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IN PRIMO PIANO
INDAGINE SULL’IMPATTO DELL’EMERGENZA DA COVID - 19
SULLA VENDITA DIRETTA
AVEDISCO ha condotto un’indagine per valutare quale percezione hanno le Aziende
Associate dell’impatto dell’emergenza Covid-19 sul settore, coinvolgendo un campione di
35 Aziende.
Dal sondaggio emerge che il 60% delle Aziende ha subito un impatto medio/basso o addirittura
nullo. Per il restante 40%, purtroppo, la pandemia ha esercitato invece una forte influenza
sul fatturato. Nonostante questo, però, nel settore si respira un cauto ottimismo: il 52% delle
Aziende Associate prevede di tornare al fatturato pre-Covid entro un massimo di 6 mesi.
Digital, customer care, webinar, nuovi prodotti, social e formazione sono le parole chiave con

SONDAGGIO SU COVID-19
maggio 2020

SONDAGGIO
SU COVID-19
Maggio 2020

1

2

Come direste che il Coronavirus ha finora
influenzato la vostra Azienda?

Come direste che il Coronavirus ha finora
influenzato la vostra Azienda a livello globale?

11%

Basso impatto

43%
Impatto medio

Qual è l'impatto dell'epidemia
sulla Vendita Diretta secondo i nostri Associati?

Calcolato su risposte ricevute
da 35 Aziende su 39
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6%
Nessun impatto

40%
Grande impatto

6%
Basso
impatto

31%
Impatto medio

3%
Nessun
impatto

37%
Grande
impatto

3%
Non saprei

20%
Presenti solo in Italia

cui la Vendita Diretta sta rispondendo alla sfida che la crisi ha lanciato all’economia globale.
Le Aziende Associate hanno reagito inoltre adottando misure atte a tutelare e supportare la
forza vendita in questo momento delicato: l’88% degli intervistati ha dichiarato che gli Incaricati
stanno dimostrando di riconoscere gli sforzi e gli aiuti messi in atto da parte delle Aziende.
Infine, un ultimo significativo dato che dimostra come il nostro settore sia, ancora una volta,
in controtendenza rispetto al mondo del lavoro e capace di trasformare in opportunità un
momento difficile: il 57% delle Aziende coinvolte nell’indagine ha visto, negli ultimi mesi,
aumentare il reclutamento di nuovi Incaricati.
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Per quanto tempo prevedete che l'impatto
del Coronavirus duri prima che la vostra Azienda
torni al precedente fatturato?

Esistono tattiche o strategie specifiche con cui la vostra
Azienda sta avendo successo nel superare questa sfida?

Basso impatto

49%
Impatto medio

1-2 mesi

8%

3-4 mesi

3%
Nessun
impatto

20%

5-6 mesi
7-9 mesi

24%
12%

10-12 mesi

3%
Non saprei

34%
Grande impatto

Più di
un anno

24%
12%

Digital

Customer

Social

11%

Webinar

3
In che modo prevedete che il Coronavirus
influisca sulla vostra Azienda nei prossimi tre mesi?

Trasparenza

Nuovi prodotti

Network

Online

Formazione

Videochat
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IN PRIMO PIANO
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Avete notato problemi nella catena di fornitura globale,
associati al Coronavirus?

Se le problematiche della catena di approvvigionamento o della domanda causano problemi
finanziari agli Incaricati, fate qualcosa per assisterli?

NO

44%

56%

SÌ

NO

37%

QUALI?

NON SAPPIAMO ANCORA

19%

SE SI DESCRIVI

Supporto

Rallentamenti

Ritardi
forniture

Non esiste
backorder

Formazione
on-line
Blocco installazioni
marzo – aprile

Problemi
approvvigionamento
No consegne

Alternative
Premi e bonus

No import

Anticipi
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9

In che modo gli Incaricati vedono le vostre azioni
per supportarli in questo momento?

In che modo la modifica del business
on-line influisce sul vostro reclutamento?

3%
Negativo

44%

88%
Positivo

9%
Calato in modo
signiﬁcativo

57%
È aumentato

w w w. a v e d i s c o. i t

9%

14%

Neutro

Calato leggermente
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO
La parola crisi nella lingua cinese è composta da due ideogrammi: il primo, “wei” che
significa problema, e il secondo “ji” che significa opportunità. L’emergenza sanitaria
che ci lasciamo, spero definitivamente, alle spalle, ha cambiato profondamente le
nostre abitudini, ci ha permesso di ridefinire le nostre priorità, portandoci ad avere un
dialogo più profondo con i nostri obiettivi e con noi stessi.
La crisi dovuta alla pandemia da Covid-19 pone oggi il nostro settore davanti ad una
grande sfida: riuscire a rintracciare in questo momento di difficoltà quelle che sono le
opportunità da cogliere per risollevarci e riprendere il nostro cammino con ancora più
forza e determinazione.
Il mondo della Vendita Diretta ha affrontato negli anni numerosi momenti critici, e nel
superarli, ha dimostrato a tutti, con orgoglio, la propria identità di un settore anticiclico
ed in controtendenza.
Oggi vorrei invitarvi a riflettere su questo aspetto, ad avere fiducia nel nostro settore e
ad individuare le nuove possibilità che il mondo post Covid ci presenterà.
Ripartiamo con positività e ottimismo, con la consapevolezza di lavorare nel settore più
inclusivo al mondo, che premia sempre chi merita e chi lavora con impegno.

Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

FOREVER LIVING PRODUCST ITALY
EVENTO “FOREVER BACK TO BUSINESS”

Sabato 27 giugno scorso è stato trasmesso in diretta streaming dalla pagina Facebook della
nostra Associata Forever l’evento “Forever Living Products EUR - The Business” il grande evento
europeo gratuito Back To Business, dedicato a tutti gli Incaricati alle Vendite Forever, ai loro ospiti
e a chiunque volesse curiosare per scoprire di più sul mondo del network marketing. Con oltre
50.000 visualizzazioni e una pioggia di
interazioni, commenti e condivisioni da parte
degli Incaricati Forever collegati da tutta Europa,
l’evento ha registrato una grande e appassionata
partecipazione, nonostante le temperature
tipiche di un Sabato di giugno. Del resto, se c’è
un aspetto positivo in questa nuova modalità di
eventi online, creati per aggirare l’impossibilità
di aggregazioni di persone dal vivo, è proprio la
possibilità di connettersi ovunque e in qualsiasi
MEETING ONLINE
momento.
FBO EUROPA
Back To Business ha rappresentato l’occasione
per parlare del graduale ritorno ai consueti ritmi
SABATO 27 GIUGNO
di lavoro dopo l’emergenza sanitaria dovuta al
14.00 ORA ITALIANA
Covid, ma anche delle opportunità che questo
nuovo modo di fare business ha portato; modalità
a cui Forever era già abituata, poiché il network
marketing offre da molti anni la possibilità di
sviluppare la propria attività in autonomia e
autogestione di orari, metodi, luoghi di lavoro,
grazie anche agli strumenti digitali.
L’evento ha visto la partecipazione del Presidente
SEGUI LA DIRETTA SU:
Forever Gregg Maughan, del Vicepresidente
WWW.FACEBOOK.COM/FOREVEREUROPEBUSINESS
europeo Peter Boots, del Direttore delle
operazioni europee Dejan Knezevic, dei top
Condividi i tuoi consigli e
leader mondiali e dei nuovi talenti emergenti.
promuovi l'evento con l’hashtag
Un pomeriggio di aggiornamenti, business talks
#BacktoBusiness.
e un po’ di intrattenimento che non manca mai
negli eventi Forever.

FOREVER
BACK TO
BUSINESS
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LA VALIGIA ROSSA

APPUNTI AVEDISCO

COLLABORAZIONI DIDATTICHE: NUOVO IMPULSO AL “CUORE SOCIALE”
Il 2020, per fortuna, porta con sé anche buone notizie: per l’Associata La Valigia Rossa, che
proprio quest’anno compie 10 anni di attività, il 2020 segna anche il consolidamento del rapporto
con il mondo specialistico e accademico.
La sessualità è sempre più argomento di competenza multi-disciplinare: la consolidata esperienza
maturata da LaVR su benessere, salute sessuale e piacere femminile, è know-how prezioso messo a
disposizione in diverse collaborazioni di rilievo: specialiste/i, Università e Scuole.
Il periodo di lockdown è stato per l’Azienda l’occasione di incrementare le attività social: è nato
così il progetto “Dirette con la/lo specialista”, attivo tutt’ora. Una serie di interviste “live” il Lunedì
sera sul canale Instagram @lavitainrosso che ha visto coinvolti professioniste/i della salute sessuale
su vari argomenti, come il piacere nella pratica terapeutica, il diritto al piacere, le violenze visibili
e invisibili.
LaVR ha stretto importanti collaborazioni anche con il mondo accademico: lo scorso 13 giugno
all’interno del Corso di perfezionamento in consulenza sessuologica - facoltà di Psicologia
dell’Università Milano Bicocca, si è svolto il seminario “L’utilizzo di sextoys in sessuologia” curato
dalla Dott.ssa Erica Caneva, Consulente in Sessuologia oltre che Consulente top-seller e Responsabile
marketing de La Valigia Rossa.
Risale a pochi giorni fa anche la partecipazione della Direttrice LaVR, Cristina Luzzi, alla valutazione
degli elaborati a conclusione del Master in Sessuologia dell'Università di Salerno. Incarico importante
portato avanti insieme a Elisa Ganazzin, Consulente e Responsabile di area LaVR, oltre che Esperta
in educazione sessuale.
Altra partnership ambiziosa riguarda l’Indagine sulla sessualità delle donne in Italia con l’Università
di Padova (dipartimento di Medicina, prof. C. Foresta) e la Fondazione Foresta Onlus. Un
questionario è finalizzato a raccogliere dati da un pubblico
femminile trasversale e distribuito su tutto il territorio su
tematiche care a LaVR e sempre più importanti nella vita delle
persone: educazione sessuale, piacere, gioco, salute sessuale.
Vuoi dare anche il tuo contributo? E’ in forma anonima, ma
preziosissimo! Ecco il link al Questionario:
https://bit.ly/2Uu3MUs Link da condividere con quante
donne vorrai perchè la compilazione diventi “virale”.
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LR HEALTH & BEAUTY
APPUNTI AVEDISCO

DUE NUOVI PRODOTTI TARGATI LR
Il siero viso LR ZEITGARD BLUE LIGHT DEFENDER, appositamente studiato dall’Associata LR, è
uscito in risposta ai tempi di smart working e a lunghe esposizioni ai dispositivi digitali, e l’Aloe
Vera Gel da bere Açai Pro Summer. LR ZEITGARD BLUE LIGHT DEFENDER è la nuova frontiera
contro il digital aging. Usato come base prima dell’abituale crema giorno, protegge la pelle dai
danni causati dalla luce blu emessa da smartphone, pc, tablet e tv. Blue Light Defender contiene
ingredienti che si attivano con la luce blu e proteggono la pelle dagli effetti negativi grazie a un
unico effetto a triplice azione: l’estratto di loto cattura i radicali liberi e l’alga spirulina riflette la
luce blu e ripara la pelle. Il siero protegge dall’invecchiamento, riduce le rughe esistenti e dona
un aspetto giovanile e luminoso.
Il nuovo Drinking Gel è arrivato giusto in tempo per l’estate, in limited edition. Grazie alla sua
composizione assicura una tripla protezione per idratare e mantenere un equilibrio idrico ed
elettrolitico, proteggere e favorire l’abbronzatura, e infine sostenere le difese immunitarie. Come
sempre, un’alta percentuale di aloe vera gel e il gusto naturale e fresco delle bacche di açai,
noto superfood conosciuto per la straordinaria quantità di antiossidanti, le numerose vitamine e i
minerali contenuti, oltre che di ribes, frutti di bosco e miele.
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YOUNIQUE PRODUCTS ITALY

APPUNTI AVEDISCO

NUOVO PRODOTTO
Lo scorso 1° luglio la linea personalizzata di cura della pelle YOU·OLOGY dell’Associata
Younique si è arricchita di un nuovo prodotto che farà da apripista a tutta una serie di prodotti
per il trattamento mirato di alcune zone del viso.
E’ arrivata infatti la Crema occhi YOU·OLOGY, pensata per nascondere i segni della stanchezza
e dell’invecchiamento. Questo meraviglioso prodotto di cura della pelle è formulato per rendere
più tonica e radiosa la pelle delicata del contorno occhi affaticato e segnato dal tempo.
Adatta a tutti i tipi di pelle, la sua formula nutriente, priva di fragranze sintetiche, è ricca di
peptidi, vitamine e caffeina per aiutare a ridurre i segni dell'invecchiamento intorno agli occhi;
la crema occhi YOU·OLOGY contiene inoltre una combinazione di estratti di frutta ed erbe che
donano a questo prodotto un profumo leggero e delicato.
Da uno studio di quattro settimane condotto da consumatori indipendenti statunitensi è emerso che:
• Il 90% dei partecipanti ha notato una maggiore tonicità e
compattezza del contorno occhi dopo l'uso quotidiano.*
• Il 90% dei partecipanti ha notato una pelle più liscia del contorno
occhi dopo l'uso quotidiano.*
• L'80% dei partecipanti ha notato un contorno occhi più disteso
ed omogeneo dopo l'uso quotidiano.*
• L'83% dei partecipanti ha notato una pelle del contorno occhi
più radiosa dopo l'uso quotidiano.*
Una

crema

meravigliosamente

delicata,

che

rappresenta

l'aggiunta perfetta a ogni routine di cura della pelle. Meglio di un
sonno di bellezza!
*Basato su uno studio di quattro settimane condotto da Consumatori indipendenti
statunitensi. I risultati individuali possono variare.
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ASSEMBLEA DEI SOCI AVEDISCO

EVENTI

30 GIUGNO 2020
Lo scorso 30 giugno si è virtualmente riunita l’Assemblea dei Soci AVEDISCO, alla quale
hanno partecipato circa 40 persone in rappresentanza di 30 Aziende Associate.
L’importante momento di confronto ha assunto uno speciale valore alla luce del delicato
momento attraversato durante i mesi passati: l’occasione ha infatti permesso ai Soci
AVEDISCO di confrontarsi circa lo stato dell’arte del settore. Durante la videoconferenza,
gli esponenti delle Aziende Associate hanno raccontato l’esperienza vissuta durante
l’emergenza sanitaria, condividendo le criticità e le opportunità emerse nell’ultimo periodo.
Dalle voci degli Associati emerge ottimismo e fiducia nei confronti del settore, che meglio di
tanti altri ha dimostrato di poter reggere l’impatto con una crisi così profonda, imprevista ed
inusuale. La fase del lockdown, che è stata portatrice di grandi novità sociali ed attitudinali,
ha visto affermarsi il fenomeno dell’home delivery: la Vendita Diretta è stata in grado negli
scorsi mesi di sfidare l’e-commerce, grazie alla preziosa consulenza garantita ai Clienti dai
nostri Incaricati alla Vendita. Le Aziende hanno poi sottolineato la grande importanza degli
strumenti digitali, che hanno permesso di assicurare una continua formazione agli Incaricati.
Infine, i Soci hanno unanimamente ribadito l’impegno nel sensibilizzare i propri Incaricati
al rispetto del Codice Etico: requisito indispensabile ed imprescindibile per il successo
personale, aziendale e dell’intero settore.
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NEL 2019, 23.000 INCARICATI ALLE VENDITE IN PIÙ

EXTRA

Sempre più italiani scelgono la Vendita Diretta come opportunità lavorativa, una scelta
professionale ispirata ai valori della meritocrazia e flessibilità. Lo dimostra l’aumento del
9,3% rispetto al 2018 del numero degli Incaricati alla Vendita relativi alle nostre 41 Aziende
Associate. La forza vendita rappresenta la vera protagonista del settore e concorre ad un
giro d’affari che, nel 2019, ha superato i 595 milioni di euro.
Lo scorso anno sono stati quasi 270.000 gli Incaricati AVEDISCO, circa 23.000 in più
rispetto al 2018. Cifre che evidenziano come l’opportunità occupazionale offerta della
Vendita Diretta convinca e coinvolga gli italiani, oltre ad essere un dato in assoluta
controtendenza rispetto a molti altri settori in cui l’occupazione continua a calare.
Le nostre Aziende Associate supportano il percorso professionale degli Incaricati attraverso
corsi di formazione e addestramento, fondamentali per crescere lavorativamente maturando
autonomia e imprenditorialità. Noi di AVEDISCO ci impegniamo quotidianamente per
tutelare e valorizzare la professione degli Incaricati alle Vendite, che ogni giorno portano
nelle case di milioni di italiani il frutto della passione, della creatività e dell’impegno delle
nostre Aziende Associate.

INCARICATI ALLE VENDITE

AZIENDE ASSOCIATE

AVEDISCO

nelle Aziende Associate AVEDISCO

270.000
12,9%
Veneto

9,2%

21,2%

7,2%

Piemonte
e Valle Aosta

Umbria

2,1%

Sardegna

21,5%

Friuli Venezia Giulia

2,8%

Liguria

6,4%

Toscana

Sud e Isole

2,7%

6,1%

Sicilia

4,6%

3,4%

Campania

4%

IMPEGNO

MERITOCRAZIA

13

Puglia

Trentino Alto Adige

17%

I VALORI

FORMAZIONE

37

4,2%

Abruzzo
e Molise

INDIPENDENZA

29%

Marche

3,4%

Cosmesi
Casa beni
e Accessori di consumo
moda

14%

18-24
ANNI

6%

25-34
ANNI

Casa beni
durevoli

36

20
Tessile

9
Alimentare Nutrizionale

Servizi

35-44
ANNI

45-54
ANNI

55-64
ANNI

DAI 65
ANNI

Altro

TOTALE

6,12%

10,20%

4%

595

419

61

30%

Percentuale media
di crescita dal 2015 al 2019

Dati in milioni di euro

Emilia Romagna

Calabria

+4,8%

Milioni di euro
Fatturato del 2019

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

64,3%

6,7%

1,8%

595

Aziende
Associate

FORZA
VENDITA
FEMMINILE

Lazio

Centro

0,5%

Basilicata

1%

41

Percentuale media
di crescita
dal 2015 al 2019

Lombardia

26,3%

31%

+9,8%

21%

Nord Est

Nord Ovest

2,12%
1,54%

6,22%
3,44%

70,36%
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INTERVISTA

MASSIMILIANO ALEANDRI
VICE PRESIDENT BE HEALTH SPA
Qual è stato il percorso lavorativo che l’ha portata all’incontro con il settore della Vendita
Diretta?
Nel mio caso l’impatto con la Vendita Diretta e in maniera particolare con il Network
Marketing è stato amore a prima vista. Dopo aver raggiunto importanti traguardi
professionali nel mondo aeronautico e avere una professione appagante, come spesso
accade, sono stato invitato da un amico ad un meeting di presentazione di un’opportunità
di business, a cui andai per curiosità. Qualcosa mi catturò immediatamente, oggi posso
definire quel qualcosa in una parola: Libertà.
Iniziai così a fare network e a costruire la mia rete.
Dopo alcuni anni di attività in cui ho fatto tanta esperienza e raggiunto buoni risultati,
mi sono lasciato guidare dal desiderio di scrivere una storia tutta italiana nel mondo
del network marketing. Ho lasciato così la mia prima attività di Controllore di Volo, per
diventare un imprenditore a tempo pieno.
Questo mi ha consentito di approfondire tutti gli aspetti della gestione di un’Azienda,
ricoprendo vari ruoli fino a quello di Amministratore Delegato in varie realtà e da pochi
mesi nel ruolo Vice Presidente di Be Health Spa.
La mia attuale sfida è quella di portare un’Azienda italiana nelle prime cento Aziende di
Vendita Diretta al mondo.
Quali sono state le sue prime impressioni?
Ciò che mi ha colpito è stata l’energia che un gruppo di persone può trasmettere quando
è focalizzato verso un unico obiettivo, la voglia di riscatto che tanti individui di diverse
estrazioni hanno nello svolgere la loro attività e la possibilità quasi illimitata che questa
opportunità di business offre in maniera completamente meritocratica.
Quali sono, a suo parere, le skills personali su cui un Incaricato deve investire per avere
successo all'interno di questo modello di business?
La prima cosa sulla quale un Incaricato deve investire è il suo atteggiamento mentale,
mi riferisco alla maggior parte delle persone che si avvicinano a questa attività con una
mentalità da impiegato, anziché da imprenditore. Metterei sicuramente al primo posto
l’abilità di comprendere che prima si semina e poi si raccoglie, imparando a comunicare
con gli altri ma soprattutto con sé stessi, per ottenere il massimo dei risultati nel minor
tempo possibile.
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A cosa deve porre attenzione il settore della Vendita Diretta per adattarsi ai ricorrenti
cambiamenti sociali e tecnologici ai quali stiamo assistendo?
Il settore della Vendita Diretta è sottoposto a forti pressioni di rinnovamento oggi più
che mai. Da una parte, deve essere una proposta lavorativa valida e professionale sulla
quale tutti, sia giovani che persone più mature, possono sempre contare, dall’altra deve
necessariamente liberarsi dalle sovrastrutture del passato, espandendo sempre di più il
concetto di Indipendenza che è sicuramente più attrattivo con le nuove generazioni, che
non sembrano più essere così attratte dai vecchi messaggi di recruiting del passato e sono
molto più influenzate dal mondo digitale.
La capacità di evoluzione rappresenta forse oggi l’aspetto più importante sotto diversi punti
di vista: questa pandemia ci ha colpito all’improvviso e violentemente, ma come abbiamo
imparato da anni di formazione, al tempo stesso rappresenta una grande occasione di
rinascita per tutti, anche per la Vendita Diretta che deve fare uno sforzo importante per
accettare il cambiamento e ringiovanire processi e comunicazione.
Siamo a tutt’oggi legati ancora al concetto del “venditore porta a porta” quando la Vendita
Diretta oggi è molto di più e la porta non è più quella di casa ma quella del nostro computer
o meglio del nostro smartphone.
Quale ritiene che sia stato il più grande merito di AVEDISCO nei suoi 50 anni di storia?
Sicuramente quello di aver contribuito a raccogliere sotto un unico tetto la maggior parte
delle Aziende che intendono rispettare i propri Incaricati ed operare nella piena legalità.
Incoraggiando tutti a migliorare la reputazione del settore della Vendita Diretta nel suo
complesso.
E quale dovrebbe essere la sfida più importante per il futuro?
Contribuire a sviluppare una nuova figura di Incaricato alle Vendite che possa valorizzare
le competenze che si acquisiscono con la Vendita Diretta, creando di fatto un albo
professionale per tutti coloro che svolgono questa attività con serietà e professionalità.
Nondimeno, ergersi come baluardo per tutelare la Vendita Diretta in Italia, sempre
minacciata da Aziende che cercano scorciatoie verso il successo, che utilizzano modalità di
adesione o ‘proposte’ commerciali ai limiti della legalità generando poi di fatto situazioni
equivoche che possono tramutarsi in enormi boomerang che vanno ad infangare la
reputazione dell’intera industria.
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