto quotidiano e nello scambiopersonale
tutto l’entusiasmo e la passione
per i nostri prodotti» commenta
Pierluigi Pecchia, consigliere
delegatoVorwerk Italia e direttore commerciale Folletto.
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Vendite a domicilio: Lombardia
prima regione, fatturato a 237 mln
Rilevazione del Centro Studi Univendita
VIDEO

Il Papa accoglie Macron in
Vaticano, stretta di mano e
sorrisi

Milano, 26 giu. (askanews) – La Lombardia è la prima regione in Italia nella vendita
a domicilio: 237 milioni di euro il fatturato 2017 raggiunto da oltre 20mila venditori
presenti sul territorio. E’ quanto emerge da una rilevazione del Centro Studi
Univendita sulle proprie aziende associate: il risultato lombardo rappresenta il
14,3% delle vendite nazionali, che hanno raggiunto complessivamente nel 2017 la
cifra di 1 miliardo 660 milioni di euro (+1,8% rispetto l’anno precedente).
Nel Nord Ovest, che vale il 24,2% del fatturato nazionale, la Lombardia fa la parte

William in Israele visita lo Yed
Vashem, il Memoriale della
Shoah

del leone, mentre Piemonte/Valle d’Aosta e Liguria valgono rispettivamente il 7,6%
e il 2,3% del fatturato totale delle aziende Univendita. Nella classifica delle vendite
la Lombardia è seguita da Campania (185 milioni di euro) e Veneto (154 milioni di
euro). Nel complesso, Sud e Isole realizzano il 36,8% del fatturato (610 milioni di
euro); seguono Nord Ovest (401 milioni di euro), Nord Est (353 milioni di euro) e
Centro (293 milioni).
Quanto agli addetti alla vendita, nel 2017 in Lombardia hanno operato oltre 20.000
venditori a domicilio, pari al 12,7% del totale italiano (158.000 addetti). Nella
classifica della presenza dei venditori la Lombardia è terza, dopo Campania (23.000
addetti) e Sicilia (con 21.500 addetti). Guardando alle aree geografiche è al Sud e

Il presidente francese Macron e
la moglie arrivano in Vaticano

Isole che nel 2017 si è concentrato il maggior numero di venditori (77.700 addetti
pari al 49% del totale); seguono il Nord Ovest con 32.000 addetti, il Nord Est con
24.000 addetti e il Centro con 24.500 addetti.
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“Ancora una volta, come da diversi anni a questa parte, è la Lombardia la regione
in cui le aziende della vendita a domicilio realizzano più vendite in termini assoluti
– dichiara Ciro Sinatra, presidente Univendita – Mentre, per quanto riguarda il
numero di venditori, è l’area del Sud e Isole a guidare la classifica: quasi la metà
dei venditori a domicilio opera nel Mezzogiorno. Questo si spiega con il fatto che in
queste regioni, dove l’occupazione femminile è più bassa della media nazionale,
sono soprattutto le donne, che a livello nazionale rappresentano il 90% degli
addetti Univendita, a cogliere le opportunità della vendita a domicilio, una
professione flessibile che consente di conciliare lavoro e impegni familiari”.

Migranti, Avramopoulos:
soluzione crisi può essere solo
europea

Univendita è la maggiore associazione del settore alla quale aderiscono: AMC
Italia, Avon Cosmetics, bofrost Italia, CartOrange, Conte Ottavio Piccolomini,
Dalmesse Italia, Fi.Ma.Stars, Jafra Cosmetics, Just Italia, Lux Italia, Nuove Idee,
Ringana Italia, Tupperware Italia, Uniquepels Alta Cosmesi, Vast & Fast, Vorwerk
Italia – divisione Bimby, Vorwerk Italia – divisione Folletto, Witt Italia. Univendita,
che aderisce a Confcommercio, rappresenta il 46% del valore dell’intero comparto
della vendita diretta in Italia.

Migranti maltrattati, arrestati 6
gestori di centri d’accoglienza
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Trump scherza sui suoi capelli:
una mia grande risorsa

3 nouvelles versions de modèles Opel pour les
amoureux du design, à configurer d'urgence
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Opel Black édition

Chez Peugeot, le pack contrôle technique avec
véhicule de remplacement est à 99€.

VIDEO PIÙ POPOLARI

Pack Contrôle Technique

Pour la plus GRANDE des compétitions, PMU.fr
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Il rapper americano
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giorno a Miami
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Lavorare. 5 motivi per cui la vendita a domicilio sarà di tendenza nel
2019
noreply@blogger.com.(redazione.corrieredelweb)
Argomento: Bofrost
Lavorare. 5 motivi per cui la vendita a domicilio sarà di tendenza nel 2019 5 motivi per cui la
vendita a domicilio sarà di tendenza nel 2019 Comprare in salotto è l'esperienza d'acquisto
che soddisfa le richieste dei consumatori contemporanei: consulenza personalizzata e
possibilità di testare i prodotti, uniti alla comodità del servizio a domicilio. Il presidente di
Univendita Ciro Sinatra: «Anche in tempi di crescita dell'e-commerce vince chi punta sul
fattore umano» Fare acquisti personalizzati, seguiti da un consulente esperto, con la
possibilità di provare a casa con calma i prodotti e, magari, condividere il momento con amici
e familiari, trasformando l'appuntamento di vendita in un piccolo evento. È l'essenza della
vendita a domicilio, che si basa sul fattore umano: ponendosi da questo punto di vista
comel'opposto degli acquisti online (eppure, è notizia recente che proprio Amazon manderà
dei consulenti a casa di chi acquista prodotti hi-tech), la vendita a domicilio si rivela un
modello apprezzato perché unisce la comodità, requisito ormai imprescindibile per il
consumatore contemporaneo, con la sartorialità dell'esperienza d'acquisto, aspetto su cui l'ecommerce è carente. «La vendita a domicilio è un modello vincente quando prodotti di alta
qualità vengono presentati da professionisti competenti, capaci innanzitutto di ascoltare,
orientare e consigliare»: osserva Ciro Sinatra, presidente di Univendita, associazione di
categoria che riunisce le più importanti aziende della vendita a domicilio. Aziende che
propongono i prodotti più vari (cosmetici, alimentari, beni durevoli e di consumo per la casa,
elettrodomestici e viaggi), fatturano 1,66 miliardi di euro (+1,8% nel 2017 rispetto al 2016) e
danno lavoro a 158mila persone, per il 37% millennial sotto i 35 anni. Forte quindi di una
base di venditori giovani, oltre che motivati e preparati, e di una proposta di prodotti di
qualità che non si trovano in commercio attraverso altri canali, la vendita a domicilio è capace
di offrire una customer experience unica nel suo genere, in linea con le aspettative del
mercato. Secondo Univendita, sono cinque i motivi per cui la vendita a domicilio sarà di
tendenza nel 2019. Acquisti senza muoversi da casa - Una comodità che i consumatori
apprezzano e ricercano sempre di più e che nella vendita diretta si realizza attraverso due
modelli, il porta a porta e il party plan (vendita per appuntamento). «In entrambi c'è un'alta
componente di servizio, con il venditore che si reca a casa del cliente in orari flessibili, anche
la sera o nel weekend» spiega Sinatra. Prodotti da toccare con mano - Un ambito in cui la
vendita a domicilio non teme confronti: nessun altro metodo di vendita prevede la
dimostrazione nell'ambiente domestico. «Poter testare i prodotti in situazioni reali è un
vantaggio apprezzato, perché permette di essere sicuri di ciò che si acquista» sottolinea il
presidente di Univendita. Consulenza personalizzata e competente - Chi fa acquisti a domicilio
allaccia un rapporto diretto con un venditore che sa dare consigli giusti e personalizzati per
ogni cliente. «Ed è un rapporto che nella maggior parte dei casi poi continua nel tempo spiega Sinatra -. Non a caso molte imprese associate Univendita sono aziende storiche,
caratterizzate da una grande fedeltà della clientela». Consegna a domicilio - È un aspetto al
quale i consumatori sono ormai sempre più abituati, «Un servizio che viene apprezzato in
UNIVENDITA - Rassegna Stampa 19/12/2018
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particolare per i prodotti ingombranti come gli elettrodomestici o per i surgelati, dove c'è la
garanzia della non interruzione della catena del freddo» fa notare Sinatra. Assistenza post
vendita puntuale ed efficace - Il cliente si interfaccia con l'azienda innanzitutto attraverso il
venditore, che ha un nome e un volto, e non attraverso lo schermo di un computer, un call
center o un robot, come succede nell'e-commerce. «Anche dopo la vendita, l'incaricato è
sempre disponibile per fornire un supporto al cliente» conclude Sinatra. Univendita Qualità,
innovazione, servizio al cliente, elevati standard etici. Sono queste le parole d'ordine di
Univendita, la maggiore associazione del settore che riunisce l'eccellenza della vendita diretta
a domicilio. All'associazione aderiscono: AMC Italia, Avon Cosmetics, bofrost* Italia,
CartOrange, Conte Ottavio Piccolomini, Dalmesse Italia, Fi.Ma.Stars, Just Italia, Lux Italia,
Nuove Idee, Ringana Italia, Starline, Tupperware Italia, Uniquepels Alta Cosmesi, Vast & Fast,
Vorwerk Italia - divisione Bimby, Vorwerk Italia - divisione Folletto, Witt Italia, che danno vita
a una realtà che mira a riunire l'eccellenza delle imprese di vendita diretta a domicilio con
l'obiettivo di rafforzare la credibilità e la reputazione del settore tra i consumatori e verso le
istituzioni. Univendita, che aderisce a Confcommercio, rappresenta il 46% del valore
dell'intero comparto della vendita diretta in Italia (fonte: Format Research, marzo 2017). VOTA o condividi questo articolo Pubblicato da redazione CorrieredelWeb alle ore 03:20
Nessun commento:
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Univendita : la vendita a domicilio sarà "tendenza" nel 2019
(agenparl) - roma mar 18 dicembre 2018 Articolo | Dalle categoriecomprare in salotto è
l'esperienza d'acquisto che soddisfa le richieste dei consumatori contemporanei: consulenza
personalizzata e possibilità di testare i prodotti, uniti alla comodità del servizio a domicilio. Il
presidente di Univendita Ciro Sinatra: "Anche in tempi di crescita dell'e-commerce vince chi
punta sul fattore umano".
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comprare in salotto è l'esperienza d'acquisto che soddisfa le richieste
dei consumatori contemporanei: consulenza personalizzata e
possibilità di testare i prodotti, uniti alla comodità del servizio a
domicilio. Il presidente di Univendita Ciro Sinatra: "
Fare acquisti personalizzati, seguiti da un consulente esperto, con la possibilità di provare a
casa con calma i prodotti e, magari, condividere il momento con amici e familiari,
trasformando l'appuntamento di vendita in un piccolo evento. È l'essenza della vendita a
domicilio, che si basa sul fattore umano: ponendosi da questo punto di vista comel'opposto
degli acquisti online (eppure, è notizia recente che proprio Amazon manderà dei consulenti a
casa di chi acquista prodotti hi-tech), la vendita a domicilio si rivela un modello apprezzato
perché unisce la comodità, requisito ormai imprescindibile per il consumatore contemporaneo,
con la sartorialità dell'esperienza d'acquisto, aspetto su cui l'e-commerce è carente. "La
vendita a domicilio è un modello vincente quando prodotti di alta qualità vengono presentati
da professionisti competenti, capaci innanzitutto di ascoltare, orientare e consigliare": osserva
Ciro Sinatra, presidente di Univendita, associazione di categoria che riunisce le più importanti
aziende della vendita a domicilio. Aziende che propongono i prodotti più vari (cosmetici,
alimentari, beni durevoli e di consumo per la casa, elettrodomestici e viaggi), fatturano 1,66
miliardi di euro (+1,8% nel 2017 rispetto al 2016) e danno lavoro a 158mila persone, per il
37% millennial sotto i 35 anni. Forte quindi di una base di venditori giovani, oltre che motivati
e preparati, e di una proposta di prodotti di qualità che non si trovano in commercio
attraverso altri canali, la vendita a domicilio è capace di offrire una customer experience unica
nel suo genere, in linea con le aspettative del mercato. Secondo Univendita, sono cinque i
motivi per cui la vendita a domicilio sarà di tendenza nel 2019. 1. Acquisti senza muoversi da
casa - Una comodità che i consumatori apprezzano e ricercano sempre di più e che nella
vendita diretta si realizza attraverso due modelli, il porta a porta e il party plan (vendita per
appuntamento). «In entrambi c'è un'alta componente di servizio, con il venditore che si reca a
casa del cliente in orari flessibili, anche la sera o nel weekend» spiega Sinatra. 2. Prodotti da
toccare con mano - Un ambito in cui la vendita a domicilio non teme confronti: nessun altro
metodo di vendita prevede la dimostrazione nell'ambiente domestico. «Poter testare i prodotti
in situazioni reali è un vantaggio apprezzato, perché permette di essere sicuri di ciò che si
acquista» sottolinea il presidente di Univendita. 3. Consulenza personalizzata e competente Chi fa acquisti a domicilio allaccia un rapporto diretto con un venditore che sa dare consigli
giusti e personalizzati per ogni cliente. «Ed è un rapporto che nella maggior parte dei casi poi
continua nel tempo - spiega Sinatra -. Non a caso molte imprese associate Univendita sono
aziende storiche, caratterizzate da una grande fedeltà della clientela». 4. Consegna a
domicilio - È un aspetto al quale i consumatori sono ormai sempre più abituati, «Un servizio
che viene apprezzato in particolare per i prodotti ingombranti come gli elettrodomestici o per i
surgelati, dove c'è la garanzia della non interruzione della catena del freddo» fa notare
Sinatra. 5. Assistenza post vendita puntuale ed efficace - Il cliente si interfaccia con l'azienda
innanzitutto attraverso il venditore, che ha un nome e un volto, e non attraverso lo schermo
di un computer, un call center o un robot, come succede nell'e-commerce. «Anche dopo la
vendita, l'incaricato è sempre disponibile per fornire un supporto al cliente» conclude Sinatra.
Fare acquisti personalizzati, seguiti da un consulente esperto, con la possibilità di provare a
UNIVENDITA - Rassegna Stampa 19/12/2018
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casa con calma i prodotti e, magari, condividere il momento con amici e familiari,
trasformando l'appuntamento di vendita in un piccolo evento. È l'essenza della vendita a
domicilio, che si basa sul fattore umano: ponendosi da questo punto di vista comel'opposto
degli acquisti online (eppure, è notizia recente che proprio Amazon manderà dei consulenti a
casa di chi acquista prodotti hi-tech), la vendita a domicilio si rivela un modello apprezzato
perché unisce la comodità, requisito ormai imprescindibile per il consumatore contemporaneo,
con la sartorialità dell'esperienza d'acquisto, aspetto su cui l'e-commerce è carente. «La
vendita a domicilio è un modello vincente quando prodotti di alta qualità vengono presentati
da professionisti competenti, capaci innanzitutto di ascoltare, orientare e consigliare»:
osserva Ciro Sinatra, presidente di Univendita, associazione di categoria che riunisce le più
importanti aziende della vendita a domicilio. Aziende che propongono i prodotti più vari
(cosmetici, alimentari, beni durevoli e di consumo per la casa, elettrodomestici e viaggi),
fatturano 1,66 miliardi di euro (+1,8% nel 2017 rispetto al 2016) e danno lavoro a 158mila
persone, per il 37% millennial sotto i 35 anni. Forte quindi di una base di venditori giovani,
oltre che motivati e preparati, e di una proposta di prodotti di qualità che non si trovano in
commercio attraverso altri canali, la vendita a domicilio è capace di offrire una customer
experience unica nel suo genere, in linea con le aspettative del mercato. Secondo Univendita,
sono cinque i motivi per cui la vendita a domicilio sarà di tendenza nel 2019. 1. Acquisti senza
muoversi da casa - Una comodità che i consumatori apprezzano e ricercano sempre di più e
che nella vendita diretta si realizza attraverso due modelli, il porta a porta e il party plan
(vendita per appuntamento). «In entrambi c'è un'alta componente di servizio, con il venditore
che si reca a casa del cliente in orari flessibili, anche la sera o nel weekend» spiega Sinatra. 2.
Prodotti da toccare con mano - Un ambito in cui la vendita a domicilio non teme confronti:
nessun altro metodo di vendita prevede la dimostrazione nell'ambiente domestico. «Poter
testare i prodotti in situazioni reali è un vantaggio apprezzato, perché permette di essere
sicuri di ciò che si acquista» sottolinea il presidente di Univendita. 3. Consulenza
personalizzata e competente - Chi fa acquisti a domicilio allaccia un rapporto diretto con un
venditore che sa dare consigli giusti e personalizzati per ogni cliente. «Ed è un rapporto che
nella maggior parte dei casi poi continua nel tempo - spiega Sinatra -. Non a caso molte
imprese associate Univendita sono aziende storiche, caratterizzate da una grande fedeltà della
clientela». 4. Consegna a domicilio - È un aspetto al quale i consumatori sono ormai sempre
più abituati, «Un servizio che viene apprezzato in particolare per i prodotti ingombranti come
gli elettrodomestici o per i surgelati, dove c'è la garanzia della non interruzione della catena
del freddo» fa notare Sinatra. 5. Assistenza post vendita puntuale ed efficace - Il cliente si
interfaccia con l'azienda innanzitutto attraverso il venditore, che ha un nome e un volto, e non
attraverso lo schermo di un computer, un call center o un robot, come succede nell'ecommerce. «Anche dopo la vendita, l'incaricato è sempre disponibile per fornire un supporto
al cliente» conclude Sinatra.
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18 dicembre 2018 5 motivi per cui la vendita a domicilio sarà di tendenza nel 2019 Fare
acquisti personalizzati, seguiti da un consulente esperto, con la possibilità di provare a casa
con calma i prodotti e, magari, condividere il momento con amici e familiari, trasformando
l'appuntamento di vendita in un piccolo evento. È l'essenza della vendita a domicilio, che si
basa sul fattore umano: ponendosi da questo punto di vista come l'opposto degli acquisti
online (eppure, è notizia recente che proprio Amazon manderà dei consulenti a casa di chi
acquista prodotti hi-tech), la vendita a domicilio si rivela un modello apprezzato perché unisce
la comodità, requisito ormai imprescindibile per il consumatore contemporaneo, con la
sartorialità dell'esperienza d'acquisto, aspetto su cui l'e-commerce è carente. «La vendita a
domicilio è un modello vincente quando prodotti di alta qualità vengono presentati da
professionisti competenti, capaci innanzitutto di ascoltare, orientare e consigliare»:osserva
Ciro Sinatra, presidente di Univendita, associazione di categoria che riunisce le più importanti
aziende della vendita a domicilio. Aziende che propongono i prodotti più vari (cosmetici,
alimentari, beni durevoli e di consumo per la casa, elettrodomestici e viaggi), fatturano 1,66
miliardi di euro (+1,8% nel 2017 rispetto al 2016) e danno lavoro a 158mila persone, per il
37% millennial sotto i 35 anni. Forte quindi di una base di venditori giovani, oltre che motivati
e preparati, e di una proposta di prodotti di qualità che non si trovano in commercio
attraverso altri canali, la vendita a domicilio è capace di offrire una customer experience unica
nel suo genere, in linea con le aspettative del mercato. Secondo Univendita, sono cinque i
motivi per cui la vendita a domicilio sarà di tendenza nel 2019. Acquisti senza muoversi da
casa - Una comodità che i consumatori apprezzano e ricercano sempre di più e che nella
vendita diretta si realizza attraverso due modelli, il porta aporta e il party plan (vendita per
appuntamento). «In entrambi c'è un'alta componente di servizio, con il venditore che si reca a
casa del cliente in orari flessibili, anche la sera o nel weekend» spiega Sinatra. Prodotti da
toccare con mano - Un ambito in cui la vendita a domicilio non teme confronti: nessun altro
metodo di vendita prevede la dimostrazione nell'ambiente domestico. «Poter testare i prodotti
in situazioni reali è un vantaggio apprezzato, perché permette di essere sicuri di ciò che si
acquista» sottolinea il presidente di Univendita. Consulenza personalizzata e competente - Chi
fa acquisti a domicilio allaccia un rapporto diretto con un venditore che sa dare consigli giusti
e personalizzati per ogni cliente. «Ed è un rapporto che nella maggior parte dei casi poi
continua nel tempo - spiega Sinatra -. Non a caso molte imprese associate Univendita sono
aziende storiche, caratterizzate da una grande fedeltà della clientela». Consegna a domicilio È un aspetto al quale iconsumatori sono ormai sempre più abituati, «Un servizio che viene
apprezzato in particolare per i prodotti ingombranti come gli elettrodomestici o per i surgelati,
dove c'è la garanzia della non interruzione della catena del freddo» fa notare Sinatra.
Assistenza post vendita puntuale ed efficace - Il cliente si interfaccia con l'azienda innanzitutto
attraverso il venditore, che ha un nome e un volto, e non attraverso lo schermo di un
computer, un call center o un robot, come succede nell'e-commerce. «Anche dopo la vendita,
l'incaricato è sempre disponibile per fornire un supporto al cliente» conclude Sinatra. Tags
dell'articolo
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5 motivi per cui la vendita a domicilio sarà di tendenza nel 2019

