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IN PRIMO PIANO
AVEDISCO DA’ IL BENVENUTO A DUE NUOVI SOCI,
LA VENDITA DIRETTA SI CONFERMA AL SERVIZIO DELLA CASA
AVEDISCO, annununcia il passaggio da Candidati Soci a Soci Effettivi delle Aziende MENFI
INDUSTRIA Spa – ZEPTER International e IWM International Water Machines.
MENFI INDUSTRIA Spa – ZEPTER International opera dagli anni ‘90 nella produzione e
commercializzazione di sistemi di cottura e casalinghi in acciaio inox, utilizzando avanzate
tecnologie in grado di garantire un eccezionale livello di manifattura dei suoi prodotti.
IWM International Water Machines è una tra le più importanti e storiche Aziende italiane che
opera nel campo della depurazione domestica delle acque potabili attraverso una fitta rete di
incaricati di vendita diretta su tutto il territorio. IWM è socio della fabbrica costruttrice: i suoi
impianti si avvalgono di alta tecnologia e componentistica totalmente europee e sono certificati
dai più importanti Istituti di controllo nel mondo.
Aderendo ad AVEDISCO, le due Aziende hanno accettato di attenersi ai valori e al Codice Etico
di comportamento dell’Associazione la quale, adottando gli usuali criteri di valutazione per cui si
contraddistingue, continuerà a mettere a disposizione delle Aziende servizi e consulenza.
“L’ingresso di questi Soci Effettivi rappresenta un grande valore aggiunto per AVEDISCO che amplia
la sua compagine Associativa con ulteriori Aziende in grado di garantire professionalità, qualità
dei prodotti e del servizio. MENFI INDUSTRIA Spa – ZEPTER International e IWM International
Water Machines si propongono quindi come portavoce dei valori che contraddistinguono
AVEDISCO – dichiara Giovanni Paolino, Presidente AVEDISCO – per continuare ad offrire
sempre ai nostri consumatori acquisti sicuri e servizi personalizzati.”
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO
Anche il 2014 si è concluso nel migliore dei modi, confermando ancora
una volta una crescita del settore della Vendita Diretta: le Aziende
Associate hanno rispettato i loro obiettivi raggiungendo un fatturato
complessivo di 843,6 milioni di euro, migliorando dell’1,9% rispetto
al 2013.
Anche i dati del valore occupazionale sono altrettanto positivi: con un
incremento del 2,8%, il totale dei nostri Incaricati è di oltre 312.000, e,
un fattore particolarmente rilevante, è la sostanziosa crescita della forza
vendita femminile, che arriva a rappresentare il 74,6% del totale degli
Incaricati alla Vendita su tutto il territorio italiano.
I risultati raggiunti negli ultimi anni fanno ben sperare anche in una
graduale ripresa del mercato italiano: in un panorama come quello del
Direct Selling, capace di mantenere un andamento costante, le Aziende
Associate AVEDISCO offrono ottime opportunità di lavoro a chi è in
cerca di un primo impiego ma anche a coloro che desiderano trovare una professione
indipendente, in grado di conciliare famiglia e lavoro.
Per questo 2015, il nostro obiettivo comune è di continuare a migliorare proseguendo
su questo percorso di successo, facendo forza non solo sulla nostra disponibilità che
da sempre ci distingue, ma soprattutto sulla nostra spontaneità, che ci rende affidabili
agli occhi dei nostri clienti.
Per celebrare insieme questi ottimi risultati, vi do appuntamento il prossimo 22 maggio
a Verona, per la 21ª edizione del Premio Nazionale AVEDISCO!
La giornata comincerà con la Cerimonia di Premiazione dei migliori Incaricati alle
Vendite Dirette del 2014, presso il bellissimo Teatro Nuovo e si concluderà con la cena
di gala all’Hotel Due Torri.
Condivideremo un forte momento ricco di emozioni e stimoli per mostrare la riconoscenza
nei confronti degli Incaricati che ci dimostrano continuamente tenacia, responsabilità e
impegno nel loro lavoro apportando eccellenti risultati nel proprio operato.
È un piacere ed un motivo di vera soddisfazione per AVEDISCO poter incontrare delle
persone realizzate e dei professionisti di successo!
Vi aspetto per festeggiare insieme e brindare ai successi futuri!
Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

EISMANN
CON I CENTRI GIOVANILI DON MAZZI ALLA MARATONA DI PADOVA
DOMENICA 19 APRILE
Eismann è da sempre al fianco dello sport e della solidarietà con un altro appuntamento di
grande prestigio.
L’azienda veronese è stata presente allo stand dei Centri Giovanili di Don Mazzi domenica
19 aprile nella favolosa cornice di Prato della Valle a Padova per la Maratona di S.Antonio.
La Maratona S. Antonio a Padova riempie di pubblico e appassionati le strade del centro
storico e gli argini cittadini ed è considerata una delle manifestazioni più importanti in una
delle città più belle d’ Europa.

Alcuni momenti dell’evento
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Il gruppo Eismann presente allo stand dei Centri Giovanili di Don Mazzi

HERBALIFE

APPUNTI AVEDISCO

NASCE LA LINEA SKIN HERBALIFE:
NUTRIZIONE INTELLIGENTE PER LA PELLE
Herbalife rafforza la sua posizione nel settore beauty. La multinazionale americana che da anni si
prende cura del benessere del corpo con un approccio globale, ha lanciato sul mercato italiano la
nuova linea Skin: 11 prodotti dedicati alla pelle del viso di uomini e donne, formulata dai laboratori
Herbalife con una sapiente combinazione di Aloe Vera e oltre 15 vitamine, fra cui la Vitamina B3 e
le vitamine C ed E, due potenti antiossidanti che combattono l’invecchiamento cellulare.
La linea è priva di solfati e parabeni aggiunti, ed è stata studiata per garantire risultati rapidi,
in soli 7 giorni.
La suite Boscolina dell’Hotel Boscolo di Milano ha fatto da cornice all’evento di presentazione
dedicato alla stampa di settore: oltre 30 giornalisti hanno potuto conoscere e provare la nuova
linea, sottoponendosi ad un trattamento viso con i prodotti che la compongono.

La gamma della nuova linea Skin Herbalife

L’incontro di presentazione alla stampa.
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IWM INTERNATIONAL WATER MACHINES
APPUNTI AVEDISCO

SOSTIENE LA CAMPIONESSA MONDIALE DI PATTINAGGIO ARTISTICO
IWM depuratori d’acqua sostiene la campionessa Silvia Marangoni che gareggia nella
specialità inline del pattinaggio artistico.
Silvia, che ha conquistato il suo decimo titolo di campionessa mondiale nel novembre 2013
a Taipei , nel settembre 2014 ha conquistato l’argento classificandosi seconda ai Mondiale di
Reus. Il prossimo settembre 2015 si disputerà a Cali in Colombia il mondiale 2015 di questa
disciplina, occasione nella quale Silvia punterà al suo ennesimo oro.

Silvia nel dicembre 2014, mentre riceve il collare d’oro, massima onorificenza dello sport italiano.
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AVEDISCO
LE ASSOCIATE AVEDISCO PRESENTI NELLA CLASSIFICA
DELLE 100 MIGLIORI AZIENDE DI VENDITA DIRETTA DEL 2015!

APPUNTI AVEDISCO

Anche quest’anno AVEDISCO è presente nella rinomata classifica del magazine Direct Selling
News delle 100 migliori aziende di Vendita Diretta. Sono sei in totale le Associate presenti
di cui due proprio sul podio: si tratta di Amway e Herbalife. Segue alla 20esima posizione
Yanbal, con la sua gamma di cosmetici, per arrivare a metà classifica con le Associate Partylite
e 4Life Research, le quali distribuiscono rispettivamente candele e accessori affini, e integratori
alimentari e cosmetici. A seguire abbiamo anche la presenza dell’Associata LR Health & Beauty
Systems, promotrice di prodotti per il benessere e la bellezza personale.
Questa speciale cliassificata, pubblicata su Direct Selling News a partire dal 2010, offre una
prospettiva unica sull’impatto globale del settore, sia in ambito economico che sociale fornendo
una serie di consigli adatti non solo agli addetti del settore, ma anche ai ricercatori, agli
investitori e a tutti coloro che sono in cerca di opportunità lavorative all’interno del Direct
Selling. La presenza così numerosa di Aziende che in Italia sono Associate ad AVEDISCO,
rafforza il valore della nostra compagine associativa che giorno dopo giorno, proprio come
dimostrano gli ultimi dati riferiti al 2014, sottolinea l’anticiclicità di questo settore nel nostro
Paese.
Per maggiori informazioni e visionare l’intera classifica ecco il link:
http://directsellingnews.com/index.php/view/2015_dsn_global_100_list#.VTTJ02ccReX
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PREMIO NAZIONALE AVEDISCO

EVENTI

APPUNTAMENTO A VERONA IL PROSSIMO 22 MAGGIO
Fervono i preparativi per la 21ª edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, che si terrà il prossimo
22 maggio nella splendida cornice della città di Verona.
Come da tradizione, la Cerimonia di Premiazione, che avverrà nella suggestiva location del Teatro
Nuovo, sarà seguita dalla Cena di Gala presso la bellissima Hall dell’Hotel Due Torri: l’Evento
rappresenta un importante momento di condivisione che vedrà premiati la professionalità e
l’impegno degli Incaricati alle Vendite delle Aziende Associate AVEDISCO che nel corso del
2014 hanno saputo riaffermare ancor di più la rilevanza che il settore della Vendita Diretta sta
assumendo in Italia, nonostante le difficoltà cui questo periodo storico ci sottopone.
Tantissime novità in questa edizione, condotta per la prima volta da Patrizia Rossetti: con la
sua professionalità e la sua simpatia, la stimata presentatrice saprà coinvolgere e condividere
le esperienze e la dedizione di chi ogni giorno contribuisce a rendere grande AVEDISCO
garantendo qualità, puntualità e competenza. La consistente adesione delle Aziende Associate
– oltre 20 imprese saranno presenti a Verona, per un totale di circa 250 persone attese – esprime
tutto l’entusiasmo e la passione che ogni Incaricato pone quotidianamente nel proprio operato,
trasmettendo affidabilità e fiducia.
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EVENTI

Un ringraziamento speciale è rivolto agli sponsor che hanno sostenuto la realizzazione del
progetto, cinque storiche Aziende legate al nostro settore che da sempre supportano con particolare
dedizione il Premio Nazionale AVEDISCO:
•

ANGOLOGIRO, società operante nel credito al consumo, prestiti personali e mutui;

•

CONSULT, realtà specializzata in Consulenza Fiscale e Contabile per le Vendite Dirette;

•

VIDEO RENT, leader nel noleggio e vendita di attrezzature audiovisive;

•

DIRECT SELLING CONSULTING COMPANY, riferimento nato per il supporto della Vendita
Diretta al privato consumatore grazie alla competenza ed esperienza dei suoi consulenti;

•

VALIDATA, leader nei servizi di gestione documentale.

L’edizione 2015 ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Comune di Verona. Il Sindaco è atteso,
durante la cerimonia di premiazione, per il saluto ufficiale della Città a tutti i presenti.
Continua anche la collaborazione a sostengo dei centri giovanili di Don Antonio Mazzi infatti,
anche per questa edizione, il corrispettivo dei trofei destinati agli incaricati premiati verrà devoluto
a favore di questa importante fondazione.
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AVEDISCO CHIUDE IL 2014 CON DATI POSITIVI

EXTRA

GLI ITALIANI SCELGONO ANCORA LA VENDITA DIRETTA
AVEDISCO ha chiuso il 2014 confermando una crescita nel settore della Vendita Diretta: le
Aziende Associate hanno infatti raggiunto un fatturato complessivo di 843, 6 milioni di euro,
raggiungendo quindi un importante aumento dell’1,9% rispetto al 2013. I dati del valore
occupazionale sono altrettanto positivi con un incremento del 2,8% per un totale di oltre
312.000 Incaricati alla Vendita.
I numeri testimoniano l’anticiclicità del Direct Selling, in netta controtendenza rispetto al panorama
italiano più generale, ancora provato dalla crisi economica. Le Aziende Associate AVEDISCO,
per la maggior parte italiane, si dimostrano invece solide e in ottima salute. In particolare il
comparto “Tessile” realizza in termini percentuali la miglior differenza positiva di oltre il 15%.
Per quanto riguarda il valore economico i maggiori volumi arrivano dal comparto “Alimentare
– Nutrizionale” che registra un fatturato totale di quasi 354 milioni di euro (+13%), mentre
mantiene la sua posizione di rilievo anche il settore Cosmesi con oltre 286 milioni di euro.
Anche il valore occupazionale conferma il trend positivo e gli Incaricati alla Vendita
raggiungono il numero di oltre 312.000 con una variazione, rispetto al 2013, del 2,8%. Un
dato particolarmente rilevante è la crescita della forza vendita femminile, del 4,4%, che arriva
a rappresentare così il 74,6% del totale degli Incaricati alla Vendita su tutto il territorio italiano;
i numeri dimostrano come questa professione sia particolarmente indicata per l’universo
femminile perché permette di trovare il giusto equilibrio tra i numerosi impegni che una donna,
mamma e moglie deve conciliare con il tempo dedicato al lavoro.
AZIENDE ASSOCIATE AVEDISCO - Fatturato Vendite anno 2013 / 2014
(dati in migliaia di Euro – IVA inclusa)

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Anno 2013

Anno 2014

DIFFERENZA Assoluta

DIFFERENZA %

COSMESI E ACCESSORI MODA

288.572

286.271

-2.301

-0,80%

CASA BENI DI CONSUMO

102.261

93.820

-8.441

-8,25%

CASA BENI DUREVOLI

34.704

35.716

1.012

2,92%

TESSILE

34.088

39.232

5.144

15,09%

ALIMENTARE - NUTRIZIONALE

313.876

353.491

39.615

12,62%

SERVIZI

26.606

10.464

-16.142

-60,67%

ALTRO

28.130

24.641

-3.489

-12,40%

TOTALE

828.237

843.635

15.398

1,86%

N. INCARICATI ALLE VENDITE

303.621

312.074

8.453

2,78%
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“Siamo molto orgogliosi di annunciare ancora una volta la
chiusura dell’anno in positivo, sia per quanto riguarda i dati
di fatturato che per il valore occupazionale” dichiara Giovanni
Paolino, Presidente di AVEDISCO “In un panorama, quello della
Vendita Diretta, che complessivamente ha un buon andamento,
i risultati raggiunti sul mercato italiano fanno ben sperare in
termini di ripresa e mi riferisco soprattutto al significativo dato
sulla presenza femminile. Le Aziende Associate AVEDISCO
offrono ottime opportunità di lavoro alle donne in cerca di
un primo impiego ma anche a coloro che desiderano trovare
una professione indipendente, in grado di conciliare famiglia
e lavoro. L’obiettivo comune di tutte le Aziende Associate
AVEDISCO per il nuovo anno è di continuare a migliorare
proseguendo questo percorso di successo”.

CONCEPT DI EVENTI, MEETING E CONGRESSI.

REALIZZIAMO LE TUE IDEE

FORNENDO SOLUZIONI E SUPPORTO A 360°

UN TEAM DINAMICO DI GIOVANI ESPERTI E CREATIVI

TECNOLOGIE + RISORSE UMANE = RISULTATI
I nostri servizi:
Service audio
Service video (HD)
Traduzione simultanea
Videoconferenza

Software congressuali
Votazioni interattive
Formazione a distanza
Net meetings

Sponsor Premio Naziomale AVEDISCO

Creazione di video e spot
Animazioni grafiche
Streaming live e on demand
Atti congressuali on line

INTERVISTA

ROBERTO LEGRENZI
PROCURATORE GENERALE FINLINEA
LINEA DI FIORANO WELLNESS RESEARCH
Perché la sua azienda ha scelto di entrare a far parte di AVEDISCO?
Vantaggi e valore aggiunto di appartenere all’Associazione?
Il successo delle aziende è legato ad una “visione” completa e
complessa dei mercati, dei modelli distributivi, delle logiche
produttive, dei metodi addestrativi e formativi.
il fatto di “associarsi” in una comunità di aziende AVEDISCO
consente alle singole aziende -anche a quelle di piu’ modesta entità
di avere quella visione che assume un valore strategico per la
stessa crescita.
Quali innovazioni tecnologiche significative sono state introdotte
da parte della sua azienda per agevolare l’attività degli incaricati
alle vendite?
Le aziende che -anche in momenti difficili e complessi- riescono
a “crescere” sono quelle che si sono dotate anticipatamente di
modelli operativi e strategie di prodotto innovativi ed in sintonia con
l’evoluzione dei mercati. Per quanto ci riguarda una scelta strategica
vincente è stata quella di dieci/dodici anni fa di “riposizionamento”
verso un nuovo mercato: il mercato della Salute e del Benessere.
Il punto strategico per fare questo passaggio è stata l’istituzione
del centro ricerche DF costituito da: Medici, Fisioterapisti, Specialisti e da un Laboratorio
di “Biologia molecolare”.
Tutti i prodotti - dispositivi medici- messi in commercio sono elaborati da queste importanti
equipe. Quindi prodotti e sistemi creati appositamente per le vere necessità salutistiche dei
nostri clienti. Questo é il grande supporto per la rete vendita!!!
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?
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INTERVISTA

La formazione diretta - che come ovvio ha un significato e procedure attuative
completamente diverse dall’addestramento - ha avuto per noi sempre una fondamentale
importanza.
Negli ultimi anni in concomitanza al “nuovo posizionamento aziendale” (salute e
benessere), l’ottica formativa si è spostata in modo significativo sull’aspetto umanistico.
In particolare:
a) sensibilità nel trasferire la cultura del venditore nella cultura e sensibilità
dell’interlocutore
b) preparazione che va oltre la conoscenza specifica del prodotto; ma entra nel
mondo da cui prende forma il prodotto stesso - mondo della scienza della fisica della
chimica e dell’umanesimo
c) “verità” assoluta di ciò che si propone.
Previsioni per il futuro: come vede il settore della Vendita Diretta tra cinque anni?
Vista la complessità e la nervosità dei mercati nazionali ed internazionali (economia
politica e geopolitica) è difficile fare previsioni di medio periodo.
Tuttavia è necessario per “vivere” saper prevedere.
Se le aziende si sono organizzate dotandosi in anticipo di una visione strategica nel
tempo che deve prevedere:
a) revisione-integrazione del posizionamento azienda (prodotti servizi formazione
immagine)
b) forte vicinanza alla rete vendita
c) serietà nei confronti del consumatore finale
d) completamento geografico della distribuzione (geomarketing)
e) sforzo di adeguamento del comportamento dei propri venditori alle esigenze del
consumatore (verità -stile-chiarezza).
In questo caso posso prevedere senza dubbio:
Crescita!!!
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Paese
EDICOLA
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
08-04-2015
Distribuzionemoderna.info
Avedisco chiude il 2014 con un fatturato a +1,9%

Short Summary

Dati fatturato e valore occupazionale 2014

Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
08-04-2015
Il Sole 24 Ore
Crescono gli addetti del porta a porta

Short Summary

Dati fatturato e valore occupazionale 2014

Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
08-04-2015
Industria e Finanza
Un 2014 da incorniciare

Short Summary

Dati fatturato e valore occupazionale 2014

DISTRIBUZIONE MODERNA
8 APRILE 2015

INDUSTRIA & FINANZA
8 APRILE 2015

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Say
What?24 ORE
IL SOLE
Press Agency – AVEDISCO

SERVIZIO TELEVISIVO ADN KRONOS

8 APRILE 2015

19 MARZO 2015
INDUSTRIA & FINANZA
3 APRILE 2015
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EDICOLA

L’ARENA
10 APRILE 2015

LAVORO

Le vendite dirette creano fatturato e occupazione
Dei 400mila addetti otto su dieci sono donne

INTIMITA’
25 MARZO 2015
09/04/2015 di Walter Passerini

Le vendite dirette creano fatturato e occupazione. Lo confermano sia Avedisco che Univendita, le
due associazioni del settore. Avedisco (Associazione vendite dirette e servizio consumatori) ha
chiuso il 2014 con molti numeri positivi. Le aziende associate hanno sviluppato un fatturato
complessivo di 843, 6 milioni di euro, con un aumento del 1,9% rispetto al 2013. Anche gli occupati
crescono, con un incremento del 2,8% per un totale di oltre 312.000 Incaricati alle vendita.
Positivo anche il contributo occupazionale per le donne. Un dato particolarmente rilevante è la
crescita della forza vendita femminile (+4,4%), che arriva a rappresentare il 74,6% del totale
Incaricati alle vendite. I numeri dimostrano come questa professione sia particolarmente indicata
per l’universo femminile, perché in molti casi permette di conciliare la cura della famiglia con gli
impegni professionali.
Anche l’altra grande associazione di rappresentanza del settore ha stilato un bilancio positivo.
Univendita chiude il 2014 con un fatturato delle imprese associate pari a 1,3 miliardi di euro, con
un incremento del 6,7% rispetto al 2013. Sul fronte occupazionale, i venditori a domicilio
Univendita sono oltre 75mila, in crescita del 6,2% rispetto al 2013. Anche in questo caso la
componente femminile è elevatissima, pari all’88%, a dimostrazione che il sistema organizzativo
offerto dalle aziende di vendita a domicilio si concilia con le necessità di flessibilità richieste dalle
lavoratrici.

LA STAMPA
9 APRILE 2015
VENDERE DI PIU’
MARZO 2015
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