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VENDITA DIRETTA: UN CONTRIBUTO ALLE PARI OPPORTUNITÀ, L’EVENTO
TARGATO AVEDISCO IL 10 MARZO A ROMA
Il prossimo 10 marzo si terrà a Roma, presso la sala dell’Istituto di SS. Maria in Aquiro, in piazza
Capranica, presso il Senato della Repubblica un momento di confronto voluto e organizzato
dall’Associazione per affrontare, insieme ad importanti personalità istituzionali, il tema
dell’imprenditorialità femminile. La Vendita Diretta si dimostra infatti un’opportunità lavorativa in
grado di rispondere alle esigenze delle donne, che costituiscono, a livello europeo, il 78% della forza
vendita (Fonte Seldia) e il il 74% del settore a livello mondiale (Fonte WFDSA).
Nonostante nel nostro Paese la partecipazione femminile al mondo del lavoro sia attualmente la più
bassa in Europa, le Incaricate alle Vendite delle Aziende Associate AVEDISCO rappresentano il 63%
dei quasi 223.000 Incaricati alla Vendita totali; a dimostrazione di come il modello di business flessibile
promosso da AVEDISCO si muova invece in controtendenza rispetto agli altri con valori in crescita sul
piano occupazionale.
Ad aprire i lavori saranno la
Senatrice Annamaria Parente
(IV), Commissione Lavoro,
Senato della Repubblica insieme
al nostro Presidente, Giovanni
Paolino. Si proseguirà poi con
una tavola rotonda, moderata
dal giornalista Andrea Picardi.
Le conclusioni saranno affidate
al
Presidente
AVEDISCO
che chiuderà la giornata,
illustrando come le nostre
Aziende Associate, con
il loro modello basato su
flessibilità, autorealizzazione
e meritocrazia, contribuiscono
e incentivano lo sviluppo
dell'imprenditorialità femminile.

EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO
In una bellissima descrizione contenuta nel monologo Novecento, lo scrittore Alessandro
Baricco a proposito del suo personaggio scrive:
“Sapeva ascoltare, e sapeva leggere. Non i libri, quelli sono buoni tutti, sapeva leggere
la gente.”
E’ una dote che hanno in pochi. C’è chi dice che sia innata, io, invece, credo che possa
essere coltivata. Per saper “leggere la gente”, infatti, è indispensabile un approccio
privo di pregiudizi, che permetta di mettersi nei panni degli altri e comprenderne le
ragioni: un esercizio a cui la nostra società, purtroppo, non è abituata.
Lasciatemi dire, con una punta di orgoglio, che lavorare nella Vendita Diretta aiuta ad
alimentare questa capacità. Il nostro settore insegna il valore dell’ascolto, dell’empatia
e della curiosità. Essere un Incaricato alle Vendite significa avere il coraggio di aprirsi
all’altro, ampliare i propri orizzonti e, perché no, scoprire cose nuove che fino a poco
prima ignoravamo. E al di là della crescita professionale, dei propri risultati nel lavoro,
credo sia proprio questa la lezione più importante che la Vendita Diretta, giorno dopo
giorno, insegna.

Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

AMWAY
IL LAVORO AUTONOMO NEL NORD-OVEST: A GENOVA UN DIBATTITO
SUL FUTURO DELL’IMPRENDITORIALITÀ
L’Associata Amway ha organizzato lo scorso Venerdì 24 gennaio, presso il suggestivo Auditorium
dell’Acquario di Genova un interessante dibattito dal tema “Il Futuro dell’Imprenditorialità del NordOvest” allo scopo di analizzare la propensione all’imprenditorialità del territorio e valutare le reali
opportunità per valorizzare il lavoro autonomo in Italia.
La tavola rotonda ha visto l’intervento di personalità rilevanti del panorama istituzionale e associativo
del territorio: Francesco Maresca, Assessore allo sviluppo economico portuale e logistico del Comune
di Genova, Brando Benifei, Europarlamentare, Membro della Commissione per il mercato interno e la
protezione dei Consumatori, Caterina Viziano, membro del Direttivo Confindustria Giovani Genova
e Giuliano Sciortino, nostro Segretario Generale. Ha moderato il giornalista Raffaele Mastrolonardo.
In occasione dell’evento sono stati analizzati i dati dell’ottavo Rapporto Globale Amway
sull’Imprenditorialità, da quasi dieci anni uno dei più importanti kit diagnostici sulla “salute” del lavoro
autonomo. La ricerca realizzata dall’Università di Monaco in collaborazione con GFK, ha lo scopo
di valutare come e in quale misura nell’attuale scenario economico e lavorativo, vengano accolti temi
quali la libera iniziativa, l’autonomia professionale e lo spirito imprenditoriale in 44 Paesi del mondo.
Il dibattito si è incentrato sui dati del Nord-Ovest* per analizzare come gli abitanti di Liguria, Piemonte,
Valle D’Aosta e Lombardia percepiscano il supporto del Sistema Paese in tema di libera iniziativa.
*Nord-Ovest secondo la classificazione Nielsen.
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APPUNTI AVEDISCO

KICK OFF MEETING 2020
Lo scorso Sabato 18 Gennaio, presso il Palaverdi (Fiere di Parma) si è tenuto l’annuale Kick-off
meeting della nostra Associata Eismann.
Una giornata ricca di novità ed emozioni, condotta dal Direttore Generale di Eismann, Giovanni
Paolino, con la collaborazione di Giorgio Mastrota.
L’evento ha riunito tutto il mondo Eismann Italia (forza vendita, sede, filiali).
Tra i temi trattati le più importanti novità per il 2020: il nuovo catalogo, la digitalizzazione,
la premiazione degli Incaricati più meritevoli ed un emozionale e divertente focus sul sociale,
con i risultati delle raccolte fondi di Eismann per Città della Speranza e per i Centri Giovanili
Don Mazzi.
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FOREVER LIVING PRODUCTS ITALY
APPUNTI AVEDISCO

RISE AGAINST HUNGER ITALIA
Confezionati in 2 anni 5 milioni di pasti con Rise Against Hunger grazie agli eventi organizzati
da Forever di tutto il mondo!
E L’Associata Forever Italia ha dato un enorme contributo. Con l'ultimo evento del 2019 presso la
sede Forever di Roma, è stato raggiunto un risultato incredibile: ben 402.904 pasti confezionati
in totale tra il 2018 e il 2019 con Rise Against Hunger Italia. Un’iniziativa solidale e non solo,
eventi che coinvolgono gli Incaricati e le loro famiglie, momenti di aggregazione che incentivano
il lavoro di squadra e aiutano il prossimo.
Da qualche anno Forever Living Products International sostiene il progetto di Rise Against
Hunger, organizzazione internazionale no profit, impegnata nella lotta contro la fame nel mondo
attraverso la distribuzione di cibo ed altri aiuti umanitari in favore delle popolazioni in grave stato
di emergenza.
Un impegno concreto realizzato con le mani di tanti sostenitori, come gli Incaricati Forever, che
in tutto il mondo, assemblando pochi e semplici ingredienti, realizzano migliaia di pasti destinati
all’alimentazione dei bambini e al supporto dei programmi per la scolarizzazione.
Forever Italia e i suoi Incaricati sono molto orgogliosi dei risultati di questi anni che, pasto dopo
pasto, hanno portato al raggiungimento di tale obiettivo!
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LR HEALTH & BEAUTY
LANCIA NIGHT MASTER UN INTEGRATORE PER MIGLIORARE
LA QUALITÀ DEL SONNO

APPUNTI AVEDISCO

L’Associata LR Health & Beauty presenta LR LIFETAKT Night Master, la nuova bevanda che aiuta
a dormire meglio e in maniera naturale.
LR LIFETAKT Night Master sostiene il naturale ritmo del sonno e aiuta ad addormentarsi
rapidamente e ben rilassati. Una pratica bustina al gusto di ciliegia che si assume ogni sera
prima di andare a dormire e che con il suo Triple Effect aiuta a dormire profondamente,
migliora la qualità del sonno e contribuisce a un riposo ristoratore.
Secondo una ricerca condotta nel 2019 in Germania dall’Istituto Mente>Factum, il 78% della
popolazione soffre di disturbi del sonno. Un risultato allarmante e in costante crescita.
LR LIFETAKT Night Master è basato su una formula ad alta efficacia con ingredienti attivi
naturali e scientificamente testati quali l’Aloe Vera, lo zafferano e l’estratto di luppolo. Inoltre
non contiene glutine, lattosio e zucchero ed è 100% vegano.
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26a EDIZIONE PREMIO NAZIONALE AVEDISCO

EVENTI

E 9° FORUM DELLA VENDITA DIRETTA
I preparativi sono già entrati nel vivo. Si avvicinano la 26a edizione del Premio Nazionale
AVEDISCO e il 9° Forum della Vendita Diretta, i due appuntamenti più attesi della nostra
Associazione.
Sarà Firenze, la maestosa culla del Rinascimento, ad accoglierci il prossimo Venerdì
22 maggio 2020, nella splendida cornice dell’Auditorium della Camera di Commercio,
in un’area della città ricca di storia e suggestioni. La giornata prevede un programma
intenso, ricco di emozioni e di momenti di riflessione: dal nostro Forum, in mattinata,
che sarà animato da un dibattito di qualificati esperti sul tema del futuro della Vendita
Diretta, quali saranno i cambiamenti influenzati dalle nuove tecnologie, dagli Incaricati
e dai nuovi modelli di consumo.
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EVENTI

Come

sempre

nel

pomeriggio

il

Premio

Nazionale

AVEDISCO,

presentato

dall’intramontabile Giorgio Mastrota, sarà dedicato ai migliori Incaricati alla Vendita
delle Aziende Associate che nel 2019 si sono distinti per impegno, professionalità e
risultati raggiunti. L’edizione 2020 sarà arricchita dalla presenza dello psicologo dello
sport Pietro Trabucchi, autore di diversi saggi che hanno approfondito il tema della
“Resilienza” e che, in quest’occasione, ci porterà nuovi spunti ed argomenti innovativi
sui quali riflettere.
Non ci resta che segnare la data sul calendario e prepararci a vivere un’esperienza di
condivisione, nel segno dei valori che ci contraddistinguono da più di 50 anni.

LE STORIE DI AVEDISCO

EXTRA

I NOSTRI INCARICATI ALLA VENDITA SI RACCONTANO
All’interno del sito internet AVEDISCO e sul nostro canale You Tube è stata inaugurata
una nuova sezione che racconta le storie degli Incaricati alle Vendite delle nostre Associate:
https://www.avedisco.it/it-IT/Incaricati/Le-Storie.aspx
Si tratta di brevi video di presentazione in cui i volti della Vendita Diretta si raccontano,
illustrando come, giorno dopo giorno, si impegnano a portare avanti un percorso di crescita
personale, che permette loro di arricchirsi sia dal punto di vista umano che professionale.
Le storie di AVEDISCO mettono in luce i punti chiave di questa professione: l’apertura verso
il Cliente, per costruire un indispensabile rapporto di fiducia reciproca, che garantisce un
miglioramento nella relazione con gli altri; la meritocrazia, pilastro che porta l’Incaricato
ad essere determinato, costante e dinamico. Questi aspetti si rivelano utili tanto per costruire
o contribuire ad una propria indipendenza economica, quanto per mettersi alla prova,
gestire in totale autonomia il proprio tempo e sfidare i propri limiti, definendo obiettivi di
realizzazione personale sempre più alti.
Le storie di AVEDISCO sono la prova che la Vendita Diretta non ha età, limitazioni di genere
o di appartenenza sociale. Genuinità e passione sono i valori che traspaiono dai videoracconti degli Incaricati alle Vendite, che ringraziamo nuovamente per averci permesso di
entrare nel cuore della loro attività.
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INTERVISTA

ROBERTA ALBERTON
MARKET VICE PRESIDENT ITALY, SPAIN & PORTUGAL - YOUNIQUE PRODUCTS

Qual è stato il percorso lavorativo che l’ha portata ad incontrare la Vendita Diretta? Quali
sono state le sue prime impressioni?
Ormai sono dieci anni che lavoro nell’incredibile mondo della Vendita Diretta. Diciamo che il
destino mi ha portato a lavorare per questo settore, ma sicuramente un po’ l’ho anche voluto.
Mia mamma, che faceva la parrucchiera, mi raccontava sempre di questo magico ambiente.
Molte delle sue Clienti ne parlavano in negozio, le facevano provare prodotti e avevano
un’entrata extra grazie a questa attività. Mi parlava sempre di un’Azienda per la quale ho
iniziato a lavorare successivamente, per alcuni anni. Sono entrata occupandomi di eventi,
poi con il tempo ho acquisito sempre più responsabilità, concentrandomi maggiormente sul
business di quelle che un tempo si chiamavano Presentatrici. È un settore come nessun altro.
È un business fatto di persone, persone che hanno piacere di stare in mezzo alla gente
e connettersi con altre persone. È un mondo che si basa sulla passione e non puoi non
innamorartene.
Quali sono, a suo parere, le skills personali su cui un Incaricato deve investire per avere
successo all'interno di questo modello di business?
A mio parere un Incaricato deve prima di tutto credere in se stesso e nelle proprie capacità.
In questo settore il detto “volere è potere” calza assolutamente a pennello. Inoltre, avere tanta
passione e forza di volontà. Bisogna essere tenaci, soprattutto all’inizio, altrimenti si rischia
di mollare. Bisogna soprattutto seminare ed avere voglia di connettersi con la gente sia
online che offline. Con più persone ci relazioniamo, più persone conosciamo, più probabilità
possiamo avere di aggiungere persone alla nostra rete o avere nuovi Clienti.
Non dobbiamo però dimenticare che la Vendita Diretta si è evoluta come del resto si è evoluto
tutto il mondo in cui viviamo. Quindi saper usare i social media e conoscerne le potenzialità
e le dinamiche è sicuramente un’altra caratteristica che può aiutare l’Incaricato, infatti ormai
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INTERVISTA

sappiamo che sempre più Aziende di Vendita Diretta puntano molto sul social selling.
Ultima, ma non per questo meno importante skill è la curiosità ed avere sempre voglia di
imparare e conoscere. La formazione è assolutamente un punto cruciale di questa attività.
L’Incaricato deve riuscire a sfruttare tutti i canali di formazione: l’Azienda, lo sponsor e anche
i canali personali.
A cosa deve porre attenzione il settore della Vendita Diretta per adattarsi ai ricorrenti
cambiamenti sociali e tecnologici ai quali stiamo assistendo?
Come detto prima i social possono senza dubbio essere una fonte importante per l’imprenditore
in questo settore, ma bisogna conoscerli e saperli usare. Purtroppo, alcuni atteggiamenti
negativi in rete e lo spam – ovvero la condivisione massiccia e senza cognizione di causa
dell’attività - stanno senza dubbio nuocendo alla brand reputation delle Aziende e quindi
di riflesso stanno nuocendo al business di tutti gli Incaricati. La legge dovrebbe tutelare tutti
maggiormente, ma ognuno di noi dovrebbe pensare che i social devono essere uno strumento
e non un’arma.
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 merito di AVEDISCO è sicuramente quello di aver sempre tutelato questo settore, sia con
le Istituzioni, sia da un punto di vista mediatico. La grande sfida oggi è quella di dimostrare
a sempre più persone che la Vendita Diretta non è semplicemente un hobby, ma è - e può
diventare - un’attività imprenditoriale seria e redditizia. Sappiamo che abbiamo un problema
di occupazione in Italia, ma troppe poche persone vedono la Vendita Diretta come un
importante sbocco professionale. Questo deve cambiare, per dare maggiori possibilità ed
opportunità a tutti coloro che oggi non vedono un futuro lavorativo in Italia.
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EDICOLA

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
07-01-2020
Msn.com
Vendita Diretta, non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco
Vendita Diretta: non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco

Italia
13-01-2020
Italia Oggi Sette
Dalle Vendite Dirette 27 mila opportunità di impiego
Opportunità di impiego

MSN.COM
7 GENNAIO 2020

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
03-01-2020
Avvenire.it
Avedisco. Vendita Diretta, non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco
Say What?
Identikit incaricato

Press Agency – AVEDISCO

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

ITALIA OGGI – SETTE
13 GENNAIO 2020

AVVENIRE.IT
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