INCONTRI
PERIODICO DI INFORMAZIONE AVEDISCO
ANNO XVII - NUMERO 5 - SETTEMBRE - OTTOBRE 2021

INFORMAZIONI

ANNO XVII - NUMERO 5
SETTEMBRE - OTTOBRE 2021

Registrazione del tribunale di Milano
n° 100/05 del 14 Febbraio 2005
AVEDISCO
Viale Andrea Doria, 8
20124 Milano
Tel. 02.6702744 - Fax 02.67385690
SEGRETERIA DI REDAZIONE
Ornella Moscatelli
ornella.moscatelli@avedisco.it
UFFICIO STAMPA
Say What?

2 INCONTRI

SOMMARIO

4

IN PRIMO PIANO

5

EDITORIALE

6

NEI PRIMI SEI MESI DEL 2021 LA VENDITA DIRETTA AVEDISCO
REGISTRA UNA CRESCITA DI FATTURATO DEL +11%

GIOVANNI PAOLINO - PRESIDENTE AVEDISCO
APPUNTI AVEDISCO
EISMANN – FOREVER LIVING PRODUCTS ITALY – PEF
PM-INTERNATIONAL

10

UNA FINESTRA SULLA SOCIETÀ

11

EVENTI

12

EXTRA

13

INTERVISTA LUCA NICCOLAI

14

EDICOLA

RAPPORTO COOP 2021: LA NUOVA NORMALITÀ
DEGLI ITALIANI ALLA FINE DELL’EMERGENZA SANITARIA

16° CONGRESSO MONDIALE DELLA VENDITA DIRETTA
TENUTOSI IN EDIZIONE VIRTUALE

I NUOVI DATI 2020. SUDDIVISIONE FORZA VENDITA PER AREE
NIELSEN E ATTIVITA’ DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE

CEO & SALES DIRECTOR RADIAL ITALY
SOCIO SOSTENITORE AVEDISCO

INCONTRI 3

IN PRIMO PIANO

NEI PRIMI SEI MESI DEL 2021 LA VENDITA DIRETTA AVEDISCO REGISTRA
UNA CRESCITA DI FATTURATO DEL +11%
AVEDISCO rende noti i dati del primo semestre 2021 che confermano il mercato del Direct
Selling attuale, dinamico e apprezzato dai Consumatori in Italia: le Aziende Associate
AVEDISCO nei primi sei mesi del 2021 hanno raggiunto un fatturato di quasi 372 milioni
di euro con una crescita del +11% in riferimento allo stesso periodo del 2020.
Parallelamente anche il valore occupazionale si dimostra in crescita: con oltre 372.322
Incaricati alle Vendite quasi il +37% rispetto al primo semestre dell’anno precedente, oltre
100mila persone in più hanno trovato lavoro nella Vendita Diretta ottenendo crescita
professionale e affermazione personale.
L’andamento positivo è confermato dai diversi comparti merceologici: nei primi sei mesi
dell’anno il comparto più rappresentativo è quello “alimentare – nutrizionale” con un
fatturato che supera i 269 milioni di euro, oltre il +14% rispetto allo stesso periodo del
2020. Seguono il settore “cosmesi e accessori moda”, con più di 31 milioni di euro, e il
comparto “servizi” con oltre 19 milioni di euro di fatturato.
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GIOVANNI PAOLINO - PRESIDENTE AVEDISCO

EDITORIALE

“Per essere quello che vuoi essere non c’è limite di tempo, comincia quando vuoi. Puoi
cambiare o rimanere come sei [...] Spero che tu possa avere emozioni sempre nuove,
spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi ed essere orgoglioso
della tua vita. E se ti accorgi di non esserlo, spero che tu possa trovare la forza di
ricominciare da zero.” Frase del film Il curioso caso di Benjamin Button.
Cambiare lavoro a 30 anni è abbastanza semplice, più difficile è invece trovare il
coraggio di ricominciare se si hanno 40, 50, 60 anni. È faticoso rimettersi in discussione
e prendere in mano le redini della propria vita, eppure, le storie di alcuni dei nostri
Incaricati alla Vendita iniziano proprio così. La Vendita Diretta, in continua evoluzione
e sempre più vicina al mondo delle nuove tecnologie, è un’opportunità inclusiva e
di crescita per persone di ogni età e profilo sociodemografico, basti pensare che in
Europa 1 Incaricato alla Vendita su 5 ha un’età superiore a 55 anni. Il settore apre le
sue porte a tutti coloro che vogliono rimettersi “in gioco” a qualsiasi età e investire su sé
stessi: a fare la differenza è il desiderio di intraprendere un nuovo percorso mettendosi
in gioco con impegno e costanza, giorno dopo giorno.
Sempre più italiani scelgono la Vendita Diretta, come dimostrano i dati dell’ultimo
semestre che registrano oltre 372.322 Incaricati alle Vendite, quasi il +37% rispetto
al primo semestre del 2020, oltre 100mila persone in più hanno trovato lavoro e
affermazione personale.
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APPUNTI AVEDISCO

EISMANN
LA NUOVA APP EISMANN: UN NUOVO E PREZIOSO CANALE
DI COMUNICAZIONE CON I CLIENTI
La nostra Associata Eismann ha recentemente lanciato la nuova app gratuita, disponibile per tutti i
dispositivi iOS e Android. L’applicazione è moderna, semplice e veloce e consente di effettuare un
preordine in modo divertente, creare liste dei preferiti, filtrare i prodotti per esigenze alimentari o
modalità di preparazione. Un nuovo e prezioso canale di comunicazione con i propri Clienti, che
consente di unire in modo virtuoso il mondo dello shopping online con l’eccellente servizio a domicilio
che da oltre 33 anni contraddistingue l’Azienda veronese.
Link alla pagina di presentazione
https://www.eismann.it/app
Link al video di presentazione
https://www.youtube.com/watch?v=qaB0KZnWLqs&feature=emb_logo
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FOREVER LIVING PRODUCTS ITALY

APPUNTI AVEDISCO

FINALMENTE RITORNA IL “SUCCESS DAY”
Dopo mesi di attesa l’Associata Forever è tornata il 16 ottobre scorso con la tradizionale
convention nazionale “Success Day” in versione digitale ma con la novità di alcune presenze
dal vivo. Il momento ha rappresentato un graduale ritorno agli eventi di un tempo!
È stata anche l’occasione per riconoscere dal vivo i vincitori del Premio Nazionale AVEDISCO
2020 e 2021 con la presenza del Segretario Generale, Giuliano Sciortino. Per i premiati
l’Associata Forever ha organizzato una cena su una terrazza esclusiva di Roma con vista
su San Pietro. E’ stata una serata piacevole in memoria dei grandi eventi AVEDISCO che ci
auguriamo riprendano presto!
Forever Living Products ha così premiato per il 2020: Patrizia Grespan, Virgilio Forte e Antonia
Kossler & Othmar Apsmair come Premio alla Carriera, per il 2021: Giliola Gemelli e Paola
Ferraro.
A tutti loro un grande applauso!
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APPUNTI AVEDISCO

PEF
CONVENTION NAZIONALE “110% - IL PRIMO GIRO DI BOA”
Sabato 2 ottobre si è svolta presso la splendida location del cinema Odeon di Firenze la
Convention Nazionale dell’Associata PEF “110% - Il Primo giro di boa”.
Oltre 300 persone in sala e anche collegate in streaming hanno festeggiato i 17 anni di attività
dell’Azienda e i traguardi raggiunti. Molti gli ospiti sul palco, tra i quali Roberto Re, formatore e
mental coach tra i migliori in Europa e Giovanni Paolino, Presidente di AVEDISCO, che hanno
contribuito a rendere l’evento un vero e proprio punto d’incontro e condivisione tra gli Incaricati
alla Vendita e l’acquirente finale.
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PM-INTERNATIONAL

APPUNTI AVEDISCO

RICEVE IL PREMIO LE FONTI AWARD 2021
Rolf Sorg, CEO & Fondatore dell’Associata PM-International, è stato premiato con il Premio Le Fonti
2021 come CEO dell'Anno per l'innovazione nel settore beauty & healthcare. L'undicesima edizione del
gala di premiazione si è svolta nella cornice esclusiva dell'hotel Principe di Savoia di Milano lo scorso
23 settembre. Durante l'evento, le Aziende di maggior successo provenienti da oltre 125 Paesi hanno
ricevuto il prestigioso premio.
Ogni anno, il comitato scientifico di Le Fonti insieme a un team di giornalisti legali, economici e finanziari
con sede in oltre 120 Paesi in tutto il mondo selezionano i diversi vincitori delle categorie Le Fonti Awards.
La categoria dell'innovazione, tuttavia, è sempre un indicatore delle tendenze del mercato, delle moderne
soluzioni aziendali e dello sviluppo creativo dei prodotti.
"Ricevere questo premio è un grande onore e un riconoscimento importante per la nostra strategia di
innovazione aziendale. In quanto Azienda di Vendita Diretta, il nostro successo è creato dall'innovazione,
dalla leadership e dalla dedizione di tutti i nostri partner di distribuzione. Questo premio va quindi a tutti
loro." Ha dichiarato il CEO & Fondatore dell’Associata PM-International, Rolf Sorg.
La giuria ha sottolineato che "la continua crescita di PM-International come Azienda globale per
integratori premium e prodotti cosmetici" è stato il motivo principale della loro decisione, unitamente "alle
forti capacità di leadership dimostrate da Rolf Sorg, che è sempre attento alla qualità e all'innovazione".
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RAPPORTO COOP 2021: LA NUOVA NORMALITÀ DEGLI ITALIANI
ALLA FINE DELL’EMERGENZA SANITARIA
UNA FINESTRA SULLA SOCIETÀ
CONTEMPORANEA

Continua l’impegno di AVEDISCO nel fornire alle Aziende Associate strumenti concreti a supporto
della crescita professionale e personale, con l’obiettivo di illustrare panoramiche di attualità, previsioni
economiche e sociali presenti e future. Vi presentiamo quindi il Rapporto Coop 2021 - “Economia,
Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani” che è stato elaborato con l’obiettivo di rilevare le
opinioni, il sentiment e le aspettative di un business panel, costituito da manager, imprenditori, stakeholders
e opinion leader altamente qualificati. I principali focus affrontati all’interno della ricerca sono:
•

percorso verso un ritorno agli standard economici e produttivi dopo una delle peggiori crisi di sempre.

•

Priorità di intervento e strategie per stimolare la ripresa dell’economia italiana.

•

Sviluppo eco-sostenibile e lotta all’inquinamento.

•

Diseguaglianze e divari sociali in Italia tra uomini e donne.

•

Trasformazione della reputazione Internazionale dell’Italia nel mondo e in Europa.

•

Cambiamenti degli stili di vita e abitudini degli Italiani.

Il rapporto esplora i valori, i comportamenti, le trasformazioni dei singoli individui e della nostra società nel
suo complesso, partendo da un’introduzione che spiega qual è il ruolo dell’Italia nel contesto globale per
poi analizzare le metamorfosi delle Aziende e dei Consumatori durante l’ultimo anno.
È possibile consultare il testo completo al seguente link:
https://www.italiani.coop/rapporto-coop-2021-anteprima-digitale/
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16° CONGRESSO MONDIALE DELLA VENDITA DIRETTA
TENUTOSI IN EDIZIONE VIRTUALE

La sedicesima edizione del Congresso Mondiale della Vendita Diretta, dal titolo "Tomorrow
is Now", in edizione virtuale, si è tenuta il 6-7 ottobre. L’evento è stato organizzato con il
supporto dell’Associazione Vendite Dirette Thailandese.
Il Presidente della World Federation of Direct Selling Associations, Roger Barnett, il
Vicepresidente, il Direttore Esecutivo, i CEO e i rappresentanti di decine di Aziende leader
mondiali della Vendita Diretta hanno partecipato quali relatori all'evento, per condividere
le loro esperienze e i prossimi passi da intraprendere per lo sviluppo del settore.
Lam Yu, Vicepresidente della WFDSA e CEO di Infinitus Global, ha condiviso il suo punto di
vista sullo stato attuale e sulle prospettive dell'industria della Vendita Diretta, analizzando
le sfide e le opportunità che il settore deve affrontare oggi. Il Vicepresidente ha illustrato
come la pandemia abbia determinato due tendenze significative: l'aumento del consumo
verso prodotti per la salute e il benessere e la crescente integrazione online-offline. Il settore
della Vendita Diretta, infatti, si è conformato alle nuove tendenze grazie alla capacità di
adattamento verso i nuovi scenari digitali, pur non dimenticando la forza del rapporto
umano. Nel 2020 nonostante la grave crisi sanitaria, economica e sociale di portata
mondiale, il settore della Vendita Diretta ha registrato, a livello mondiale, 179 miliardi di
dollari di vendite totali, con un aumento del 5,8% in un contesto di mercato in flessione.
Il Vicepresidente Yu ha concluso sottolineando l’importanza, per la Vendita Diretta, di
reinventarsi continuando ad evolversi, solo in questo modo si potrà vivere in un futuro
migliore, giocando un ruolo sempre maggiore nell'ecosistema economico globale.

EVENTI
CONTEMPORANEA
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I NUOVI DATI 2020. SUDDIVISIONE FORZA VENDITA PER AREE NIELSEN
E ATTIVITA’ DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE

EXTRA

In Italia, la Vendita Diretta si conferma come un modello professionale, in grado di rispondere
concretamente alle necessità lavorative delle persone, che vedono nella flessibilità e nell’autogestione
i punti di forza di questo modello di business. I dati confermano la crescita degli Incaricati alle Vendite
a livello nazionale, con quasi 328.000 persone impiegate nel 2020 e un fatturato complessivo di
646 milioni di euro.
Vediamoli da vicino:
•
il Nord Ovest d’Italia (Liguria, Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta) registra oltre 101.000
Incaricati nel 2020, circa 17.500 unità in più rispetto al 2019, ovvero il 30.8% delle persone
impiegate a livello nazionale, e un fatturato che sfiora i 247 milioni di euro, pari al 38.2% del totale
associativo.
•
Il Nord Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia
Romagna) vede impegnati 81.000 Incaricati nel 2020, circa 10.000 unità in
più rispetto al 2019, ovvero il 24.7% del totale nazionale, generando volumi di
vendita superiori ai 177 milioni di euro, pari al 27.4% del totale associativo.
•
Il Centro (Toscana, Lazio, Umbria e Marche) rileva oltre 70.000
Incaricati alle Vendite nel 2020, circa 13.000 unità in più rispetto al 2019,
ovvero il 21.4% del totale nazionale per un fatturato di oltre 124 milioni di euro,
pari al 19.2% del totale associativo.
•
Il Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia,
Sicilia e Sardegna) offre occupazione a quasi 76.000 Incaricati nel 2020, circa
18.000 unità in più rispetto al 2019, ovvero il 23.1% del totale nazionale,
e registra un giro di affari superiore a 98 milioni di euro, corrispondente al
15.2% del totale associativo.
La crescita occupazionale che il settore della Vendita Diretta registra di anno
in anno, è strettamente correlata al grande investimento sulla formazione
professionale promossa dalle Aziende Associate AVEDISCO che, nel 2020,
hanno organizzato 1.732 corsi di addestramento, con una affluenza di 374.698
partecipanti e 650 corsi di formazione per incrementare le competenze di
58.361 Incaricati alle Vendite.
I dati sono relativi ad un campione di 21 Aziende Associate AVEDISCO.

12 INCONTRI

LUCA NICCOLAI
CEO & SALES DIRECTOR RADIAL ITALY – SOCIO SOSTENITORE AVEDISCO

INTERVISTA

Come è nata la sua esperienza professionale nella collaborazione per la Vendita Diretta? E quale
percorso l’ha portata all’incontro con AVEDISCO?
Il nostro Gruppo, parte delle Poste del Belgio, è leader mondiale nella gestione di attività operative
per il settore delle Vendite Dirette. Tramite l’acquisita www.radial.com , abbiamo strutture
logistiche in molte nazioni, tra le quali: Italia, Germania, Polonia, Belgio, Olanda, UK, USA,
Cina, Australia, Nuova Zelanda, ecc.
Anche la nostra filiale italiana di Cusago (MI) ha come Core Business la gestione di Aziende
operanti nel settore delle Vendite Dirette.
Al fine di essere sempre più attivi in questo settore, abbiamo ritenuto di fondamentale importanza
l’adesione in AVEDISCO quali Soci Sostenitori.
In che modo la sua Società può supportare le nostre Aziende Associate? Ci descrive brevemente
i suoi servizi?
La nostra Azienda può affiancare le Azienda Associate nella gestione di molte attività operative, ovvero:
• logistica di magazzino: inbound, stoccaggio, gestione ordini, gestione resi, kitting, etichettatura,
controlli quantità e qualità, ecc.;
• spedizioni: con corrieri espressi o postali in Italia e verso l’estero;
• servizi di customer service multilingue;
• servizi di Omnicanalità.
Nella sua veste di Socio Sostenitore come crede che l’Associazione la possa supportare nello
sviluppo di nuove sinergie?
I servizi del nostro Gruppo sono tra i più avanzati a livello mondiale in termini di tecnologia e
livello di servizio. L’Associazione è sicuramente un partner fondamentale per fare comprendere
alle Aziende del settore delle Vendite Dirette che una collaborazione con il nostro Gruppo può
aiutare a sviluppare le attività, aiutando il processo di digitalizzazione e portando importanti
economie con rispetto di alti livelli di qualità.
In che modo la Vendita Diretta ha saputo resistere all’ascesa dei servizi E-Commerce?
Credo che le Aziende del settore della Vendita Diretta che ora hanno maggiore successo, abbiano
dovuto sfruttare l’ascesa dell’eCommerce e della digitalizzazione, comprendendo che non si tratta
di “resistere” ma di “evolversi” e di sfruttare questi strumenti per rimanere al passo con i tempi.
Secondo Lei che rapporto hanno digitalizzazione e Vendita Diretta? Sono due mondi agli antipodi
o ci sono punti di contatto per l’evoluzione del settore?
Come accennato in precedenza, occorre sfruttare la digitalizzazione ed evolversi.
Chi non è in grado di evolvere, rischia l’estinzione.
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