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IN PRIMO PIANO
UN FATTURATO DI 312 MILIONI DI EURO E QUASI 242MILA INCARICATI:
I NUMERI DI AVEDISCO NEI PRIMI 6 MESI DEL 2019
Gli italiani continuano ad apprezzare la Vendita Diretta. Le nostre 41 Aziende Associate, nei primi
6 mesi del 2019, rilevano un fatturato totale di 312 milioni di euro e un valore occupazionale pari
a 241.883 Incaricati alle Vendite. La forza del settore risiede in un evidente valore aggiunto: la
dimostrazione dei prodotti da parte degli Incaricati alle Vendite, che si impegnano per rispondere alle
esigenze individuali del Cliente così da offrirgli un servizio personalizzato.
Andando nello specifico i dati maggiormente positivi sono registrati dal comparto “alimentare–
nutrizionale”, che vede un fatturato superiore ai 227 milioni di euro, oltre il 72 % del totale. Subito
dopo troviamo il settore “cosmesi e accessori moda”, con oltre 31 milioni. Anche il comparto “casa
e beni durevoli” registra un’ottima performance e si posiziona tra i primi tre settori con un business di
oltre 17 milioni di euro.
Menzione speciale per la forza occupazionale: gli Incaricati alle Vendite crescono del +4.65% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.
AVEDISCO rappresenta con orgoglio 41 Aziende che offrono un’opportunità concreta a migliaia di
persone che vogliono intraprendere una gratificante carriera.
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO
Cambiare lavoro a 30 anni è abbastanza semplice, più difficile è invece
trovare il coraggio di ricominciare se si hanno già 40, 50, 60 anni: è faticoso
riqualificarsi, tornare a credere in se stessi e prendere in mano la propria
vita. Eppure le storie di alcuni dei più brillanti Incaricati alla Vendita iniziano
proprio così.
La Vendita Diretta si dimostra un’opportunità inclusiva e di crescita per
persone di ogni età e profilo socio demografico: basti pensare che in Europa
1 Incaricato alla Vendita su 5 ha un’età superiore a 55 anni.
Il settore apre le sue porte a tutti coloro che vogliono investire su se stessi: a
fare la differenza è il desiderio di intraprendere un nuovo percorso mettendosi
in gioco con impegno e costanza, giorno dopo giorno, fino a scoprire di avere
tutte le carte in regola per raggiungere anche gli obiettivi più ambiziosi.
Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

EISMANN
FAR DEL BENE FA BENE
Eismann nuovamente al fianco di Città della Speranza per sostenere la ricerca scientifica per
la lotta contro le patologie pediatriche. Dal 1994 Fondazione Città della Speranza si pone
l’obiettivo di migliorare le condizioni di cura e assistenza dei bambini, nonché di sostenere la
ricerca scientifica in ambito oncologico e pediatrico.
L’Associata Eismann, ormai da diversi anni, si impegna a sostenere i progetti di Città della
Speranza, ne è un esempio l’apposizione dell’immagine della Fondazione sul retro di 200
furgoni che ogni giorno circolano sul territorio nazionale.
Anche l’anno scorso Eismann ha intrapreso un’importante iniziativa di raccolta fondi e, grazie
all’impegno della forza vendita e alla generosità dei numerosi clienti, sono stati distribuiti oltre
85.000 grembiuli e donati alla fondazione €100.325 (ricavato netto).
Il ricavato è stato utilizzato per sostenere la diagnostica avanzata di leucemie, linfomi e sarcomi,
di cui il centro di Oncoematologia pediatrica di Padova è riferimento nazionale riconosciuto
dall’Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica (AIEOP).
Quest’anno è stato deciso di ripetere la raccolta fondi e per promuoverla è stato realizzato un
utilissimo ed elegante set da cucina in cotone (presina e guanto da forno) che riporta i loghi di
Eismann e di Città della Speranza.
Il set verrà regalato a fronte di un piccolo contributo di
soli €2,50 ai Clienti che vorranno sostenere la ricerca,
aderendo all’iniziativa. Il ricavato netto della raccolta,
iniziata il 9 settembre, verrà interamente devoluto alla
Fondazione. Fare una donazione in cambio del set da
cucina Eismann è semplice: basta rivolgersi al proprio
Incaricato di fiducia al prossimo passaggio!
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LA VALIGIA ROSSA
“LES JARDINS DU PLAISIR” - TORINO - 12 E 13 OTTOBRE 2019

APPUNTI AVEDISCO

Sensualità, fascino ed eleganza: ecco la liaison tra l’Associata La Valigia Rossa e le atmosfere de “Les
jardins du plaisir”. Sono stati due giorni di fiori, foglie e bellezza gli scorsi Sabato 12 e Domenica 13
ottobre a Palazzo Birago a Torino.
Numerosi gli appuntamenti che hanno portato lo stand de LaVR a diventare ambito salotto per
esperienze sensoriali esclusive. Per la seconda edizione de “Les jardins du plaisir”, LaVR ha proposto
il breve ma affascinante viaggio tra i sensi, guidato dalle proprie Consulenti.
La “Sensual Experience”, un appuntamento con selezionati e stuzzicanti prodotti
utili a stimolare vista, tatto, olfatto, gusto e udito, in un percorso multisensoriale e
multicanale che ha permesso di accentuare la percezione corporea ed entrare in
connessione più profonda con il proprio “sentire”.
L’atmosfera afrodisiaca de “Les jardins du plaisir” è stata per LaVR anche
l’occasione per presentare al proprio stand le ultimissime stuzzicanti chicche dal
mondo della cosmetica sensuale, degli accessori e oggetti di lusso per il piacere.
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APPUNTI AVEDISCO

LR HEALTH & BEAUTY
ALOE VERA DRINKING GEL IMMUNE PLUS
L’Associata LR Health & Beauty lancia LR Lifetakt Immune Plus e amplia la sua gamma di
Drinking gel a base di aloe vera. Lo sviluppo e la produzione di prodotti a base di aloe vera è
una delle competenze chiave di LR da oltre 17 anni. L‘aloe vera contiene numerose sostanze, è
un vero prodigio della natura. Per i suoi gel da bere, LR utilizza solo gel di aloe vera di altissima
qualità. Per questo gli aloe vera gel LR proteggono, rigenerano e attivano il corpo.
AV gel da bere Immune Plus è 3 volte efficace perché supporta il sistema immunitario in tre modi:
+
rafforza le cellule immunitarie esistenti
+
attiva la produzione di nuove cellule immunitarie
+
stimola il sistema immunitario a reagire rapidamente
I gel da bere all’Aloe Vera sono il prodotto più venduto di LR dal 2002.
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SYNERGY WORLDWIDE ITALY
REGIONAL SUMMIT - RIVA DEL GARDA - 11 E 12 OTTOBRE 2019

APPUNTI AVEDISCO

Un bellissimo evento in un’elegante location con importanti ospiti Internazionali. Il pomeriggio
dell’11 ottobre si sono aperte le registrazioni del Regional Summit organizzato dall’Associata
Synergy presso il Centro Congressi di Riva del Garda. Alle ore 20 si è dato il via all’evento
con uno strepitoso Welcome Party a tema anni ’20.
Il giorno successivo si è tenuto il Regional Summit che ha visto la presenza di relatori
d’eccellenza che hanno entusiasmato gli Incaricati Italiani e Sloveni.
Erano infatti presenti : Adele Pastore (Synergy SouthEurope General Manager), Lynn Ohman
(Synergy Executive Director Europe & Wholesale), Giuliano Sciortino (Segretario Generale
AVEDISCO), Paul Blad e Rudy Pedroza (Synergy Presidential Executive) ed infine Dianne
Leavitt (Synergy Double Presidential Executive).

INCONTRI 9

WORKSHOP

EVENTI

“L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE AZIENDE DI VENDITA DIRETTA”
MILANO - 17 OTTOBRE 2019
AVEDISCO ha patrocinato l’interessante momento di confronto promosso da DSCC, Direct
Selling Consulting Company, e Meridian MMI, società di ricerca e consulenza Internazionale,
relativo a “L’internazionalizzazione delle Aziende di Vendita Diretta”, tenutosi lo scorso 17
ottobre presso il Crown Plaza Hotel di Milano: un approfondimento dedicato a professionisti
e interlocutori del settore che valutano l’importante opportunità di un’apertura verso i mercati
stranieri. Durante l’incontro sono intervenuti i maggiori esperti del Direct Selling a livello europeo.
In apertura dei lavori il Vincenzo Giacalone e

Alessandro Ghidini hanno tracciato un

panorama della Vendita Diretta in Europa e nel mondo e hanno analizzato i timori delle
Aziende che vogliono internazionalizzarsi sottolineando i vantaggi che derivano da questa
scelta. Per entrare nel vivo del tema, sono intervenuti gli esperti consulenti Meridian MMI, che
hanno esplorato le modalità di ingresso in ciascuno dei principali mercati europei: Peter Knoell
per la Germania, Jean-Laurent Rodriguez per la Francia, Jonathan Riley per il Regno Unito,
Alessandro Ghidini per Polonia e Spagna.
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APPUNTI AVEDISCO

Si è così tracciato un ideale percorso da seguire per portare la propria Azienda oltreconfine:
dopo aver svolto le analisi di mercato necessarie ad individuare un Paese target dove il proprio
progetto possa funzionare, è indispensabile reimpostare il modello operativo, modificare il
piano di marketing, strutturare un valido local team. Ad oggi i numeri dimostrano che le Aziende
Italiane di Vendita Diretta sbarcano nel mercato estero con qualche difficoltà, nonostante il forte
potenziale delle nostre realtà imprenditoriali.
Per compiere questo importante passo tutto, dall’etichettatura dei prodotti alle licenze, deve
essere pianificato nei dettagli. Chris Fenna, Ceo di Meridian MMi ha concluso l’incontro con
un incoraggiante discorso nei confronti di tutti gli interlocutori del settore, affinché inizino a
guardare le realtà dei mercati esteri con fiducia e audacia.
Patrocinando questa iniziativa, AVEDISCO sottolinea il proprio supporto allo sviluppo e alla
crescita delle Aziende Associate, che continuano ad ottenere importanti risultati nel mercato
italiano.

INTEGRATORI ALIMENTARI, MERCATO IN CRESCITA:

EXTRA

GLI ITALIANI RICERCANO IL BENESSERE
Quello degli integratori alimentari rappresenta da tempo un settore in forte crescita: anche per
il biennio 2018-19 si conferma un comparto stimolante. L’aumento dei consumi di integratori
alimentari e la conseguente crescita del mercato risultano costanti e riguardano sia i canali
distributivi “tradizionali” sia la Vendita Diretta.
Tutto questo emerge dall’analisi congiunta condotta da Integratori Italia – Unione Italiana Food,
che ha elaborato i dati di New Line Ricerche di Mercato, e confrontato anche i dati delle
Aziende AVEDISCO.

I dati New Line Ricerche di Mercato restituiscono la fotografia di un mercato dinamico e
vivace, che comprende i canali distributivi di farmacia, parafarmacia e Grande Distribuzione
Organizzata. Dal 2018 al 2019 all’interno dei punti vendita si è registrato un aumento globale
superiore al 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un valore complessivo sopra
i 3,2 miliardi di euro.

Secondo i nostri dati, il settore integratori risulta in ottima salute anche sul fronte della Vendita
Diretta, un canale importante che in Italia rappresenta un valore stimato sui 470 milioni di euro.
Le Aziende Associate AVEDISCO che distribuiscono integratori alimentari sono complessivamente
18, per un totale di 200.000 Incaricati, e insieme producono un fatturato di 392 milioni di euro.

Questi dati evidenziano da un lato un’esigenza sempre più sentita di uno stile di vita improntato
alla salute e al benessere, dall’altro un’offerta innovativa e di qualità, che insieme costituiscono
il presupposto per il consolidamento di questo comparto.

Il canale della Vendita Diretta nel settore integratori risulta fortemente caratterizzato da una
forte presenza femminile: tra gli Incaricati alle Vendite attivi in questo comparto il 67% sono
12 INCONTRI

EXTRA

donne. Questo dato mette in evidenza come sia l’universo femminile, nelle vendite come nei
consumi, ad avere maggiore attenzione al corretto stile di vita e alla ricerca del benessere

Come lo scorso anno, anche nel 2019 probiotici e sali minerali risultano le due categorie
di integratori più venduti in farmacia e parafarmacia; nella GDO, invece, i sali minerali si
confermano gli integratori più richiesti, cresciuti dell’8,2%, mentre i probiotici si collocano in
quarta posizione. La seconda categoria più acquistata nella GDO è quella dei multivitaminici e
multi minerali, che nel 2018 avevano registrato un promettente +19% e quest’anno proseguono
il trend di crescita, anche se con un tasso più basso, intorno al 3,8%.
Tra le categorie di integratori più venduti tramite la Vendita Diretta troviamo i multivitaminici, i
prodotti all’Aloe e gli integratori di Omega-3.
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INTERVISTA

LORENZO MERLI
MANAGING DIRECTOR - LR HEALTH & BEAUTY

Qual è stato il suo primo incontro con la Vendita Diretta e come ha visto cambiare
questo settore nel corso del tempo?
Ho avuto l’opportunità di entrare professionalmente in questo settore circa cinque
anni fa. Provenivo dalla vendita “tradizionale” in cui il prodotto guidava in maniera
preponderante la vendita; dopo alcuni mesi sul campo, ho riconosciuto come nella
Vendita Diretta la gestione delle relazioni fosse il vero driver. Le relazioni includono
infatti contatti continui, consigli e suggerimenti, affinità ed emozioni che sono la
linfa vitale di questo business.
La Vendita Diretta sta cambiando perché cambiano le relazioni; l’evoluzione
tecnologica a cui stiamo assistendo aiuta il reperimento delle informazioni,
facilitando le interazioni. Cresce la volontà di documentarsi e di capire, ed è questa
l’arma vincente nella Vendita Diretta: per ottenere il fatidico “si” da parte del Cliente,
la relazione si è evoluta puntando decisamente sia sulla qualità dell’informazione
che sulla professionalità dell’Incaricato che diventa un vero e proprio Consulente.
Quali sono, a suo parere, le caratteristiche che hanno contribuito maggiormente
al successo di questo modello di business? e come deve evolvere la Vendita Diretta
per essere sempre al passo con i tempi?
Sicuramente la capacità di costruire solide relazioni di lungo termine sia con i propri
leader di riferimento che con i Clienti, i quali non considerano più come in passato
le politiche di prezzo o sconto come preponderanti nelle loro decisioni di acquisto.
Questa attività punta sempre di più su concetti quali alta qualità dei prodotti/servizi
offerti, preparazione da parte dell’incaricato e capacità nel trasmettere fiducia, cioè
esattamente quello che oggi il mercato richiede.
Il successo di questo modello di business è semplice da spiegare: è una attività che
non ha età, ogni persona è libera di dedicare il tempo che più ritiene opportuno, non
sono richiesti investimenti e si ha la possibilità di percepire una entrata addizionale
che fa sempre comodo. I risultati sono sempre proporzionali alle proprie capacità e
al tempo che si dedica allo sviluppo della carriera.
Considero la Vendita Diretta un modello di business davvero meritocratico.
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INTERVISTA

Cosa consiglia alle persone che vedono nella Vendita Diretta

un’opportunità di

lavoro e vogliono iniziare ad intraprendere l’attività di Incaricato alle Vendite?
Consiglio innanzitutto di credere in se stessi.
La Vendita Diretta è aper ta a tutti ma non è per tutti. Non è un lavoro che
si impara da un giorno all’altro: necessita impegno, costanza e formazione
continua.
Per chi vuole avvicinarsi a questa bellissima attività suggerisco sempre di
verificare la qualità dei prodotti/ser vizi che l’Azienda propone (le cer tificazioni
sono uno strumento importante di valutazione), il piano formativo ed infine il
piano compensi che deve essere equo, raggiungibile e trasparente.
Le soddisfazioni professionali e personali che si possono ottenere ripagano
appieno i sacrifici fatti, soprattutto quando all’inizio l’inesperienza e la
difficoltà di definire obiettivi chiari e raggiungibili possono influire sul morale
e sui risultati.
Facendo un paragone spor tivo con l’atletica, penso a questa attività come una
maratona. I chilometri da percorrere sono tanti,

quindi c’è tutto il tempo di

provare, fare errori, imparare, migliorare… ed ovviamente festeggiare i risultati
ottenuti.
Cosa può fare, a suo parere, AVEDISCO per favorire l’ingresso di nuove Aziende
e per tutelare e sostenere sempre di più Aziende, Incaricati e Consumatori?
AVEDISCO è il marchio di qualità che cer tifica la serietà e l’eticità delle
Aziende che ne fanno par te; un bel biglietto da visita per ogni persona che
professionalmente vuole avvicinarsi alla Vendita Diretta o per chi semplicemente
vuole acquistare i prodotti/ser vizi dalle Aziende Associate.
Viviamo in un mondo in continua evoluzione, quindi ritengo che la formazione
giochi sempre di più un ruolo significativo nello sviluppo della persona e come
strumento per aumentare la competitività aziendale. La possibilità di continuare
a sviluppare corsi di formazione/aggiornamento tramite l’Associazione è
sicuramente una leva impor tante per Aziende, Incaricati e Consumatori.
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Data
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Short Summary

EDICOLA

INTIMITA’

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

1 OTTOBRE 2019

Italia
14-10-2019
Affari & finanza – La Repubblica
Integratori, Italia prima in Europa – boom di fatturati in tutti i canali
Comunicato congiunto integratori Italia e AVEDISCO

Italia
01-10-2019
Intimità
VENDITE A DOMICILIO: PRO & CONTRO
Comunicato congiunto Integratori Italia e AVEDISCO

AFFARI & FINANZA
LA REPUBBLICA
Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
23-10-2019
Cronacadelleconomia.com
Lavoro: AVEDISCO, Vendita Diretta opportunità per over
Vendita Diretta: non è mai troppo tardi per rimettersi in g
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Italia
03-10-2019
Largo Consumo
Comprare cosmetici in salotto
Il comparto cosmesi nella Vendita Diretta

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

LARGO CONSUMO

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

OTTOBRE 2019

CRONACADELL’ECONOMIA.IT
23 OTTOBRE 2019

16 INCONTRI

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
22-10-2019
Iltempo.it
Data
Lavoro: AVEDISCO, Vendita Diretta opportunità per over
45
Testata
Vendita Diretta: non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco

Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
06-09-2019
L’Arena
LA VENDITA DIRETTA IN VENETO FATTURA 250 MILIONI Data
Testata
Dati regionali

Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
23-09-2019
Giornaletrentino.it
Continua a crescere il mercato degli integratori
Comunicato congiunto Integratori Italia e AVEDISCO
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GIORNALETRENTINO.IT
23 SETTEMBRE 2019

Say What?

Press Agency – AVEDISCO
IL TEMPO.IT

L’ARENA

22 OTTOBRE 2019

6 SETTEMBRE 2019

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
22-10-2019
Corrierenazionale.it
Trovare lavoro dopo i 45 anni: con AVEDISCO si può
Vendita Diretta: non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
23-09-2019
Distribuzionemoderna.info
INTEGRATORI ALIMENTARI: IL MERCATO CONTINUA A CRESCERE
Comunicato congiunto Integratori Italia e AVEDISCO

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

DISTRIBUZIONEMODERNA.INFO
23 SETTEMBRE 2019

CORRIERENAZIONALE.IT
22 OTTOBRE 2019
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