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PRIMO PIANO

L’IMPRENDITORIALITA’ FEMMINILE AL CENTRO DI UN INCONTRO
ORGANIZZATO DA SELDIA AL PARLAMENTO EUROPEO
Seldia è attualmente impegnata nei preparativi per un importante evento: una rassegna
di tre giorni, dal 19 al 21 Febbraio 2013, presso la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles. Sottolineare l’importanza dell’imprenditorialità femminile: questo lo scopo della
rassegna, ideata per sensibilizzare la società sulle difficoltà che ancora oggi le donne
incontrano quando decidono di intraprendere un’attività in proprio. Recenti risultati
forniti dalla Commissione Europea mostrano come la presenza delle donne imprenditori in Europa sia ancora poco significativa, registrando un dato percentuale del 34.4% e
fornendo un contributo iniziale pari solo al 30% circa. L’Unione Europea ha bisogno di
ulteriori sforzi per promuovere, analizzare e comprendere al meglio le tendenze attuali
ed applicare le soluzioni migliori. Seldia promuoverà la vendita diretta come modello
di business che naturalmente incoraggia l’imprenditorialità femminile e l’evento ospiterà numerose associazioni con interessi comuni. Mrs. Malgorzata Handzlik (EPP) e
Mrs. Lidia Geringer de Oedenberg (S&D), membri del Parlamento Europeo, aiuteranno
le organizzazioni presenti ad illustrare le loro attività principali, le ricerche e le altre
iniziative legate allo sviluppo delle attività imprenditoriali.
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO

Siamo ormai giunti alla fine dell’anno e ho il piacere di occupare questo spazio per
fare alcune riflessioni insieme a voi su questo periodo di bilanci, di considerazioni
sui risultati raggiunti e di ricerca di nuovi obiettivi per il 2013. L’Associazione, più
viva che mai, continua nel suo processo di rinnovamento. Sono molte le iniziative
avviate e l’anno che verrà vedrà un sostanziale aumento dei servizi a disposizione delle aziende associate e dei loro incaricati. In crescita anche le domande di
adesione di nuove aziende che confermano la leadership di Avedisco nella rappresentanza di settore. Analizzando i numeri che ci accompagnano verso la fine
dell’anno, voglio affermare che tutte le aziende associate Avedisco possono ritenersi soddisfatte e orgogliose della buona tenuta di fatturato che ha caratterizzato il
nostro settore. Mai come in questo momento arrivare a toccare un valore occupazionale pari al +7.20% significa così tanto per noi: nel nostro modello di business
persone con esperienze diverse riescono, grazie ai loro interessi e al loro impegno,
a realizzarsi e a crescere professionalmente. È di questi giorni la notizia del cambiamento della politica
commerciale di una azienda del settore non associata, che potrebbe mettere in discussione l’importanza
del “fattore umano” nel nostro comparto. Noi invece continuiamo fortemente a credere che l’attività di
vendita diretta non può prescindere da questo “valore” che consente a lavoratori che avevano escluso
questa professione, di trovare l’opportunità di raggiungere un successo personale. Ancora oggi chi possiede spirito imprenditoriale, se si applica con dedizione e costanza, riesce a trasformare una attività nata
come secondaria in una carriera a tempo pieno e ricca di successi. L’anno che sta per terminare è stato
difficile per tutto il Paese, considerato il critico momento storico, le soddisfazioni che abbiamo ottenuto
sono molte e devono rappresentare per tutti noi uno stimolo per spronarci a guardare avanti con positività e speranza nel futuro. Con uno sguardo rivolto al nuovo anno, e con la speranza che sia migliore di
quello passato, vi auguro di trascorrere delle serene festività !
Giovanni Paolino
Presidente Avedisco
INCONTRI
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APPUNTI AVEDISCO

NSA: GRANDE SUCCESSO A ROMA
PER LA CONFERENZA INTERNAZIONALE JUICE PLUS+®
E’ stata Roma in tutto il suo splendore ad
accogliere i partecipanti alla Conferenza Internazionale Juice PLUS+® che si
è svolta dal 9 all’11 novembre scorso. Tre giorni davvero indimenticabili in cui si è respirata
per la prima volta un’atmosfera europea con
un unico obiettivo: armonizzazione. Un’armonizzazione che
vede coinvolti tutti gli aspetti dell’attività, da quello operativo a quello strategico. L’evento è stato il trampolino di lancio di una campagna incentivi, di un Progetto Pioneer,
di un Programma Healthy Steps e di numerosi progetti ancora in fase di lancio in tutta Europa. “One
Team One Mission”, il nostro
nuovo motto è
stato il leitmotiv
dell’incontro.

Un Momento della Premiazione
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Alcuni Partecipanti alla Conferenza

EISMANN LANCIA IL “CATALOGO DI NATALE 2012”
RICCO DI NOVITÀ E PRODOTTI

Ancora grandi novità per Eismann Italia, una delle principali realtà nella vendita diretta di prodotti alimentari a livello italiano. L’azienda con sede centrale a Sona
(VR), che nel 2013 festeggerà i 25 anni di presenza sul
territorio italiano, lancia in questi giorni lo speciale
“Catalogo di Natale 2012” rinnovato nella grafica e nei
contenuti. Grande qualità e varietà dei prodotti con notevole
spazio ai menù e alle originali
ricette natalizie, sono alcune
delle caratteristiche di questa
pubblicazione che, grazie alla
forte integrazione con il sito
www.eismann.it, offre preziosi spunti per prepararsi al meAlcune immagini
glio alle festività 2012.
del nuovo Catalogo
INCONTRI
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APPUNTI AVEDISCO

HERBALIFE RINNOVA LA PARTNERSHIP CON TANIA CAGNOTTO
ANCHE PER LA NUOVA LINEA COSMESI
Tania Cagnotto, Testimonial per Herbalife

Renato Di Carlo – vice presidente vendite
GNLD sud Europa

Herbalife Italia riconferma Tania Cagnotto come testimonial per la stagione 2013. Una partnership che si
rafforza e vede oggi Tania Cagnotto testimonial della linea di prodotti per la nutrizione esterna e la cura
della persona, oltre che per la nutrizione e il controllo del peso. “La passione e la serietà con cui Tania si
è sempre dedicata alla sua disciplina sono i motivi che ci hanno spinti, 2 anni fa, ad affiancare il suo nome
al nostro marchio. Tania è uno dei simboli positivi dello sport italiano ed è per questo che siamo orgogliosi di rinnovare la nostra sponsorizzazione in qualità di fornitore nutrizionale ufficiale” afferma Cristiano
Napoli, Country Director Herbalife Italia. “Inoltre, a conferma della nostra piena fiducia, abbiamo deciso
di estendere la partnership affidandole il ruolo di testimonial anche per i prodotti di nutrizione esterna e
cura della persona”.
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YVES ROCHER SI AGGIUDICA PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO
IL PREMIO “RETAILER OF THE YEAR”
Yves Rocher, associata Avedisco,
si aggiudica per il secondo anno
consecutivo il premio internazionale “Retailer of the Year”. Questo prestigioso
riconoscimento
si basa sulle votazioni fatte dai
consumatori italiani che, tramite
un sondaggio, valutano le performance delle grandi catene di negozi: Yves Rocher vince davanti
ad altre importanti aziende della
cosmesi come Sephora, Limoni e
Douglas. Gli aspetti valutati sono
stati molteplici: rapporto qualità/
prezzo, livello dei prezzi, offerte
e promozioni, assortimento, rinnovamento, servizio, preparazione
e cortesia del personale, atmosfera
del negozio. Anche per Avedisco
questo riconoscimento è motivo
di grande soddisfazione, soprattutto perché a riconoscere la qualità
di Yves Rocher sono stati gli stessi
consumatori.
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LINEATIELLE DIVENTA SOCIO EFFETTIVO AVEDISCO

LineaTielle, società specializzata nella vendita diretta
di soluzioni dedicate alla pulizia, è entrata a far parte
delle aziende associate Avedisco in qualità di Socio
Effettivo. L’azienda ha superato le procedure di ammissione e di controllo sia sulla forza vendita sia sui
clienti che Avedisco effettua, tramite un’apposita indagine, commissionata ad una società esterna, su ogni
azienda Candidata Socia per valutare l’effettiva correttezza delle pratiche commerciali.
LineaTielle, in linea con il Codice Etico di
Avedisco ha aderito ai valori principali che regolano l’attività dell’Associazione a tutela delle
aziende stesse e del consumatore finale.
LineaTielle, operante principalmente nel Nord Est Italia, è specializzata nella pulizia indoor
e outdoor con prodotti innovativi articolati in tre linee (Sensocleaner, Univapor e Mithos) che
garantiscono al consumatore qualità, ottime prestazioni e risultati eccellenti. La presenza di
LineaTielle contribuisce, insieme alle altre aziende associate, a raggiungere gli obiettivi che
Avedisco vuole garantire al consumatore: sicurezza e qualità.
“L’entrata di LineaTielle è un segnale importante per il ruolo dell’Associazione che, da oltre
quarant’anni, è il punto di riferimento per le imprese che operano nel settore della vendita
diretta”, afferma Giovanni Paolino, Presidente di Avedisco. “Siamo molto orgogliosi di averla
tra le nostre aziende associate, il suo ingresso rende l’Associazione entusiasta e consapevole
di mantenere alti gli standard di qualità e sicurezza”.
Luca Tenan
Amministratore Unico di LineaTielle
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EXTRA

IL CSA: UN SERVIZIO PER LA CONTABILITA’ ALL’AVANGUARDIA
Marzio Coppi
Responsabile Amministrativo del CSA

Il CSA – Centro Servizi Amministrativi, esclusivo per le associate Avedisco, si occupa della gestione contabile degli incaricati alle vendite offrendo da ormai 20 anni, un servizio completo,
tempestivo e garantito, sempre più preciso grazie ad un sistema totalmente automatizzato. “ In una
fase storica come quella attuale - afferma Marzio Coppi, Responsabile Amministrativo del CSA
- le adesioni delle associate sono in continuo aumento nonostante il momento generale di crisi
economica nazionale”; questa tendenza giova moltissimo ad una realtà che gode di ottima salute e
che necessita quindi di un supporto professionale per stilare un corretto profilo fiscale amministrativo dell’incaricato alle vendite a domicilio. “I servizi garantiti dal CSA ai singoli Incaricati sono
la gestione della contabilità Iva, l’elaborazione dei Modelli F24 con addebito dell’IVA a mezzo
Entratel, la presentazione telematica della Dichiarazione IVA annuale, la presentazione telematica
degli elenchi clienti, dei fornitori e della Dichiarazione dei redditi, infine l’iscrizione e variazione
IVA con sistema telematico Entratel garantito 24 ore su 24. Il CSA a mezzo di Consult, provvede
ad inviare periodicamente tutti i vari aggiornamenti fiscali e previdenziali ai singoli Incaricati e
società ” continua Coppi illustrando il valore aggiunto che il centro fornisce sia agli incaricati
sia alle Associate Avedisco cioè “l’opportunità di usufruire di un Centro Servizi con esperienza
trentennale di attività specifica e specializzata nel settore della Vendita Diretta e Multilevel Marketing. Gli Incaricati possono usufruire di un servizio per la contabilità IVA all’avanguardia perché
la procedura, impostata su numerosi controlli, riduce a zero l’errore contabile di registrazione”.
Numerosi i progetti per il futuro, come racconta Coppi, “la creazione di una area riservata sul sito
internet www.studioconsult.it dove potranno essere scaricati ed archiviati tutti i documenti con accesso diretto a mezzo di password; la creazione di una
email Pec personalizzata che sarà rilasciata gratuitamente; attivazione di ulteriori
procedure di archiviazione elettronica dei documenti contabili”. Il CSA grazie ai
servizi che offre, rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per tutte le Aziende
Avedisco e per gli incaricati alle vendite.
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INTERVISTA

MARCO MIDALI - AMMINISTRATORE DELEGATO DI AVON ITALIA
In che modo la sua azienda utilizza e sviluppa la vendita diretta a domicilio?
Avon, azienda cosmetica multinazionale, fondata nel 1886 da David McConnell, è pionere della vendita diretta. La visione di D. McConnell non è mai cambiata negli anni: dare
a tutte le donne un’opportunità di crescita professionale e di indipendenza economica
attraverso la vendita diretta. La Presentatrice è alla base del nostro successo e sempre al
centro delle nostre strategie. Se è vero che la visione non è cambiata è altrettanto vero che
la figura della nostra Presentatrice e del suo modo di lavorare si è evoluta nel tempo. La digitalizzazione ci permette di supportarLe in maniera molto più mirata, gli investimenti su
ricerca e sviluppo garantiscono un’offerta di prodotti di ottima qualità ed infine la presenza
sui canali media rafforza la conoscenza del nostro marchio.

Marco Midali
Amministratore Delegato
di Avon Italia

La formazione: quanto è importante per la sua azienda seguire dal punto di vista formativo il percorso professionale dei vostri incaricati e quali percorsi prevedete?
La formazione è fondamentale: ogni Presentatrice Avon è seguita nella sua crescita professionale dal Responsabile di Zona con quattro incontri nei primi due mesi di attività. La
finalità è di supportare al meglio tutte le nuove Presentatrici per aiutarle a migliorare le conoscenze commerciali che sono alla base del successo.
Questa formazione ci permette di garantire un buon sviluppo delle vendite alle nostre Presentatrici che si focalizzano sulla ricerca di clienti e sulla
spiegazione dei nostri prodotti principali.
Crescita occupazionale e di fatturato stanno rendendo la vendita diretta una protagonista del panorama economico italiano: quali prospettive
intravede per il futuro?
Sono convinto che la vendita diretta sia un’alternativa da non sottovalutare soprattutto in questi anni di crisi e che lo sarà sempre di più. Poter offrire,
soprattutto alle donne, una opportunità di guadagno addizionale rappresenta un’alternativa importante nello scenario economico attuale. Le aziende di vendita diretta da sempre capitalizzano questi momenti per aumentare il numero di Presentatrici e per crescere le proprie quote di mercato.
Ruolo e compiti dell’associazione Avedisco: su quali fronti dovrebbe muoversi per portare sempre di più la vendita diretta a domicilio al centro
delle decisioni politico-sociali del Paese?
Per prima cosa Avedisco è un’associazione che giudiziosamente seleziona le aziende che ne entrano a far parte e quindi ne testimonia la serietà
di fronte ai consumatori e agli incaricati alle vendite. A mio avviso l’obiettivo principale che Avedisco e tutte le imprese associate devono avere, è
quello di riuscire a dare maggiore visibilità al settore della vendita diretta; solo lavorando insieme riusciremo a far conoscere il nostro settore ad un
numero sempre maggiore di consumatori. Inoltre ritengo che sia giusto far capire che le aziende di vendita diretta offrono delle serie opportunità di
guadagno per gli italiani e che quindi, soprattutto in questo momento economico, rappresentano un’ottima alternativa di reddito.
INCONTRI
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