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IN PRIMO PIANO
AVEDISCO FRA I PROTAGONSTI DEL PREMIO VINCENZO DONA 2020
AVEDISCO rinnova la partecipazione alla 14 ᵃ edizione del Premio Vincenzo Dona, il
più importante evento sui consumi nel panorama italiano, che è stato organizzato lo
scorso 13 novembre nella speciale versione in diretta streaming dall’Unione Nazionale
Consumatori, la prima organizzazione di Consumatori in Italia, fondata nel 1955 da
Vincenzo Dona.
Al centro dell’edizione 2020 dal titolo “What’s
Next”, i concetti di futuro, ripresa e innovazione,
temi quanto più attuali e rilevanti nel contesto
delicato che sta attraversando il Paese, su cui si sono
confrontati i massimi esperti e ospiti di eccezione
dagli studi televisivi Sky di Milano e tramite
collegamenti in remoto.
Il nostro Presidente, Giovanni Paolino, ha offerto
la propria testimonianza nella sezione di Etica e
Mercato, delineando il futuro della Vendita Diretta
alla luce dei cambiamenti e delle limitazioni poste
dalla pandemia.
“La crisi dovuta alla pandemia da Covid-19 ha
posto il nostro settore davanti ad una grande sfida:
riuscire a rintracciare in questo momento di difficoltà
le opportunità da cogliere per dare continuità di
business con l’obiettivo di bilanciare le incertezze
economiche ancora difficili da calcolare sul lungo
periodo. Il modello di business della Vendita Diretta
sta vincendo perché in grado di adattarsi ai nuovi scenari digitali, pur mantenendo la
forza del rapporto umano.” Ha spiegato nel corso del dibattito il nostro Presidente.
Questo è il link al canale YouTube dell’Associazione per rivedere l’intervento del nostro
Presidente nel corso dell’interessante dibattito:
https://www.youtube.com/watch?v=p-H6LNh341M&feature=emb_logo
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO
Si sta per concludere un anno faticoso e impegnativo che ha cambiato la nostra
quotidianità sotto tutti i punti di vista. Ma, come spesso succede, è proprio attraversando
le difficoltà che emergono le migliori qualità e, infatti, abbiamo visto quanto la solidità
e la resilienza delle Aziende nostre Associate e del comparto della Vendita Diretta in
generale, siano emerse in maniera evidente.
In AVEDISCO non ci siamo mai fermati, abbiamo impiegato il tempo a disposizione per
crescere, investire in noi stessi e nella nostra professione, con corsi di aggiornamento,
formazione, webinar, senza arrenderci alle difficoltà ma, anzi, imparando a navigarle
con dedizione e successo.
Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto insieme a tutti voi, e delle opportunità
che abbiamo saputo cogliere in mezzo all’incertezza, uniti come una grande famiglia.
Guardiamo al 2021 con più consapevolezza e ottimismo, consci che la normalità, per
come la conosciamo, potrebbe non tornare nell’immediato, ma fiduciosi delle nostre
capacità e della passione che ci unisce.
Il 2021 sarà anche l’anno del ritorno dei nostri appuntamenti ufficiali, il Premio
Nazionale e il Forum AVEDISCO che, seppur in modalità ibrida o da remoto, saranno
per noi tutti l’occasione di celebrare i successi, l’ambizione e la perseveranza che
rendono il nostro settore così grande.
Non vedo l’ora di cominciare questo nuovo capitolo, tutti insieme.

Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

AMWAY ITALIA
AMWAY ITALIA - PRESENTA I RISULTATI DELLA RICERCA AGER 2020:
L’IMPRENDITORIALITA’ ALLA SFIDA DEL COVID-19
L’Associata Amway Italia rende noti i risultati del IX Rapporto Globale sull’Imprenditorialità, da quasi
dieci anni uno dei più importanti kit diagnostici sulla “salute” del lavoro autonomo in Italia e nel
mondo. Quest’anno in particolare la ricerca si è concentrata sul tema “L’imprenditorialità alla sfida
del COVID-19” allo scopo di analizzare la propensione all’imprenditorialità del territorio italiano e
l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali prima e dopo la prima emergenza Covid-19. L’imposizione di
restrizioni agli incontri ha infatti obbligato gli attori economici a modificare le modalità ed i modelli di
business, generando una nuova e diffusa esigenza di utilizzare i social network, l’e-commerce, il social
selling, accelerando di fatto la digitalizzazione.
I risultati sono stati presentati lo scorso 16 novembre durante un webinar dal Prof. Enrico Santarelli,
Professore Ordinario di Economia - Università degli Studi di Bologna alla presenza di importanti
ospiti del panorama istituzionale, del policy making e del mondo associativo: Renata Polverini, Vice
Presidente Commissione Lavoro, Camera dei Deputati, Francesca Puglisi, Sottosegretario di Stato al
lavoro e alle Politiche sociali, Chiara Gribaudo, Commissione Lavoro, Camera dei Deputati, Marco
Bentivogli, autore di ‘Indipendenti. Guida allo Smart Working’ (Rubettino), Monica Milone, General
Manager Amway Italia e Jennifer Ceribelli, Incaricata alla Vendita Amway.
Al webinar ha partecipato anche il nostro Segretario Generale, Giuliano Sciortino.
In questa edizione, un notevole risalto lo hanno avuto il sociale selling e le nuove competenze digitali,
tema ripreso proprio nella presentazione, in merito al quale è opinione degli under 35 che promuovere la
propria attività attraverso i propri profili social sia la maniera migliore per massimizzare il numero di clienti
e vendere i prodotti (27%), mentre gli over 35 sono significativamente più propensi a credere di non avere
le competenze per promuoverla in modo efficace. In generale, le persone non credono di avere al momento
una rete sui social media sufficientemente grande per sostenere efficacemente la loro attività sui propri profili
social (31%) anche se ritengono siano il canale migliore per promuoverla (30%).
Per maggiori informazioni ecco il link al comunicato stampa completo
https://news.amway.it/ager-2020-limprenditorialita-alla-sfida-del-covid-19/
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ETIKA

APPUNTI AVEDISCO

BOOM DI VENDITE ANCHE CON GLI SMART PARTY VIRTUALI
Il lockdown ha spinto fin da subito l'Associata Etika a riformulare una nuova strada che potesse
metterla in contatto con le molte famiglie che, costrette a rimanere a casa, hanno partecipato agli
Smart Party organizzati dall’Azienda con interesse e curiosità. Il risultato è stato sopra le aspettative,
un boom di vendite che ha prodotto un aumento del 76% rispetto ai primi 10 mesi del 2019.
In un momento storico come questo, dove la salute e il benessere sono al primo posto, tantissime
famiglie hanno deciso di dare priorità alla propria salute e a quella dei loro figli acquistando
sia la Silver Plus Etika, una coperta rivoluzionaria in Argento che sta cambiando definitivamente
la classica concezione di “coperta”, e sia Argentum, una stuoia multifunzionale che abbina le
proprietà dell’Argento alla Bioceramica e che grazie alla sua formulazione, riflette i raggi FIR con
notevoli benefici per la salute.
Se consideriamo che in Italia 8 persone su 10 vorrebbero dormire meglio e che il 2020, segnato
dalla “preoccupazione” della pandemia, ha aumentato di circa un ulteriore 25% i disturbi del
sonno, viene facile da capire il perché di questa sensibilità nei confronti dell'argomento e delle
soluzioni che offre l’Associata Etika.
Poter migliorare e prevenire patologie semplicemente dormendo è qualcosa di incredibile ed Etika
con i suoi tessuti antimicrobici, antistatici, anallergici e rigeneranti per la salute, sta realmente
migliorando la vita a molte persone.
Da alcuni giorni tutti i tessuti utillizzati da Etika sono stati certificati come dispositivo medico classe 1
e questo rende l'Azienda particolarmente fiera, orgogliosa e in linea con la propria missione, cioè
quella di aiutare le persone a vivere meglio.

INCONTRI 7

APPUNTI AVEDISCO

NWG ITALIA
SI “TINGE” DI VERDE
L’Associata toscana NWG Italia che commercializza impianti fotovoltaici e sistemi integrati
per l’efficientamento energetico, rinnova la sua immagine aziendale. Un restyling a 360°
incentrato sulla pubblicazione del nuovo sito aziendale (e https://www.nwgitalia.it/) e sulla
presentazione di una veste grafica rinnovata e sempre più in linea con la sua mission.
Una scelta valoriale che non si limita ad imprimere una nuova percezione a Clienti, Stakholders,
Media e Istituzioni. Questo capitolo aziendale, trova il suo significato più ampio nel momento
storico vissuto da NWG.
NWG Italia conferma infatti, la capacità imprenditoriale e l’impegno quotidiano nel portare
avanti il proprio progetto di crescita e sostenibilità, come esplicitamente espresso nel proprio
statuto aziendale di Società Benefit, anzi concretizzandolo ulteriormente attraverso l’annuncio
della nascita della nuova rete di imprese NWG New World In Green, nata per fare cultura
green, ricerca e promozione della green economy e del comparto delle energie rinnovabili,
assieme alle Aziende NWG Energia S. B. e NWG Academy.
Ma non è tutto, in un momento complesso e difficile come
quello che stiamo vivendo, NWG Italia sin dallo scorso
febbraio ha prontamente convertito online l’intera filiera di
attività degli Incaricati alle Vendite i quali, grazie a strumenti
e formazione forniti dall’Azienda, hanno potuto continuare
ad operare nella Vendita dei nuovissimi prodotti legati
all’efficientamento energetico domestico e all’ecobonus
110%, appena rilasciati dai nostri esperti.
Come citava dunque il matematico Nassim Taleb: «Imprese
anti-fragili: migliorano sotto stress e traggono vantaggio
dalla disruption», e l’Associata NWG Italia dimostra ancora
di incarnare queste qualità.
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PM-INTERNATIONAL

APPUNTI AVEDISCO

SI AGGIUDICA IL SELDIA ASTRA AWARD 2020
L’Associata PM-International ha ricevuto lo scorso 3 dicembre il Seldia Astra Award 2020 nella
categoria "Corporate Social Responsibility".
Il Seldia Astra Award è un premio creato da Seldia, la nostra Associazione Europea, aperto a tutte
le Aziende di Vendita Diretta e a tutte le Associazioni aderenti a Seldia. L’intento del Seldia Astra
Award è di riconoscere le migliori Aziende e le migliori Associazioni che, durante l’anno, hanno
dato un contributo speciale al settore della Vendita Diretta.
PM-International è stata premiata grazie al programma di beneficenza PM We Care e al suo
costante impegno nelle attività di CSR. Con il programma PM We Care, PM-International, da oltre
20 anni, è impegnata in progetti di beneficenza. In qualità di principale sponsor dell’ONG World
Vision, PM supporta con sostegni a distanza 2.300 bambini, le loro famiglie e intere comunità
attraverso più di 60 progetti di sviluppo regionale in tutto il mondo, tra cui India, Perù e Cambogia.
(Nella foto Christoph Waffenschmidt, Presidente del Direttivo di World Vision Deutschland durante
un evento virtuale).
Nel 2020, l’Associata PM-International si è anche impegnata con un fondo di donazioni di 1
milione di euro per aiutare a superare la pandemia da coronavirus. Le donazioni in denaro e
materiali nell'ambito dell'iniziativa "PM hilft" sono state destinate a progetti di aiuto nelle regioni
gravemente colpite, in particolare a Speyer (in Germania) e nel Lussemburgo.
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AVEDISCO AL FIANCO DI AZIENDE E INCARICATI ALLE VENDITE: TRE WEBINARS
PER GESTIRE STRESS E OPERATIVITÀ NEI MOMENTI DI DIFFICOLTÀ

EVENTI

In questa fase di incertezza che sta mettendo a dura prova l’economia del nostro Paese AVEDISCO
ha sentito l’esigenza di fornire alle proprie Aziende Associate e ai loro Incaricati alle Vendite
supporto, motivazione e formazione per affrontare le difficoltà mentali e fisiche dettate dalle
restrizioni della pandemia.
Grazie alla partecipazione del Prof. Pietro Trabucchi, formatore e psicologo dello sport, nonché
personalità già nota ai professionisti AVEDISCO, l’Associazione ha organizzato tre Webinars in
programma nei mesi di novembre e dicembre mirati a fornire gli strumenti per gestire al meglio la
professione nel quotidiano, limitando ansia e stress. Un prontuario per mente e corpo suddiviso in
tre moduli che mette a disposizione, di Aziende e Incaricati, linee guida che prendono spunto dai
valori dello sport come metafora di vita.
Si è iniziato il 18 novembre con “Resilienza e Dintorni: Le capacità psicologiche necessarie per
‘Navigare’ nella crisi”, per proseguire giovedì 26 novembre con “Allenarsi a pensare in modo più
produttivo”, Webinars dedicati agli approcci mentali più utili per affrontare momenti destabilizzanti
e difficili. Ha concluso il ciclo di appuntamenti in digitale il modulo “Come gestire lo stress del
periodo” del 17 dicembre, che include consigli preziosi anche per il benessere fisico, fondamentale
per stabilire una routine sana, liberarsi dalle abitudini dannose, e monitorare il livello di stress.
Questi Webinars hanno registrato una presenza live complessiva, superiore ai 1.500 partecipanti,
il grande successo dell’iniziativa ha convinto l’Associazione a riproporre questa formula per altri
Webinars aperti agli Incaricati alle Vendite delle nostre Aziende Associate da tenersi nel 2021.
Rimanete sintonizzati per scoprire nuove idee e progetti per il 2021!
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AVEDISCO PREMIATA AI SELDIA ASTRA AWARDS 2020
COME MIGLIORE ASSOCIAZIONE NELLA CATEGORIA
“DSA FUNCTIONING & SERVICES TO MEMBERS”

EXTRA

AVEDISCO è lieta di comunicare di aver ottenuto il premio come Miglior Associazione
di Vendita Diretta nella categoria “Direct Selling Association Functioning & Services to
Members” in occasione dei Seldia Astra Awards 2020, promossi dall’Associazione Europea
della Vendita Diretta per premiare i protagonisti del comparto della Vendita Diretta a
livello europeo. Il premio conferito ad AVEDISCO riconosce, secondo i più alti standard
d’eccellenza internazionali, il funzionamento, l’amministrazione, la struttura operativa
della nostra Associazione, così come i servizi forniti alle Imprese Associate e agli Incaricati
alle Vendite, come i migliori in Europa, in ex aequo con i colleghi della Polonia.
Un riconoscimento importante, che ci rende particolarmente orgogliosi in un anno così
sfidante e complicato, perché avvalora a livello internazionale il nostro impegno nel
promuovere opportunità e servizi alla nostra rete di Associate, e conferma il lavoro svolto
quotidianamente per sostenere il comparto della Vendita Diretta in Italia come business
etico, meritocratico e di successo. Un traguardo che è, però, anche un nuovo punto di
partenza in vista del nuovo anno, che ci sprona a fare del nostro meglio per continuare a
migliorarci e innovare il nostro lavoro.
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INTERVISTA

REBECCA VAROLI PIAZZA
COUNTRY DIRECTOR HERBALIFE NUTRITION ITALY
Qual è stato il percorso lavorativo che l’ha portata all’incontro con il settore della Vendita Diretta?
Quali sono state le sue prime impressioni?
Sono arrivata in Herbalife Nutrition oltre 10 anni fa come Marketing Manager Italia e con un
percorso lavorativo alle spalle di tutt’altro genere. Ammetto che all’inizio ero al contempo emozionata
e spaventata nell’affrontare un nuovo modello di Vendita ben diverso dalla grande distribuzione.
Ma ho accettato questa sfida che mi ha visto crescere insieme all’Azienda e al mio team, con il
quale ci siamo posti l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza dei prodotti dell’Azienda, con iniziative di
branding e partnership volte a migliorare la reputazione, la conoscenza e l’identità del marchio nel
mercato italiano, anche attraverso importanti sponsorizzazioni nazionali ed internazionali.
Quali sono, a suo parere, le skills personali su cui un Incaricato deve investire per avere successo
all'interno di questo modello di business?
Oggi non basta più avere una forte personalità e delle spiccate doti nel costruire relazioni. Il lavoro
di Incaricato porta con sé formazione continua, preparazione e crescita professionale ma anche
personale. Oggi trasparenza e serietà fanno la differenza in questo lavoro, e creano fiducia nei
Consumatori. Inoltre la pandemia ha cambiato l’interazione con i Clienti, che oggi deve essere
smart e digitale, per questo Herbalife Nutrition offre ai propri Distributori corsi di formazione non
solo sul modello di Vendita, ma anche sui nuovi strumenti digitali utili per svolgere al meglio il
proprio lavoro e rimanere in contatto in totale sicurezza con la propria rete.
A cosa deve porre attenzione il settore della Vendita Diretta per adattarsi ai ricorrenti cambiamenti
sociali e tecnologici ai quali stiamo assistendo?
Quello che è successo in questo 2020 ci ha catapultato nel futuro prima di quanto previsto, cioè
l’avvento del digitale e dello smart working in un lavoro che è sempre stato fatto principalmente dal
contatto umano e dagli incontri di persona. Su queste basi abbiamo il dovere di essere sempre più
preparati sul tema dell’innovazione digitale e fornire di conseguenza tutti gli strumenti più evoluti ai
nostri Incaricati per svolgere al meglio il loro lavoro.
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Quale ritiene che sia stato il più grande merito di AVEDISCO nei suoi 50 anni di storia? E quale
dovrebbe essere la sfida più importante per il futuro?
Il più grande dei meriti è sicuramente quello di aver reso il mestiere dell’Incaricato alla Vendita un
mestiere riconosciuto e premiato dal grande pubblico.
La sfida del futuro sarà quella di sconfiggere l’ostilità che esiste ancora oggi su questa tipologia di
vendita, comunicando al meglio l’impegno, la serietà e preparazione che c’è dietro ad ognuna delle
Aziende che fanno parte di AVEDISCO.
Una Sua dichiarazione relativamente al Premio Seldia Astra Award recentemente assegnato a
Herbalife Nutrition nella categoria ““Transition to green economy”?
Da sempre ci riteniamo all’avanguardia rispetto ai temi legati al benessere delle persone ma anche
alla prosperità del nostro pianeta sviluppando prodotti nel massimo rispetto dell’ambiente che ci
circonda, e su questa filosofia è nata la Linea Select nel 2019. Una linea di prodotti che risponde
alle esigenze di tutti, compresi vegani e vegetariani, basata su nuovi blend proteici, quali le proteine
di pisello, quinoa, semi di lino e altre alternative di origine vegetale.
Questo premio è quindi la conferma ed il riconoscimento internazionale di quanto Herbalife
Nutrition sia costantemente in ascolto dei suoi Consumatori sempre più attenti non solo alla propria
salute ma anche a quella dell’ambiente.
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EDICOLA

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
25-10-2020
Siciliaogginotizie.it
Integratori alimentari ai tempi del Covid: vitamine, difese immunitarie e riposo
notturno al centro degli italiani
Comunicato stampa congiunto AVEDISCO e Integratori Italia – Unione Italiana
Food

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
30-10-2020
Corrierenazionale.it
Decreto Ristori: 1000 euro anche a Incaricati alle Vendite
Indennità da €1.000 per Incaricati alle Vendite secondo Decreto Ristori

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

CORRIERENAZIONALE.IT

SICILIAOGGINOTIZIE.IT
Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
29-10-2020
Virgilio.it
AVEDISCO: INDENNITÀ DA €1.000 PER GLI INCARICATI ALLE VENDITE CON
IL DECRETO RISTORI
Indennità da €1.000 per Incaricati alle Vendite secondo Decreto Ristori

25 OTTOBRE 2020

Data
Testata
Titolo dell’articolo

30 OTTOBRE 2020

Short Summary

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
29-10-2020
Politicamentecorretto.com
AVEDISCO: NUOVO TRAGUARDO PER GLI INCARICATI ALLE VENDITE CON IL
RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITÀ DA €1.000 DEL DECRETO RISTORI
Indennità da €1.000 per Incaricati alle Vendite secondo Decreto Ristori

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Italia
POLITICAMENTECORRETTO.COM
29-10-2020
Intopic.it
AVEDISCO: Indennità da €1.000 per gli Incaricati alle Vendite con il Decreto
29 OTTOBRE 2020
Ristori
Indennità da €1.000 per Incaricati alle Vendite secondo Decreto Ristori

VIRGILIO.IT
29 OTTOBRE 2020
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Say What?
Press Agency – AVEDISCO

INTOPIC.IT
29 OTTOBRE 2020

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
13-11-2020
Key4biz.it
Premio Dona, consumatori (UNC) alle prese con la pandemia ‘L’emergenza non
comprima i diritti’
AVEDISCO al Premio Dona 2020

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
13-11-2020
Data
Consumatori.it
Testata
Premio Dona: in diretta streaming si parla di futuro delle imprese e dei
Titolo dell’articolo
consumatori
AVEDISCO al Premio Dona 2020

Short Summary

Italia
01-12-2020
L’Arena
AVEDISCO. Più assunzioni e maggiori ricavi. Vendita a domicilio in crescita a
Verona nonostante il fermo
Intervista Giovanni Paolino e dati Verona e provincia 2020

EDICOLA

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

KEY4BIZ.ITItalia

CONSUMATORI.IT

13 NOVEMBRE 2020

dell’articolo
13 NOVEMBRE Titolo
2020

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

07-11-2020
Il Resto del Carlino ed. Ferrara
Le nostre vendite a domicilio sono regolari: ecco come comportarsi»
Il Codice Etico AVEDISCO e il decalogo del consumatore per contrastare
episodi di truffa

Data
Say What?
Testata – AVEDISCO
Press Agency
Short Summary

L’ARENA

Italia
02-11-2020
La Cronaca di Verona e del Veneto
Un nuovo traguardo di AVEDISCO nel Decreto Ristori. Agli Incaricati alle
Vendite un’indennità di mille euro.
Say What?
Indennità da €1.000 per Incaricati allePress
Vendite
secondo
Decreto Ristori
Agency
– AVEDISCO

1° DICEMBRE 2020

LA CRONACA DI VERONA E DEL VENETO
IL RESTO DEL CARLINO – ED. FERRARA
7 NOVEMBRE 2020

13 NOVEMBRE 2020
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