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IN PRIMO PIANO
AVEDISCO IN SUPPORTO DEGLI INCARICATI ALLA VENDITA
Nelle settimane scorse, AVEDISCO ha chiesto maggiore chiarezza alle Istituzioni in riferimento al
Decreto “Cura Italia”, affinché l’indennità di 600 euro ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi
potesse essere prevista anche per gli Agenti di commercio e gli Incaricati alla Vendita Diretta a domicilio
con partita IVA, (che versano alla Gestione separata) inizialmente esclusi dal Decreto.
Dopo un attivo dialogo con i rappresentati
del Governo, del Parlamento e di INPS,
l’Associazione ha rilevato con soddisfazione
che gli Agenti sono stati ricompresi da INPS
nella sua circolare n. 49 del 30 marzo, tra i
soggetti che hanno potuto chiedere l’indennizzo
dei 600 euro per il mese di marzo ed ora, grazie
al Decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile
2020, del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze (repertorio n. 10 del 4 maggio
2020), è stato previsto il riconoscimento di una
indennità pari a 600 euro per il mese di marzo
2020, anche a favore degli Incaricati alle
Vendite a domicilio di cui all’art. 19 del decreto
legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, con
reddito annuo 2019 derivante dalle medesime
attività superiori a 5.000 euro e titolari di partita
IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per quanto riguarda l’indennità per i mesi di aprile e maggio, sia per gli Agenti che per gli Incaricati,
stiamo monitorando le bozze del Decreto Legislativo di maggio, il cosiddetto Decreto “Rilancio”, nel
quale saranno rese note le disponibilità.
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO
Stiamo vivendo un’emergenza senza pari, che sta portando ognuno di noi a fare i conti
con un mondo che sta cambiando sotto i nostri occhi.
Sono convinto che, anche in questa circostanza, il nostro settore saprà trovare il modo
giusto per andare avanti, ripartendo più forte e competitivo di prima. Troveremo nuove
strade per continuare il nostro percorso insieme. La Vendita Diretta ha sempre avuto la
forza di reinventarsi, adattandosi ai tempi: qualche tempo fa c’era chi sosteneva che
l’e-commerce avrebbe decretato la nostra fine. Invece, con determinazione e coraggio,
abbiamo dimostrato a tutti l’esistenza di un fattore impossibile da sostituire: il valore
umano.
Il mio sincero augurio per il futuro è di rivederci al più presto di persona, forti della
consapevolezza che il contatto umano, a cui oggi ci ritroviamo costretti a rinunciare,
può essere espresso in tante forme diverse.
Anche in questo delicato momento, voglio esprimere e ribadire il costante supporto
e la vicinanza di tutta l’Associazione AVEDISCO nei confronti dei suoi Incaricati alla
Vendita che, oggi come in passato, dimostrano di essere una grande famiglia, unita e
responsabile.

Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

EISMANN
PARTECIPA ALLA 1a EDIZIONE DELLA WEB CHARITY DINNER
PER LA RICERCA PEDIATRICA
Lo scorso Sabato 2 maggio si è svolta con grande successo la “1a Web Charity Dinner per la ricerca
pediatrica", organizzata da Fondazione Città della Speranza in collaborazione con Eismann.
Una bellissima iniziativa di solidarietà "digitale".
Un grande tavolo virtuale (Ben Centodiciotto persone collegate da 11 province italiane, e persino da
Londra) attorno al quale scienza e imprenditoria si sono incontrati per dare vita ad una serata benefica
esclusiva.
Milano, Roma, Cagliari, Ancona, Lucca, Trento, Padova, Vicenza, Treviso, Venezia, Verona e, come si
diceva, Londra sono le principali città da cui si sono collegati i partecipanti che, per una sera, hanno
scelto di condividere virtualmente la propria cena, indossando tanto di abito elegante come si conviene
nelle normali occasioni di questo genere.
Dall’antipasto al dessert, tutte le portate sono state gentilmente donate e consegnate a domicilio
dall’Associata Eismann.
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EVERGREEN LIFE PRODUCTS

APPUNTI AVEDISCO

INIZIATIVA BENEFICA
Consapevole dell’emergenza sanitaria che sta affliggendo il Paese e potendo contare sulla
virtuosità della sua rete di Incaricati alle Vendite, l’Associata Evergreen Life, attraverso la sua
Fondazione, ha organizzato una raccolta fondi destinata ai reparti di terapia intensiva degli
ospedali della Regione Lombardia.
Sono stati raccolti 15.000€, donati al conto corrente “Regione Lombardia-Sostegno emergenza
Coronavirus”, provenienti dalle quote d'iscrizione degli Incaricati ad un corso di formazione
promosso dall'azienda.

INCONTRI 7

HERBALIFE NUTRITION FOUNDATION
APPUNTI AVEDISCO

SOSTIENE L’IMPEGNO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
CONTRO IL COVID-19
Herbalife Nutrition si è unita agli sforzi delle organizzazioni e delle persone che hanno condotto
e stanno conducendo ancora la battaglia contro il coronavirus nel nostro Paese. Per fare questo,
la Fondazione Herbalife Nutrition ha attivato nel mese di aprile una pagina web dedicata al fine
di raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana.
L'iniziativa ha convogliato i contributi dell'Azienda, i dipendenti, la
rete commerciale e di tutti i clienti di Herbalife Nutrition. L'aiuto è stato
fornito al fine di soddisfare le esigenze urgenti della CRI, per sostenere i
volontari e gli operatori impegnati in prima linea ed aiutare le persone
più vulnerabili.
"Dalla dichiarazione dello stato di allarme, la Croce Rossa Italiana
è stata in prima linea, offrendo supporto al personale sanitario,
assistendo nelle attività logistiche, di formazione e raggiungendo
migliaia di persone con fragilità sociali o sanitarie. Herbalife Nutrition
è orgogliosa di poter sostenere un lavoro così lodevole e sappiamo che
i nostri dipendenti, i membri della rete commerciale e i clienti saranno
i primi a donare e mostrare così la loro solidarietà di fronte a questa
crisi. Siamo convinti che insieme saremo in grado di superare questo
momento", ha dichiarato Rebecca Varoli Piazza, Country Director di
Herbalife Italia.
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GIOEL
DONA TRE SUOI DISPOSITIVI PER LA PURIFICAZIONE DELL’ARIA
E L’IGIENIZZAZIONE

APPUNTI AVEDISCO

L’Associata Gioel ha donato tre dispositivi per la purificazione dell’aria e l’igienizzazione delle
superfici alle prime strutture sanitare ed affini che ne hanno fatto richiesta.
Questa donazione è il contributo di Gioel per sostenere con la propria tecnologia chi è in prima
linea a combattere contro l’emergenza Coronavirus.
Queste sono le strutture prescelte a cui sono stati assegnati i dispostivi Gioel:
UO di pediatria dell’ospedale di Vittoria (RG); Ospedale di San Donà di Piave (VE) e Casa di
riposo Cristiani di Mezzocorona (TN).
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NUOVA PROGRAMMAZIONE EVENTI 2020

EVENTI

A causa dell’emergenza da Covid-19 e alle relative misure restrittive, AVEDISCO con
grande dispiacere annuncia che il Premio Nazionale AVEDISCO e il FORUM edizione
2020, che avrebbero dovuto tenersi Venerdì 22 maggio presso la città di Firenze,
verranno rimandati al 2021 in data specifica ancora da definirsi, in modo da garantire
il rispetto delle regole e la totale e completa sicurezza di tutti i partecipanti.
Rimandato a data da definirsi anche l’evento istituzionale relativo all’imprenditorialità
femminile, organizzato da AVEDISCO in collaborazione con la Senatrice Annamaria
Parenti, in programma per lo scorso 10 marzo presso il Senato della Repubblica.
L’iniziativa “Due giorni in cantiere”, importante momento d’incontro e confronto per gli
addetti ai lavori del nostro settore, viene spostata al 23, 24 e 25 settembre 2020 con
l’auspicio che in tali date la situazione sarà sicuramente migliore.
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EVENTI

Il XVI Congresso Mondiale Vendita Diretta, in spirito di solidarietà con le Istituzioni, i
Paesi e le Organizzazioni coinvolte dalla crisi epidemiologica, è stato rimandato al 2021
e si terrà Bangkok dal 2 al 4 marzo 2021.
E’ già possibile registrarsi fin da ora usufruendo di particolari tariffe scontate a questo
link: https://www.wfdsa2020bangkok.com/registration
Posticipata l’8a Conferenza Europea della Vendita Diretta, che porta l’autorevole firma
di Seldia: l’evento si svolgerà a Bruxelles il 2 e il 3 dicembre 2020, e verterà su temi
stimolanti e interessanti, quali le opportunità e i requisiti necessari per approcciarsi ai
nuovi ambienti e settori lavorativi, in continua trasformazione. A questo link è possibile
registrarsi ed avere maggiori informazioni https://directsellingconference.eu/
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WEBINAR AVEDISCO

EXTRA

“SOPRAVVIVERE A SQUILIBRI PERMANENTI”
CONVERSAZIONE CON ALESSANDRO GAROFALO
Lo scorso Mercoledì 29 aprile, l’Associazione ha organizzato un momento di incontro
tra gli imprenditori e i manager delle Aziende Associate attraverso un Webinar dal titolo
“Sopravvivere a squilibri permanenti” con la partecipazione del formatore e innovatore
Alessandro Garofalo e del nostro Presidente Giovanni Paolino.
All’incontro virtuale erano presenti più di 50 delegati in rappresentanza di 25 Aziende
Associate.
In questa delicata fase di crisi, che sta mettendo a dura prova l’economia del nostro Paese,
AVEDISCO ha sentito l’esigenza di fornire linee guida adeguate al momento storico che
stiamo vivendo: l’obiettivo del forum digitale è stato quello di tracciare la strada per il
settore, individuando gli strumenti adeguati per costruire un nuovo modello aziendale.
La grande creatività del Professor Garofalo in merito alle soluzioni proposte ha permesso
di delineare le principali direttive per innescare una graduale ripartenza. Alessandro
Garofalo ha esplorato in particolare la tematica della “resilienza”, ovvero la capacità
di superare un periodo di difficoltà riorganizzando la propria realtà per adeguarla al
nuovo contesto. “Un’Azienda diventa resiliente quando è in grado di orientare le proprie
scelte e ridisegnare se stessa in funzione di quanto accade nel mondo.”, ha dichiarato
il formatore. Punto indispensabile è l’ottimismo verso il futuro, guardare al domani con
fiducia, applicando oggi gli sforzi che torneranno utili domani.
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GIORGIO BURGALASSI

INTERVISTA

AMMINISTRATORE DELEGATO E PRESIDENTE CDA SNEP SPA
Qual è stato il percorso lavorativo che l’ha portata all’incontro con il settore della Vendita
Diretta? Quali sono state le sue prime impressioni?
Nella vita mi sono sempre occupato di “Vendita Diretta”. I miei primi 20 anni lavorativi li ho
trascorsi nel mondo delle assicurazioni. E’ stato solo nel 1992 che ho incontrato la Vendita Diretta,
nello specifico il Network Marketing. Ho avuto l’opportunità di conoscere una multinazionale
statunitense che in quegli anni stava entrando sul mercato italiano promuovendo questo
nuovo sistema di organizzazione distributiva. Me ne sono innamorato da subito, il Network
Marketing era, ed è tuttora, un “capolavoro”, un sistema di organizzazione vincente.
Quali sono, a suo parere, le skills personali su cui un Incaricato deve investire per avere successo
all'interno di questo modello di business
A mio avviso non servono particolari abilità per fare l’Incaricato alle Vendite. Mi spiego meglio:
servono quelle caratteristiche personali che servono nella vita per avere successo e per essere
apprezzati e gratificati. La buona volontà, l’impegno, la voglia di apprendere e la serietà fanno
parte di ciò che, a mio avviso, serve in qualsiasi lavoro o professione si svolga.
A cosa deve porre attenzione il settore della Vendita Diretta per adattarsi ai ricorrenti
cambiamenti sociali e tecnologici ai quali stiamo assistendo?
Il mondo sta cambiando molto velocemente, stiamo attraversando un vero e proprio terremoto,
sta cambiando anche quello che avremmo ritenuto impensabile modificare. La Vendita Diretta
sta subendo trasformazioni enormi, l’avvento di internet, dei social, degli smartphone, dei
tablet sta rivoluzionando tutto. Oggi non si utilizzano più i documenti cartacei, ma tutte le
comunicazioni sono digitali, anche le raccomandate non si fanno quasi più …oggi ci sono le
pec chissà cosa direbbe mio nonno di tutto questo!!! Oggi l’evoluzione è lo Smart Working, il
lavorare da casa e noi ci dobbiamo adattare, aggiornare, rivedere e reinventarci. A noi tutti
il compito di elaborare, studiare, sperimentare, ma principalmente rinnovarci con la velocità
della luce. Una volta si diceva: un passo alla volta. Oggi, purtroppo, o per fortuna, si deve
andare di corsa adeguandoci ai tempi che corrono.
Quale ritiene che sia stato il più grande merito di AVEDISCO nei suoi 50 anni di storia? E quale
dovrebbe essere la sfida più importante per il futuro?
Credo molto nell’associazionismo e nelle sinergie che si possono creare fra le Aziende
Associate e che abbiano come fine ultimo il bene comune. Ritengo il ruolo di AVEDISCO
essenziale per chi svolge questa attività e in particolare un meritato applauso a tutto lo staff
dell’Associazione e al Segretario Generale, Giuliano Sciortino. Sono convinto che il lavoro da
portare avanti sia tanto, soprattutto per quanto concerne l’adeguamento al futuro e sarà,
anche per l’Associazione, un duro banco di prova.
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EDICOLA
Italia

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

05-05-2020
Liberoquotidiano.it
Fase 2: Avedisco, ingaggio, “coopetizione” e resilienza chiavi per ripartire
Un momento di incontro tra imprenditori e manager attraverso un Webinar dal
titolo: “Sopravvivere a squilibri permanenti”, con il formatore Alessandro Garofalo

Italia
05-05-2020
Oggitreviso.it
Fase 2: Avedisco, ingaggio, “coopetizione” e resilienza chiavi per ripartire
Un momento di incontro tra imprenditori e manager attraverso un Webinar dal
titolo: “Sopravvivere a squilibri permanenti”, con il formatore Alessandro Garofalo

OGGITREVISO.IT
5 MAGGIO 2020
LIBEROQUOTIDIANO.IT
5 MAGGIO 2020

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
06-04-2020
Milano-24h.com
AVEDISCO continua la sua battaglia per il riconoscimento dell’indennità agli
incaricati alla vendita a domicilio
AVEDISCO richiede indennità per la categoria degli Incaricati alla Vendita

Italia
30-03-2020
Ildubbio.news
Coronavirus: AVEDISCO, chiarire applicabilità 600 euro anche a Incaricati Vendita
Diretta
AVEDISCO richiede indennità per la categoria degli Incaricati alla Vendita

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
05-05-2020
Today.it
Fase 2: Avedisco, ingaggio, “coopetizione” e resilienza chiavi per ripartire
Un momento di incontro tra imprenditori e manager attraverso un Webinar dal
titolo: “Sopravvivere a squilibri permanenti”, con il formatore Alessandro Garofalo

MILANO.H24.COM
Say What?
Press Agency – AVEDISCO

6 APRILE 2020

ILDUBBIO.NEWS
Say What?
Press Agency – AVEDISCO

30 MARZO 2020
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TODAY.IT
5 MAGGIO 2020

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
30-03-2020
Liberoquotidiano.it
Coronavirus: AVEDISCO, chiarire applicabilità 600 euro anche a Incaricati Vendita
Diretta
AVEDISCO richiede indennità per la categoria degli Incaricati alla Vendita
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Data
Testata
Titolo dell’articolo

EDICOLA

Short Summary

Short Summary

Italia
06-04-2020
Mi-lorenteggio.com
AVEDISCO continua la sua battaglia per il riconoscimento dell’indennità agli
incaricati alla vendita a domicilio
AVEDISCO richiede indennità per la categoria degli Incaricati alla Vendita

LIBEROQUOTIDIANO.IT
30 MARZO 2020

MI-LORENTEGGIO.COM
6 APRILE 2020

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
06-04-2020
247.libero.it
AVEDISCO continua la sua battaglia per il riconoscimento dell’indennità agli
incaricati alla vendita a domicilio
AVEDISCO richiede indennità per la categoria degli Incaricati alla Vendita
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Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
Press Agency – AVEDISCO
06-04-2020
Virgilio.it
AVEDISCO continua la sua battaglia per il riconoscimento dell’indennità agli
incaricati alla vendita a domicilio
AVEDISCO richiede indennità per la categoria degli Incaricati alla Vendita

Say What?
Press Agency – AVEDISCO
Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
30-03-2020
Iltempo.it
Coronavirus: AVEDISCO, chiarire applicabilità 600 euro anche a Incaricati Vendita
Diretta
AVEDISCO richiede indennità per la categoria degli Incaricati alla Vendita

247.LIBERO.IT
6 APRILE 2020

VIRGILIO.IT
Say What?
Press Agency – AVEDISCO

6 APRILE 2020

IL TEMPO.IT
30 MARZO 2020
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