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IN PRIMO PIANO
VENDITE DIRETTE A DOMICILIO ANCORA A GONFIE VELE
Il centro studi e statistiche di Avedisco rende
noti i dati del primo semestre del 2011.
Segnali molto positivi in termini di fatturato e di
incaricati alle vendite.
Milano, 22 Settembre 2011 - Un anno partito positivamente per la vendita diretta che fa registrare in
Italia volumi di affari e una forza vendita ancora
in crescita.
È quanto emerge dalla fotografia del settore nel
primo semestre del 2011 di Avedisco, la prima
associazione italiana delle vendite dirette a
domicilio, che mantenendo il trend degli ultimi
anni, registra un aumento del fatturato complessivo delle aziende associate del +6,23% e un incremento degli incaricati alle vendite dirette
sparsi sul territorio nazionale del +7,38%,
rispetto al 2010.
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Quello della vendita diretta a domicilio, oltre
che canale di acquisto sempre più apprezzato
dai consumatori, si conferma un settore in affermazione anche sotto il profilo occupazionale.
Il numero di incaricati alle vendite registra una
crescita nel semestre del 7,38%, con un incremento di oltre 16mila unità rispetto all’anno
precedente.
Crescono dunque i consumi nel canale diretto
a domicilio, una controtendenza rispetto al
periodo di crisi economica che sta duramente
colpendo l’Italia: questo modello di business
offre professionalità degli incaricati alle vendite e qualità dei prodotti presentati, prerogative che riescono a fare la differenza, garantendo un servizio di elevata qualità.

I segnali positivi, che si intravedevano già dalla
fine dello scorso anno, sono stati confermati da
un inizio 2011 ancora all’insegna della crescita
per Avedisco registrando un fatturato complessivo di 458 milioni e 533 mila euro.

La credibilità e l’affidabilità di Avedisco hanno
fatto registrare un trend di crescita tra gli associati. Negli ultimi anni, infatti, è aumentato il numero delle imprese che si affidano ad Avedisco
come interlocutore associativo privilegiato per
dare visibilità e voce alle istanze che operano
nella vendita a domicilio.

Nel dettaglio il comparto più dinamico è stato
quello dei beni e servizi riguardanti il settore
energie alternative-fotovoltaico ed editoriaopere d’arte, che hanno fatto segnare un
notevole incremento del 40,97% seguiti dai
beni durevoli casa (+14,34%) e dai beni di
consumo casa (+ 4,58%) rispetto allo stesso
periodo del 2010. In ascesa il settore alimentare
– nutrizionale, che consolidando un trend di
affermazione costante negli ultimi anni, rimane
il comparto più importante della vendita diretta
a domicilio con un fatturato di 145 milioni
e 787 mila euro. Gli altri settori, pur con un
andamento più contenuto, mantengono la loro
presenza capillare sul mercato italiano.

“Quella della vendita diretta è una realtà ormai matura e importante; è entrata nelle abitudini dei consumatori italiani che continuano
a mostrare grande apprezzamento per questo
genere di distribuzione” – sostiene Giovanni Paolino, presidente di Avedisco – “Siamo
soddisfatti di questi risultati che attestano un
trend molto positivo nel panorama economico
italiano”. “La vendita diretta offre una concreta
possibilità occupazionale, infatti, ogni anno
garantiamo reali possibilità di lavoro a giovani
talentuosi, investendo molto in formazione e
ricerca”.

EDITORIALE DEL PRESIDENTE
DI GIOVANNI PAOLINO
In questo momento la crisi economica, che caratterizza lo
scenario italiano e internazionale non ha colpito il canale
della vendita diretta, che dimostra la propria forza come
modalità di acquisto per i consumatori.
Il modello di business delle vendite a domicilio di Avedisco
affronta egregiamente questo difficile scenario economico,
mantenendo costante il trend degli ultimi anni e registrando un aumento del fatturato complessivo pari al +6,23%.
L’affidabilità e i valori associativi hanno portato, inoltre,
all’aumento del numero delle aziende e degli incaricati
alle vendite, del 7, 38%, sempre più entusiasti di entrare a
far parte del mondo Avedisco.
L’associazione da sempre si pone come primo riferimento
nazionale per tutti i soggetti che si occupano di vendita
diretta, promuovendo iniziative atte a creare, sostenere e
rafforzare principi e valori nel rispetto del codice etico che
dal principio si è data.
Il nostro obiettivo principale è quello di soddisfare e tutelare il consumatore finale, promuovendo la formazione dei
venditori, la qualità del servizio e la qualità dei prodotti.

Giovanni Paolino
presidente di Avedisco

Giovanni Paolino
Presidente di Avedisco
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APPUNTI AVEDISCO
AMWAY E AC MILAN INSIEME PER VINCERE

Alcune immagini della
conferenza stampa per la
presentazione del progetto
MiniLab con la presenza
dei campioni Calrence
Seedorf, Gianluca
Zambrotta e del nostro
Vice Presidente Monica
Milone
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Amway, attraverso Nutrilite, numero
uno al mondo nel settore delle vitamine e integratori alimentari e Ac
Milan, con il progetto MilanLab, collaborano per individuare il tipo di nutrizione su misura per ciascun giocatore del Milan, garantendo benessere,
forma fisica ottimale e quindi, performance migliori.
Scienza e nutrizione si incontrano: attraverso una serie di esami, test biodinamici e questionari di valutazione,
Amway e Nutrilite individuano un programma nutrizionale personalizzato.
I risultati vengono elaborati presso la
sede americana del Nutrilite Health Institute ed esaminati insieme a MilanLab.

ALLA ARNALDO CAPRAI GRUPPO TESSILE IL PREMIO
ALL´ECCELLENZA 2011
Il Polo Museale di Gualdo Tadino ha conferito,
lunedì 18 luglio, alla Arnaldo Caprai Gruppo
Tessile il “Premio all’Eccellenza 2011” per
la straordinaria vicenda umana e aziendale
che, attraverso cinquant’anni di lavoro
costante e meticoloso a favore della qualità,
di investimenti, di ricerca e sperimentazione,
ma soprattutto di passione, competenza
e raffinatezza, è diventata l’interprete del

recupero e della diffusione della cultura di un
territorio che rappresenta il nostro prezioso
patrimonio d’identità storica. La cerimonia
di premiazione si è tenuta a Gualdo Tadino,
nell’ambito della serata “Un’impresa ad arte.
Il Gran Galà dell’Imprenditoria Umbra”,
condotta da Patrizia Angelini e Giuliano
Giubilei e organizzata dal Comune di Gualdo
Tadino e da Rai International.

Arnaldo Caprai con il
“Premio eccellenza 2011”
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EISMANN – PER IL FAMILY DAY 2011 SI RITORNA NELLA CITTA’ DEL RISO

Lo scorso 10 settembre Eismann è
ritornata ad Isola della Scala per
celebrare il proprio Family Day,
l’evento che da qualche anno coinvolge la struttura commerciale e le
proprie famiglie, una giornata per far
avvicinare i familiari al mondo Eismann e farli sentire parte integrante
dell’azienda stessa.
Durante l’happening c’è stato un momento di lavoro con la presentazione
del nuovo catalogo e dei risultati
della prima parte dell’anno, che vede
Eismann anche quest’anno in crescita;
seguito da un pranzo con la famiglia;
nel pomeriggio, dopo il successo
degli scorsi anni, tutti all’aperto per
gli Eismann Games con una serie di
sfide “bollenti” (oltre 35° C raggiunti)
in giochi sportivi di squadra.
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STANHOME WORLD ENTRA NELLA CUCINA
DE “LA PROVA DEL CUOCO”!
Dopo la sua prima apparizione in TV a novembre, Stanhome World Italia e i suoi migliori prodotti sono entrati nella cucina de “La Prova del
Cuoco” per una nuova serie di telepromozioni
con Antonella Clerici.
“Abbiamo scelto una trasmissione e un orario
che attirasse maggiormente le donne in linea con
il nostro target di riferimento, sia come clientela
che come forza vendita.”
Sette puntate in cui la conduttrice ha svelato

tutti i segreti dei prodotti Stanhome, per la casa
Stanhome e Kiotis, per la bellezza, oltre che le
caratteristiche e i vantaggi del lavoro offerto da
Stanhome World.
Ancora una volta le Agenti di Zona dell’Azienda
hanno ricoperto egregiamente il ruolo di testimonial di un sistema di vendita esclusivo e gratificante.
"L'ingrediente segreto sei tu”, questo è il messaggio finale espresso da Stanhome World Italia.
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di più... e meglio

Imparare a vendere
costa meno
e sfama di più

Abbonati a un anno di soluzioni.
La prossima volta che, davanti a un cliente, perderai una vendita che poteva
cambiarti la vita, potrai sempre consolarti pensando che hai risparmiato 36 euro.
Scrivi ora a abbonamenti@venderedipiu.it o telefona al numero 0187 1982181.

Consulta le promozioni su www.venderedipiu.it.

EVENTI AVEDISCO
LA NUOVA LEGGE EUROPEA PER IL SETTORE DELLE VENDITE DIRETTE

L’Unione Europea sta adottando una nuova normativa sulla Vendita Diretta.
Dal 1985, la Vendita Diretta è stata oggetto di
una specifica Direttiva UE che sarà ora sostituita da una Direttiva più generale sui Diritti dei
Consumatori.
La Direttiva sui Diritti dei Consumatori CRD,
proposta nel 2008, è stata recentemente approvata dal Parlamento Europeo anche se per il suo
varo definitivo, manca ancora l’approvazione
del Consiglio dei Ministri per la quale occorre
attendere che siano approntate le traduzioni
nelle 22 lingue della Comunità.
Come detto dal relatore del Comitato IMCO
(Internal Market and Consumer) Mr. Swab, la
direttiva è il miglior compromesso possibile
tra una elevata protezione del Consumatore e
l’esigenza di regole semplici e comuni per lo
sviluppo del mercato interno e delle Vendite
transfrontaliere.
Sotto il profilo tecnico, la Direttiva non è
una vera Maximun Directive come auspicato
dall’industria e come elaborato dalla Commissione Europea, ma non è nemmeno una Minimun Directive come richiesto più volte dalle

Rappresentanze Permanenti dei Paesi Membri
delle Associazioni dei Consumatori.
Sostanzialmente nella stragrande maggioranza
delle provisions, la Direttiva è vincolante e solo
laddove specificatamente previsto (pochi casi) gli
Stati membri possono aumentare la protezione
dei Consumatori.
Inoltre non possono essere trapiantate in altri Paesi le regole più severe esistenti in alcuni
Paesi, ma possono solo continuare ad essere applicate in quei determinati Paesi.
Per quanto riguarda il nostro settore, la novità più
consistente è l’assimilazione della Vendita Diretta con la Vendita a Distanza e l’applicazione di
regole comuni che riguardano principalmente:
1. Le maggiori informazioni da dare al Consumatore
2. Il Diritto di recesso (14 giorni di calendario)
a partire dalla consegna del bene
3. Le eccezioni all’applicazione del diritto di recesso
Non appena sarà disponibile la traduzione in
italiano, sarà compito di Avedisco fornire un
rapporto puntuale su tutto quanto previsto dalla
nuova Direttiva.
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EXTRA
NUOVI SOCI
Dal 1° luglio quattro nuovi soci effettivi sono
entrati in Avedisco. Si tratta di Domus Effedue,
Grenzor Technologies, Iperclub e NWG.
E’ questo un segnale importante, poiché si tratta
di realtà imprenditoriali, che operano in mercati
e scenari economici differenti e testimoniano
che in Avedisco trovano collocazione aziende
che sono espressione di settori merceologici innovativi, che si affacciano per la prima volta nel
mondo della vendita diretta. E’ il caso di NWG,
leader nel settore dell’installazione di impianti
fotovoltaici per privati, piccole e medie aziende.
Accanto a NWG troviamo Domus Effedue, prodotti benessere per la salute - piani di riposo - a
presidio medico sanitario e una vasta gamma di
prodotti per la cucina, per la pulizia e corredi
tessili pregiati di vari stili, Grenzor Technologies,
attrezzature fitness e benessere e Iperclub che
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opera nel turismo e promotion marketing.
Viva soddisfazione è stata espressa dal presidente
Giovanni Paolino, che ha evidenziato come
questo sia un segnale importante per Avedisco,
che si pone, in termini di rappresentatività, quale
interlocutore associativo primario per dare visibilità
alle istanze provenienti da tutte le differenti realtà
che compongono la compagine associativa. Voce
dunque non solo alle multinazionali ma anche
alle piccole e medie imprese, che operano nella
vendita a domicilio.
Avedisco dimostra di raccogliere la sfida che i
mutamenti e l’evoluzione del mercato impongono, per rispondere a pieno titolo alle esigenze
degli associati e alle richieste dei consumatori,
grazie a una visione completa e diversificata di
prodotti e servizi che raggiungono l’utente attraverso il canale della vendita diretta.

INTERVISTA
Gianluca Pettenuzzo Responsabile commerciale di GRENZOR TECHNOLOGIES
In che modo la sua azienda utilizza e sviluppa la vendita diretta a
domicilio e quanto ritiene questo
canale di vendita strategico per il
raggiungimento degli obiettivi di
business?
Per rispondere a questa domanda
parto da tre elementi: cliente, prodotto e forza vendita, cui aggiungerei anche il servizio post vendita.
Questi sono per la nostra politica
aziendale tre punti fondamentali,
che trovano il loro giusto rapporto
proprio nel canale della vendita a
domicilio. Il passaparola tra i clienti, la qualità dei nostri prodotti
- siamo specializzati nei sistemi
di riposo - e la professionalità dei
nostri incaricati creano sinergia e strategicamente
vincono proprio sul terreno della vendita diretta.
La formazione: quanto è importante per la sua
azienda seguire dal punto di vista formativo il percorso professionale dei vostri incaricati e quali percorsi prevedete?
Il percorso formativo è fondamentale ed è il nostro
punto di forza insieme all’alta qualità del prodotto. Il
nostro venditore deve fornire risposte adeguate alle
richieste del cliente, che si è evoluto nel corso degli
anni e diventa sempre più esigente. Solo attraverso
una figura professionale preparata il prodotto mette
in mostra tutte le sue qualità e conquista il cliente. Io
dico sempre che, se si innesca il giusto meccanismo,
“il nostro primo venditore è il cliente”! Ma per
giungere a questo occorre investire moltissimo nella
formazione. Noi prevediamo corsi professionali
di diversi livelli, mirati sulle attitudini dei nostri
operatori. Diciamo che per noi la formazione deve
essere mirata non solo alla preparazione ma anche
alla soddisfazione dei nostri addetti.
Crescita occupazionale e di fatturato stanno ren-

dendo la vendita diretta protagonista del panorama economico
italiano: quali prospettive intravede per il futuro?
Sicuramente il nostro settore di
riferimento gode di buona salute e proprio in momenti di
crisi come questo notiamo che
è possibile dare uno sbocco professionale a persone che magari
hanno difficoltà occupazionali.
Noi abbiamo in questo periodo
incrementato il bacino di utenza
della nostra clientela e quindi
siamo diretti testimoni di questa
tendenza, in quanto nel corso dei
mesi estivi abbiamo incrementato il fatturato di circa il trenta per
cento rispetto ai primi mesi dell’anno.
Ruolo e compiti dell’associazione Avedisco: come
si aspetta che contribuisca ad essere un alleato e
un rappresentante di rilievo sempre maggiore nel
portare la vendita diretta a domicilio al centro
dei temi importanti nelle decisioni politico economico e sociali del Paese?
Ritengo che Avedisco svolga un ruolo di rappresentanza fondamentale per dare voce
alle molteplici istanze che provengono dalle
aziende associate. Ad esempio si deve valorizzare il ruolo importante che il nostro settore ha
nello sviluppo economico del Paese. Il fatturato
delle aziende del comparto è positivo e questo
fa diminuire le sacche di disoccupazione, con
conseguente ed evidente vantaggio anche per
le casse dello Stato. In ultima analisi Avedisco
tutela le aziende associate e i clienti, in quanto
è sinonimo di garanzia e serietà per i clienti,
che spesso si trovano ad avere a che fare con
aziende e soggetti, che non rispettano in alcun
modo l’etica professionale e i valori che invece
si trovano nelle aziende associate.
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