INCONTRI
PERIODICO DI INFORMAZIONE AVEDISCO
ANNO XVI - NUMERO 5 - SETTEMBRE - OTTOBRE 2020

INFORMAZIONI
ANNO XVI - NUMERO 5
SETTEMBRE - OTTOBRE 2020

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?
Tel. 02.31911843

2 INCONTRI

SOMMARIO

4

IN PRIMO PIANO

6

EDITORIALE DEL PRESIDENTE

7

CRESCONO I NUMERI DELLA VENDITA DIRETTA
NEI MESI DI LOCKDOWN
GIOVANNI PAOLINO
APPUNTI AVEDISCO
EISMANN – GIOEL – PM-INTERNATIONAL ITALIA - SNEP
SYNERGY WORLDWIDE ITALY

12

EVENTI

13

EXTRA

14

INTERVISTA MARIANO BENFENATI

16

EDICOLA

GLI INCARICATI ALLE VENDITE TORNANO A RACCONTARSI
CON LE STORIE DI AVEDISCO

NUOVE NOMINE AI VERTICI SELDIA E WFDSA LAURE ALEXANDRE È IL NUOVO DIRETTORE ESECUTIVO
DI SELDIA - ROGER BARNETT DIVENTA PRESIDENTE DI WFDSA

DIRETTORE COMMERCIALE ANGOLOGIRO SOCIO SOSTENITORE AVEDISCO

INCONTRI 3

IN PRIMO PIANO
CRESCONO I NUMERI DELLA VENDITA DIRETTA
NEI MESI DI LOCKDOWN.
È una sfida vinta con successo quella delle nostre Aziende Associate durante il lockdown,
che chiudono il primo semestre 2020 in crescita rispetto allo stesso periodo del 2019
con un incremento del fatturato del +1.54%, pari a 4.8 milioni di euro in più, portando il
totale delle Vendite sopra i 317 milioni. Si conferma anche il trend positivo in termini di
Occupazione, in crescita da anni, con un aumento del +10.58% che vede oltre 27.000
Incaricati in più entrare nel mondo della Vendita Diretta nei primi sei mesi del 2020.
Un risultato eccezionale che testimonia la resilienza del nostro settore che negli anni
ha fatto del contatto umano, dell’esperienza condivisa e della socialità in presenza la
propria forza, e che ha saputo adattare i propri modelli di business al delicato contesto
della pandemia, con flessibilità, sicurezza, innovazione tecnologica e servizi su misura.

AZIENDE ASSOCIATE AVEDISCO
Primo Semestre 2019/2020
(in migliaia di Euro – IVA inclusa)
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

1° semestre
2019

1° semestre DIFFERENZA
2020
Assoluta

COSMESI E ACCESSORI MODA

30.607

27.325

-3.282

-10,72%

CASA BENI DI CONSUMO

6.560

6.434

-126

-1,92%

CASA BENI DUREVOLI

17.273

16.474

-799

-4,63%

TESSILE

9.254

10.177

923

9,97%

ALIMENTARE NUTRIZIONALE

228.327

235.458

7.131

3,12%

SERVIZI

5.480

3.360

-2.120

-38,69%

3.101

20,22%

ALTRO

15.339

18.440

TOTALE

312.840

317.668

4.828

+ 1,54%

N. INCARICATI ALLE VENDITE

255.799

282.868

27.069

+ 10,58%

1° semestre 2019
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DIFFERENZA
%

SERVIZI
1,75%

ALTRO
4,90%

CASA BENI DI
COSMESI E
ACCESSORI MODA CONSUMO
2,10% CASA BENI
9,78%
DUREVOLI
5,52%
TESSILE
2,96%

ALIMENTARE
NUTRIZIONALE

72,99 %

1° semestre 2020
ALTRO

COSMESI E

CASA BENI DI

AZIENDE ASSOCIATE AVEDISCO
Primo Semestre 2019/2020
(in migliaia di Euro – IVA inclusa)
CATEGORIE

1° semestre

1° semestre DIFFERENZA

DIFFERENZA

L’ausilio
degli strumenti digitali
nel comparto
della Vendita
Diretta ha %
subito una decisa
MERCEOLOGICHE
2019
2020
Assoluta
COSMESI
E ACCESSORI
accelerazione
nel MODA
periodo

30.607
-3.282 alla capacità
-10,72% di instaurare
del
lockdown, 27.325
e, congiuntamente

rapporti
di valore, e al 6.560
servizio di consegna
a domicilio,
da sempre
CASA BENIumani
DI CONSUMO
6.434
-126
-1,92%attivo in tutte le
Aziende AVEDISCO, ha fatto la differenza nei mesi appena trascorsi. Le nuove tecnologie
CASA BENI DUREVOLI

17.273

16.474

-799

-4,63%

TESSILE

9.254

10.177

923

9,97%

hanno permesso di coinvolgere la Clientela con consulenze video personalizzate,
dimostrazioni efficaci da remoto, e un servizio post vendita tempestivo, ma anche di
7.131Incaricati 3,12%
incentivare l’occupazione nel228.327
settore e la 235.458
formazione degli
alla Vendita.

ALIMENTARE NUTRIZIONALE

5.480

SERVIZI

3.360

-2.120

-38,69%

Oltre a ALTRO
garantire maggiore sicurezza
sanitaria
il ricorso
15.339
18.440nell’attuale
3.101contesto Nazionale,
20,22%
a strategie digitali diventa un’ulteriore attrattiva per le nuove generazioni interessate ad
312.840
4.828 vitalità +anche
1,54%agli Incaricati
entrareTOTALE
nel mondo della Vendita
Diretta, e317.668
conferisce nuova

da anniALLE
portano
avanti con
dedizione282.868
e impegno la
propria
N. che
INCARICATI
VENDITE
255.799
27.069

professione.
+ 10,58%

1° semestre 2019

SERVIZI
1,75%

ALTRO
4,90%

CASA BENI DI
COSMESI E
ACCESSORI MODA CONSUMO
2,10% CASA BENI
9,78%
DUREVOLI
5,52%
TESSILE
2,96%

ALIMENTARE
NUTRIZIONALE

72,99 %

1° semestre 2020
SERVIZI
1,06%

ALTRO
5,80%

COSMESI E
CASA BENI DI
ACCESSORI MODA CONSUMO
8,60%
2,03% CASA BENI
DUREVOLI
5,19%
TESSILE
3,20%

ALIMENTARE
NUTRIZIONALE

74,12%
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO
Il kintsugi, letteralmente "riparare con l'oro", è una pratica giapponese che consiste
nell'utilizzo di oro o argento liquido, o lacca con polvere d'oro, per la riparazione di
oggetti in ceramica, usando il prezioso metallo per saldare assieme i frammenti. La
pratica nasce dall'idea che dall'imperfezione e da una ferita possa nascere una forma
ancora maggiore di perfezione estetica e interiore.
La metafora del kintsugi viene spesso utilizzata come simbolo della resilienza, ed è
proprio la resilienza che caratterizza il settore della Vendita Diretta in un periodo
storico così delicato come quello che stiamo tutti attraversando con la pandemia da
Covid-19.
Esattamente come un vaso riparato con la tecnica del Kintsugi, anche nella Vendita
Diretta stiamo ricongiungendo i frammenti causati dall’impatto della pandemia,
reagendo alle difficoltà con orgoglio e professionalità, e riscoprendo l’oro che può
renderci ancora più pronti, migliori e preparati a fronteggiare il nostro lavoro in futuro.
Nei primi sei mesi del 2020 abbiamo registrato dati estremamente positivi sia in termini
di fatturato (+1.54%) che di crescita occupazionale (+10.58%), a conferma della
capacità di adattamento di Aziende e Incaricati, che hanno saputo mettere in campo
tutta la flessibilità, sicurezza, innovazione tecnologica e i servizi su misura necessari
per mantenere alta l’operatività, nonostante le difficoltà.
Ora questo segnale, sicuramente rincuorante e motivo di soddisfazione per il presente,
non deve però essere un punto di arrivo, bensì la dimostrazione che possiamo migliorare
sempre, e lo sprone a perseguire obiettivi sempre più sfidanti e gratificanti per noi stessi
e per la grande famiglia AVEDISCO.
Per questo motivo, dopo il successo dello scorso anno, abbiamo deciso di coinvolgere
nuovamente per i nostri prossimi webinar il Prof. Pietro Trabucchi, psicologo dello sport
e formatore specializzato nei temi di resilienza e motivazione. Con lui affronteremo, in
tre moduli, concetti importanti per gestire al meglio la nostra professione nel quotidiano,
limitando ansia e stress, prendendo spunto dai valori dello sport come metafora di vita.
Un prontuario per mente e corpo particolarmente utile in questo momento di difficoltà,
con interventi dedicati ad “Allenarsi a pensare in modo più produttivo”, “Le capacità
psicologiche necessarie per navigare nella crisi” e “Come gestire lo stress del periodo”.
Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
6 INCONTRI

EISMANN

APPUNTI AVEDISCO

SUPPORTA L’EVENTO “UNA SQUADRA PER LA RICERCA”
Lo scorso Sabato 26 settembre, l’Associata Eismann ha sostenuto, con grande orgoglio, l’evento
"Una squadra per la ricerca", una staffetta nazionale benefico-sportiva, organizzata dal Comando
Forze Operative Terrestri di Supporto dell’Esercito Italiano, in favore di Fondazione Città della
Speranza Onlus. Questo importante evento si è tenuto in contemporanea in 17 città del territorio
Italiano.
Per supportare l’evento la nostra Associata Eismann ha predisposto propri stand in 12 delle 17
città che hanno ospitato la staffetta benefica, contribuendo così alla raccolta fondi.
Numerosi gli ospiti che hanno scelto di sposare l'iniziativa, tra cui anche noti campioni dello sport
e personaggi dello spettacolo: il nuotatore Massimiliano Rosolino, il maratoneta Gianni Poli, il
primatista di mezzofondo Gennaro Di Napoli, la showgirl e presentatrice Marina Graziani, l’attore
e conduttore televisivo Dino Lanaro, il cantante e musicista Red Canzian.
A questo link è possibile visionare il video ufficiale dell’iniziativa
https://cittadellasperanza.org/una-squadra-per-la-ricerca-il-video-ufficiale/
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APPUNTI AVEDISCO

GIOEL
IMPRESA “SOVVERSIVA”
Marcello Svaldi, AD della nostra Associata Gioel, è stato nominato imprenditore sovversivo
dell'anno da Fabrizio Cotza e Margherita Tarallo, fondatori del gruppo Imprenditori Sovversivi.
In particolare Gioel è stata giudicata l'Azienda che più di ogni altra, nel difficile anno in corso,
ha saputo investire per la realizzazione dei propri collaboratori.

"Sono davvero fiero di questo premio - ha affermato Svaldi - poiché dà luce alla Vision di Gioel,
ovvero di cooperare per la LIBERTA' dei propri Incaricati. I progetti che stiamo perseguendo
vanno in questa direzione e siamo felici che vengano fatti propri da tante persone felici e
realizzate anche in tempi così complessi".
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PM-INTERNATIONAL ITALIA

APPUNTI AVEDISCO

RIVALDO NUOVO AMBASCIATORE DEL MARCHIO FITLINE
Il famoso calciatore Rivaldo diventa ambasciatore del marchio di integratori alimentari FitLine
commercializzato dall’Associata PM-International Italia. Grazie alla collaborazione con la
leggenda del calcio brasiliano, la PM-International AG vuole affermare ulteriormente il marchio
FitLine nel continente americano e in tutto il mondo.
"Ho conosciuto gli integratori alimentari FitLine attraverso un contatto personale e i risultati mi hanno
subito convinto. Ne apprezzo la qualità, la tollerabilità e l'impegno dell’Azienda per portare avanti
i sani valori dello sport. Dopo la mia carriera sportiva il mio desiderio e di poter rimanere in forma
e i prodotti FitLine mi aiutano a raggiungere questo obiettivo", dice Rivaldo, che ora vive con la
sua famiglia in Florida.
"Siamo lieti di dare il benvenuto a Rivaldo, un altro sportivo d'eccellenza, che utilizza i prodotti FitLine,
e ha alle spalle oltre 20 anni di esperienza ai più alti livelli nel mondo calcistico professionale. Siamo
fiduciosi che la partnership ci aiuterà a rafforzare il marchio FitLine nel continente americano", ha
dichiarato Torsten Weber, responsabile del marketing sportivo della PM-International.
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SNEP
APPUNTI AVEDISCO

SFRECCIA VELOCE INSIEME A VICKY PIRIA
L’Associata Snep annuncia l’accordo con Vicky Piria, pilota velocissima e affascinante protagonista
del campionato W Series e del programma TV “Cortesie per l’auto”.
L’accordo prevede la partecipazione di Vicky Piria come testimonial Snep durante eventi, incontri,
attività social e altre occasioni pubbliche; il logo Snep inoltre sarà presente sulla tuta della pilota
durante le gare.
Snep continua così il suo impegno nel mondo dello sport, dopo l’esperienza del calcio di serie A
con la sponsorizzazione dell’ACF Fiorentina e le vittorie ottenute nel ciclismo semiprofessionistico,
nel solco di una strategia che sottolinea lo stretto legame tra la forma fisica e il benessere, le
prestazioni sportive e la linea dei prodotti Snep. Fra questi spiccano le nuove soluzioni Sport 11
dedicate a chi fa attività fisica, recentemente lanciate a fianco degli ormai notissimi e apprezzati
integratori alimentari e sostitutivi di pasto, perfetti per il recupero psicofisico ma anche per il
mantenimento di un peso forma ideale, condizione imprescindibile per chiunque e a maggior
ragione per atleti di successo come Vicky.
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SYNERGY WORLDWIDE ITALY
SUMMIT VIRTUALE EUROPEO – 16 OTTOBRE 2020

APPUNTI AVEDISCO

Ottobre è stato un mese importante per l’Associata Synergy Worldwide. Lo scorso 16
Ottobre 2020 si è tenuto il primo Summit Virtuale Europeo di Synergy.
E’ stata un’esperienza nuova e bellissima, nonostante la difficile situazione, l’Azienda
è riuscita a riunire migliaia di Incaricati sul Web, a premiarli e fare il lancio di nuovi
fantastici prodotti:
L’integratore Collagen +
A base di collagene che, essendo una proteina fibrosa dei tessuti connettivi, fornisce un
supporto strutturale e una maggiore forza a diversi tessuti dell’organismo tra cui i capelli,
la pelle, le unghie, i muscoli, le ossa e la cartilagine.
L’integratore Vitamin D3
A base di vitamina D3, la vitamina del sole, fornisce un potente supporto immunitario,
dato che agisce sia sul sistema immunitario innato sia su quello adattativo. Insieme ad altre
vitamine, minerali e ormoni, la vitamina D supporta un sano metabolismo osseo, favorendo
la formazione, la crescita e la buona salute delle ossa. Essa aiuta anche a mantenere i
normali livelli di calcio nel sangue e svolge un ruolo nello sviluppo sano dei muscoli.
La data per il prossimo Summit è stata fissata a Novembre 2021 ad Amsterdam, con la
speranza di potersi incontrare di persona.
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GLI INCARICATI ALLE VENDITE TORNANO A RACCONTARSI
CON LE STORIE DI AVEDISCO.

EVENTI

AVEDISCO è lieta di informare che ad inizio ottobre è ripresa l’iniziativa Le Storie di
AVEDISCO, la rubrica video che dà voce agli Incaricati alle Vendite dell’Associazione,
raccontando come la Vendita Diretta sia entrata a far parte delle loro vite, quali oppotunità
e gratificazioni offre, ma anche quali sono le sfide future del settore.
Protagonista del prossimo video è Pamela Katya Canales Pua, Incaricata alle Vendite da 9
anni. Nata in Ecuador a Guayaquil, Pamela è una mamma di 4 figli che vive in Italia da 24
anni, e, proprio grazie all’attività di Incaricata alle Vendite è riuscita ad integrarsi nel nostro
Paese, ricoprendo un ruolo professionale che le permette ogni giorno di confrontarsi con
nuove culture, persone e abitudini, di partecipare ad attività di formazione per continuare
a crescere, e di rendersi completamente autonoma, potendo bilanciare il tempo dedicato al
lavoro con gli impegni familiari.
La testimonianza di Pamela offre anche uno spaccato sulla Vendita Diretta nel periodo
storico delicato che sta attraversando il mondo con la pandemia da Covid-19, mettendo
in luce quali sono le nuove opportunità e le sfide per mantenere alta l’operatività nel
quotidiano, come ad esempio l’utilizzo di strumenti digitali e dei social network per
approcciare la clientela, con la capacità di instaurare un rapporto umano e di trasmettere
fiducia ed empatia, nonostante le distanze.
Storie, contesti e percorsi diversi caratterizzano le vite degli Incaricati alle Vendite, uniti
però da una vocazione precisa: trasformare le proprie passioni in un lavoro da poter
svolgere con flessibilità e in autonomia, scegliendo le modalità e i tempi da dedicare alla
Vendita Diretta per raggiungere i propri obiettivi e la gratificazione professionale.
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NUOVE NOMINE AI VERTICI SELDIA E WFDSA - LAURE ALEXANDRE
È IL NUOVO DIRETTORE ESECUTIVO DI SELDIA - ROGER BARNETT
DIVENTA PRESIDENTE DI WFDSA

EXTRA

AVEDISCO è lieta di comunicare le nomine dei nuovi incarichi in Seldia - l’Associazione
Europea della Vendita Diretta - e in WFDSA – la Federazione Mondiale delle Associazioni
di Vendita Diretta.
A partire dal 1° settembre 2020, Laure Alexandre è il nuovo Direttore Esecutivo di Seldia,
succedendo a Marie Lacroix, tornata alla precedente posizione di Direttore degli Affari
interni. La francese Laure Alexandre approda in Seldia dopo aver maturato 14 anni di
esperienza all’interno dell’Associazione Europea dei produttori di bevande alcoliche,
realtà in cui si è occupata di politiche sanitarie, dei Consumatori e di standard pubblicitari,
consolidando importanti competenze professionali e personali nella gestione delle
Associazioni di Categoria.
Roger Barnett, già Presidente e Amministratore Delegato di Shaklee e Vice Presidente
WFDSA, è stato nominato nuovo Presidente WFDSA fino ad ottobre 2023, succedendo
a Magnus Brännström, AD e Presidente di Oriflame. Un importante traguardo quello di
Barnett, che corona gli anni di formazione alla Yale Law School e alla Harvard Business
School, nonché i prestigiosi successi professionali raggiunti nei numerosi anni di carriera
nel mondo della Vendita Diretta.
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INTERVISTA

MARIANO BENFENATI
DIRETTORE COMMERCIALE ANGOLOGIRO - SOCIO SOSTENITORE AVEDISCO
Come è nata la sua esperienza professionale nella Consulenza/Collaborazione per la
Vendita Diretta? E quale percorso l’ha portata all’incontro con AVEDISCO?
Questa domanda mi permette di tornare giovane e di questo vi ringrazio. Correva l’anno 1989
conobbi la Mondial Casa e iniziai il mio percorso di conoscenza del settore delle vendite fuori
dai locali commerciali. Nel 2002 divenni Socio Sostenitore di AVEDISCO e da allora ad oggi
non ho mai saltato un anno. Oramai sono maggiorenne, è il mio diciottesimo.
In che modo la sua Società può supportare le nostre Aziende Associate? Ci descrive
brevemente i suoi prodotti/servizi?
Noi forniamo un ser vizio molto celere grazie ad un supporto informatico interno
molto avanzato. Esiti in tempo reale, liquidazioni immediate non appena i nostri
convenzionati consegnano, firma digitale, statistiche di produzione on line e devo
dire, avrei bisogno di scrivere un tomo universitario per risponder vi fino in fondo.
I prodotti offerti dalla nostra organizzazione vanno dal semplice finanziamento ai
privati, alle Aziende, al prestito personale, cessione del quinto, leasing, noleggio
e, grazie a collaborazioni esterne, factoring, finanziamenti garantiti e tanto altro.
Nella sua veste di Socio Sostenitore come crede che l’Associazione la possa supportare
nello sviluppo di nuove sinergie?
Penso con un’area web dedicata a domande e risposte inerenti il mondo finanziario,
incontri anche via web conference, spazi durante i quali poter spiegare meglio il ruolo di
un partner finanziario e dei nostri strumenti.
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Nel corso della sua esperienza, quali sono stati i principali cambiamenti e i momenti di
svolta che hanno caratterizzato l’andamento del nostro settore in Italia?
L’associazionismo ha sicuramente fatto conoscere meglio il settore e ha aiutato a
moralizzare questo mondo. L’introduzione delle normative privacy è sicuramente stato
un momento di svolta.
In che modo la Vendita Diretta ha saputo resistere all’ascesa dei servizi e-commerce?
Puntando sul rapporto umano che nell’e-Commerce non esiste. Le persone hanno necessità
di spiegazioni che il “virtuale” non potrà mai dare. Alla gente piace guardare negli occhi
colui che risponde alle proprie domande e chiarisce i propri dubbi.
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?
Nati molto lontani oggi trovano punti di incontro molto importanti e la nostra sfida è
cercare di integrare l’uno con l’altro.
Quali scenari si aspetta e quali invece si augura per il futuro della Vendita Diretta?
Mi aspetto un ulteriore impulso dimostrato peraltro dai numeri in continuo aumento
nonostante le recenti crisi, mi auguro che vinca la qualità perché questo mondo in
passato ha sofferto molto a causa di alcuni professionisti della “sola”. In questo
potranno supportarci la tecnologia e la formazione.
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Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

EDICOLA

Italia
10-09-2020
Lafolla.it
cronache: Ad Avedisco Platinum DSA Membership
Riconoscimento Platinum DSA Membership ad AVEDISCO dalla WFDSA

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
14-09-2020
Corrierenazionale.it
Avedisco, vendita diretta opportunità per donne
L’impegno di AVEDISCO per favorire una partecipazione paritaria nel settore
della Vendita Diretta.

CORRIERENAZIONALE.IT
14 SETTEMBRE 2020

Quotidiano

Da

Pa

Fo

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

LAFOLLA.IT
10 SETTEMBRE 2020
Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
01-10-2020
Iltempo.it
Commercio: Avedisco, crescono numeri della vendita diretta in mesi lockdown
AVEDISCO: Crescono i numeri della vendita diretta nei mesi di lockdown

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Italia
01-10-2020
Liberoquotidiano.it
Commercio: Avedisco, crescono numeri della vendita diretta in mesi lockdown
AVEDISCO: Crescono i numeri della vendita diretta nei mesi di lockdown

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

LIBEROQUOTIDIANO.IT
1 OTTOBRE 2020

IL TEMPO.IT
1 OTTOBRE 2020
Say What?
Press Agency – AVEDISCO
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Vendita a domicilio
Say What?
Press Agency – AVEDISCO

QUOTIDIANO DI SICILIA
7 OTTOBRE 2020

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
12-10-2020
Corrierenazionale.it
Avedisco: il lockdown non ha fermato la vendita diretta
AVEDISCO: Crescono i numeri della vendita diretta nei mesi di lockdown

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

EDICOLA

Italia
20-10-2020
Leggo.it
Integratori alimentari sotto il segno del covid: vitamine, difese immunitarie e
riposo notturno al centro dei consumi degli italiani
Comunicato stampa congiunto AVEDISCO e Integratori Italia – Unione Italiana
Food

CORRIERENAZIONALE.IT
Italia
22-10-2020
La Cronaca di Verona e del Veneto
Avedisco presenta i dati aggiornati. Per gli integratori alimentari sono in
aumento gli addetti. La vendita diretta sta vincendo la sfida nonostante
l’emergenza.
Comunicato stampa congiunto AVEDISCO e Integratori Italia – Unione Italiana
Food

Data
Testata
Titolo dell’articolo

12 OTTOBRE 2020
Short Summary

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

LEGGO.IT

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
24-10-2020
Avvenire.it
Vendita diretta. Integratori alimentari, aumentano gli incaricati
ComunicatoSay
stampa
congiunto AVEDISCO e Integratori Italia – Unione Italiana
What?
Food
Press Agency – AVEDISCO

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
22-10-2020
Repubblica.it
Vitamine e riposo notturno: cambia il mercato degli integratori alimentari al
tempo del Covid
Comunicato stampa congiunto AVEDISCO e Integratori Italia – Unione Italiana
Food

20 OTTOBRE 2020

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

LA CRONACA DI VERONA
22 OTTOBRE 2020

AVVENIRE.IT
24 OTTOBRE 2020

LAREPUBBLICA.IT
22 OTTOBRE 2020
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Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

AVEDISCO
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Tel 02.6702744 - Fax 02.67385690
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