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IN PRIMO PIANO
UN NUOVO CANDIDATO SOCIO AL FIANCO DI AVEDISCO:
LA VALIGIA ROSSA
La Valigia Rossa Srl si è candidata come nuovo socio di AVEDISCO. L’azienda è leader e
pioniera in Italia nella promozione e consulenza del benessere e della salute sessuale, nonché
nella vendita diretta di prodotti e cosmetici connessi; aiutando le coppie a vivere l’intimità in
modo consapevole, completo e accompagnandole nell’evoluzione delle diverse fasi fisiologiche
della vita. Con integrità, professionalità e qualità, dei servizi e dei prodotti, La Valigia Rossa Srl
è impegnata in una vera e propria rivoluzione culturale, attraverso progetti socio-pedagogici,
in collaborazione con specialisti del settore, nazionali e internazionali.
La Valigia Rossa Srl, aderendo ad AVEDISCO, ha accettato di accogliere come propri i valori
e il Codice Etico di comportamento dell’Associazione che, impiegando i consueti criteri di
valutazione per cui si contraddistingue, metterà a disposizione dell’azienda servizi e consulenza
per garantire, ai consumatori e alle consumatrici, sicurezza e qualità. Passati almeno sei mesi
da candidato socio, AVEDISCO valuterà la correttezza delle pratiche commerciali condotte da
La Valigia Rossa Srl per determinarne il successivo passaggio a Socio Effettivo.
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO
Carissimi,
il 2015 si è concluso con mesi ricchi e pieni di soddisfazioni per AVEDISCO, ma
soprattutto per le nostre Aziende Associate. In un contesto economico, ancora poco
favorevole, la Vendita Diretta non solo resiste alla crisi, ma dimostra di essere un
modello di business vincente che offre importanti opportunità di crescita professionale
e personale. Fattori primari di questo successo sono senza dubbio la passione e
l’impegno profusi quotidianamente dai nostri Incaricati alla Vendita che operano con
grande professionalità, creando duraturi rapporti di fiducia con il consumatore.

Importanti appuntamenti a sostegno del settore sono già a calendario per il 2016 come
il Forum delle Vendite Dirette, che ritorna dopo sette anni in concomitanza con Il Premio
Nazionale AVEDISCO del 6 maggio. L’evento avrà luogo nella prestigiosa sede de Il
Sole 24 Ore di Milano per un momento di incontro dove autorevoli personalità del
mondo politico ed accademico si impegneranno in un confronto su temi a noi cari
come le nuove figure del lavoratore nel mercato contemporaneo, l’evoluzione del nostro
canale di vendita e le opportunità che questo settore offre. Ci attende dunque un anno
ricco di appuntamenti irrinunciabili per ogni Associato e di grande importanza per
l’intero settore della Vendita Diretta.

Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

AMWAY ITALIA
APRE I BATTENTI IL NUOVO BUSINESS CENTER MILANESE

Dopo il grande successo ottenuto a Roma, Amway, azienda numero uno al mondo nel settore
della Vendita Diretta, ha aperto a Milano il suo secondo Business Center italiano, il settimo a
livello europeo. Con uno spazio di circa 400 mq di superficie, il Centro sorge in via Marco
Polo 9, a pochi passi dal Progetto Porta Nuova Garibaldi, dimora della centralissima Piazza
Gae Aulenti.
Il taglio del nastro si è svolto martedì 16 febbraio alla presenza del top management Amway
- Fabrizio Suaria, Amministratore Delegato di Amway Italia e Leszek Kr˛ecielewski, Managing
Director di Amway Europa – e di alcuni importanti rappresentanti istituzionali, fra cui Robert
Peaslee, Principal Commercial Officer al Consolato Americano di Milano, e Beatrice Uguccioni,
Presidente del Consiglio di Zona 9 del Comune di Milano.

Una veduta del nuovo Business Center
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Alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte anche l’ex capitano di AC Milan e
Nazionale Franco Baresi il quale, in rappresentanza di Fondazione Milan, ha illustrato
il nuovo progetto di responsabilità sociale che vedrà Amway coinvolta sul territorio
milanese insieme alla Onlus rossonera. Attraverso il brand NUTRILITE, marca di
integratori alimentari ufficiale AC Milan, Amway ha infatti deciso di correre a fianco
di Fondazione Milan attivandosi come fundraiser in occasione della prossima Milano
Relay Marathon in programma il 3 aprile, per sostenere un’importante raccolta fondi
in favore di Play for Change, progetto rivolto in particolare a ragazzi tra gli 11 e i
16 anni a rischio di dispersione scolastica.

Il taglio del nastro

Fabrizio Suaria – Amministratore Delegato
di Amway Italia insieme a Franco Baresi - ex
capitano di AC Milan

FOREVER LIVING PRODUCTS ITALY

APPUNTI AVEDISCO

EVENTO NAZIONALE SUCCESS DAY

Il giorno 7 febbraio 2016 a Roma presso l’Hotel Hilton Rome Cavalieri, Forever Living Products
Italy, filiale italiana della Multinazionale americana presente in oltre 155 paesi del mondo e da
ben 15 anni in Italia, ha organizzato un Evento nazionale con la presenza di circa 1800 persone
tra Incaricati e loro ospiti. Un Evento che manifesta crescita ed espansione della realtà Forever.
Durante l’evento sono stati esposti vantaggi, opportunità e valori di un sistema di Network
Marketing alla portata di tutti. Attraverso interventi da parte di importanti professionisti nel settore
fiscale, commerciale e del benessere, l’azienda ha comunicato i valori alla base dell’attività e
la qualità alla base dei prodotti e dei servizi offerti. L’Evento ha visto protagoniste centinaia
di persone motivate a dare testimonianze dello spirito di squadra e del desiderio di costruire
un business che non ha limiti, un business globale. L’azienda, attraverso i valori del Network
Marketing, dà gli strumenti per costruire il proprio business, premia e incentiva. L’Evento Success
Day Forever Living è l’espressione di una nuova opportunità nel mondo del lavoro che si espande

Giancarlo Negri – Amministratore Delegato
Forever Living Products Italy

La splendida platea dell’evento
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VIVIGAS
APPUNTI AVEDISCO

CONSOLIDA LA SUA PRESENZA NELLE SCUOLE GRAZIE
ALLA 5° EDIZIONE DI VIVILAB
VIVIlab è un progetto di VIVIgas nato con l’obiettivo di far conoscere in chiave pratica e
sperimentale il mondo dell’energia ai giovani studenti della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di Primo Grado e pensato per essere un valido supporto per il corpo docenti.
La profonda conoscenza del settore, la forte sensibilità verso il mondo dei giovani e della
formazione hanno portato Vivigas a realizzare e sostenere il progetto giunto alla quinta
edizione.
VIVIlab prevede la realizzazione di laboratori completamente gratuiti per le scuole e l’attività
viene svolta direttamente in classe, grazie ad un “esperto energetico” che allestisce un vero e
proprio laboratorio attrezzato per lo svolgimento di esperimenti pratici mirati a far comprendere
l’importanza delle diverse risorse e il rapporto che con loro si ha nel quotidiano indirizzando i
bambini fin dai banchi di scuola a un comportamento ecoresponsabile. La chiave sperimentale
è pensata per far comprendere a fondo e in modo semplice i concetti fondamentali attraverso
una metodologia basata sul concetto di «learning by doing».
Le classi aderenti al progetto VIVILab hanno la possibilità di partecipare al concorso, che
premia il miglior elaborato sull’energia, realizzato utilizzando immagini, descrizioni e ritagli
di giornale, con premi fino a 1.000 euro spendibili in materiale scolastico: una piccola
grande sfida che appassiona i ragazzi spingendoli allo stesso tempo all’analisi delle fonti di
informazione, al lavoro di squadra e all’accrescimento delle capacità creative.
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XANGO ITALY
REGIONAL MEETING 2016 - BRUXELLES 20 E 21 FEBBRAIO 2016

APPUNTI AVEDISCO

Il 20 e 21 febbraio 2016 nel contesto internazionale della città di Bruxelles, la Wild Gallery ha
ospitato, in due giornate, più di 1000 incaricati XANGO provenienti da tutta Europa.
Il Regional Meeting 2016 di XANGO, organizzato dal Leader Bas Bunge e dal suo team, ha
ospitato il Fondatore e CEO XANGO Aaron Garrity, il Direttore Senior per l’Europa Brian
Gallacher e moltissimi leader. Durante l’evento vi è stato l’annuncio del lancio della nuova
linea di prodotti cosmetici che tutta XANGO Europa sta aspettando: XANGO Aeris!
L’agenda delle due giornate è stata ricca di momenti motivazionali, di riconoscimento delle
tante nuove qualifiche, con particolare attenzione alla formazione e all’informazione.
In questo week end, la XANGO Nation di tutta Europa si è arricchita di una rinnovata sferzata
di energia data dalla presenza di tanti giovani, in maggioranza italiani, pronti a portare
avanti, in questo millennio, l’industria del network marketing con alta professionalità nelle varie
organizzazioni.
Gli incontri di formazione si susseguiranno nei prossimi giorni e settimane nelle principali città
europee, per rinnovarsi con il prossimo Incontro Regionale Europeo il 25 e 26 giugno 2016.
il numeroso gruppo di Italiani che
ha partecipato all’evento

il Fondatore e Ceo XANGO, Aaron Garity durante la sua presentazione.

Brian Gallacher, Direttore Europeo XANGO, insieme a due importanti
leader e formatori mentre rilasciano un’intervista.
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LIUC – UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO

EVENTI

PRESENTATO L’EXECUTIVE MASTER SUL NETWORK MARKETING
Lo scorso 22 gennaio si è svolta la presentazione del nuovo Executive Master in Network Marketing
organizzato dalla LIUC – l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza. Il corso rappresenta una
delle prime iniziative di formazione accademica nazionale ed internazionale specializzata nella
gestione, a vario titolo, di questa specifica modalità di Vendita Diretta.
Anche AVEDISCO, rappresentante delle più importanti realtà industriali e commerciali del settore,
nonché punto di riferimento nazionale di tutti i soggetti in esso coinvolti, ha deciso di partecipare
attivamente al progetto.
Giuliano Sciortino, nostro Segretario Generale, e Antonello Badanesi, nostro Consigliere ed
Amministratore Delegato dell’Azienda Associata LR Health & Beauty, sono membri del Comitato
Scientifico del Master che ha come Direttore la Professoressa Carolina Guerini.
Obiettivi del Master quelli di sottolineare l’ampiezza delle problematiche sottese al conseguimento
del successo nel network marketing, fornire gli strumenti per comprendere e gestire le attività
di networking secondo una prospettiva di management, nonché creare opportunità di sviluppo
personale e professionale dei partecipanti.
Aderendo a questo progetto AVEDISCO sottolinea ancora una volta l’ impegno nei confronti delle
nuove generazioni e il sostegno alla formazione di alto livello, elemento chiave del successo di un
settore in continua crescita come quello della Vendita Diretta.

10

Giuliano Sciortino, Segretario Generale
AVEDISCO, durante il suo intervento

Alcuni momenti della presentazione
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KEY2PEOPLE EXECUTIVE SEARCH www.key2people.com

INTERMEDIA SELECTION www.intermediaselection.com

K2P è la maggiore Società indipendente a capitale italiano di
Executive Search, presente con oltre 50 risorse su tre Sedi
(Milano, Roma e Padova).
Come Società indipendente, siamo liberi da obblighi di budget
e rigide procedure, provenienti da Case Madri, spesso lontane
dalla realtà del Paese nel quale si effettua la ricerca e ciò ci
permette di dedicare tutti i nostri sforzi a soddisfare le
esigenze del Cliente, con flessibilità ed efficacia.
La notevole specializzazione permette di offrire servizi di
elevato standard qualitativo, mentre la costante attenzione
all’aggiornamento e all’innovazione assicura un know how
particolarmente avanzato. Key2People si avvale di una fitta
rete di relazioni con il mondo finanziario ed industriale in Italia
ed all’estero.

IS è la società del Gruppo Key2People, specializzata nella
ricerca e selezione di professional, specialisti e manager,
avvalendosi dei migliori mezzi di sourcing, head hunting,
network e strumenti informatici, capace di combinare una
qualità di livello consulenziale con la velocità di soluzioni webbased.

GOVERNANCE rappresenta il Team di nostri Senior Partner in
grado di supportare le Aziende Clienti per progetti di: Board
Evaluation, Composizione dei CdA, Remunerazione e
Successione.

Attualmente Intermedia Selection occupa più di 40 persone su
tre sedi (Milano, Roma e Padova).
Intermedia Selection è attiva direttamente con la propria
struttura anche per ricerche e progetti internazionali e, in
funzione delle esigenze del Cliente, integra la collaborazione
di partner e network esteri presenti in strategiche aree
geografiche, consentendo una maggiore rapidità di servizio
nell’analisi e mappatura e una maggiore efficacia di
penetrazione nel mercato di riferimento.

GLOBAL SEARCH
A livello Internazionale il Gruppo KEY2PEOPLE collabora con
IIC Partners (www.iicpartners.com), tra le Società leader di
Executive Search al mondo, con un giro d’affari di oltre 150
ml di dollari, presente in oltre 30 paesi e una rete globale di
oltre 350 consulenti.

ASSESSEMENT in grado di supportare i clienti per servizi di:
 Assessment Development per temi di sviluppo aziendale
 Assessment Search&Selection per neolaureati e giovani
professional o come strumento di integrazione a valle del
processo di selezione
 Assessment digitali

KEY2PEOPLE Srl

INTERMEDIA SELECTION Srl

Via G. Morone 8 -20121 Milano (MI)

via G. Morone 8-20121 Milano (MI)

Tel 02.76212945 Fax 02.794915

Tel 02.76016401 Fax 02.76020556

http://www.key2people.com

http://www.intermediaselection.com
Nuovo Socio Sostenitore 2016

PREMIO NAZIONALE AVEDISCO 2016

EXTRA

22° EDIZIONE PNA E 6° FORUM DELLA VENDITA DIRETTA
Fervono i preparativi per la 22° edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, l’attesissimo
appuntamento dedicato ai migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate che si sono
distinti per impegno, professionalità e risultati raggiunti. Quest’anno premiazione e cena di
gala si svolgeranno venerdì 6 maggio presso la prestigiosa sede del Sole 24 Ore a Milano. Un
ritorno alla città sede della nostra Associazione ma soprattutto capitale economica del Paese
a significare l’importanza di un settore, quello della Vendita Diretta, sempre più rilevante nel
panorama economico italiano.
La giornata prevede un programma fitto, pieno di emozioni ma anche momenti di riflessione:
torna infatti dopo sette anni il tradizionale Forum di Approfondimento sulla Vendita Diretta,

12 INCONTRI

EXTRA
Sponsor 2016

giunto quest’anno alla sua 6° edizione, che si preannuncia molto interessante.
Nomi illustri del panorama economico e politico italiano si confronteranno infatti sul tema de “La
Vendita Diretta, un modello di autorealizzazione contemporaneo”
Mediatore del dibattito che si svolgerà nella suggestiva Sala Collina a partire dalle ore 10,30
un giornalista economico della testata che ci ospita supportato dall’analisi sociologica di
Domenico De Masi.
Non ci resta che aspettare ancora pochi mesi per vivere insieme ancora una volta un momento
di condivisione, approfondimento e riconoscimento per il nostro settore.
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INTERVISTA

DOROTEO FORNASIER
PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE UNICO WOOL SERVICE SRL

Perché la sua azienda ha scelto di entrare a far parte di AVEDISCO?
Vantaggi e valore aggiunto di appartenere all’Associazione?
Fin dall’inizio della nostra attività abbiamo considerato AVEDISCO un
punto di riferimento per l’attività di Vendita Diretta in Italia. Pertanto fin
dalla costituzione di Wool Service ne facciamo orgogliosamente parte.
Crediamo fermamente nel Codice Etico e Deontologico di AVEDISCO,
che è la base di un rapporto duraturo e fruttuoso con tutti i Clienti, e
lo mettiamo in pratica soprattutto nella ricerca di nuovi Incaricati alle
vendite che devono essere persone serie e di comprovata fiducia.
Nell’operare quotidiano Wool Service spende molte risorse per
mettere in evidenza la nostra Associazione ad AVEDISCO affinché
la conoscenza dell’Associazione possa diffondersi e diventare
determinante, soprattutto per distinguersi dalle aziende improvvisate
che imperversano sul mercato.
Il grande vantaggio poi di far parte di AVEDISCO è il confronto che si riesce ad avere con le
altre Aziende Associate, per trarne forza e stimolo a migliorare sempre l’attività.
Le Aziende Associate AVEDISCO dedicano sempre particolare attenzione alla
formazione; secondo Lei cosa è cambiato in termini di corsi di formazione nel lavoro
degli Incaricati, rispetto agli anni precedenti?
Nei miei 40 anni di attività, prima come Manager e Direttore di altre aziende, poi come
Presidente di Wool Service, la formazione è sempre stata centrale. Sicuramente rispetto ad
un tempo è meno improvvisata e più programmata a seconda del grado di esperienza e
competenza degli Incaricati e dei Managers.
Nel tempo sono cambiati i Clienti, che sono più informati e competenti, e di conseguenza si è evoluta la
formazione. Ma la formazione teorica è sterile senza applicazione, senza stimolare l’intraprendenza
e la forza d’animo dei collaboratori, caratteristiche spesso sopite in un Paese ricco come il nostro; la
formazione oggi ha il compito di entusiasmare le persone, ed entusiasmarle sulle proprie capacità.
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INTERVISTA

Cosa ne pensa delle attività che AVEDISCO ha intrapreso negli ultimi anni a favore
di Aziende, Incaricati e Consumatori? Quali consigli darebbe all’Associazione per
migliorare?
Ad AVEDISCO riconosciamo una grande forza lobbistica che ha difeso il comparto
dalle incomprensioni di un settore pubblico spesso inconsapevole di cosa sia la Vendita
Diretta.
Molto importanti sono anche le tante iniziative mediatiche, in particolare i molti servizi
su giornali e tv che hanno dato informazioni relative al nostro comparto.
Ad AVEDISCO consigliamo di continuare ed intensificare la parte informativa, perché
possa essere chiaro ai Consumatori, anche a quelli che hanno avuto esperienze
negative, che esiste una Vendita Diretta sana e responsabile.
Voglio anche consigliare di controllare le Aziende Associate e di dargli un voto, un
punteggio (tipo le stelle Michelin), per potersi distinguere dagli altri e fare propaganda
attiva tramite tutti i nostri Incaricati dell’Associazione.
Previsioni per il futuro: come vede il settore della Vendita Diretta tra cinque anni?
Benissimo!
I segnali che abbiamo ricevuto negli ultimi tempi sono molto confortanti e di buon
auspicio.
Con la crisi molte aziende hanno cercato metodi complementari e alternativi, quali
call center, punti fissi nei centri commerciali, presenze intense in fiere ed eventi
locali. Ma queste “soluzioni” hanno già esaurito il loro effetto, solo chi ha investito
nella ricerca continua di nuovi Incaricati, nell’insegnare l’importanza della visita a
domicilio e del passaparola, oggi si trova avvantaggiato rispetto agli altri. Wool
Service ha fatto così.
Non dobbiamo scordare mai che la Vendita Diretta è un’opportunità, e si basa su cose semplici e
semplicemente riproducibili. Il futuro ci appartiene, basta cogliere ed offrire questa opportunità
ogni giorno.
INCONTRI 15

Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
16-12-2015
L’Arena
Paese
Italia
Le vendite a domicilio
in aumento del 16-12-2015
16,17%
Data

Short Summary

Primi nove mesiTitolo dell’articolo

Testata

EDICOLA

Short Summary

Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
03-02-2016
Beauty Pambianco
VENDITE A DOMICILIO FLAT (+1%) NEL 2015

Short Summary

Conferenza congiunta dati cosmesi
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Say What?
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L’ARENA
16 DICEMBRE 2015
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INDUSTRIA E FINANZA
16 DICEMBRE 2015
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