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3 UNA
DI SUCCESSO

Nata
nel
1969
AVEDISCO,
Associazione Vendite Dirette
Servizio Consumatori, è la prima
Associazione italiana che riunisce
le maggiori realtà aziendali italiane
ed internazionali che utilizzano
il canale della Vendita Diretta a
domicilio.
La Vendita Diretta è la distribuzione
di prodotti e servizi al consumatore
finale, generalmente a domicilio,
tramite Incaricati alla vendita che
offrono un servizio personalizzato
per soddisfare le esigenze di ogni
singolo cliente.
È un’attività che continua a crescere di anno in anno, in Italia e nel resto del mondo, senza
patire la concorrenza delle vendite on-line e delle più moderne forme di commercio.
Garante del settore a livello europeo è Seldia - the European Direct Selling Association
- fondata nel 1968, di cui AVEDISCO è fiera di far parte poiché rispecchia i valori a cui
l’Associazione è da sempre ispirata. La sua mission è quella di promuovere la Vendita Diretta
e garantire che l’UE e i responsabili delle politiche nazionali in Europa siano consapevoli dei
vantaggi economici di tale attività. Seldia comprende 25 Associazioni nazionali di Vendita
Diretta, 15 Aziende e 13 Aziende fornitrici di servizi.
Tutti i membri rispecchiano i più elevati standard etici e sono firmatari di codici etici di
comportamento.
Garante a livello mondiale della pratica della Vendita Diretta è WFDSA - World Federation of
Direct Selling Associations - a cui Seldia, e a sua volta AVEDISCO, aderiscono.
Le 39 Aziende Associate AVEDISCO sono, dunque, portavoce del Direct Selling, sinonimo
di professionalità e garanzia di successo.
Numerosi italiani scelgono di entrare a far parte del mondo della Vendita Diretta: un fatturato
totale di 707.600 milioni di euro e 402.398 Incaricati alle Vendite nel 2021, sono i fattori
che sottolineano il ruolo rilevante di questo modello di business nella nostra economia,
un settore forte e dinamico, apprezzato dagli italiani come opportunità di impiego e stile di
consumo.
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5 L’INCARICATO
ALLA VENDITA
Una professione in costante crescita nel nostro Paese, un modo
per essere indipendenti e allo stesso tempo dinamici e con
continue possibilità di relazioni.
Quella dell’Incaricato alla Vendita Diretta è una figura
professionale che sta trovando ampia affermazione negli ultimi
anni anche in Italia con statistiche in continua crescita. Più che
un semplice venditore l’Incaricato a domicilio si sta affermando
sempre di più come figura di consulente per gli acquisti.
Il contatto personale con suoi clienti, la conoscenza diretta delle
loro necessità e preferenze ne fa un professionista sempre più
apprezzato, che facilita le dinamiche di acquisto e consiglia quei
prodotti e servizi che meglio di altri possono soddisfare le loro
necessità.
Il contatto diretto, il rapporto fiduciario e umano che si crea tra l’Incaricato alla vendita e i suoi
clienti è apprezzato sia da chi svolge la professione con passione, impegno e dedizione, sia
dagli stessi consumatori, sempre più attenti alla qualità dei prodotti, alla trasparenza di chi
vende e al prezzo di acquisto.
In Italia sono 402.398 gli Incaricati alla Vendita Diretta rappresentati da AVEDISCO, un
lavoro che si fa apprezzare sempre di più da categorie di persone molto differenti tra di loro:
giovani, professionisti in cerca di nuovi guadagni e con la passione per le vendite, anziani in
pensione, donne, madri con l’esigenza di gestire autonomamente il proprio tempo, studenti.
La Vendita Diretta a domicilio è una professione dinamica e non ha nessun limite di età
o di esperienza. Formazione e addestramento sono sempre offerti dalle Aziende ed hanno
un carattere sostanziale per le Associate AVEDISCO che credono nella professionalità dei
propri Incaricati alla vendita.
È per tale ragione che le Aziende Associate prevedono veri e propri percorsi di formazione
e di aggiornamento che rendono la figura dell’Incaricato AVEDISCO un professionista
specializzato e competente.
Nel 2021 sono stati organizzati 2.153 corsi di addestramento per un totale di 354.363
partecipanti e 617 corsi di formazione a cui hanno partecipato 62.598 Incaricati (su un
campione di 21 Aziende Associate).
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TRENTINO
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VENEZIA GIULIA
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VAL D’AOSTA
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%
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2,0%
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AREA 1 - NORD OVEST

25,1%

AREA 2 - NORD EST

21,2%

AREA 3 - CENTRO

22,9%

AREA 4 - SUD E ISOLE

SICILIA

5,8%

Ufficio Studi AVEDISCO
Dati riferiti al 2021
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AVEDISCO nasce con l’obiettivo e con il preciso impegno di essere un punto di riferimento
tanto per le Aziende che rappresenta, quanto per tutti gli Incaricati.
Allo stesso tempo l’Associazione mira ad essere una voce importante nella tutela e salvaguardia
dei diritti dei consumatori in questo settore.
AVEDISCO, infatti, si pone come riferimento nazionale per tutti i soggetti coinvolti nella Vendita
Diretta per:
promuovere iniziative mirate alla creazione e al sostegno dei principi e dei valori di questa
particolare forma di distribuzione;
garantire la correttezza commerciale delle imprese associate e degli incaricati alla vendita;
soddisfare le aspettative e le esigenze dei consumatori;
salvaguardare gli interessi del settore e promuovere lo sviluppo del mercato della Vendita
Diretta.
Nel 2005 la collaborazione di AVEDISCO e Adiconsum con il Legislatore ha portato alla stesura
della legge per la “Disciplina della Vendita Diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle
forme di vendita piramidali” (Legge 173/2005).
In accordo con le principali Associazioni di consumatori, nel corso degli anni, AVEDISCO ha
sottoscritto numerosi Protocolli d’intesa, per la tutela reciproca dei consumatori, delle Aziende
e dei loro Incaricati, stabilendo principi etici da rispettare nell’interesse comune.
Al fine di favorire un alto livello di etica commerciale AVEDISCO ha elaborato il “Codice di
comportamento della Vendita Diretta” per responsabilizzare tutti gli operatori del settore.
L’amministrazione del Codice è affidata all’Avv. Franco Casarini.
Il Codice Deontologico AVEDISCO recepisce le linee guida del Codice delle Vendite Dirette
valido in tutto il mondo e detta i principi per un corretto comportamento commerciale.
Le disposizioni più significative a vantaggio e tutela del consumatore sono:
obbligo di presentazione veritiera e di totale trasparenza dell’offerta;
assoluta chiarezza a proposito di prezzo, qualità e quantità della merce;
trasparenza totale sui termini di consegna e sulle forme di pagamento;
diritto di recesso dell’acquirente che consente di evitare acquisti impulsivi (vantaggio senza
riscontro nei canali di vendita tradizionali);
garanzia e servizio personalizzato di assistenza anche dopo l’acquisto.
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Allo scopo di rispettare la sua mission principale, ovvero promuovere e sostenere il comparto
della Vendita Diretta, AVEDISCO si è fatta portavoce di alcune iniziative importanti che hanno
l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul comparto, celebrarne i successi nel nostro Paese e
richiamare l’attenzione dei mezzi di informazione e del mondo imprenditoriale su un settore che
ricopre un ruolo sempre più importante nell’economia italiana.

IL PREMIO NAZIONALE AVEDISCO
Il Premio Nazionale AVEDISCO, dedicato alle migliori performance degli Incaricati delle
Aziende Associate, è l’appuntamento più atteso per tutti i professionisti impegnati nella
Vendita Diretta. Un happening unico in cui stile, moda e classe si fondono in un evento di
celebrazione professionale e personale.

FORUM DELLA VENDITA DIRETTA
Il Forum della Vendita Diretta è l’evento associativo rivolto al mondo politico e istituzionale
che mira a diffondere una conoscenza più approfondita dell’impatto a livello sociale ed
economico della Vendita Diretta nel nostro Paese.

INCONTRI: LA NEWSLETTER
La Newsletter AVEDISCO è un utile strumento per comunicare le iniziative e tutte le attività
dell’Associazione, al fine di rendersi parte attiva nel flusso costante di informazioni. Offre
inoltre visibilità ai progetti e alle notizie di tutti gli Associati.

www.avedisco.it: IL SITO
Il sito web oltre ad essere una vetrina istituzionale dell’Associazione, è un vero e proprio
strumento formativo.

CSA: Centro Servizi Amministrativi
Servizio riservato esclusivamente alle sole Aziende Associate AVEDISCO offre numerosi
vantaggi e servizi per la contabilità fiscale degli Incaricati alla vendita: gestione della
contabilità IVA; l’elaborazione dei modelli F24 con addebito dell’IVA a mezzo Entratel;
elaborazione e presentazione telematica della dichiarazione IVA annuale; presentazione
telematica degli elenchi clienti, fornitori e della presentazione della dichiarazione dei redditi;
iscrizione e variazione IVA con sistema telematico Entratel garantito nelle 24 ore.
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La selezione per entrare a far parte di AVEDISCO è severissima. Solo le Aziende che
offrono prodotti e servizi esclusivi, trasparenza nelle condizioni di vendita, diritto di recesso,
garanzia assoluta di qualità su tutti i prodotti e servizi proposti, un servizio di assistenza
personalizzato dopo la vendita, possono far parte di AVEDISCO.
4LIFE RESEARCH ITALY S.r.l.
Via Antonio Salandra, 18 - 00187 ROMA
Integratori alimentari.
Tel. 06.42272111 - Fax 06.42274000 www.4life.com/italy
AGENZIA FORMATIVA DANTE ALIGHIERI S.r.l. UNIPERSONALE
Via Don Luigi Sturzo 57 A - 45026 Lendinara (RO)
Formazione personale e professionale.
Tel. 0425.591166 – Fax 0425.51188 www.didatticagenzialighieri.it
AMWAY ITALIA S.r.l.
Viale Liguria, 24 - 20143 MILANO
Integratori alimentari, cosmetici, prodotti per la cura della persona e della casa e utensili da
cucina.
Tel. 02.87103603 - Fax 02.87103604 www.amway.it

BE HEALTH S.P.A
Via di Santa Cornelia, 5 - 00060 FORMELLO (ROMA)
Prodotti di cosmeceutica e nutraceutica.
Tel. 06 40412639 www.healthglobal.com/it

BIOSMOS S.r.l.
Via E. Ferrari, 25 - 20824 Lazzate (MB)
Cosmetici naturali ispirati ai valori della Fitocosmesi e della Fitogemmocosmesi
Tel. 02 96320132 - www.biosmos.it
ECOVITA - Dispositivi e prodotti per la salute, il benessere e l’ecologia
Via Trani, 35H - 76121 BARLETTA (BT)
Impianti di purificazione dell’acqua, sanificatori acqua per lavatrici, addolcitori.
Tel. 0883 1848704
EISMANN S.r.l.
Via Molina, 18 - 37060 SONA (VR)
Prodotti alimentari surgelati.
Tel. 045.7160211 - Fax 045.7160241 www.eismann.it
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EVERGREEN LIFE PRODUCTS S.r.l.
Via dell’Abbazia, 11/1 – 33048 S. GIOVANNI AL NATISONE (UD)
Integratori alimentari, cosmetici e prodotti alimentari.
Tel. 0432.503410 - Fax 0432.511025 www.evergreenlife.it
FOREVER LIVING PRODUCTS ITALY S.r.l.
Via del Casaletto, 305 - 00151 ROMA
Prodotti per il benessere e la bellezza a base di Aloe Vera.
Bevande, integratori alimentari, cosmetici e prodotti per l’igiene della persona.
Tel. 06.886981 - Fax 06.88698200 www.foreverliving.it
GIOEL S.p.A.
Via Alto Adige, 92 - 38121 TRENTO
Sistemi per lavare l’aria indoor, per l’aspirazione, l’igienizzazione e lo stiro.
Tel. 0461.950250 - Fax 0461.950744 www.gioel.com
GUY DEMARLE ITALIA S.r.l.
Milano Foro Buonaparte, 67 - 20121 MILANO
Robot multifunzione i-Cook’in e macchina per sottovuoto automatico Be Save.
Tel. 800.90.92.93 www.cookin-guydemarle.com - www.besave.guydemarle.it
HERBALIFE ITALIA S.p.A.
Viale Città d’Europa, 819 - 00144 ROMA
Prodotti per il controllo del peso, integratori alimentari e prodotti per la cura della persona.
Tel. 06.52304444 - Fax 06.52304514 www.herbalife.it
HOLIDAY DREAM S.r.l.
Corso Venezia, 4/A 37131, Verona (VR)
Holiday Dream S.r.l. ha ideato il prodotto Holiday Dream Club: HDC garantisce ai propri clienti
e ai loro familiari I migliori prezzi per viaggiare in tutto il mondo. Con HDC entri in un mondo di
vantaggi: benessere, salute, divertimento alle migliori condizioni di mercato.
Tel. 045.8403738 www.holidaydream.club
IRINOX S.p.a.
Via Caduti nei Lager, 1 - 31015 CONEGLIANO TV
Fresco, il primo abbattitore di ridotte dimensioni, pensato per un uso esclusivamente domestico,
con 9 funzioni esclusive che uniscono freddo rapido e caldo lento.
Tel.0438/5844 – Fax 0438/5843 www.fresco.irinox.com

IWM International Water Machines S.a.s.
Viale Matteotti, 66 20092 - CINISELLO BALSAMO (MI)
Purificatori ad osmosi inversa, frigogassatori, impianti per il trattamento delle acque domestiche
ad uso alimentare e tecnico. Colonnine ed erogatori d’acqua liscia e frizzante per uffici. Impianti
per la ristorazione. Osmotic ed Ecolava Lavanderina 2.0.
Tel. 02.6125405 – Fax 02.6173320 www.iwmceasa.it
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JUICE PLUS+® Company S.r.l. con socio unico
Via Torri Bianche, 7 – 20871 VIMERCATE (MB)
Linea di supporti nutrizionali naturali a marchio Juice PLUS +
Tel. 039.5783200 – Fax 039.5783299 www.juiceplus.it

KIREI S.r.l.
Via Valle di Scalve, 100 - 24020 ONORE (BG)
Prodotti per la cura della persona e del corpo, naturali, eco, bio e made in Italy.
Cosmesi, integratori alimentari, detergenti casa.
Tel. 0346 73530 www.kirei-italia.it

KYANI ITALIA S.r.l.
Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano (MI)
Integratori alimentari, prodotti proteici, pasto sostitutivo.
Tel. 06 94805952 - www.kyani.com/it
LA VALIGIA ROSSA S.r.l.
Via Corte D’Appello, 5 15033 CASALE MONFERRATO (AL)
Consulenza per il benessere sessuale e vendita prodotti inerenti.
Tel. 0142.591492 www.lavr.it
LIFEPLUS ITALIA S.r.l. unipersonale
Via Sabatini, 31/F 51010 MASSA e COZZILE (PT)
Integratori alimentari.
Tel.800.906.511 - Fax 0044.1480.224690 www.lifeplus.com
LINEA DI FIORANO WELLNESS RESEARCH FINLINEA S.p.a.
Via Pasubio, 22 - 24025 GAZZANIGA (BG)
Sistemi/prodotti personalizzati per la salute ed il benessere della persona.
Tel. 035.7177011 - Fax 035.720881 www.lineadifiorano.it
LR HEALTH & BEAUTY S.r.l. unipersonale
Via Pitagora, 3 – 20016 PERO (MI)
Prodotti di cosmesi e integrazione alimentare.
Tel. 02.89629701 - Fax 02.89629705 www.LRWorld.com
MONTINI S.p.a.
Ca’ Ragni, 20 - 47891 DOGANA (RSM)
Sistemi per il sano e corretto riposo. Dispositivi bioenergetici per migliorare l’ambiente.
Tel. 0549.907155 - Fax0549.980033 - N. verde 800 511730 www.montinispa.com
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NEOLIFE INTERNATIONAL S.r.l.
Via Tempio del Cielo, 3 (piano terzo) – 00144 ROMA
NEOLIFE: integratori nutrizionali. Prodotti per il controllo del peso. Prodotti a base di erbe.
NUTRIANCE: prodotti per la cura della pelle e della persona
GOLDEN: prodotti per la pulizia e la cura dell’ambiente
Tel. 06.656531 – Fax. 06.65653535 www.gnld.com

NHT GLOBAL EUROPE S.r.l.
Via delle Rimesse, 22 - 00015 MONTEROTONDO (RM)
Cosmetici ed integratori alimentari.
support.eu@nhtglobal.com www.nhtglobal.com
NU SKIN ITALY S.r.l.
Piazza Meda, 5 - 20121 MILANO
Prodotti per la cura della persona e integratori alimentari
Tel. 02 87368783 – Fax. 800.78.91.56 www.nuskin.com
NWG S.p.a. Società Benefit
Via Sornianese, 91 - 59100 PRATO
Impianti fotovoltaici. Impianti efficientamento energetico. Fornitura di Energia proveniente da
fonti 100% Rinnovabili.
Tel. 0574/815338 - Fax 0574/668070 www.nwgitalia.it
PEF S.p.A.
Via Pisana, 2, 50028 BARBERINO TAVERNELLE (FI)
Azienda che si occupa di servizi nel settore energia, gas, telefonia ed energie rinnovabili
commercializzando su tutto il territorio nazionale impianti fotovoltaici. Offre anche il solare termico
e termodinamico, le caldaie a pellet, gli infissi ad alte prestazioni energetiche, pompe di calore ed
edifici in bioedilizia.
Tel. 055 431810 - Fax 055 674333 www.pefitalia.it
PM International Italia S.r.l.
Via Caravaggio, 28-a - 20832 - DESIO (MB)
Integratori alimentari, cosmetici e prodotti per la cura della persona
Tel. 0362.1791040 - Fax 0362.1791323 www.pm-international.it
SNEP S.p.a.
Viale Italia, 1 - 56038 - Ponsacco (PI)
Integratori alimentari, caffè del benessere, prodotti per la cura della persona e del corpo.
Tel. 0587 466220 | Fax: 0587 735766 Email: info@mysnep.com
STAR DUST ITALIA S.p.A.
Via di Tor Sapienza, 211 - 00155 - ROMA
Cosmetici, complementi alimentari e beni durevoli per la casa.
Tel. 06 2253275 - Fax 06.2253274 www.stardustitalia.net
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SYNERGY WorldWide Italy S.r.l.
Via Bernardino Telesio, 2 - 20145 MILANO (MI)
Integratori alimentari e cosmetici.
Tel. 800 684 503 - Fax 0322.240231 www.synergyworldwide.com

SYNERGYO2 S.r.l.
Via Baldo degli Ubaldi, 163 - 00167 ROMA (RM)
Integratori alimentari
Tel. 06.45552930 - www.synergyo2.eu
USHARE Social Profit Marketing - SPM Srl

Viale Fontana dell’Oste, 29/A - 00034 COLLEFERRO (RM)
Device, strumenti di comunicazione e tecnologia per la protezione della privacy, valorizzazione
del proprio profilo e dati personali.
Link per contattare l’Azienda: https://dtcirclesupport.com
WOOL SERVICE S.r.l.
Via Postioma, 74 - 31020 VILLORBA
Grande Comfort®, il letto che protegge e rigenera. Personalizzazione brevettata. Tecnologia e materiali
all’avanguardia, artigianalità italiana. Exite®, maglieria energizzante antidolore senza effetti collaterali.
Tel. 0422.911221 - Fax 0422.919400 www.woolservice.it
XENIA S.r.l.
Viale 1° Maggio, 22 - 24030 PRESEZZO (BG)
Fitonutrienti, cosmetici innovativi e abbigliamento tecnologico
Tel. 035.19965148 - Fax 035.4155462 www.xeniaglobal.it
YANBAL ITALIA S.r.l.
Via Leone XIII, 14 - 20145 MILANO
Cosmetici, prodotti per la cura della pelle, profumi ed alta bigiotteria.
Tel. 389.5965788 – 380.7469090 - www.yanbal.com
YOUNIQUE PRODUCTS ITALY S.r.l.
Corso Vercelli, 40 - 20145 MILANO
Frangranze, cosmetici e prodotti di personal care.
Tel. 800 790925 www.youniqueproducts.com
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I CANDIDATI SOCI
UNION S.r.l.
Via Vestina a Mare - Kilometro Lanciato - 65010 CAPPELLE SUL TAVO (PE)
Energia elettrica e gas naturale
Tel. 085 8962717 - www.unionenergia.it
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ANGOLOGIRO S.r.l.
Viale Monte Grappa, 19 – 31100 TREVISO (TV)
Credito al consumo, prestiti personali, cessioni del quinto e leasing auto.
Tel. 0422 3121 - www.angologiro.it
APPAROUND Spa
Via Umberto Foti, 1 - 56121 MONTACCHIELLO (PI)
Produzione di software.
Tel.050 775849
BVB Direct Selling Consulting di Ghidini Alessandro & C.
Via XX Settembre 48, 25121 BRESCIA
Consulenza per la Vendita Diretta e il Network Marketing ed Executive Search
www.bvbdirectselling.com
MONTE-CARLO Société des Bains de Mer
Monte Carlo - Principato di Monaco
4 strutture alberghiere, casinò, ristoranti, spa, country club, golf club a disposizione
per splendidi eventi
Tel. +377 98061757 - www.montecarlomeeting.com
Radial Italy S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, 4-6-8 - 20090 CUSAGO (MI)
Servizi Operativi specifici per settore Vendite Dirette. Logistica (Inbound,
Stoccaggio, Pick&Pack, Approntamento ordini, Gestione resi, fornitura
imballaggi), Spedizioni, Servizi di Customer Service e Omnicanalità.
Tel. +39 388 8810525

Viale Andrea Doria, 8 Milano - Tel. 026702744
Ufficio Stampa Say What? - Vanessa Di Benedetto
Tel. 023191181 Cell. 3332742033 mail: v.dibenedetto@saywhat.it
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