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IN PRIMO PIANO
CONTINUA SENZA BATTUTE DI ARRESTO LA CRESCITA
DELLA VENDITA DIRETTA
Non conosce ostacoli il cammino della vendita
diretta in Italia: i dati del terzo trimestre 2011
confermano infatti un andamento ampiamente
positivo, nonostante la difficile congiuntura
economica attuale.
Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si registra un incremento del fatturato e del
tasso occupazionale rispettivamente del 2,48%
e del 7,51%, a conferma dell’apprezzamento
sempre crescente che gli italiani rivolgono al
modello di business door to door.
Nel terzo trimestre 2011, tutti i settori merceologici mantengono la loro presenza capillare sul mercato italiano: il comparto “casa beni di consumo”
risulta il più dinamico, richiamando l’interesse
degli italiani con un aumento del 13,56% e con
un fatturato superiore ai 18 milioni, seguito dal
settore “alimentare/nutrizionale” (+6,46%) e dalla
sezione “casa beni durevoli” (+2,15%).
Le aziende associate Avedisco, grazie alla crescita
registrata in questi ultimi mesi, fanno complessivamente segnare nel terzo trimestre 2011 un
fatturato di oltre 193 milioni di euro, in crescita
del 2.48% rispetto allo stesso periodo del 2010.
Ancora migliore la performance se consideriamo
i primi nove mesi dell’anno, che fanno registrare

una crescita del 5,09% rispetto ai primi nove mesi
del 2010. Il trend evidenzia la crescita costante del
settore, con un ricavo complessivo delle aziende
associate di 652 milioni, rispetto ai 620 milioni dei
rispettivi nove mesi del 2010.
Segue l’onda della crescita anche la tenuta occupazionale del settore che, al terzo trimestre
2011 conta un +7,51% degli incaricati alla vendita diretta a domicilio in Italia, superando così
i 228.500 incaricati sul territorio nazionale.
“I dati dell’ultimo trimestre chiudono i nove
mesi dell’anno dimostrando una continua
crescita sia a livello occupazionale che di fatturato. Nonostante la crisi persista, il settore
della vendita diretta non subisce arresti anzi,
continua la sua evoluzione e questo ci rende
molto orgogliosi”, sostiene il presidente di Avedisco Giovanni Paolino. “Uno dei fattori che
caratterizza questo sviluppo è proprio il profilo
delle nostre associate, sempre più numerose,
che offrono una seria opportunità lavorativa a
molte persone. – continua Paolino – . Negli ultimi anni l’associazione ha consolidato il proprio
prestigio garantendo un livello occupazionale
sempre più alto e un maggiore rispetto del codice etico”.
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
DI GIOVANNI PAOLINO
L’inizio del 2012 rappresenta l’occasione per tracciare un
bilancio dell’anno appena trascorso: un resoconto che,
per il settore della vendita diretta, si qualifica come molto
positivo, in modo particolare se confrontato con il difficile
momento che il nostro Paese sta vivendo sia a livello economico che occupazionale. Gli ultimi dati Istat registrano
infatti pericolosi segnali di recessione in tutti i settori economici, con evidenti ripercussioni sul mercato del lavoro
che registra un tasso di disoccupazione complessivo pari
all’8.6%.
In questo scenario, gli ottimi risultati raggiunti nel 2011 dal
settore della vendita diretta – sia in termini di fatturato che di
occupazione, in modo particolare femminile – meritano di essere sottolineati con forza, poiché rappresentano un’eccezione
significativa nel panorama complessivo.
Il trend positivo, che vogliamo confermare anche nel 2012,
contribuisce anche ad accrescere l’appeal del mestiere di
incaricato alle vendite: un lavoro che ha assunto sempre
più prestigio diventando una professione vera e propria, in
grado di fornire certezze difficili da raggiungere nello scenario attuale del mondo del lavoro.
Investiamo molto sulla figura dei nostri incaricati in
quanto rappresentano l’immagine della nostra associazione e, grazie alla formazione continua fornita dalle
loro aziende, garantiscono ottimi risultati all’interno di
questo modello di business. L’impegno e la passione che
dimostrano ogni giorno sarà riconosciuto e premiato durante l’imminente appuntamento con il Premio Nazionale
Avedisco, che avrà luogo il prossimo 16 marzo a Milano.
Un momento di celebrazione per tutti i numerosi membri
dell’associazione che costituiscono la nostra forza. Il Premio rappresenta un’ulteriore occasione per riflettere sullo
stato della vendita diretta e per gratificare gli incaricati
che si sono maggiormente distinti nel corso del 2011.

Giovanni Paolino
presidente di Avedisco

Giovanni Paolino
Presidente di Avedisco
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APPUNTI AVEDISCO
STANHOME WORLD DA 50 ANNI AL FIANCO DELLE DONNE
Il 2012 sarà un anno di grandi festeggiamenti
per Stanhome World, che taglia il prestigioso traguardo dei 50 anni di attività in Italia.
Nel segno del claim “50 anni di qualità al tuo
fianco”, l’anno del cinquantesimo vuole essere
un evento a 360 gradi, con l’obiettivo di ringraziare e coinvolgere tutte le persone che hanno
permesso di celebrare questo traguardo oggi:
«Vogliamo celebrare – sottolinea Alessandro
Sabato, Direttore Generale e Amministratore
Delegato di Stanhome World Italia – i due car-

dini che rappresentano la forza indiscussa del
nostro business: la qualità senza pari dei nostri
prodotti e il grande valore aggiunto offerto dalla
consulenza delle nostre Incaricate dislocate in
tutta Italia».
Durante l’anno saranno tante le iniziative rivolte
alle Clienti e alla Forza Vendite, che vedrà ancora più valorizzato il suo ruolo di cuore pulsante dell’azienda: per la prima volta il viaggio
studio di fine anno sarà infatti destinato a ben
1000 persone.

1. I Direttori di Zona
e l’orgoglio di Stanhome
World Italia
2. Il lancio del 1° Viaggio
Studio che coinvolgerà
1000 Incaricate
3. La Porta
dell’Opportunità: il
riconoscimento più
ambito è consegnato
da German Martinez,
Direttore Generale
Stanhome World, Tina
Calvano, Direttrice
Vendite Stanhome World
Italia e Alessandro Sabato,
Direttore Generale e
Amministratore Delegato
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LA “RIVOLUZIONE” DEL MARKETING CONTRO LA CRISI IN UN LIBRO
DI GIANFRANCO CONTE

2

1. Un’istantanea tratta da
uno dei Revolution Day
svoltisi a gennaio

2. Gianfranco Conte,

Presidente Iperclub SPA

3.La copertina del libro

1
Un sistema per imparare
a guadagnare su tutto in
maniera intelligente, anche
in tempi di crisi: è questa la
rivoluzione di cui parla “Smart
Marketing: il marketing dalla
parte delle persone”, il nuovo
volume fresco di stampa
firmato da Gianfranco Conte,
riconosciuto imprenditore del
settore vacanze, che in poco
meno di vent’anni ha fatto del
proprio tour operator Iperclub
Vacanze il leader nel campo
delle promozioni turistiche e
impreziosito dall’introduzione
di Don e Nancy Failla.
Lo “Smart Marketing” è il

“Smart marketing: il
marketing passa dalla
parte delle persone”

3
“consumo intelligente”, ovvero il perno centrale del metodo
ideato da Conte per educare i
consumatori a essere padroni
della propria vita e a dirottare
la propria attenzione solo sugli
acquisti realmente vantaggiosi
– quelli che ti danno un valore aggiunto in più rispetto al
bene stesso - e si basa essenzialmente sull’uso di una carta
fedeltà – la “Travel Card” da
egli stesso ideata – il cui nome
possiede una duplice valenza.
Infatti, se ben impiegata in un
amplissimo circuito di negozi
diffuso a livello nazionale,
consente di ottenere pacchetti

vacanza, soggiorni gratuiti e
addirittura voli gratis. Inoltre,
con Travel Card è possibile
anche guadagnare. Per presentare agli italiani le innovative possibilità con cui incrementare portafogli e finanze
personali, sviluppare sogni
e obiettivi piccoli o grandi, è
nata l’operazione “Revolution
Day”: un tour che ha permesso
di far conoscere lo Smart Marketing a quasi 2000 persone
che hanno partecipato agli
incontri di Roma, Catania e
Milano.
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LA MOSTRA “I SECOLI D’ORO DEL MERLETTO ITALIANO”
DELLA ARNALDO CAPRAI CONQUISTA MOSCA
Dopo il grande successo riscontrato
negli scorsi mesi, è stata prorogata
la mostra “I secoli d’oro del merletto
italiano”, allestita nel museo statale di
Storia Contemporanea Russa a Mosca,
che resterà aperta fino al 18 giugno
prossimo, giorno in cui si festeggerà
l’anniversario della città di Mosca e
durante il quale, per tradizione, i musei rimarranno aperti tutto il giorno
fino a notte inoltrata.
L’esposizione, dedicata all’invenzione
del merletto, mette in mostra oltre
100 reperti della preziosa Collezione
Museale Arnaldo Caprai: la più importante collezione privata di arte tessile
esistente al mondo.
La richiesta di proroga è stata accolta con
grande soddisfazione dalla Presidenza
della Arnaldo Caprai Spa, che si è vista
ancora una volta riconoscere l’alto valore storico e artistico della esposizione,
curata per parte russa dallo studio di architettura Lobanov e aperta al pubblico
dal 23 novembre 2011.
1. Merletto ad ago a
punto Venezia tagliato a
fogliame ad alto rilievo,
realizzato con filato
di lino. Straordinario
esempio di grande
qualità artistica e
tecnica, in cui il progetto
disegnativo risulta quasi
completamente integro
2. Abito da sposa.
Merletto ad ago. Punto
Venezia a rilievo ispirato
all’antico punto Venezia
tagliato a fogliame

1
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EISMANN A PARMA PER IL KICK-OFF 2012, CON UN INTERVENTO
SUI VALORI DI DON MAZZI
Lo scorso sabato 14 gennaio Eismann si è ritrovata a Parma per il 2° Eismann Day, una
giornata per festeggiare i risultati appena raggiunti, che da 10 anni confermano Eismann in
crescita, per fatturato e personale, nel business
del surgelato.
La prima parte della giornata è stata dedicata
all’incontro tra venditori e fornitori Eismann,
molto apprezzato da entrambi per lo scambio

di idee, e alle premiazioni dei “TOP 2011”.
Nella seconda parte, invece, sul palco si sono
avvicendate le direzioni aziendali intervallate
da 2 momenti di ispirazione: un intervento del
prof. Garofalo, docente e consulente aziendale
di innovazione, e il sentito intervento di Don
Mazzi, che ha rivolto alla platea un invito,
carico di significati, ad una maggiore attenzione
ai valori duraturi, come l’onestà e la famiglia.

1

2
1. Giovanni Paolino,

direttore generale
Eismann, premia la prima
filiale Eismann d’Italia
del 2011

2.Il sig. Paolino e Don

Mazzi scherzano sul palco

3. Il dott. Zugni, direttore
marketing Eismann,
presenta le strategie di
comunicazione 2012
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EVENTI AVEDISCO
IL 16 MARZO A MILANO SI RINNOVA L’APPUNTAMENTO
CON IL PREMIO NAZIONALE AVEDISCO

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con
il Premio Nazionale Avedisco, la cui diciottesima
edizione si terrà venerdì 16 marzo a Milano, presso l’Hotel Principe di Savoia.
La location scelta per l’occasione offre
un’eccezionale combinazione fra tradizione, tecnologia e design; è facilmente raggiungibile da
ogni punto della città e si trova a poca distanza
dalle più importanti attrazioni turistiche e vie dello shopping.
Anche l’edizione 2012 sarà occasione per as-

segnare i riconoscimenti che Avedisco ogni
anno destina agli incaricati alle vendite delle
aziende associate che per comportamento etico, capacità professionale, risultati e fedeltà
all’azienda, si sono particolarmente contraddistinti.
Dopo la premiazione, che si svolgerà nel
pomeriggio, la giornata proseguirà con la
tradizionale cena di gala.
In attesa dell’evento, ecco alcune immagini
dell’Hotel Principe di Savoia.
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EXTRA
MILANO OSPITERÀ LA PROSSIMA TAVOLA ROTONDA SELDIA

In senso orario: Il
presidente di Seldia
Philippe Jacquelinet,
Henryka Bochniarz,
presidente di Lewiatan,
Alcuni partecipanti
all’incontro di Varsavia

Sarà Milano a ospitare, il prossimo 3 ottobre,
l’edizione 2012 della tavola rotonda annuale sul futuro della vendita diretta organizzata da Seldia, l’Associazione Europea di
Vendita Diretta. Avedisco, in qualità di membro effettivo dell’Associazione in Italia, sarà
attivamente coinvolta nell’organizzazione
dell’evento: fornirà supporto logistico e organizzativo a Seldia per assicurare la buona
riuscita dell’iniziativa.
Nel corso dell’ultimo appuntamento – tenutosi a Varsavia lo scorso 21 settembre e
organizzato in collaborazione con PBBS,
l’Associazione di Vendita Diretta polacca –
è stato evidenziato l’importante contributo
economico fornito dal settore e sono state
affrontate in modo particolarmente approfondito tematiche quali la tutela del consumatore, l’autoregolamentazione e i social
media.
Le opportunità che la vendita diretta dà alle
donne sono state sottolineate in particolare
dagli interventi di Henryka Bochniarz, presidente di Lewiatan, la Confindustria polacca,
e delle europarlamentari Malgorzata Handzlik e Anna-Maria Corazza Bildt.
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INTERVISTA
Wolfgang Krieschebuch, Direttore Commerciale Internazionale Guy Demarle
In che modo la sua azienda utilizza e sviluppa la vendita diretta
a domicilio?
Il nostro Gruppo, inventore degli
stampi da pasticceria in silicone,
per chef da cucina e pasticcieri
professionisti, è stato fondato
nel 1961 ed oggi è presente in
più di 90 nazioni. Fin dal 1995
Guy Demarle Grand Public ha
deciso di portare i suoi prodotti
professionali nelle case dei clienti privati attraverso una strategia di vendita diretta, adottando
il tradizionale sistema del party
plan. Il Gruppo conta oggi più
di 6.000 incaricati alla vendita
diretta, e propone alle famiglie
prodotti di altissima qualità,
realizzati negli stessi siti di fabbricazione della linea professionale, in Francia e in Spagna.
Nel 2011 abbiamo dato vita
all’apertura del mercato italiano
con l’introduzione del nostro
Robot Multifunzionale da cucina dal nome Cook’in, cui farà
seguito il lancio della gamma di
prodotti Guy Demarle.
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?
L’alta qualità della nostra gamma
di prodotti presuppone un contatto con i Clienti che è a sua volta
di alta qualità ed emozionalità:
per tale ragione Guy Demarle
investe in modo preponderante e

continuo nella formazione della
rete vendita, trasmettendo alla
stessa una competenza di elevato
livello sul tema della cucina e
dell’attività di vendita, oltre che
sull’etica sottesa al ruolo di incaricato.
Crescita occupazionale e di fatturato stanno rendendo la vendita diretta una protagonista del
panorama economico italiano:
quali prospettive intravede per il
futuro?
Oggi i nostri Clienti esprimono
il bisogno di vivere l’acquisto di
un prodotto come un’esperienza
unica ed emozionale. La vendita diretta è la migliore risposta
a questo bisogno, grazie ad un
ambiente conviviale, all’alta
qualità dei prodotti e dei servizi
oltre all’elevata competenza dei
consulenti. Allo stesso modo la
vendita diretta permette di intraprendere una attività professionale piacevole, appassionante e
gratificante che consente anche di
costruire la propria carriera.
In quest’ottica, per noi la vendita
diretta ha prospettive future molto
interessanti, che sono perfettamente visibili nella buona crescita
espressa da tutti i soci di Avedisco.
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 de-

cisioni politico-sociali del Paese?
La fiducia dei Clienti e dei Consulenti è per Guy Demarle uno dei
fattori di maggiore successo nella
vendita diretta.
Avedisco e i suoi soci si distinguono per qualità di prodotto,
qualità di rapporti con il Cliente
e professionalità degli Incaricati,
creando un vero e proprio marchio di garanzia e serietà. Il monitoraggio costante del mercato da
parte di Avedisco permette ai soci
di rispondere alle nuove tendenze
del consumatore e dell’incaricato.
Le attività che Avedisco svolge a
livello istituzionale sono fondamentali. Specialmente nel clima
economico e politico attuale, le
aziende della vendita diretta hanno bisogno di una forte rappresentanza dei loro interessi: solo in tal
modo si potrà continuare a creare
lavoro, crescita e benessere.
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