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IN PRIMO PIANO
AVEDISCO ACCOGLIE BE LIVE SPA, KIREI SRL E YOUNIQUE PRODUCTS
ITALY SRL COME NUOVI SOCI EFFETTIVI
Be Live Spa è un’Azienda italiana nata dalla determinazione di un team manager con l’obiettivo di
diffondere una nuova idea di Ben-Essere per il corpo e per la mente. L’Azienda ha l’ambizione di
contribuire ad un benessere diffuso e collettivo e si pone la mission di migliorare la vita delle persone con
prodotti di alta qualità di cosmeceutica e nutraceutica made in Italy.
Kirei Srl, nata nel 2009 dalla profonda passione per la cosmesi naturale dei due soci fondatori, ha una
mission ben chiara: “portare nelle case delle persone un vero concetto di naturalità, selezionando prodotti
di qualità, certificati bio con i marchi Aiab e Suolo e Salute”. Professionisti con esperienza trentennale si
occupano della selezione dei fornitori e dei prodotti, 100% Made Italy, dando vita a cosmetici, integratori
alimentari, profumi, make up, detergenti casa eco-bio e prodotti per animali di eccellente qualità.
Younique Products Italy Srl assicura alla propria clientela prodotti beauty che sono il frutto di una
filosofia aziendale basata su natura, amore e scienza. La mission è aumentare, potenziare e rafforzare
l’autostima nelle donne di tutto il mondo. I prodotti Younique sono realizzati in collaborazione con esperti
di livello internazionale e si distinguono per formulazioni di alta qualità, ottenute da tecnologie innovative
e ingredienti naturali.
Aderendo ad AVEDISCO, le Aziende hanno accettato di accogliere come propri i valori e il Codice
Etico dell’Associazione, la quale, adottando gli usuali criteri di valutazione che la contraddistinguono,
continuerà a mettere a disposizione delle Aziende servizi e consulenza.
“Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto a Be Live, Kirei e Younique Products nella compagine
associativa di AVEDISCO.” – dichiara il Presidente Giovanni Paolino. “I tre nuovi Soci Effettivi
contribuiscono a promuovere il nostro modello di distribuzione offrendo ai Consumatori acquisti sicuri e
personalizzati, operando sempre con competenza e passione”
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO
Concludiamo il 2019 con uno sguardo verso quello che ci attende Il prossimo
anno.
Incontri, appuntamenti, eventi: non ci stancheremo mai di ripeterlo, il dialogo
è la chiave del rinnovamento. La nostra Associazione promuove iniziative che
permettono agli addetti ai lavori di vivere intensi momenti di confronto. Tra i
vari appuntamenti in programma vi è anche la quarta edizione dell’evento “Due
giorni in cantiere”, durante il quale i Responsabili della Aziende Associate
AVEDISCO esplorano insieme le tematiche più attuali della Vendita Diretta.
Dal 18 al 20 marzo 2020, presso l’Albergo dell’Agenzia, location situata a
pochi chilometri da Alba e Bra, tra due territori unici come le Langhe e il Roero
- patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO - ci incontreremo per analizzare
insieme lo stato dell’arte, valutare opportunità di evoluzione e interrogarci
sulle future prospettive del settore. E’ così che riusciamo a migliorare e far sì
che il mondo della Vendita Diretta continui ad essere, da più di cinquant’anni,
una delle realtà più dinamiche del panorama economico italiano.
Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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DUE GIORNI IN CANTIERE
DAL 18 AL 20 MARZO 2020

Albergo dell’Agenzia Pollenzo - BRA (CN)
Due giorni di alta formazione, dialogo, condivisione
e confronto su tematiche inerenti il mondo della Vendita Diretta.

FOREVER LIVING PRODUCTS ITALY
PICCOLO MA EFFICACE!

APPUNTI AVEDISCO

Novità dal mondo della nostra Associata Forever Living !
Tutta la bontà del gel di aloe vera ricavato dalle foglie interne in un nuovo, comodo formato
da 330 ml.!
Proprio come le confezioni più grandi, il nuovo formato da 330 ml viene prodotto in atmosfera
totalmente asettica e senza l’aggiunta di conservanti. Forever Aloe Vera Gel è ricco di vitamina
C, favorisce la digestione, aumenta l’assorbimento dei nutrienti ed è una vera e propria fonte
naturale di energia. La qualità è esattamente la stessa di quella del nostro gel di aloe vera
originale. L’aloe di Forever viene raccolta manualmente nelle nostre piantagioni, estratta a
mano e lavorata entro poche ore dal raccolto per offrire un prodotto puro, proprio come natura
vuole. Le confezioni da 330 ml sono realizzate con materiale interamente riciclabile, costituito
da 6 strati protettivi che mantengono il gel fresco più a lungo.

INCONTRI 7

APPUNTI AVEDISCO

HERBALIFE NUTRITION
PRESENTA LE NOVITÀ DI PRODOTTO 2019
L’Associata Herbalife Nutrition, da sempre attenta all’evoluzione scientifica rispetto alla salute e alla
scienza della nutrizione ha lanciato sul mercato nuovi prodotti che si basano sul valore nutritivo delle
proteine.
L’ultimo nuovo arrivato per questo 2019 è High Protein Iced Coffee, una miscela di chicchi di caffè
100% Robusta e proteine di qualità. Negli ultimi anni, tra i millennial europei si è registrata una
forte crescita nel consumo di caffè freddo e le ricerche mostrano come il target dei giovani salutisti
percepisca questo prodotto come un’ottima alternativa alle bevande zuccherate e sia interessato a
bibite al caffè con benefici aggiuntivi. Anche in quest’ottica l’Azienda ha sviluppato l’High Protein
Iced Coffee, un prodotto ideale per uno snack sano, gustoso ed equilibrato con tutta la carica del
caffè. L’High Protein Iced Coffee ha 15 g di proteine concentrate di siero del latte a porzione, è senza
coloranti artificiali o zuccheri aggiunti, a basso contenuti di grassi, contiene solo 80 kcal per porzione
ed è adatto ai vegetariani.
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KIREI
LA STORIA CONTINUA …

APPUNTI AVEDISCO

Sabato 22 novembre si è tenuto a Pomezia un meeting dell’Associata Kirei a cui hanno
partecipato Leader e Incaricati alle Vendite da tutta Italia per approfondire l’innovativo piano
compensi e confrontarsi sulle azioni da attuare per migliorare la diffusione della filosofia
dell’Azienda. La Filosofia Kirei, ispirata dai soci fondatori, si può riassumere in: “Rispetto del
Pianeta e Felicità degli Incaricati”.
Sono stati vissuti momenti molto toccanti attraverso le storie di alcuni Leader e i ringraziamenti
di nuovi incaricati alle Vendite che hanno riscoperto l’amore verso la Vendita Diretta grazie a
prodotti eccezionali ma, soprattutto, grazie a persone che mettono al primo posto la serenità
familiare e il benessere economico dei propri collaboratori.
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APPUNTI AVEDISCO

SNEP
EVENTO DI FINE ANNO
Si è svolto gli scorsi 7 e 8 dicembre a Roma nella cornice dello Sheraton parco dei medici,
l’evento di fine anno dell’Associata Snep Spa.
Due giorni di alta formazione per gli Incaricati alla Vendita Snep e, soprattutto, l’occasione per
annunciare novità importanti. Il lancio della nuova linea sportiva Snep, specificatamente creata
per poter abbracciare tutti gli sport e dare agli Incaricati la possibilità di portare i valori Snep
anche agli sportivi più esigenti.
L’evento è stata l’occasione per premiare oltre 20 nuovi Zaffiri, oltre a Rubini Smeraldi e ben 3
nuovi Diamanti e 2 Diamanti Black. Inoltre è stata annunciata l’uscita di 2 nuove fragranze da
donna della linea profumi Snep è stato offerto un training specifico sul nuovo prodotto Olivox a
base di estratto di foglie di ulivo.
Finale in grande stile con l’imminente lancio della App Snep per smartphone, che consentirà agli
Incaricati Snep di avere uno strumento potentissimo per la promozione dei prodotti e dell’attività.
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26

°

Dal 1992 premia
i migliori della Vendita Diretta
Il Premio Nazionale AVEDISCO è lo speciale riconoscimento annuale
che l’Associazione dedica agli Incaricati alle vendite, uomini e donne
delle Aziende Associate, che si sono particolarmente contraddistinti
nello svolgimento della loro attività.
Ogni Azienda Associata selezionerà i migliori Incaricati alle vendite
dell’anno in corso sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
- COMPORTAMENTO ETICO

- RISULTATI OTTENUTI

- CAPACITÀ PROFESSIONALE

- FEDELTÀ ALL’AZIENDA

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Firenze
presso l’Auditorium della Camera di Commercio - Venerdì 22 maggio 2020
e sarà seguita da una cena di gala
presso il ristorante panoramico del Grand Hotel Baglioni

VIALE ANDREA DORIA 8 - 20124 MILANO - TEL. 02.6702744
FAX 02.67385690 - WWW.AVEDISCO.IT - INFO@AVEDISCO.IT

PREMIO NAZIONALE AVEDISCO E FORUM DELLA VENDITA DIRETTA

EVENTI

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 momenti di riflessione: dal nostro Forum, in mattinata, che quest’anno affronterà il tema,
quanto mai attuale, del corretto utilizzo dei social. Come sempre nel pomeriggio il Premio
Nazionale AVEDISCO, dedicato ai migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate che
si sono distinti per impegno, professionalità e risultati raggiunti,
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.
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13a EDIZIONE - “PREMIO VINCENZO DONA, VOCE DEI CONSUMATORI”

EXTRA

Quest’anno AVEDISCO è stata tra i protagonisti della 13a edizione del Premio “Vincenzo Dona,
voce dei Consumatori”, organizzato dall’Unione Nazionale Consumatori, che si è svolto lo scorso
29 novembre presso il Teatro Argentina di Roma.
L’incontro, ispirato al ricordo di Vincenzo Dona, autentica “voce dei Consumatori” e padre del
movimento consumerista italiano, quest’anno ha affrontato il tema dell’innovazione digitale e dei
nuovi paradigmi di consumo. Tra i partecipanti numerosi esperti del settore, autorevoli rappresentanti
delle Istituzioni e di Aziende leader della distribuzione.
L’intervento del nostro Presidente, Giovanni Paolino, ha esplorato uno dei più importanti fenomeni a
cui stiamo assistendo nel mondo della Vendita Diretta ovvero l’affermarsi della multicanalità. Come
ha dichiarato Giovanni Paolino, il nostro settore ha colto questa sfida con grande determinazione: vi
sono Aziende di Vendita Diretta che approdano a scaffale, o viceversa Aziende che si affidano alla
Vendita Diretta per integrare il retail tradizionale. L’innovazione digitale rappresenta un’opportunità
anche per il nostro settore, da cogliere sempre con la consapevolezza che le tecnologie non possono
sostituirsi al contatto umano, ovvero il valore aggiunto del nostro settore.
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INTERVISTA

MASSIMO FIORIELLO
PRESIDENTE KIREI

Qual è stato il suo primo incontro con la Vendita Diretta e come ha visto cambiare questo settore
nel corso del tempo?
Il mio primo incontro è avvenuto quando avevo 25 anni e nel peggior modo possibile, con il
metodo Ponzi. Questa brutta esperienza mi ha allontano per circa 20 anni da questo mondo pur
imbattendomi costantemente in persone che operavano in questo settore. Avrei potuto diventare
un vero Networker, ma il destino ha voluto che dovessi ritornare in questo mondo come titolare
d’Azienda per dare il mio contributo a far conoscere veramente la Vendita Diretta come “enorme
opportunità di lavoro per moltissime persone, indipendentemente dal livello di studi, animate
dall’entusiasmo, dalla voglia di imparare e dal desiderio di costruire qualcosa di proprio nel
massimo rispetto delle persone”. Oggi il numero di persone che operano in questo mondo è
aumentato notevolmente rispetto a 20 anni fa e la tecnologia con il mondo social sta facilitando,
in maniera importante, la diffusione di molte Aziende che operano in questo settore anche fuori
dai confini italiani.
Quali sono, a suo parere, le caratteristiche che hanno contribuito maggiormente al successo di questo
modello di business? e come deve evolvere la Vendita Diretta per essere sempre al passo con i tempi?
Credo che il successo sia derivato da un’offerta di prodotti di qualità superiore alla media e
a volte anche unici, ma soprattutto dalla presenza di persone che vogliono creare qualcosa
di proprio grazie all’enorme vantaggio di poter far convivere il lavoro quotidiano con la vita
familiare, senza sacrificare nessuno dei due mondi. La Vendita Diretta, come ogni altra attività,
deve cercare di integrare sempre più l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei Social con l’indiscusso
valore del contatto umano. L’individuo ormai è al centro di ogni attività o campagna pubblicitaria,
ma solo la Vendita Diretta è in grado, attraverso gli Incaricati alle Vendite a domicilio, di arrivare
veramente alle persone, di parlare la loro lingua e di consigliare ciò che davvero è utile per loro…
conquistandone la fiducia per sempre!
Cosa consiglia alle persone che vedono nella Vendita Diretta un’opportunità di lavoro e vogliono
iniziare ad intraprendere l’attività di Incaricato alle Vendite?
Dico che non è semplice. È una grandissima opportunità, ma che necessita una grande
forza di volontà e idee molto chiare perché ci si troverà a relazionarsi con persone
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INTERVISTA

molto eterogenee e a volte difficili. I “no” dovranno diventare uno stimolo a crescere e a
migliorarsi “personalmente” avendo sempre chiaro nella propria mente le motivazioni che
hanno spinto ad iniziare questa attività nella consapevolezza che un giorno le persone che
avranno detto “si” saranno riconoscenti per tutta la vita.
Il mio scopo, attraverso la valorizzazione del Made in Italy e la distribuzione di prodotti
con INCI eco-bio, è quello di aiutare a diffondere la cultura del lavoro come mezzo per
raggiungere gli obiettivi e i sogni che una persona decide di porsi nella vita: un tenore di
vita migliore per la propria famiglia, condividere più tempo con i propri figli anche durante
il lavoro (ricchezza che solo la Vendita Diretta può offrire) o anche semplicemente creare un
team che coniughi lavoro e divertimento vivendo le diverse situazioni in ottima compagnia.
Cosa può fare, a suo parere, AVEDISCO per favorire l’ingresso di nuove Aziende e per
tutelare e sostenere sempre di più Aziende, Incaricati e Consumatori?
AVEDISCO deve continuare a fare da cassa di risonanza in Italia per informare il
maggior numero di persone su cosa sia davvero la “Vendita Diretta” (il lavoro del futuro),
sensibilizzando l’opinione pubblica attraverso i diversi canali di comunicazione: stampa,
social, events, ecc…
Far capire che lavorare nel mondo della Vendita Diretta non è un gioco, ma un lavoro
VERO! Tutelato e garantito da normative italiane ed europee.
AVEDISCO deve tutelare le Aziende serie che operano in questo settore enfatizzando
le semplici norme raggirate da Aziende scorrette che, pensando solo a meri interessi di
business, millantando guadagni facili, generano la sicura delusione nelle persone coinvolte
minando la credibilità dell’intero settore.
AVEDISCO deve aiutare a diffondere un sentimento di rispetto nei confronti dei Consumatori,
inducendo le Aziende che vogliono entrare in Associazione ad offrire prodotti di qualità
superiori alla media generale del mercato in cui operano.
Mi piacerebbe che AVEDISCO organizzasse eventi formativi in giro per l’Italia dove
possano partecipare Incaricati delle diverse Aziende Associate e dove vengano raccontate
storie di successo, sensibilizzati i partecipanti ad un uso sano dei Social e approfonditi
diritti e doveri di Incaricati e Aziende, stimolandone il senso di appartenenza.
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Italia
02-12-2019
OggiTreviso.it
Retail e payement protagonisti Premio Vincenzo Dona
AVEDISCO al Premio Vincenzo Dona

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
06-11-2019
Libero.quotidiano.it
Commercio: AVEDISCO, Be Live, Kirei e Younique Products Italy nuovi soci
effettivi
AVEDISCO: Be Live Spa, Kirei Srl E Younique Products Italy Srl Nuovi Soci
Effettivi

OGGITREVISO.IT
2 DICEMBRE 2019

LIBERO.QUOTIDIANO.IT
6 NOVEMBRE 2019

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary
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Italia
20-11-2019
Affaritaliani.it
Integratori Italia e Avedisco, il mercato è in forte crescita, anche nel 2019
Comunicato congiunto Integratori Italia e AVEDISCO

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
Press Agency – AVEDISCO
22-11-2019
L’integratore nutrizionale
Integratori alimentari, mercato in crescita
Comunicato congiunto integratori Italia e AVEDISCO

AFFARITALIANI.IT
20 NOVEMBRE 2019

L’INTEGRATORE NUTRIZIONALE
22 NOVEMBRE 2019
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Italia
02-12-2019
Corrieredellumbria.it
Retail e payement protagonisti Premio Vincenzo Dona
AVEDISCO al Premio Vincenzo Dona

Data
Testata
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Italia
02-12-2019
Finanza-24h.com
Lavoro: AVEDISCO, vendita diretta opportunità per over 45
Vendita diretta: non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco

FINANZA24H.COM
2 DICEMBRE 2019

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
02-12-2019
Mark-up.it
I casalinghi lievitano nel Direct Selling
Vendita Diretta e settore casa beni durevoli

CORRIEREDELL’UMBRIA.IT
2 DICEMBRE 2019

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
02-12-2019
Iltempo.it
Say What?
Retail e payement
protagonisti Premio Vincenzo Dona
AVEDISCO
al Premio Vincenzo
Dona
Press
Agency
– AVEDISCO
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