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IN PRIMO PIANO
AVEDISCO DA’ IL BENVENUTO A DUE NUOVI SOCI EFFETTIVI:
IRINOX SPA E PM INTERNATIONAL ITALIA SRL
AVEDISCO, annununcia il passaggio da Candidati Soci a Soci Effettivi delle Aziende Irinox SpA
e PM - International Italia Srl.
Le due Aziende, aderendo ad AVEDISCO, hanno accettato di attenersi ai valori e al Codice Etico
di comportamento dell’Associazione la quale, adottando gli usuali criteri di valutazione per cui si
contraddistingue, continuerà a mettere a loro disposizione servizi e consulenza.
Irinox SpA, è un’azienda che conta un percorso di oltre 20 anni di successi, nata da imprenditori
con un’idea e una precisa visione pioneristica. La naturale predisposizione a soddisfare i bisogni di
un mercato in continua evoluzione, hanno permesso ad Irinox di diventare l’azienda leader nella
produzione di abbattitori rapidi di temperatura e di sistemi di conservazione di alta qualità per il
settore professionale e domestico e di quadri elettrici in acciaio inox. Nel 2010, dall’esperienza
nel mondo delle cucine professionali, nasce Fresco, il primo abbattitore di ridotte dimensioni che
unisce il freddo rapido ed il caldo lento.
PM – International Italia Srl, è un’azienda con esperienza ventennale nata dall’ingegno del suo
fondatore, il tedesco Rolf Sorg. L’azienda è presente nel mondo in oltre 35 paesi ed è divenuta
nel corso degli anni un eccellente esempio di questo modello di business.
I prodotti di punta dell’azienda sono gli integratori alimentari FitLine e i cosmetici BeautyLine.
“Professionalità, qualità dei prodotti e del servizio: Irinox SpA e PM – International Italia Srl
garantiscono appieno questi valori, siamo lieti di dar loro il benvenuto tra i nostri Soci Effettivi.
– dichiara Giovanni Paolino, Presidente AVEDISCO – Siamo fieri di ingrandire la nostra
Compagine Associativa con due Aziende che sostengono i valori distintivi di AVEDISCO
operando con competenza e passione per offrire ai nostri consumatori acquisti sicuri oltre che
servizi personalizzati.”
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO
È di pochi giorni fa la notizia riguardante il trend positivo con cui
abbiamo aperto questo 2015. Con un fatturato di circa 130 milioni di
euro e una crescita complessiva del +17,83%, abbiamo iniziato l’anno
con un importante aumento del giro d’affari che si traduce anche in un
cospicuo sviluppo del valore occupazionale: sono infatti quasi 132 mila
gli Incaricati alla Vendita Diretta delle Aziende Associate AVEDISCO
che hanno scelto di intraprendere questa attività nei primi tre mesi del
2015, segnando un’importante crescita del +7,23% ed evidenziando
le ottime opportunità di lavoro che questo settore è continuamente in
grado di offrire.
Il percorso di successo che ci ha portati fino a qui e che continua a
scortarci verso prospettive sempre più rosee è soprattutto dovuto alla
passione e alla dedizione dei nostri Incaricati, che dimostrano ogni
giorno quanto tengono alla loro professione, mostrando affidabilità
e competenza ai nostri clienti, apportando così un cambiamento
profondo nelle abitudini di consumo degli italiani.
Abbiamo percepito questo entusiasmo anche lo scorso 22 maggio, a Verona,
durante la 21ª edizione del Premio Nazionale AVEDISCO! Un’intera giornata ricca
di emozioni e sorrisi ma anche di grandi stimoli che gli stessi Incaricati hanno saputo
trasmettere, raccogliendo tutta l’energia necessaria per affrontare la seconda parte
dell’anno con costanza e impegno, apportando eccellenti risultati lavorativi ma
soprattutto personali.
Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

AMWAY ITALIA
NUTRILITE - AC MILAN: ANCORA INSIEME

NUTRILITE, brand numero uno al mondo nella produzione di integratori alimentari a base di
fitonutrienti, di proprietà di Amway, sarà ancora partner dell’AC Milan fino a giugno 2016.
Un binomio vincente che supera senza indugi la crisi del settimo anno e che vede NUTRILITE e
AC Milan collaborare attivamente dal 2008 dentro e fuori dal campo.
L’accordo avrà come elemento chiave la continuazione della collaborazione scientifica tra
gli esperti di NUTRILITE e il MilanLab, il centro di ricerca interdisciplinare ad alto contenuto
tecnologico del club rossonero.
La collaborazione tra NUTRILITE e MilanLab si concretizza nello sviluppo di un programma
tarato sulle esigenze dei singoli atleti e definito attraverso rigorosi esami, tra cui test genetico
ed ematochimico, nonché sulla compilazione di un approfondito questionario alimentare. Sulla
base dei risultati di queste accurate analisi gli esperti di NUTRILITE e MilanLab definiscono un
piano nutrizionale e di integrazione alimentare specifico per ogni calciatore.

Alcuni momenti della conferenza stampa
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LR HEALTH & BEAUTY

APPUNTI AVEDISCO

PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO I MIGLIORI PARTNER
DI LR HEALTH&BEAUTY ITALIA SI SONO DATI APPUNTAMENTO A RIMINI PER IL #POWERDAYLRIT.
Due giorni intensi di formazione, motivazione

e divertimento hanno caratterizzato la

manifestazione. Ospiti e relatori eccezionali come il Top Leader LR, Presidente 4Stelle Holger
Kunath, Cristina Castellano Beauty Expert, Mario Del Corso per V+ Magazine, la Prof.ssa Carolina
Guerini, Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese, Università Carlo Cattaneo di
Castellanza LIUC, Varese e Core Faculty SDA Bocconi, e soprattutto tantissimi Partner LR che si sono
alternati sul palco con le loro testimonianze di successo.
L’incontro di Rimini rappresenta per l’azienda non solo un momento di confronto di metà anno, ma
soprattutto è un’occasione per fare squadra e premiare i migliori Partner. Anche quest’anno è stato
molto atteso l’appuntamento con la #run4kidslr, che ha riempito il lungomare di Rimini dei colori LR.
Tutti i partner (grandi e piccini) hanno partecipato con entusiasmo, muniti di Runner Kit LR e dello
spirito giusto per affrontare una intensa giornata di formazione! L’intero ricavato della passeggiata
veloce è stato devoluto come di consueto all’LR Global Kids Fund.

Alcune immagini dell‘evento

INCONTRI 7

EISMANN
APPUNTI AVEDISCO

OFFICIAL PARTNER DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA
93° FESTIVAL LIRICO 2015
Eismann, da anni attiva sul fronte della promozione artistica e culturale, per il 4°anno
consecutivo sosterrà la Fondazione Arena di Verona® che celebra nel 2015 la 93ma edizione
del Festival lirico.
Eismann dal 2012 ha infatti assunto la qualifica di Official Partner, è presente in tutti gli strumenti
di comunicazione della Fondazione Arena di Verona® e offrirà l’opportunità di degustare i
propri gelati all’ interno dello splendido anfiteatro veronese.
Anche quest’anno dunque gli oltre 400.000 spettatori del Festival Lirico avranno l’opportunità
di godere delle splendide rappresentazioni in programma all’Arena di Verona e di provare la
grande qualità del gelato Eismann.
Il 93° Festival Lirico prenderà il via venerdì 19 giugno con il NABUCCO e porterà in scena
per tutta l’estate lo spettacolo dell’Opera nella favolosa cornice dell’anfiteatro veronese, per un
totale di 54 imperdibili appuntamenti con la grande musica.
Durante l’estate anche 3 serate d’eccezione: il 22 luglio sarà dedicato alla grande danza con
ROBERTO BOLLE AND FRIENDS, il 24 luglio celebrerà il capolavoro più noto al mondo di
Georges Bizet con CARMEN GALA CONCERT e il 25 agosto presenterà il famoso affresco
musicale dei CARMINA BURANA di Carl Orff.

La locandina della 93ma edizione
del Festival lirico della Fondazione
Arena di Verona

Alcune suggestive immagini dell’Arena durante il festival
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STAR DUST ITALIA
LEADERSHIP CONVENTION 2015

APPUNTI AVEDISCO

Si è conclusa a Scalea l’annuale convention nazionale dell’Associata Star Dust Italia Spa,
che da oltre trenta anni opera nel settore di prodotti cosmetici, make-up e integratori.
La tre giorni, che quest’anno per il centro-sud Italia si è tenuta al Santa Caterina Village,
ha visto la partecipazione di oltre 300 responsabili e non solo, che hanno seguito vere
e proprie lezioni sui nuovi prodotti da parte di formatori di fama internazionale come
il professor Santo Raffaele Mercuri, primario di dermatologia e cosmetologia presso
l’ospedale San Raffaele di Milano.
All’incontro ha partecipato anche il nostro Segretario Generale, Giuliano Sciortino, che ha
tenuto un intervento istituzionale sull’Associazione ed il suo ruolo.

un modo di vivere diverso

La cena di gala e alcuni momenti della Leadership Convention
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PREMIO NAZIONALE AVEDISCO 2015

EVENTI

DAL 1992 PREMIA I MIGLIORI DELLA VENDITA DIRETTA
Lo scorso 22 maggio, presso il suggestivo Teatro Nuovo di Verona, ha avuto luogo la 21° edizione
del Premio Nazionale AVEDISCO. Durante l’evento sono stati premiati i migliori Incaricati alle Vendite
Dirette a domicilio del 2014 che si sono distinti per i risultati ottenuti e l’impegno profuso nello
svolgimento dell’attività quotidiana. La giornata si è conclusa con la tradizionale cena di gala nel
Ristorante del prestigioso Hotel Due Torri.
La cerimonia di premiazione, presentata da Patrizia Rossetti, ha visto la partecipazione dei
principali rappresentanti delle maggiori aziende italiane associate, riunite per ribadire l’impegno
nel sostenere, implementare e tutelare la figura dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio.
Tra i partecipanti che hanno reso questa serata significativa troviamo: Enrico Antona e Corrado
Basilico di Herbalife Italia, che hanno raggiunto ottimi risultati grazie alla loro caparbietà; Dino
Zen e la coppia di incaricati Silvana Kurtin e Fernando Gatti per Agel Italy si sono distinti per
tenacia e passione; Jlenia Raisa e le due coppie di incaricati Anna Mastrolonardo e Adelino
Bolzonello e Antonia Kossler e Othmar Aspmair di Forever Living Products hanno vinto
grazie all’impegno e la forte produttività; Artur Daka e Marco Abruzzese insieme a Andreas
Unterholzner e Susanne Zuber di LR Health & Beauty hanno raggiunto questo obiettivo grazie alla
loro dedizione e passione.
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EVENTI

Costanza e determinazione hanno premiato anche: Roberto Pertile e Alessandra Zago di Evergreen
Life Products; Bruna Barracchia, Umberto Tasciotti, Nicoletta Rizzi e Gerardo Rosolia di Amway
Italia; Lucia Crivellari e Alberto Squillaci di Gioel; Eva e Mirko Eramo e Giorgia Mambelli e Pino
Rossi di GNLD International.
E ancora… Carlo Ferrari e le coppie Giuseppe Diurno e Serena Ferrari e Ketty Renzo e Nunzio
Iannone di Xenia, premiati per la loro professionalità; Romina Bonato e Renzo Gasparini di Wool
Service sono stati riconosciuti per la loro motivazione e per l’ottima capacità di lavorare in squadra;
Maurizio Scali e Lilla Peretti di IWM, i quali si sono distinti per il loro intuito e passione; Tea
Burchiellaro, Emanuele Sandri e Andrea Merati di Linea di Fiorano Wellness Research si sono
contraddistinti per entusiasmo e professionalità.
Infine hanno animato il palco del Premio: Sauro Capitaneo e Paolo Antonio Broggi di Eismann,
premiati per la loro simpatia e caparbietà; Roberto Muti insieme a Linda Degl’Innocenti e
Massimiliano Bachini di My Way Manufacturing gratificati per essere degli imprenditori motivati
e determinati; le coppie Carmen Grippi e Piero Mistretta e Valeria Giannelli e Marcello Casagni
di Star Dust Italia per la loro tenacia e competizione; Franca Dazzi e il duo Marino Torzolini e
Daniela Marconi di Xango Italy sono stati premiati per la loro costanza, fedeltà e determinazione;
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PREMIO NAZIONALE AVEDISCO 2015

EVENTI

Sara Elizabeth Moreira e Maria Beatriz Chimbolena Chela di 4Life Research Italy si sono distinte
per la loro simpatia e instancabilità; Antonio Gatto, Pietro Diano e Claudio Luongo di Synergy
WorldWide Italy sono stati riconosciuti per il forte lavoro di team e la professionalità dimostrata.
La 21° edizione del Premio Nazionale AVEDISCO ha voluto premiare anche chi da molto tempo
si distingue non solo per gli ottimi risultati professionali ma ugualmente per il continuo esempio
di competenza e motivazione dimostrati quotidianamente: Max Schwarz di Amway Italia,
Marco Fronzaroli e Silvia Laudini di Herbalife Italia, Maurizio Prando di Gioel, Katia e Ottavio
Zuccarello di LR Health & Beauty, Rocco Guido Di Bari di IWM, Annamaria Sanzolini di GNLD
International, Ines Magnabosco e Giovanni Cremona di Wool Service hanno ricevuto lo speciale
Premio alla Carriera Un riconoscimento dedicato agli incaricati che con continuità, dedizione
e impegno personale hanno contribuito nel corso degli anni a portare al successo le aziende
con cui collaborano. Sono persone speciali, che hanno lasciato un segno e rappresentano degli
esempi non solo all’interno dell’azienda, ma per tutta l’Associazione AVEDISCO.
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EVENTI

Il prestigio del Premio Nazionale AVEDISCO è stato riconosciuto anche dal Comune di Verona
che ha concesso il suo Patrocinio: L’Assessore Antonio Lella – ha portato i saluti istituzionali
dell’Amministrazione veronese ed ha sottolineando ulteriormente l’importanza dell’evento che
quest’anno accende i riflettori sui giovani italiani devolvendo il corrispettivo dei riconoscimenti agli
incaricati premiati ai Centri Giovanili gestiti da Don Antonio Mazzi a sostegno e prevenzione del
disagio giovanile.
A conclusione della serata, l’atleta pallavolista Andrea Lucchetta, testimonial della Fondazione Don
Mazzi, ha tenuto un intervento sul valore di “essere una vera squadra”, che lavora in team per il
raggiungimento di risultati sempre migliori.
Il Premio Nazionale AVEDISCO è la dimostrazione dell’andamento positivo di questo modello di
business sul mercato italiano, e degli ottimi risultati occupazionali raggiunti in tutto il 2014: oltre
312.000 incaricati hanno deciso di intraprendere questa carriera professionale, segnando un
incremento del 2,8% rispetto all’anno precedente.
Arrivederci all’edizione 2016 !
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AVEDISCO CONFERMA LA SUA CRESCITA:

EXTRA

POSITIVI ANCHE I DATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2015
AVEDISCO apre il 2015 con un trend del tutto positivo. Con un fatturato di circa 130 milioni di
euro e una crescita complessiva del +17,83%, le Aziende Associate AVEDISCO iniziano l’anno
con un importante aumento del giro d’affari rispetto allo stesso periodo del 2014, che permette
loro di ipotizzare buone previsioni per il futuro.
Secondo i dati rilasciati dal centro studi e statistiche di AVEDISCO, che attestano l’andamento
positivo e soprattutto anticiclico del settore della Vendita Diretta, nel primo trimestre 2015
il comparto “alimentare-nutrizionale” si conferma il più dinamico con un fatturato di 93,3
milioni di euro, e un incremento del +21,95% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Seguono il settore “cosmesi e accessori moda” e il settore “casa e beni durevoli” con un
fatturato rispettivo di 11,3 milioni di euro e di 10,7 milioni di euro. Rilevante la crescita anche
dei comparti “tessile” (+20,89%) e “servizi” (+18,80%).
Ottimi risultati anche per ciò che concerne il valore occupazionale: sono infatti quasi 132
mila gli Incaricati alla Vendita Diretta delle Aziende Associate AVEDISCO che hanno scelto di
intraprendere questa attività nei primi tre mesi del 2015, segnando un’importante crescita del
+ 7,23% rispetto al 2014.
AZIENDE ASSOCIATE AVEDISCO - Fatturato Vendite 1° trimestre 2014/2015
(dati in migliaia di Euro – IVA inclusa)

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

1° Trimestre 2014

1° Trimestre 2015

DIFFERENZA Assoluta

DIFFERENZA %

COSMESI E ACCESSORI MODA

9.629

11.313

1.684

CASA BENI DI CONSUMO

3.206

3.424

218

6,80%

CASA BENI DUREVOLI

9.376

10.762

1.386

14,78%

TESSILE
ALIMENTARE - NUTRIZIONALE
SERVIZI

17,49%

3.485

4.213

728

20,89%

76.507

93.304

16.797

21,95%

947

1.125

178

18,80%

6.791

5.406

-1.385

-20,39%

TOTALE

109.941

129.547

19.606

17,83%

N. INCARICATI ALLE VENDITE

122.997

131.886

8.889

7,23%

ALTRO

1° Trimestre 2014
SERVIZI
0,86%

1° Trimestre 2015

COSMESI E CASA BENI DI
ALTRO ACCESSORI
CONSUMO
MODA
6,18%
2,92%
8,76%
CASA BENI

SERVIZI
0,87%

DUREVOLI
8,53%
TESSILE
3,17%

ALIMENTARE NUTRIZIONAL
E
69,59%
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ALTRO
4,17%

COSMESI E CASA BENI DI
ACCESSORI CONSUMO
MODA
2,64%
8,73%
CASA BENI
DUREVOLI
8,31%
TESSILE
3,25%

ALIMENTARE NUTRIZIONAL
E
72,02%

“Il nostro modello di business rispecchia pienamente la
crescita professionale e personale degli Incaricati alla
Vendita e i dati del primo trimestre del 2015 lo dimostrano”
sostiene Giovanni Paolino, Presidente AVEDISCO. “Il costante
aumento del fatturato è la dimostrazione del cambiamento
delle abitudini di consumo degli italiani ed è soprattutto
dovuto alla passione e alla dedizione dei nostri Incaricati,
che in prima persona delineano chiaramente le opportunità
che la Vendita Diretta offre al mercato del lavoro, i vantaggi
derivanti dalla formazione professionale garantita dalle
Aziende Associate e la qualità dei prodotti offerti.”

ANGOLOGIRO È DA OLTRE TRE DECENNI
NEL SETTORE FINANZIARIO
E DALLA FINE DEGLI ANNI ‘80 CI OCCUPIAMO DI FINANZIARE
LA VENDITA DIRETTA. ANGOLOGIRO OPERA NEL SETTORE
DEI FINANZIAMENTI A PRIVATI E AD IMPRESE.
Credito al consumo: privati e aziende.
Credito al consumo vendite dirette opera su tutto il territorio nazionale.
Prestiti personali: solo privati. Prestiti auto: privati e aziende.
Cessione del quinto dello stipendio: solo privati.
I clienti di Angologiro possono sfruttare l’esperienza del nostro staff che si avvale
della consulenza e della collaborazione di diversi professionisti e delle principali
associazioni di categoria e dei consumatori

Per maggiori informazioni: Marica De Stefano - Mariano Benfenati
Angologiro Srl Agente in attività finanziaria di Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A.
iscritto all’elenco OAM al n. A2684
sede operativa Vendite Dirette: Treviso Via Margherita Grimaldi Prati 2 Tel 0422_3121
www.angologiro.it direzione@angologiro.it

Sponsor Premio Naziomale AVEDISCO

INTERVISTA

ALFREDO GARISTO
AMMINISTRATORE IWM - INTERNATIONAL WATER MACHINES
Perché la sua azienda ha scelto di entrare a far parte di AVEDISCO?
Vantaggi e valore aggiunto di appartenere all’Associazione?
Ritengo che, per IWM, aver scelto di far parte di AVEDISCO sia
stato l’essersi messo un fiore all’occhiello. Un segno chiaro di
appartenenza ad un gruppo di aziende che vogliono distinguersi
sul mercato della vendita diretta per modi, immagine e correttezza.
Un gruppo di aziende, tutte di successo, che con la loro etica
ed il loro modus operandi faranno crollare l’idea stereotipata del
“porta a porta” come attività di seconda categoria.
E poi … l’unione fa la forza. Dobbiamo essere in tanti per far
sentire la nostra voce, come importante fetta dell’economia presso
le istituzioni, come realtà di sviluppo in forte crescita.
Mi auguro che sempre più aziende possano associarsi.
Quali innovazioni tecnologiche significative sono state introdotte
da parte della sua azienda per agevolare l’attività degli incaricati alle vendite?
Abbiamo introdotto nuovi software che ci permettono di gestire con maggior
puntualità e precisione gli appuntamenti dei nostri collaboratori presso
i potenziali clienti: numeri verdi monitorati, fibra ottica, teleconferenze,
sofisticati sistemi di telemarketing e gestione del centralino, CRM.
Inoltre, il mondo di internet ha rivoluzionato la vendita diretta vecchia
concezione. L’opinione della clientela viaggia velocissima in rete e influenza
enormemente i potenziali nuovi clienti. Un prodotto non conforme, una
consegna non puntuale, una vendita mal fatta o una vendita non limpida non
sono più ammissibili.
Ogni errore va corretto immediatamente.
Negli ultimi anni, gli investimenti maggiori che abbiamo fatto, sono stati
indirizzati a monitorare le opinioni della clientela, sor vegliare su internet le
chat di ogni genere che potessero parlare di vendita diretta, di prodotti di
trattamento e depurazione dell’acqua o di noi.
Ci avvaliamo di software specificatamente e continuamente adeguati alle
evoluzioni del nostro mercato. Informatici interni ed esterni, sono in grado di
curare in ogni dettaglio l’immagine dei nostri prodotti e della nostra azienda.
Inter veniamo in ogni discussione on line e rispondiamo ad ogni avvisaglia.
Noi vendiamo un prodotto molto tecnico: depuratori d’acqua per uso domestico.
Il depuratore domestico è un elettrodomestico che sempre di più sta entrando
nelle case degli italiani e che tocca il tasto delicato della salute. I risultati e
l’ef ficienza sono evidenziabili con una dimostrazione concreta ed emozionante.
Tutte caratteristiche tipiche di un prodotto ideale per essere commercializzato
“face to face”. I nostri prodotti sono stati testati da laboratori ed istituti di
ricerca accreditati come il Politecnico di Milano e l’Istituto Pasteur di Parigi e
le cer tificazioni ottenute sono tra le più autorevoli.
Ecco, credo che tutto questo abbia agevolato molto il successo di vendita dei
nostri incaricati.
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INTERVISTA

Le Aziende Associate AVEDISCO dedicano sempre particolare attenzione alla
formazione; secondo lei cosa è cambiato in termini di corsi di formazione nel lavoro
degli incaricati, rispetto agli anni precedenti?
Per quanto ci riguarda, credo, che il cambiamento maggiore cercato ed ottenuto da
noi negli ultimi 10 anni, sia stata, la diminuzione drastica del turn over della forza
vendita. Un cambiamento che ci ha imposto di rivedere le logiche di formazione degli
incaricati. Una volta reclutamento e formazione erano una catena di montaggio in
continuo movimento.
Oggi si lavora più sulla qualità. Si chiedeva ai venditori di trovarsi da se’ i clienti.
Molti incaricati si avvicinavano a noi ed alla vendita diretta considerandoci solo per un
“lavoro occasionale”. Per IWM non è più così. Era troppo costoso e qualitativamente
insufficiente creare e formare incaricati che restavano tre o quattro mesi e poi se ne
andavano. Ora, reclutamento e formazione puntano alla soddisfazione del cliente
ed alla gratificazione economica e professionale duratura per gli incaricati. Oggi
operiamo comunque con promozionali radio e su televisioni nazionali. Tutto ciò ci ha
dato notorietà e ha agevolato gli incaricati alle vendite che non devono più cercarsi
i clienti.
Il turn over è diminuito e le nostre energie sono dedicate alla formazione sempre più
professionale sui prodotti che trattiamo.
L’inserimento e l’addestramento di nuovi incaricati diventa quasi automatico. E’
questione di orgoglio per gli anziani affiancare ed introdurre i nuovi colleghi.
Cosa ne pensa delle attività che AVEDISCO ha intrapreso negli ultimi anni a favore
di aziende, incaricati e consumatori? Quali consigli darebbe all’Associazione per
migliorare?
Credo che AVEDISCO abbia fatto molto per il mondo della vendita diretta. Consigli
non posso darne. Sono l’ultimo arrivato e sarebbe presunzione farlo.
Rifatemi questa domanda tra due o tre anni.
Però faccio qualche richiesta.
Vorrei che AVEDISCO combattesse con tutte le armi legali possibili tutti quei venditori
e quelle aziende aggressive, scorrette e disoneste che derubano anziani e povera
gente utilizzando purtroppo la tecnica della vendita diretta. L’opinione pubblica fa
poi di tutta l’erba un fascio. E a noi, che entriamo nelle case a testa alta, essere
accomunati all’immagine del “porta a porta dei “magliari” non piace proprio.
Previsioni per il futuro: come vede il settore della Vendita Diretta tra cinque anni?
La vendita diretta è una delle manifestazioni più anomale nel mondo dell’economia.
Marcia spesso in assoluta controtendenza. Vediamo oggi come si procede in Italia,
in Europa, in tutto il mondo. L’economia è in crisi, le aziende licenziano, le fabbriche
chiudono, ma la vendita diretta è in crescita.
Nei periodi storici invece in cui l’economia mondiale è in crescita, la vendita diretta
ne gode. Insomma, è un campo dove c’è sempre buona terra da coltivare e dove
servono sempre più braccia.
Pertanto per la vendita diretta vedo solo rose e fiori.
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AVEDISCO CHIUDE
BENE IL 2014

GLI ITALIANI SCELGONO ANCORA LA VENDITA DIRETTA

AVEDISCO, Associazione Vendite Dirette e
Servizio Consumatori, ha chiuso il 2014 confermando una crescita nel settore della Vendita
Diretta: le Aziende Associate hanno infatti raggiunto un fatturato complessivo di 843,6 milioni
di euro, raggiungendo quindi un importante aumento del 1,9% rispetto al 2013. I dati del valore
occupazionale sono altrettanto positivi con un
incremento del 2,8% per un totale di oltre 312
mila Incaricati alla Vendita.
I numeri testimoniano l’anticiclicità del Direct
Selling, in netta controtendenza rispetto al panorama italiano più generale, ancora provato dalla
crisi economica. Le Aziende Associate AVEDISCO, per la maggior parte italiane, si dimostrano
invece solide e in ottima salute. In particolare il
comparto “Tessile” realizza in termini percentuali la miglior differenza positiva di oltre il 15%.
Per quanto riguarda il valore economico i maggiori volumi arrivano dal comparto “AlimentareNutrizionale” che registra un fatturato totale di
quasi 354 milioni di euro (+13%), mentre mantiene la sua posizione di rilievo anche il settore “Cosmesi” con oltre 286 milioni di euro.

rosi impegni che una donna, mamma e moglie
deve conciliare con il tempo dedicato al lavoro.
«Siamo molto orgogliosi di annunciare ancora
una volta la chiusura dell’anno in positivo, sia
per quanto riguarda i dati di fatturato che per il
valore occupazionale. – dichiara Giovanni Paolino, Presidente di AVEDISCO – In un panorama,
quello della Vendita Diretta, che complessivamente ha un buon andamento, i risultati raggiunti
sul mercato italiano fanno ben sperare in termini
di ripresa e mi riferisco soprattutto al significativo dato sulla presenza femminile. Le Aziende
Associate AVEDISCO offrono ottime opportunità
di lavoro alle donne in cerca di un primo impiego
ma anche a coloro che desiderano trovare una
professione indipendente, in grado di conciliare
famiglia e lavoro. L’obiettivo comune di tutte le
Aziende Associate AVEDISCO per il nuovo anno
è di continuare a migliorare proseguendo questo
percorso di successo».

Anche il valore occupazionale conferma il
trend positivo e gli Incaricati alla Vendita raggiungono il numero di oltre 312 mila con una
variazione, rispetto al 2013, del 2,8%. Un dato
particolarmente rilevante è la crescita della forza
vendita femminile, del 4,4%, che arriva a rappresentare così il 74,6% del totale degli Incaricati
alla Vendita su tutto il territorio italiano; i numeri
dimostrano come questa professione sia particolarmente indicata per l’universo femminile perché
permette di trovare il giusto equilibrio tra i nume-

Dal 1969 AVEDISCO è la prima Associazione
in Italia che rappresenta le più importanti realtà industriali e commerciali, italiane ed estere,
che utilizzano la vendita diretta a domicilio per
la distribuzione dei loro prodotti/servizi. A livello internazionale AVEDISCO è associata Seldia
(Associazione Europea della Vendita Diretta) e
a WFDSA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Vendita Diretta).
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