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PRIMO PIANO
POSITION STATEMENT AVEDISCO
SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 37049/2012
In riferimento all’equivoco che ha visto la Vendita Diretta Multilivello assimilata alla vendita piramidale, ci teniamo a condividere con voi il Position Statement che abbiamo appositamente redatto ed inviato alle redazioni dei giornali che hanno erroneamente paragonato la Vendita Diretta
Multilivello con le famigerate catene di Sant’Antonio.
AVEDISCO annuncia la sua posizione a favore della sentenza 37049/2012 della Corte di Cassazione che ha ribadito il divieto delle forme di vendita piramidali. AVEDISCO sottolinea ancora una volta le differenze fondamentali per cui la Vendita Diretta Multilivello non può essere in alcun
modo equiparata alle forme di vendita piramidale.
La Vendita Diretta Multilivello è un sistema di distribuzione di beni e servizi che, rispetto alla vendita diretta tradizionale, è caratterizzata da una
propria specifica organizzazione operativa della remunerazione dei venditori. La Vendita Diretta Mutilivello, infatti, offre ai propri Incaricati sia
la possibilità di promuovere personalmente la vendita di prodotti e servizi, sia l’opportunità di organizzare una propria squadra di collaboratori.
Circostanza, questa, che permette di ottenere una remunerazione proporzionata sulla base delle vendite concluse in proprio e di quelle realizzate
dal gruppo di collaboratori creato e gestito.
La Legge 173 del 17 agosto 2005, approvata dal Parlamento e redatta grazie alla collaborazione tra le associazioni dei consumatori e AVEDISCO, e
la sentenza della corte di Cassazione sanciscono, da un lato, la legittimità delle aziende che operano in regime di marketing multilivello, e dall’altro,
come recita l’art. 5, della Legge il «divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi e di catene» intendendo, quelle «operazioni, quali giochi,
piani di sviluppo, “catene di Sant’Antonio” che configurano un guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone».
Le aziende Associate AVEDISCO che utilizzano la Vendita Diretta Multilivello rispettano sia le norme stabilite dalla legislazione italiana, sia il
codice etico di comportamento che Avedisco ha redatto oltre 35 anni fa e liberamente consultabile sul sito www.Avedisco.it. Alla base di ogni
azienda AVEDISCO sono presenti capisaldi imprescindibili, relativi al prodotto commercializzato che rispetta standard di qualità certificata, e
alla formazione e comportamento dei propri Incaricati alla Vendita. La vendita piramidale è invece un sistema di distribuzione fraudolenta in cui
non esiste una base di commercializzazione di prodotto, e, come recita il testo di Legge, “il guadagno si configura unicamente attraverso il puro
e semplice reclutamento di altre persone”. Inoltre, il sostanziale investimento iniziale per materiali di addestramento non è rimborsabile e coloro
delusi dall’offerta si ritrovano con scorte di prodotti non restituibili.
AVEDISCO ha come sua principale missione lo sviluppo della Vendita Diretta nel pieno rispetto e tutela di comportamenti commerciali etici sia
tra gli Associati che nei confronti dei Consumatori. Tutte le aziende associate rispettano il Codice Etico di comportamento, a tutela delle aziende
stesse e del consumatore finale. Inoltre ci teniamo a sottolineare che l’equivoco che associa il Multilevel Marketing alle vendite piramidali genera
gravi danni in termini di reputazione alle aziende che si basano sulla Vendita Diretta Multilivello ed in modo particolare ai loro collaboratori con
pesanti conseguenze di carattere economico e occupazionale.
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
DI GIOVANNI PAOLINO
La Tavola Rotonda Seldia ha puntato i riflettori a livello europeo sulla vendita diretta, mostrando l'impegno e la costanza che ogni azienda dedica
alla propria attività. Sono molto soddisfatto dell'andamento dell'evento e
del ruolo che Avedisco ha assunto in rappresentanza dell'immagine italiana all'estero; esprimo quindi la mia gratitudine a tutti coloro che hanno
preso parte all'organizzazione conferendo valore aggiunto a questo appuntamento di rilevanza internazionale. La partecipazione di Avedisco è stata
la conferma della forza trasmessa periodicamente anche dai nostri dati:
l'importante valore occupazionale e la buona tenuta di mercato hanno reso
questo modello di business, in Italia e in Europa, costantemente proiettato
al futuro. La scelta dell'Italia quale scenario autorevole dell'incontro inoltre, ha testimoniato il significativo contributo del nostro Paese per lo sviluppo del settore: Seldia ha riconosciuto l'importante ruolo nel contesto europeo ad Avedisco, attivamente coinvolta nell'organizzazione della Tavola
Rotonda, sia in termini professionali che di valori etici. La Tavola Rotonda
è stata una rilevante occasione di dibattito a livello europeo per valutare
le potenzialità di crescita della vendita diretta: l'impegno di tutti noi è utile
per rafforzare in maniera sempre più costruttiva la nostra attività, ampliando lo scenario delle opportunità sia per le aziende che per i consumatori.
Giovanni Paolino
Presidente di Avedisco
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APPUNTI AVEDISCO
STANHOME WORLD ITALIA CORRE VERSO LA LIBERTA’
CON LA MARATONA DELL’ASSOCIAZIONE PETER PAN ONLUS
Stanhome World Italia ha partecipato alla maratona organizzata, lo scorso 23 Settembre a Roma, dall'Associazione Peter Pan Onlus a favore dei bambini malati di
cancro. L'appuntamento sportivo che ha visto coinvolti sia grandi che piccini ha
riscosso un enorme successo: 865 partecipanti hanno messo in gioco il cuore e le
gambe per una corsa verso la libertà. Non solo scatti di velocità, anche momenti di
svago e aggregazione grazie all'area giochi “L'isola che c'è” e allo stand creativo
“Mani Felici” dove 70 volontari hanno rallegrato la giornata dei piccoli corridori.
Stanhome World Italia ha deciso di sostenere l'Associazione Peter Pan Onlus, donando beni e servizi, fiduciosa dell'importanza di un sorriso per i bambini malati.

Alcuni piccoli corridori

Alcuni membri dell’Associazione
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AMWAY E NUTRILITE IN PRIMA LINEA A FAVORE DI EDUCAZIONE E SPORT
Gli alunni del Milan Junior Camp
NUTRILITE, marca di integratori alimentari distribuiti da Amway, insieme alla Fondazione Milan e alla Polisportiva Europa di Napoli,
hanno promosso il primo “Milan Junior Camp – Nessuno escluso”
tenutosi a Napoli dal 3 al 7 settembre e inserito all'interno del progetto “Insieme per i bimbi di Napoli”. L'obiettivo dell'iniziativa è
favorire lo sport come forma di eduMario Del Verme, Presidente
cazione e integrazione, permettendi Polisportiva
do a 100 ragazzi tra gli 8 e i 12 anni,
Europa con
Monica Milone
selezionati da tre associazioni locali
dedite al sostegno delle famiglie con minori a rischio, di allenarsi con
gli istruttori del settore giovanile del Milan. Realizzare un programma
di “sport educativo” è la missione principale di questa operazione che
riunisce ragazzi, famiglie e Associazioni impegnate in questo obiettivo.
L'importante progetto “Insieme per i bimbi di Napoli” di NUTRILITE e
Fondazione Milan prevede inoltre il finanziamento di 25 borse di studio sportive
annuali che consentono ai bambini di inseguire la passione per lo sport e di realizzare i propri sogni.

Gli alunni del Milan Junior Camp
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APPUNTI AVEDISCO
GNLD EUROPEAN WORLD TEAM CONVENTION 2012 - BARCELLONA
INCONTRO ANNUALE DEI MIGLIORI DISTRIBUTORI D’EUROPA
Alcuni momenti dell’European World Team Convention 2012
Alcuni partecipanti all’evento

Renato Di Carlo – vice presidente vendite

GNLD sud Europa
La GNLD ha nuovamente riunito i migliori
Distributor di tutta Europa per un incontro
all'insegna delle novità e del divertimento,
in una cornice affascinante come quella
della splendida città catalana, ricca di storia, architettura, bel clima ed ottimo cibo,
che fanno di questa destinazione una meta
sempre molto accogliente. Con queste premesse non è difficile comprendere come la
riunione, occasione ideale per lanciare importanti novità e per dare il giusto riconoscimento a chi ha raggiunto risultati di rilievo nel corso dell'anno, sia stata un grande
successo. I partecipanti, come in tutti gli eventi più importanti della grande famiglia GNLD, provenivano
da tantissimi paesi europei, 12 lingue parlate e un grande denominatore comune: la grande passione per
un'attività fatta di prodotti eccezionali e soprattutto di persone speciali.
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AVON CON LA MOLECOLA A-F33 AMINO-FILL,
ULTIMA SCOPERTA ANTI-AGE DELL’AZIENDA
AVON lancia la nuova linea ANEW Clinical Pro Line basata sulla molecola A-F33 Amino-Fill che aiuta a
combattere rughe e linee sottili che contornano il nostro viso con il passare dell'età. Sono due i principali
prodotti correttivi anti-rughe, uno per il viso e uno per il contorno occhi. La lozione in gel per il viso ANEW
Clinical Pro Line
Trattamento correttivo anti-rughe,
aiuta a ridurre i
segni
dell'età
mentre la crema
dalla consistenza
leggera
ANEW
Clinical Pro Line
Trattamento correttivo anti-rughe
per occhi, aiuta a
rendere l'area del
ANEW Clinical
ANEW Clinical
contorno
occhi
Pro Line
Pro Line
Trattamento
Trattamento
più
levigata
e dicorrettivo
correttivo
anti-rughe per
anti-rughe per
stesa. L'efficacia
occhi
il viso
dei due trattamenti sarà visibile solo dopo 6 settimane continuative di applicazione (studio sul consumatore N. 11-133,
condotto su 142 partecipanti per 8 settimane). Dopo il grande successo riscosso in UK, entrambi i prodotti saranno disponibili sul mercato italiano a partire da Ottobre.
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EVENTI
IL FUTURO DELLA VENDITA DIRETTA DURANTE
LA TAVOLA ROTONDA DEL 3 OTTOBRE
Lo scorso 3 ottobre a Milano, nella splendida cornice
dell'Hotel Marriott, ha avuto luogo la Tavola Rotonda
Seldia – Associazione Europea di Vendita Diretta. I più
importanti protagonisti del mondo del direct selling e
dello scenario politico italiano hanno discusso sul futuro della vendita diretta durante i panel ed i workshop
che hanno scandito la giornata. Personaggi di rilievo
politico come Filippo Barberis, Fabio Picciolini e Luisa Crisigiovanni, guidati dal moderatore Stefano Righi,
giornalista de Il Corriere della Sera, hanno affrontato
problemi inerenti allo sviluppo del settore nel nostro
Paese, valutando opportunità di soluzioni reali per incrementare il mercato della vendita diretta in Italia.
I social network sono stati i protagonisti del secondo panel in cui esponenti di aziende operanti nel direct
selling hanno discusso sul valore che internet può offrire alla vendita
diretta e al lavoro degli incaricati. Non dimenticando lo scopo principale di questo modello di business, ovvero portare avanti un tipo di
distribuzione commerciale basato principalmente sulle relazioni umane, i social network sono stati considerati come strumenti innovativi ed
utili per creare e coltivare i contatti con i propri clienti , organizzare
incontri e migliorare la propria attività.
Durante il pomeriggio gli addetti al settore hanno avuto la possibilità
Alcuni momenti della Tavola Rotonda
di partecipare ai workshop organizzati per loro; uno degli appuntamenti ha focalizzato la sua attenzione
sulla situazione del settore in Italia, posizionata al terzo posto della classifica europea stilata da Seldia.
Alcuni momenti della Tavola Rotonda
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EVENTI
IL FUTURO DELLA VENDITA DIRETTA DURANTE
LA TAVOLA ROTONDA DEL 3 OTTOBRE

Un momento di riflessione dedicato a tutti coloro che vorrebbero allargare il proprio mercato in Italia, conoscere le opportunità di business del nostro Paese e il valore aggiunto che Avedisco garantisce al settore
grazie agli alti standard qualitativi. Avedisco ha sottolineato anche in questa occasione l'importanza della
formazione e, proprio grazie alla presenza dei workshop, ha ribadito uno dei principi fondanti del suo
lavoro. Inoltre l'Assemblea generale Seldia, tenutasi in concomitanza con l'evento, ha nominato il nuovo
presidente che guiderà Seldia per i prossimi due anni, Magnus Brännström, CEO dell'azienda svedese di
vendita diretta Oriflame. Il nuovo Presidente ha garantito il suo massimo impegno ed entusiasmo nell'affrontare questa sua nuova avventura
professionale. La Tavola Rotonda è stata il giusto momento di incontro
tra le grandi aziende di Vendita Diretta, le istituzioni e tutti coloro che
vogliono diventare protagonisti del nostro settore.

Magnus Brännström
Il nuovo Presidente Seldia

Gli interlocutori
del primo panel
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INTERVISTA
PIERRE - ALEXANDRE CHENEL - DIRETTORE GENERALE DI YVES ROCHER
In che modo la sua azienda utilizza e sviluppa la vendita diretta a domicilio?
Yves Rocher si pone nei confronti della vendita diretta con un approccio “democratico”, mettendo delle soglie
estremamente accessibili per poterne fare parte. Allo stesso tempo, offriamo degli strumenti utili affinché la carriera
della consigliera di bellezza sia sempre in evoluzione e diventi un lavoro professionale. Con la Vendita Diretta Yves
Rocher è possibile scegliere e pianificare ogni tappa di una carriera flessibile e alla portata di tutti, che non richiede
un'esperienza specifica, né un investimento iniziale.
La formazione: quanto e` importante per la sua azienda seguire dal punto di vista formativo il percorso professionale dei vostri incaricati e quali percorsi prevedete?
La formazione è molto importante in quanto l'ambito cosmetico corrisponde spesso al lato della piacevolezza e
del benessere; per questo motivo, è necessario saper accompagnare ogni donna in ogni aspetto della bellezza. Abbiamo più di 700 prodotti a disposizione che possono soddisfare ogni tipo di esigenza cosmetica: trattamenti viso
Pierre - Alexandre Chenel
e corpo, prodotti igiene, profumi, maquillage e solari. La formazione avviene attraverso il rapporto di fiducia che
Direttore Generale
di Yves Rocher
si crea tra la responsabile e la sua consigliera: la responsabile affianca e supporta la consigliera di bellezza durante
tutto il percorso di carriera scelto. A disposizione abbiamo materiale di lavoro mirato e meeting dedicati in cui vengono puntualmente presentate le novità.
Crescita occupazionale e di fatturato stanno rendendo la vendita diretta una protagonista del panorama economico italiano: quali prospettive intravede
per il futuro?
La vendita diretta può sicuramente rappresentare un importante canale occupazionale e di crescita economica. E' un sistema che consente di conciliare,
liberamente ed in piena autonomia, la vita professionale con la famiglia o la vita sociale. Permette di entrare in contatto con persone e avere uno scambio di
idee continuo e stimolante. Soprattutto può rappresentare una fonte di guadagno per affermare la propria autonomia o creare una carriera professionale. Per
quanto ci riguarda, una delle forze della nostra Marca, è il saper rispondere a quello che il mercato oggi, ma riteniamo anche nel futuro, richieda: prodotti di
qualità al giusto prezzo. Yves Rocher è la sola Marca cosmetica a gestire tutti i passaggi della propria attività: la coltivazione, la produzione e la distribuzione.
Questo ci permette di offrire alle nostre clienti prodotti sicuri, efficaci e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Ruolo e compiti dell'associazione Avedisco: su quali fronti dovrebbe muoversi per portare sempre di piu’ la vendita diretta a domicilio al centro delle
decisioni politico-sociali del Paese?
La Vendita Diretta non è solo un canale di vendita, ma rappresenta anche un'importante opportunità dal punto di vista sociale poiché può dare la possibilità
a molte persone di poter affermare la propria autonomia. Il ruolo di Avedisco potrebbe rappresentare quello di porta-parola di una categoria di persone: le
incaricate; sarebbe utile cercare di affermare, all'interno della nostra società, il loro ruolo sia dal punto di vista sociale che economico.
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CORRIERE DELLA SERA
10 OTTOBRE 2012

AVVENIRE.iT
11 OTTOBRE 2012

IMPRESAMIA.COM
10 OTTOBRE 2012
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TENDENZAMERCATI.NET
FINANZAEDIRITTO.IT

10 OTTOBRE 2012

09 OTTOBRE 2012

HELPCONSUMATORI.IT
10 OTTOBRE 2012

IL MONDO
14 SETTEMBRE 2012
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