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IN PRIMO PIANO
LA VENDITA DIRETTA CONQUISTA SEMPRE PIU’
LA FIDUCIA DEGLI ITALIANI
Con un fatturato di quasi 419 milioni di euro nel primo semestre del 2014 e un aumento
del 2,19% rispetto allo stesso semestre del 2013, la Vendita Diretta continua ad affermarsi
come uno dei business più dinamici nel panorama lavorativo nazionale, un sistema distributivo
apprezzato e prediletto da molti italiani.
Contrariamente da quanto emerge dai dati dell’ultimo Outlook Italia Confcommercio-Censis,
secondo i quali la capacità di consumo degli italiani rimane esigua e all’insegna della prudenza,
continua il trend positivo delle Aziende Associate, in particolare del comparto “Alimentare
nutrizionale”, già registrato nel primo trimestre 2014, che raggiunge un fatturato di oltre 175
milioni di euro e un aumento del 13,20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
“Cosmesi e accessori
moda” e “Casa e beni di
consumo” si confermano
tra
i
comparti
più
floridi,
rispettivamente
con un introito di quasi
139 milioni di euro
e oltre 48 milioni di
euro. Il miglioramento
più rilevante, con una
crescita del 17,04%, è
rappresentato dal settore
“Tessile”.

L’affidabilità e le competenze degli Incaricati alle Vendite AVEDISCO
vengono premiate sul mercato nazionale, conferendo al settore
sicurezza e qualità; sempre più persone scelgono questo modello
di business intraprendendo un percorso di crescita formativa e
professionale o prediligendo il canale come modalità di acquisto.
L’aumento del 3,85% di valore occupazionale, con quasi 330 mila
Incaricati alle Vendite nel primo semestre dell’anno, si mostra in
controtendenza in riferimento ai dati nazionali.
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
Giovanni Paolino

La Vendita Diretta, quella nelle forme migliori, fatta di aziende serie e di comportamenti
etici, continua ad offrire a chi lo desidera la possibilità di migliorare la propria condizione
sociale e di raggiungere i propri traguardi.
È triste vedere il nostro Paese perennemente alle prese con il problema lavoro quando
esiste un esempio, il nostro, che da anni produce ciò che gli altri inutilmente rincorrono.
Nelle nostre realtà le donne e gli uomini trovano il giusto equilibrio tra i propri desideri
e il tempo che vogliono dedicargli. Da noi la flessibilità è un valore condiviso, come la
meritocrazia. Con noi si apprende un mestiere, quello del venditore e lo si trasforma in
una professione. Che può durare nel tempo.
La formazione e l’addestramento sono la nostra forza, l’ingrediente principale, che
trasforma uomini e donne in professionisti di successo o “solamente” in persone realizzate.
Il tutto in regola con leggi e norme contribuendo all’economia della nazione. Senza
chiedere favori e sconti ai vari governi che si sono succeduti.
Quanto dovremo aspettare prima che si accorgano che gli esempi positivi li hanno
intorno tutti i giorni?
Ma, forse chi decide non è mai stato un cliente di una delle nostre aziende e quindi
facciamogli provare ciò di cui sino ad oggi hanno ignorato l’esistenza. Altrimenti è anche
un po’ colpa nostra.
Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

AMWAY
NUTRILITE BY AMWAY: OFFICIAL PARTNER DELLA GRANFONDO ROMANA

L’Amway Active Tour, un calendario di eventi sportivi in tutta Italia sponsorizzati da NUTRILITE™,
brand numero uno al mondo nella produzione di vitamine e integratori alimentari a base di
fitonutrienti, ha fatto tappa a Roma dal 10 al 12 ottobre 2014 per la Granfondo Campagnolo.
123 chilometri per 2.000 m di dislivello, ma il panorama vale la fatica: i partecipanti si sono
trovati a pedalare immersi nella storia con partenza dai Fori Imperiali, alle spalle del Colosseo,
passando davanti all’Altare della Patria, lungo l’Appia Antica fino a immergersi nello splendido
paesaggio dei Castelli Romani, con il lago di Albano.
Per i non-agonisti in programma anche il percorso “In bici ai Castelli” di 60 km, da percorrere
con tutti i tipi di bicicletta, anche elettrica, con famiglia e amici di tutte le età.
La Granfondo Campagnolo Roma non è stata solo una competizione per appassionati di ciclismo,
ma una tre giorni di eventi dedicati a sport, aggregazione, divertimento, salute, musica e buon
cibo italiano. NUTRILITE è stata inoltre Title Sponsor dell’area Fitness e Wellness del Villaggio
Expo, nella spettacolare cornice delle Terme di Caracalla, in prima linea nella promozione di
principi quali l’importanza di uno stile di vita attivo e di una la corretta alimentazione.

Alcuni momenti
della Grandfondo Campagnolo
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Lo stand Nutrilite e XS presente alla Granfondo

Il workshop Nutrilite tenutosi in concomitanza

Eismann

APPUNTI AVEDISCO

partner del “Michelin Bike Ride”: una sponsorizzazione
di successo
Eismann da alcuni anni è diventata partner di un evento che si svolge in diverse piazze italiane e
che coinvolge sia bambini che gli adulti sui temi legati all’educazione e alla sicurezza stradale.
Il “Michelin Bike Ride” è una manifestazione gratuita riservata ai bambini che prevede un
percorso in bicicletta per tutti i partecipanti. Questo itinerario ricostruisce un percorso urbano
tipico che affrontano i ragazzi tutti i giorni. Vi è poi una parte teorica e dimostrativa gestita
da un animatore che racconta in chiave ludica e divertente i pericoli che si possono incontrare
per strada.
Il Michelin Bike Ride si svolge all’interno del Villaggio Michelin per la Sicurezza Stradale, una
piccola città a misura d’uomo e in cui attività
divertenti, percorsi in bicicletta, simulazioni
e dimostrazioni pratiche e multimediali
per genitori e ragazzi insegnano le buone
regole e la condivisione di comportamenti
responsabili.

Alcune immagini della tappa svoltasi in Piazza Garibaldi a Parma lo scorso 5 ottobre
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The Juice PLUS+® Company
APPUNTI AVEDISCO

Nuovo look Juice PLUS+® e nuovi prodotti
della linea Juice PLUS+® Complete
In occasione della Juice PLUS+® European Leadership Convention, che si è svolta a Barcellona
dal 10 al 12 ottobre 2014, nel corso della quale sono state presentate molte novità, abbiamo
assistito al lancio della nuova immagine Juice PLUS+® e di nuovi esclusivi prodotti Juice
PLUS+® Complete.
Il nuovo accattivante look e, soprattutto, i nuovi contenitori delle Miscele Frutta, Verdura e Bacche
rappresentano un deciso passo in avanti per quanto riguarda anche l’aspetto ambientale, al
quale la Juice PLUS+® Company da sempre rivolge un occhio di riguardo.
Per rispondere invece alle esigenze di chi è sempre attivo e in movimento, ad affiancare gli
ormai celebri Shake Juice PLUS+® Complete ci sono ora anche le nuove Barrette Mixed Fruit o
Cioccolato e la Zuppa Verdure dal sapore squisito e tutti molto pratici.
Si tratta di supplementi perfetti per dare al nostro corpo proprio ciò di cui ha bisogno in
qualsiasi momento della giornata.

Inspiring Healthy Living Around the World
8 INcontrI

XENIA
Congresso nazionale 2014

APPUNTI AVEDISCO

Il 27 e 28 settembre si è tenuto il congresso Nazionale Xenia 2014. Per la prima volta il
congresso è stato articolato in due giornate, location d’eccezione l’Antico Borgo La Muratella,
suggestiva località bergamasca.
La partecipazione è stata entusiasta e numerosa, tutti gli
incaricati e lo staff di Xenia hanno insieme festeggiato un
anno pieno di successi.
Si sono tenute le premiazioni degli incaricati che si sono
distinti nell’attività.
Grande attesa e festeggiamenti hanno accompagnato il
lancio delle novità per la stagione 2014 - 2015.

Mario Partenope (Direttore Generale Xenia) insieme a
Giuliano Sciortino (Segretario Generale AVEDISCO) che nel
corso del meeting ha tenuto un intervento istituzionale

Alcuni momenti del Congresso Nazionale Xenia 2014
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CONFERENZA EUROPEA SULLA VENDITA DIRETTA

Eventi

BRUXELLES - 2 OTTOBRE 2014
Come da tradizione ottobre è il mese in cui si incontrano i più autorevoli referenti della Vendita
Diretta in Europa.
Quest’anno più di 170 professionisti del settore si sono dati appuntamento a Bruxelles per l’annuale
Conferenza sulla Vendita Diretta organizzata da Seldia, la nostra Associazione Europea.
In rappresentanza di AVEDISCO ha partecipato all’evento Giuliano Sciortino, nostro Segretario
Generale.
Durante la cena inaugurale sono stati consegnati alcuni riconoscimenti alle aziende che si sono
distinte per i risultati raggiunti:
PartyLite è stata premiata come miglior Impresa dell’anno, Stella&Dot come miglior Startup, la Direct
Selling Association della Gran Bretagna come miglior Associazione Europea di Vendita Diretta e
Meridian Deutschland come miglior Associato Fornitore di Servizi.
Nel suo discorso di apertura, il Presidente Seldia Magnus Brännström, appena rieletto al suo
secondo mandato consecutivo, si è focalizzato sulla crescita del 2013 dell’intero settore, sia in
termini di fatturato che di incaricati alla vendita.
Oltre alla elezione del Chairman sono stati eletti i rappresentanti del Board of Directors della
Seldia. Giuliano Sciortino mantiene, per il prossimo biennio, la presenza AVEDISCO all’interno
del Board.

Alcuni momenti dell’importante incontro
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Eventi

Alessandro Carlucci – attuale Presidente della WFDSA - l’Associazione Mondiale
della Vendita Diretta, nel suo intervento ha presentato i dati economici a livello
mondiale della Vendita Diretta (parzialmente riportati nell’Extra a pagina 12) ,
introducendo anche l’importante ed attuale tema dell’etica nel nostro settore.
La conferenza si è conclusa con l’annuncio di una nuova importante iniziativa
di Seldia: the European Code Administrator’s Web Site, un importante progetto
finalizzato a far convergere le iniziative etiche di ogni associazione europea al fine
di valorizzare ulteriormente il comparto a livello europeo.
Tutti gli atti dei relatori presenti alla Conferenza di Bruxelles sono scaricabili a
questo link:
http://www.seldia.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Item
id=19

Alessandro Carlucci – Presidente WFDSA
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DIRECT SELLING WORlDWIDE 2013

EXTRA

Durante la scorsa Conferenza Europea della Vendita Diretta, organizzata da Seldia, Alessandro
Carlucci, l’attuale Presidente della WFDSA ha presentato i dati mondiali 2013 del nostro
comparto.
Nel 2013 l’intero comparto mondiale della Vendita Diretta ha segnato un fatturato di oltre 178
miliardi di dollari con una crescita percentuale del + 8,1 %, rispetto all’anno precedente.
Impressionante il numero degli incaricati alla vendita nel 2013: oltre 96 milioni di persone con
una crescita percentuale del + 7% rispetto al 2012.
Questa la classifica dei primi 10 top markets, i 10 paesi più dinamici in termini di fatturato:
1.Stati Uniti d’America
2. Cina
3. Giappone
4. Corea del Sud
5. Brasile

6. Germania
7. Messico
8. Francia
9. Malesia
10. Russia

Il nostro Paese si colloca al 14 ° posto di questa classifica.
Le interessantissime slide dell’intervento di Alessandro Carlucci possono essere scaricate dal
sito Seldia, questo è il link diretto:
http://www.seldia.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=195
Durante il XIV Congresso Mondiale della Vendita Diretta che si terrà a Rio de Janeiro dal 10 al
12 novembre 2014 verrà eletto il nuovo Presidente WFDSA.

12 INcontrI

Il tuo partner nei processi di gestione documentale
Socio sostenitore di
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intervista

MASSIMILIANO BATTISTA
Direttore Finanziario - 4LIFE RESEARCH ITALY Srl
Perché la sua azienda ha scelto di entrare a far parte di AVEDISCO? Vantaggi e
valore aggiunto di appartenere all’Associazione?
L’adesione ad AVEDISCO nasce dall’esigenza di poter garantire ai nostri clienti
la massima trasparenza nella distribuzione di un prodotto particolare come è il
nostro.
La grande esperienza AVEDISCO ha permesso di tracciare le linee guida per
le imprese nel settore della Vendita Diretta in Italia, creando trasparenza e
permettendo agli italiani di conoscere sempre meglio e di più questa forma di
distribuzione perfettamente in linea con le esigenze quotidiane delle famiglie.
Il desiderio di adesione nasce dai fondatori della 4Life, Bianca e David Lisonbee
e dal Presidente e A.D. Steven David Tew. Già dal 2013 essi si erano impegnati
nella condivisione e nel rispetto del codice etico.
In particolare Bianca è membro del Direttivo della DSA Statunitense, mentre
David e Steven sono nel Direttivo della WFDSA.
Quali innovazioni tecnologiche significative sono state introdotte da parte della
sua azienda per agevolare l’attività degli incaricati alle vendite?
Negli ultimi tre anni la 4Life ha ricevuto diversi premi per l’impegno e lo sviluppo
di tecnologie per la commercializzazione dei propri prodotti: nel 2012 – il Digital Media Award
Best in Show, nel 2013 – il Digital Media Award: Twitter Campaign e infine nel 2014 il Mobile
Technology ETHOS Award.
La scienza è il primo dei tre principali pilastri della 4Life (scienza, servizio e successo) e ne
caratterizza la sua filosofia che, solo grazie alle migliori tecnologie acquisite, ha permesso nel
corso degli anni di avere una crescita costante.
L’innovazione tecnologica è al servizio dei nostri Incaricati, sia nella fase di produzione che
nello sviluppo e perfezionamento dei brevetti. I nostri ricercatori, insieme ai responsabili della
produzione, oltre ai severissimi test di controllo sulle materie prime, hanno sempre investito
molto nel comparto industriale e nelle tecnologie di ultima generazione. Questo garantisce una
produzione al passo con la crescita nei mercati esistenti e un’offerta adeguata nei nuovi mercati
emergenti.
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intervista

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?
L’aggiornamento è alla base di ogni attività imprenditoriale. La legislazione italiana negli ultimi
anni ha inquadrato l’attività della vendita diretta in modo inequivocabile per cui è compito delle
aziende sostenere i propri incaricati alle vendite con una formazione mirata, costante e al passo
coi tempi.
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?
Tutte le attività svolte da AVEDISCO per promuovere e tutelare la Vendita Diretta hanno permesso
di accrescere sempre di più il numero delle imprese associate e, considerato che, la selezione per
entrare a far parte di AVEDISCO è molto severa, il risultato raggiunto è estremamente positivo.
Sarebbe interessante per l’Associazione avviare un progetto a livello globale per interfacciarsi
con le diverse realtà internazionali coinvolte nel settore della Vendita Diretta.
Questo darebbe maggiore visibilità e credibilità a tutti gli sforzi fatti finora da AVEDISCO in Italia.
Previsioni per il futuro: come vede il settore della Vendita Diretta tra cinque anni?
La Vendita Diretta può diventare la risposta vincente per il futuro di molte persone, soprattutto in
Italia dove non si ha più la certezza del posto fisso e la disoccupazione è ai massimi storici.
Grazie al lavoro portato avanti dall’Associazione e dalle Imprese Associate si sta dando maggiore
visibilità al nostro modello di business basato sulla meritocrazia e sul lavoro di squadra.
In un periodo di crisi, come l’attuale, questo può permettere a diverse persone di rimettersi in
gioco, ritrovando un equilibrio di cui oggi tante famiglie italiane hanno bisogno.
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Edicola

L’Impresa de Il Sole 24 Ore
OTTOBRE 2014

Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
24-10-2014
Cronacadiretta.it
Avedisco: la vendita diretta conquista sempre più la fiducia degli italiani

Short Summary

Dati semestrali 2014

Broadcasting.it
13 ottobre 2014

Cronaca Diretta
24 ottobre 2014
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Crescono gli incaricati alle vendite

Con un fatturato di quasi 419 milioni di euro nel primo semestre del 2014 e un aumento del 2,19% rispetto allo stesso semestre
del 2013, la vendita diretta continua ad affermarsi come uno dei business più dinamici nel panorama lavorativo nazionale, un
sistema distributivo apprezzato e prediletto da molti italiani.

Contrariamente da quanto emerge dai dati dell’ultimo Outlook Italia Confcommercio-Censis, secondo i quali la capacità di
consumo degli italiani rimane esigua e all’insegna della prudenza, continua il trend positivo delle aziende associate, in particolare
del comparto Alimentare nutrizionale, già registrato nel primo trimestre 2014, che raggiunge un fatturato di oltre 175 milioni di
euro e un aumento del 13,20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Cosmesi e accessori mod e Casa e beni di consumo si confermano tra i comparti più floridi, rispettivamente con un introito di
quasi 139 milioni di euro e oltre 48 milioni di euro. Il miglioramento più rilevante, con una crescita del 17,04%, è rappresentato dal
settore Tessile.

Quotidiano di Sicilia
10 settembre 2014

L’affidabilità e le competenze degli incaricati alle vendite vengono premiate sul mercato nazionale, conferendo al settore
sicurezza e qualità; sempre più persone scelgono questo modello di business intraprendendo un percorso di crescita formativa e
professionale o prediligendo il canale come modalità di acquisto. L’aumento del 3,85% di valore occupazionale, con quasi
330mila incaricati alle vendite nel primo semestre dell’anno, si mostra in controtendenza in riferimento ai dati nazionali.

“I risultati raggiunti a oggi in termini di fatturato e valore occupazionale rappresentano un importante incentivo per continuare la
nostra attività con l’entusiasmo e la professionalità che ci contraddistinguono - ha commentato Giovanni Paolino, presidente
Avedisco -. A fronte dell’attuale situazione del mercato del lavoro italiano, la consapevolezza che la vendita diretta sia un punto di
riferimento per molti giovani alla ricerca di un’occupazione, è per noi una grande responsabilità e conferma dell’eccellenza del
nostro lavoro".
© riproduzione riservata

Brico Magazine
23 luglio 2014
Venetopiù.com
9 settembre 2014

Venezia on line
8 settembre 2014
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