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PRIMO PIANO

AVEDISCO CONFERMA L’ANDAMENTO POSITIVO:
BUONI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2013

I dati relativi al primo semestre 2013,
emessi dal centro
studi e statistiche
AVEDISCO, confermano che la vendita
diretta resiste alla
crisi contrariamente
all’andamento complessivo dell’economia italiana. Le Aziende Associate hanno prodotto un fatturato di quasi 399 milioni
di euro con una crescita del +3.90% in riferimento allo stesso periodo del 2012. Anche sul fronte del
valore occupazionale, con oltre 304 mila incaricati alle vendite e una crescita del +17.66% rispetto
al primo semestre dell’anno precedente, AVEDISCO raggiunge ottimi risultati. Uno sguardo sui diversi
comparti conferma l’andamento positivo del mercato: il comparto più rappresentativo è quello “alimentare – nutrizionale” con un fatturato che supera i 149 milioni di euro, un aumento di ben 5 milioni rispetto allo stesso periodo del 2012. Seguono il settore “cosmesi e accessori moda”, con circa 141 milioni di
euro, e il comparto “casa beni di consumo” con oltre 50 milioni di euro di fatturato.
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO

Gli obiettivi raggiunti ad oggi da AVEDISCO confermano che la vendita diretta
resiste alla crisi. I segnali positivi del direct selling si inseriscono nel panorama
economico italiano che rileva un alto tasso di disoccupazione che si attesta al
12,2%; tra i 15-24 anni di età, le persone in cerca di lavoro sono 667mila. I dati
Istat riferiti ad agosto 2013 delineano la difficile situazione in cui riversa il Paese;
proprio in uno scenario come questo il nostro modello di business restituisce all’economia italiana un respiro e offre agli incaricati alle vendite una carriera e una
crescita adatta alle loro idee e aspirazioni professionali. L’impegno dell’Associazione è quello di convalidare la capacità di resistere alla crisi, rafforzando i valori
di fiducia e credibilità della vendita diretta. Manteniamo inoltre vivo l’obiettivo di
far crescere un settore sempre più dinamico conservando nelle Aziende Associate
alti standard di qualità e servizi che valorizzano sempre di più il potere di acquisto dei consumatori, garantendo professionalità e sicurezza.

Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
INCONTRI
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APPUNTI AVEDISCO

SECONDA EDIZIONE DEL GREEN WIRE DAY GIOEL:
NUMEROSI AWARD PER L’AZIENDA

Lo scorso luglio, nel castello di Castelbrando di Cison di Valmarino (TV), si è svolta
la seconda edizione del Green Wire Day Gioel, l’evento che riunisce tutta l’azienda Gioel: Staff Axana, Staff Gioel, Centri Assistenza, Fornitori, Servizi, Consulenti,
Specialisti, Next Generation, Manager, Clienti, ecc. Durante la mattinata sono stati approfonditi gli ottimi risultati ottenuti nel primo semestre 2013; il pomeriggio
è stato invece dedicato ai Green Wire Award ai quali hanno partecipato alcuni
rappresentanti di aziende collaboratrici, nominati come possibili vincitori del riconoscimento. Ospite speciale del pomeriggio Rossano Ercolini che ha illustrato
il lavoro fatto dalla sua organizzazione Rifiuti Zero, in linea con il sistema Gioel.
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L’ospite Rossano Ercolini
insieme a Marcello Svaldi,
AD di Gioel

I vincitori dei
Green Wire Award

HERBALIFE: CRISTIANO RONALDO NUOVO AMBASCIATORE

La stella del Real Madrid lavorerà con Herbalife, l’azienda di nutrizione americana, per ottimizzare il suo
programma alimentare personalizzato. Il contratto della società con il calciatore include, oltre ai diritti di pubblicità globali, anche un’ottima opportunità
di collaborare insieme per sviluppare una nuova gamma di prodotti di nutrizione sportiva. Per Michael O. Johnson, presidente e CEO della compagnia, la scelta di Ronaldo come testimonial è fondamentale: il giocatore incarna in pieno la filosofia di una buona alimentazione come base di una vita
sana e attiva e sarà per l’azienda fonte di enormi opportunità. Anche Ronaldo è molto soddisfatto di
questa collaborazione, un modo in più per promuovere l’importanza della giusta nutrizione, valore
fondamentale del grande campione sia dentro che fuori dal campo.

Alcuni scatti di Cristiano Ronaldo
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APPUNTI AVEDISCO

STANHOME E’ PARTE DELL’ISOLA CHE C’E’
Lo scorso 6 ottobre, Stanhome ha partecipato alla maratona di Peter Pan, un appuntamento che propone una giornata
all’insegna del gioco e della solidarietà per grandi e piccini. Alcuni dei dipendenti dell’Azienda, sono stati protagonisti della pesca di beneficenza nello
spazio “L’Isola che c’è”, area dedicata ai più piccoli. Stanhome, che sostiene
l’Associazione da anni, ha visto crescere un’adesione spontanea a sostegno
dei vari progetti lanciati a partire proprio dai suoi dipendenti, ne è la prova
la figlia di una cliente che ha vinto la sfida di realizzare il disegno più rappresentativo dell’Associazione; il suo bozzetto avrà un ruolo importante nella
futura iniziativa tra Stanhome e Peter Pan nella prossima Campagna di Natale.
Nonostante la pioggia, il tradizionale evento ha riscosso un grande successo,
attirando sempre più famiglie e appassionati.

Il Direttore Vendite Stanhome, Tina Calvano
e la Presidente Onoraria dell’Associazione,
Marisa Fasanelli, ringraziano i dipendenti Stanhome
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La piccola Francesca, che ha realizzato il
miglior disegno

La locandina dell’evento

ENTRA NEL VIVO IL CONCORSO PER GIOVANI ARTISTI
“EISMANN ARTE PER PASSIONE”
La locandina del concorso Eismann
“Arte per Passione”

Eismann propone anche quest’anno il concorso internazionale per artisti “Eismann
Arte per Passione”, dedicato nel 2013 alla
fotografia e rivolto ai giovani europei di età
compresa tra i 18 e i 30 anni. Partecipare è gratuito e ogni artista può mettere in
concorso una sola fotografia rispettando il
tema: “Eismann, una passione per la cucina
lunga 25 anni”. Tramite una giuria tecnica e
il voto via web, saranno selezionate 20 fotografie che verranno esposte in una location
d’eccezione in una serata di gala a fine novembre; tra queste, la giuria decreterà i primi 3 classificati che riceveranno un premio
in denaro. L’ opera più votata dagli utenti
web riceverà invece un premio di € 500. Era
possibile partecipare entro il 15
ottobre registrandosi e votando le
varie opere sul
sito www.arteperpassione.it
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Angologiro è da oltre tre decenni nel settore finanziario e dalla fine degli anni ‘80 ci occupiamo di
finanziare la vendita diretta.
Angologiro opera nel settore dei finanziamenti a privati e ad Imprese.
Credito al consumo: privati e aziende.
Credito al consumo vendite dirette opera su tutto il territorio nazionale.
Prestiti personali: solo privati.
Prestiti auto: privati e aziende.
Cessione del quinto dello stipendio: solo privati.
I clienti di Angologiro possono sfruttare l’esperienza del nostro staff che si avvale della consulenza e della
collaborazione di diversi professionisti e delle principali associazioni di categoria e dei consumatori
Per maggiori informazioni:
Marica De Stefano
Mariano Benfenati
Angologiro Srl
Via Germania 7, 35010 Vigonza (PD)
Tel +39 049 8930570 Fax +39 0422 7967843
Via Le Canevare, 16 - 31100 Treviso (TV)
Tel +39 0422 1835108 Fax +39 0422 1835107
Cell.

De Stefano +39 348 7308860
Benfenati +39 348 7308860

Agente Intesa Sanpaolo Personal Finance iscritto all’elenco Agenti
in attività finanziaria tenuto dall’OAM n. A2684

EVENTI

A BRUXELLES, LA TERZA EDIZIONE DELL’ANNUALE
TAVOLA ROTONDA SELDIA
Si è appena conclusa la terza edizione dell’annuale Round Table Seldia – The
European Direct Selling Association, tenutasi a Bruxelles a cui erano presenti i
principali esponenti del settore della Vendita Diretta. Lo sviluppo del mercato
del Direct Selling è stato l’argomento principale della
Tavola Rotonda in cui, attraverso i dati di fatturato e
valore occupazionale raccolti, è stato offerto uno spacMagnus Brännström,
Presidente Seldia
cato sulle criticità e potenzialità, di uno dei settori più
dinamici degli ultimi decenni. Con oltre 150 partecipanti, la terza edizione della Round Table annuale Seldia, ha superato molte delle aspettative confermando
lo spirito europeo della precedente edizione, ospitata a Milano da AVEDISCO.
Alcuni momenti
Magnus Brannstrom, Presidente Seldia, ha dichiarato in apertura dell’evento
della Tavola Rotonda
“Direct Selling is a major force in Europe”. Quello della Vendita Diretta, infatti, era e continua a rimanere uno dei pochi settori
in solida e sana crescita costante in Europa, con
dati incoraggianti che spesso superano le più rosee aspettative. Come di consueto, l’Annual Round
Table Seldia si è prefissa come obiettivo principale
quello di indagare le nuove frontiere per lo sviluppo del mercato della Vendita Diretta. Il dibattito sul futuro della Vendita
Alcuni momenti
della Cena di Gala
Diretta in Europa che è scaturito dalla “CEOs discussion” si è in particolare
concentrato sul tema di quali siano i modelli di business e di comunicazione migliori da adottare per
far evolvere il settore verso un maggiore focus nei confronti dei consumatori e delle nuove generazioni
di Incaricati alle Vendite.
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EXTRA

AKAR E AGEL: DUE NUOVI CANDIDATI SOCI AL FIANCO DI AVEDISCO

AVEDISCO amplia la sua compagine associativa annunciando l’entrata
di AKAR S.r.l. e Agel Italy S.r.l come
nuovi Candidati Soci. AKAR, è un’azienda che crea sistemi nel campo
della sana alimentazione, del riposo
corretto e dell’igiene domestica per
migliorare la qualità della vita. Agel
Italy, con la vendita di integratori alimentari e prodotti per la cura della
persona, aiuta a raggiungere alti standard di vita nel settore benessere, “creando un mondo dove vivere meglio”. L’ingresso di queste due
aziende conferma la crescita di AVEDISCO e sottolinea lo sviluppo continuo della Vendita Diretta
come opportunità di crescita professionale e personale.
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INTERVISTA

ANDREA SEMPREBON - COUNTRY HEAD OF PARTYLITE ITALY
In che modo la sua azienda utilizza e sviluppa la vendita diretta a domicilio?
Partylite è leader mondiale nella vendita diretta di candele e accessori per candele. Ciò che ci ha permesso tale
leadership è un modello di business trasversale, tra la vendita diretta tradizionale ed il network marketing. Un
modello che offre a chiunque l’opportunità di coltivare il proprio talento e valorizzare i propri punti di forza, siano essi focalizzati sulla vendita oppure sulla creazione di una propria struttura di vendita. Crediamo fermamente
che il party sia il fulcro attorno al quale ruota il successo di ogni nostro consulente o Leader. Contestualmente
offriamo loro una serie di tools per cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione del mondo hi-tech.
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?
Le persone hanno tutte le risorse di cui hanno bisogno ma le possiedono a livello inconscio, tutto ciò che dobbiamo fare è renderle disponibili dove servono. Questa frase di Richard Bandler secondo il mio modo di vedere è alla base della nostra formazione. Ogni nostro
collaboratore ha accesso ad un’area riservata on-line dove ha a disposizione informazioni, manuali, brochure fondamentali per acquisire
una panoramica completa sul mondo Partylite. Inoltre può accedere a diverse risorse messe a disposizione attraverso i nuovi social media. Il
tutto accompagnato da un supporto ed un affiancamento costante, organizzato in modo tale da permettere ad ognuno di poter apprendere
ciò che più gli consente di esprimere al meglio il proprio talento.
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 è ormai una realtà consolidata in Italia, sebbene conservi un potenziale ben lontano dall’essere completamente sfruttato,
e un trend prospettico in costante ascesa. Sono ottimista per il futuro. In primis per la capacità delle nostre aziende di evolversi nel tempo,
adeguando il proprio modello di business in modo semplice ed efficace così da restare al passo con i mutati bisogni dei consumatori e del
mercato. Senza snaturare la quintessenza del nostro modello. La ﬂessibilità, la capacità di offrire un servizio a tutto tondo cucito a misura
sul cliente. Oltre all’offrire a tutti una possibilità di avere successo. Sono queste secondo me le chiavi che garantiranno il successo, anche
nel lungo periodo, al nostro settore.
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?
In un mondo sempre più dominato da gruppi d’interesse capaci di inﬂuenzare il sistema Paese, ritengo che AVEDISCO sia la realtà più adatta
per tutelare il mondo della vendita diretta presso le istituzioni. La sua attività di rappresentanza d’interessi è fondamentale affinché i riﬂettori
rimangano puntati sul nostro comparto, così da avere il risalto che meritiamo e soprattutto permetterci di eliminare quel velo di diffidenza
che ancora oggi avvolge il sistema vendita diretta.
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EDICOLA
MILANOFINANZA.IT
24 SETTEMBRE 2013

FINANZA.IT.MSN.IT
26 SETTEMBRE 2013

AVVENIRE.IT
11 LUGLIO 2013

IL GAZZETTINO - ED. BELLUNO
22 LUGLIO 2013
ILFRIULI.IT
09 SETTEMBRE 2013
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TISCALI.IT

TGCOM24.MEDIASET.IT

24 SETTEMBRE 2013

25 SETTEMBRE 2013

PAMBIANCO MAGAZINE
LUGLIO 2013

PAMBIANCONEWS.COM
02 LUGLIO 2013

DISTRIBUZIONEMODERNA.INFO
BLOGLIVE.IT

30 SETTEMBRE 2013

03 OTTOBRE 2013
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www.avedisco.it - mail info@avedisco.it

