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IN PRIMO PIANO
24° PREMIO NAZIONALE AVEDISCO E 8° FORUM
DELLA VENDITA DIRETTA - GENOVA – 25 MAGGIO 2018
Proseguono i preparativi per l’8ª edizione del Forum della Vendita Diretta che si terrà il prossimo
25 maggio, nella splendida cornice dell’acquario di Genova. Un momento importante per
tutti gli addetti del settore, in cui massimi esperti del mondo del lavoro, si confronteranno sul
concetto di “flessibilità”, peculiarità che da sempre contraddistingue il Direct Selling.
Nella stessa giornata si terrà anche l’atteso appuntamento del Premio Nazionale AVEDISCO,
arrivato ormai alla sua 24ª edizione durante il quale saliranno sul palco i migliori Incaricati alle
Vendite Dirette dell’anno trascorso.
L’evento introdotto e animato da Giorgio Mastrota, vedrà un susseguirsi di personalità delle
nostre Aziende Associate, riunite per premiare i propri Incaricati e ribadire l’impegno a
sostenere, implementare e tutelare il settore della Vendita Diretta.
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO

Dove sta andando la Vendita Diretta?
Qual è il suo ruolo nell’economia italiana e quali sono i risvolti per il futuro?
Queste sono le domande che - in quanto professionisti del settore - ci poniamo ogni
giorno, soprattutto in questa epoca di cambiamento tecnologico che caratterizza la
società moderna. Cercheremo di dare risposte a questi ed altri quesiti, il prossimo 25
maggio in occasione del Forum sulla Vendita Diretta, alla presenza di professionisti ed
esperti del settore che ci aiuteranno a riflettere sulle nostre potenzialità.
Un confronto costruttivo per dare valore al nostro modello di business, ai suoi caratteri
di modernità, flessibilità e a tutti coloro che contribuiscono a renderlo vincente. Primi tra
tutti i nostri Incaricati alle Vendite che celebreremo a Genova durante l’evento dell’anno
firmato AVEDISCO: il Premio Nazionale AVEDISCO 2018.
Vi aspetto numerosi!

Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO

INCONTRI 5

APPUNTI AVEDISCO

AMWAY
AGER 2018
Nord Est Italia e spirito imprenditoriale: questi i temi principali discussi lo scorso 17 aprile a Pordenone
in occasione della Tavola Rotonda “AGER 2018: l’autoimprenditorialità come alternativa. Riflessioni
sulle nuove opportunità” tenutasi presso la Sala Conferenze Teresina Degan della Biblioteca Civica
di Pordenone. L’evento ha inteso promuovere una riflessione sull’imprenditorialità e sull’autoimpiego
in Italia, con un focus particolare sulle Regioni del Nord Est.
A prendere parte all’incontro sono stati importanti rappresentanti delle istituzioni locali come
Guglielmina Cucci – Assessore alle attività produttive del Comune di Pordenone, Andrea Cabibbo
– Presidente del Consiglio Comunale di Pordenone, Alessandro Basso – Consigliere delegato alle
politiche giovanili del Comune di Pordenone, insieme a diversi esponenti dell’industria italiana,
tra cui Fabrizio Suaria – Amministratore Delegato di Amway Italia, Lia Correzzola – Presidente
Gruppo Giovani Unione Industriali di Pordenone e Giuliano Sciortino – Segretario Generale di
AVEDISCO. Ha moderato Antonio Bacci, giornalista.
La Tavola Rotonda è stata anche l’occasione per presentare i dati dell’ottava edizione del Report
Globale Amway sull’Imprenditorialità, realizzato in collaborazione con Gfk e il Dipartimento
Strategy and Organization dell’Università Tecnica di Monaco (TUM), con lo scopo di indagare
su come e in quale misura temi quali lo spirito imprenditoriale, la libera iniziativa e l’autonomia
professionale siano accolti nell’attuale contesto sociale, economico e lavorativo, ma anche di
approfondire il tema delle competenze necessarie ad avviare un proprio business in relazione alla
situazione del proprio Sistema Paese.
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HERBALIFE ITALIA
PRESENTA IL NUOVO PREPARATO PROTEICO SOLUBILE IN ACQUA

APPUNTI AVEDISCO

Herbalife Nutrition, presenta la novità prodotto 2018: PRO 20 Select, il nuovo Preparato proteico
solubile in acqua al gusto di vaniglia.
Da sempre i pilastri dello stile di vita proposto da Herbalife sono la regolare attività fisica e
l’alimentazione corretta, basata sulla ripartizione di 5 pasti al giorno (prima colazione, spuntino,
pranzo, merenda e cena) e sull’utilizzo di alimenti e prodotti nutrizionali di elevata qualità.
Proprio in quest’ottica, l’Azienda ha sviluppato PRO 20 Select, un prodotto ideale per uno
spuntino sano, ricco di proteine e a basso contenuto di zuccheri, che contiene nutrienti essenziali
per il nostro organismo. La sua formulazione permette, infatti, di integrare proteine e fibre nella
proporzione ideale per uno spuntino (rispettivamente 20 grammi di proteine e 6 grammi di fibre,
a porzione), fornendo anche 25 minerali e vitamine essenziali per il nostro benessere, fra cui
Vitamina A, B12, C, D, E, K, Calcio, Magnesio, Potassio, Manganese, Zinco e Ferro. PRO 20
Select, inoltre, non contiene glutine nè lattosio ed è adatto anche a soggetti che seguono una dieta
vegetariana perché privo di proteine o altri ingredienti di origine animale. Senza aromi, coloranti
o conservanti artificiali, senza dolcificanti ed ingredienti geneticamente modificati, è prodotto
secondo le norme IFANCA, che ne certificano la qualità Halal.
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LR HEALTH & BEAUTY
APPUNTI AVEDISCO

NUOVO INPIANTO DI PRODUZIONE ALOE VERA
Il nuovo impianto di produzione Aloe Vera di Ahlen è un tassello importante per il futuro
di LR. L’azienda è tra i principali produttori al mondo di prodotti a base di aloe vera.
I bestseller, gli Aloe Vera Drinking Gel, sono sviluppati in completa autonomia in un
impianto dedicato vicino alla sede aziendale Di Ahlen in Germania.
Grazie all’innovativo “skywalk”, una passerella in vetro lunga 40 metri che sovrasta
l’intera area produttiva, si possono osservare le diverse fasi di produzione (dalla
miscelazione, al riempimento fino all’imballaggio).
La sede è aperta ai Partner LR che possono così entrare nel vivo della produzione in
maniera unica ed esclusiva.
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XENIA GLOBAL
2° TRAINING WEEKEND

APPUNTI AVEDISCO

La primavera 2018 ha aperto le porte al 2° Training Weekend di Xenia Global del 6 – 7 e
8 aprile nel fantastico contesto delle suggestive colline picene, presso l’elegante struttura “Il
Casale” di Colli del Tronto, organizzata magistralmente dalla società Training Srl.
Il “Training week end” è un evento di riferimento in Xenia Global che ha come obiettivo quello
di condividere il “progetto benessere” della società, conoscere l’opportunità lavorativa legata
ad esso e gratificare gli Incaricati che si sono distinti per i loro risultati.
Oltre mille persone hanno partecipato all’incontro portando con sé passione, impegno
e curiosità, dando vita a tre intensi giorni di formazione, istruzione e confronto alternati a
momenti di svago e ilarità, grazie alla mirabile conduzione di Gloria Librizzi, Antonella
Bianchetto Songia e Stefano Narcetti.
L’amministratore della Xenia Global, Eugenia Conforti, coadiuvata dal Direttore Generale della
società, Mario Partenope, ha illustrato i nuovi progetti ed obiettivi della società quali l’esclusiva
collaborazione con l’Istituto Ecologico Edelweiss ideatore di prodotti a base di ingredienti
naturali biologici per la persona e la casa; l’internazionalizzazione della Xenia Global; la
crescita in termini di fatturato e numero di incaricati alle vendite oltre a numerose novità che
hanno entusiasmato il “pubblico del Casale”.
L’evento ha visto l’importante partecipazione del Segretario Generale di AVEDISCO, Giuliano
Sciortino che ha spiegato e avvalorato la realtà della Vendita Diretta con dati e statistiche a
livello mondiale.
La partecipazione di stimati medici e professori, che collaborano con Xenia seguendo
e consigliando con la loro alta competenza nello sviluppo dei prodotti, hanno trasmesso a
tutti i presenti il loro sapere e le loro conoscenze portando l’evento a un elevato livello di
professionalità. Momenti di plauso hanno accompagnato le premiazioni degli incaricati, dalle
qualifiche base a quelle più importanti, ed esponendo sul palco la loro diretta esperienza,
hanno coinvolto ognuno di noi sia emotivamente che professionalmente.
Le emozioni più entusiasmanti si sono vissute domenica con l’intervento dei coniugi Patrizia ed
Alberto Ceccarelli, fra i maggiori leader internazionali, nel mondo del network marketing da
oltre 20 anni; circa cinque ore di pura formazione che hanno regalato un’esperienza unica,
confermata da parecchi minuti di standing ovation all’arrivederci al prossimo Training-weekend a fine settembre 2018.
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LA VENDITA DIRETTA NELL’EVOLUZIONE DIGITALE:

EVENTI

UN SETTORE AL PASSO CON I CAMBIAMENTI TECNOLOGICI
DELLA SOCIETA’ MODERNA
AVEDISCO è stata protagonista, lo scorso 17 aprile dell’interessante momento di confronto promosso
da DSCC, Direct Selling Consulting Company, relativo al tema “La Vendita Diretta nell’evoluzione
digitale”. Un approfondimento dedicato ad imprese, ai professionisti del settore e alle aziende che
si vogliono affacciare a questo tipo di distribuzione. L’incontro, patrocinato da AVEDISCO ha visto
confrontarsi i maggiori esperti del Direct Selling davanti ad una platea di oltre 120 partecipanti.
In apertura dei lavori il Dott. Vincenzo Giacalone si è soffermato sull’interessante panorama relativo
ai cambiamenti della Vendita Diretta dettati dall’innovazione tecnologica, una modernizzazione che
ha accelerato l’evoluzione di un settore che non ha mai perso di vista le sue peculiarità di relazione
umana e di rapporto personalizzato.
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EVENTI

Il dibattito è proseguito con gli interventi della Prof.ssa Carolina Guerini dell’Università Cattaneo
LIUC, dell’Avv. Michelangelo Costa e del Dott. Luigi Nardo Battaini sulle criticità e le relative soluzioni
pratiche legate all’attuazione della normativa nazionale ed internazionale nonché alla disciplina e
ai risvolti fiscali di questo tipo di attività.
La seconda parte del workshop è stata dedicata ai casi pratici con l’intervento di AVEDISCO che
con il Presidente Giovanni Paolino ha illustrato l’impegno dell’Associazione sia nel dettare i principi
di un corretto comportamento commerciale a tutela del Consumatore, sia come attore proattivo
nell’evoluzione del settore anche dal punto di vista tecnologico.
A rappresentare il successo delle Aziende è intervenuta l’associata Herbalife Italia con
l’Amministratore Delegato Dott. Cristiano Napoli.
L’approfondimento sui sistemi operativi e di interazione tra consulenti, consumatori e aziende ha
concluso i lavori con il supporto di Marco Invernizzi (Quattrozeta) e Mirco Rango (Rebel Net) che
hanno spiegato dal punto di vista pratico gli strumenti per governare il cambiamento in atto.

AVEDISCO INSIEME A BIONATURAL DETERGENT SRL SOCIETA’ BENEFIT

EXTRA

NUOVO CANDIDATO SOCIO

AVEDISCO annuncia l’ingresso all’interno della propria compagine associativa della
Bionatural Detergent Srl Società Benefit, come nuovo Candidato Socio.
L’Azienda,

sinonimo

di

innovazione,

attenzione

all’ambiente

e

all’impegno

sociale, promuove prodotti innovativi, naturali ed ecosostenibili distinti in tre linee
all’avanguardia: HOME CARE, PERSONAL CARE e ANIMAL CARE. Attraverso i propri
valori l’Azienda è impegnata nel divulgare la cultura dello star bene e del benessere
diffuso, la condivisone e le pari opportunità per tutti.
La Bionatural Detergent Srl Società Benefit, ha aderito
ad AVEDISCO accettando di attenersi ai valori e al
Codice Etico di comportamento dell’Associazione
la quale, adottando gli usuali criteri di valutazione
per cui si contraddistingue, mette a disposizione
dell’Azienda servizi e consulenza per garantire
al consumatore i consueti standard di sicurezza e
qualità.
Passati almeno sei mesi da Candidato Socio,
AVEDISCO valuterà l’effettiva correttezza delle
pratiche

commerciali

condotte

da

Bionatural

Detergent Srl Società Benefit per determinarne il
successivo passaggio a Socio Effettivo.
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INTERVISTA

ROSITA BRAMBILLASCA
SALES DIRECTOR, SOUTHERN EUROPE - THE JUICE PLUS+® COMPANY

Qual è stato il suo primo incontro con la Vendita Diretta e come ha visto cambiare
questo settore nel corso del tempo?
Ho conosciuto a fondo il mondo della Vendita Diretta nel gennaio del 1997, quando
all’età di 23 anni inizio il mio percorso di vita con Juice PLUS+.
Fino a quel momento era un pianeta che conoscevo ma non avevo ancora esplorato da
vicino e vi assicuro che con il passare degli anni ho scoperto essere una opportunità
lavorativa magica sotto tanti punti di vista: libertà spazio-temporale, possibilità di
scegliersi come portare con sè il proprio lavoro, relazioni che si costruiscono con i team,
dinamicità, possibilità di formarsi a 360 gradi, poter aprire un’attività imprenditoriale
senza grandi investimenti di capitale e.... prodotti nuovi e rivoluzionari.
La grande svolta per la nostrra Azienda è stata nel 2013 quando l’avvento dei social
media ha dato uno sprint innovativo, scattante e sorprendente che è andato ad
amalgamarsi e a completare il contatto face to face.
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?
Molteplici sono le caratteristiche che hanno reso questo modello di business un vero
successo. Prima fra tutte la meritocrazia. In questo mondo tutti hanno le stesse possibilità,
a prescindere dal sesso, età, estrazione sociale e preparazione scolastica. Un’attività che
ti riconosce in base alla passione, tempo e impegno che metti nella quotidianità.
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INTERVISTA

Accompagnerei la meritocrazia alla flessibilità e alla libertà che questa attività ti
concede: decidi tu i tuoi tempi, come fare e cosa fare, non ci sono limiti alla crescita
personale e all’indipendenza anche finanziaria. In un’era digitale come questa,il
connubio tra Vendita Diretta e soocial media rapprenseterà davvero la svolta, aprendo
l’opportunità di raggiungere molte più persone in molto meno tempo, sia in termini di
prodotto che di attività.
Cosa consiglia alle persone che vedono nella Vendita Diretta un’opportunità di lavoro
e vogliono iniziare ad intraprendere l’attività di Incaricato alle Vendite?
L’unica cosa che mi sentirei di dire è: alcuni sognano la felicità ed altri la creano. E
tu da che parte stai? Questa può essere l’opportunità che stavi aspattando per dare
una svolta alla tua vita. Potrai anche essere criticato, potrai raccogliere diversi no ma
devi imparare al amarli ed continuare il tuo percorso di crescita.
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?
Sempre più persone entreranno a far parte della Vendita Diretta per cui di conseguenza
sarà sempre più richiesta una maggiore visibilità offline e online di AVEDISCO. Essere
parte di AVEDISCO è una garanzia di qualità e serietà per le Aziende e i suoi
incaricati pertanto è fondamentale che questo legame sia sempre più stretto e si
viaggi sulla stessa lunghezza d’onda.
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