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IN PRIMO PIANO
UN 2010 DI SUCCESSI PER LA VENDITA DIRETTA
Un incremento di quasi 15 miliardi di dollari, pari
all’11%: non conosce crisi il settore della vendita
diretta che, secondo i dati della Federazione
Mondiale delle Associazioni di Vendita Diretta
(WFDSA), di cui Avedisco è membro effettivo,
nel 2010 ha fatturato complessivamente oltre
132 miliardi di dollari, in netta crescita rispetto
ai 117,6 miliardi del 2009.
Analizzando la top ten dei mercati globali, si
nota come gli Stati Uniti siano ancora una volta
in testa al gruppo, con un fatturato vicino ai 30
miliardi di dollari, seguiti dal Giappone (ca. 22,6
miliardi) e dalla Cina (ca. 12,5 miliardi).
Fra i Paesi dell’Unione Europea, l’Italia si colloca
al secondo posto dietro alla Germania, a pari
merito con la Francia, con un fatturato stimato
complessivo di oltre 3,2 miliardi di dollari. Un
risultato in linea con i dati del 2009, a testimonianza della sostanziale tenuta del sistema della
vendita diretta nonostante la difficile congiuntura economica e la complessiva contrazione dei
consumi che si è registrata nel corso del 2010.
Dal punto di vista delle categorie merceologiche,
a livello globale sono i prodotti cosmetici e

Cosmetici & Cura Beni durevoli
della persona
e di consumo
per la casa

SHAPE \* MERGEFORMAT
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Abbigliamento
& Accessori

Prodotti per
Libri, Giochi,
il benessere
Cancelleria, Etc.
e l’integrazione
alimentare

Cibo &
Bevande

di cura per la persona a guidare le vendite:
costituiscono infatti il 36% del comparto,
seguiti da prodotti per il benessere e
l’integrazione alimentare (22%) e dai beni
durevoli e di consumo per la casa (17%).
Proprio quest’ultima categoria rappresenta
invece quella maggiormente richiesta in Italia,
dove supera nettamente i cosmetici (32%
contro 27%).
Dal report diffuso dalla WFDSA si evidenzia anche
come il numero di addetti alla vendita si stia
avvicinando agli 88 milioni, dei quali 390.482 in
Italia. Anche sotto questo punto di vista, dunque,
il numero di occupati del comparto non subisce
cali drastici come quelli registrati in altri settori
del commercio. Dai dati emerge inoltre un altro
elemento molto significativo: in Italia il 75% degli
incaricati alla vendita è di sesso femminile, una
percentuale che risulta perfettamente in linea con
quella mondiale – dove le donne rappresentano
il 74% degli addetti – e che si mostra in forte
controtendenza rispetto a un mercato del
lavoro che evidenzia dati preoccupanti circa la
disoccupazione femminile.

Ristrutturazione
immobili

Servizi di
utilities

Servizi
Finanziari

Altro

EDITORIALE DEL PRESIDENTE
DI GIOVANNI PAOLINO
Il trend positivo che caratterizza il business della vendita
diretta si conferma nel terzo trimestre del 2011 con un forte
incremento in termini di fatturato e valore occupazionale:
nonostante la difficile congiuntura economica, infatti, il
volume di affari delle nostre aziende è cresciuto del 2,48%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il
tasso occupazionale fa registrare un incremento del 7,51%.
Nel corso del 2011 anche il numero di aziende associate
è cresciuto: tre nuove imprese hanno formalizzato il loro
passaggio da candidate soci a soci effettivi, mentre due
aziende sono recentemente entrate in associazione con la
qualifica di candidati soci.
Nell’ambito della missione di supporto e tutela del consumatore finale, che fin dalla sua nascita Avedisco si pone
come obiettivo primario, abbiamo intensificato nell’ultimo
periodo i contatti istituzionali: reputiamo molto importante rafforzare le relazioni, per rinnovare e riaffermare
il ruolo di garanzia che ricopriamo nei confronti dei consumatori relativamente al business della vendita diretta.
L’associazione è infatti da sempre attenta a vigilare sul
rispetto del codice etico, punto di riferimento fondamentale e inderogabile per tutte le imprese e gli incaricati che
fanno parte di Avedisco.

Giovanni Paolino
presidente di Avedisco

Giovanni Paolino
Presidente di Avedisco
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APPUNTI AVEDISCO
EVO DELUXE 2011: UN TRIONFO DI CREATIVITÀ ED ENERGIA
PER LA CONVENTION NWG.

Alcuni momenti della
convention NWG Evo
Deluxe 2011
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Record di presenze per la convention NWG Evo Deluxe 2011
con gli oltre 5.000 intervenuti al
Palalottomatica per una giornata
ricca di novità.
Uno
dei
momenti
più
emozionanti della giornata è
stato il talk show Economia,
energia e lavoro: i nuovi scenari
condotto dal noto giornalista
Bruno Vespa. Il talk show ha
visto la partecipazione di 5

ospiti d’eccezione: Giovanni
Paolino, Presidente Avedisco;
Simone
Battisti,
Direttore
Ricerche ed Innovazione di
Lorien Consulting; Carolina
Guerini, Docente di Marketing
Internazionale;
Domenico
De Masi, Sociologo; Massimo
Casullo, AD NWG. Il talk
show ha affrontato il tema
dell’imprenditoria
come
opportunità per affrontare la

crisi economica, illustrando
altresì le opportunità offerte dal
settore delle energie rinnovabili.
La giornata si è conclusa con
l’intervento
del
Presidente
Francesco D’Antini che ha condiviso la sua visione sul futuro
dell’azienda annunciando, tra
le altre iniziative, gli impianti a
marchio NWG testimonianza
del consolidamento della propria
leadership di mercato.

“POWER FOR PERFORMANCE” CON JUICE PLUS+®
Nel cuore vibrante di Londra, che
ospiterà i Giochi Olimpici tra meno
di un anno, si è svolta la Conferenza
autunnale Juice PLUS+®. Il leitmotiv
di questo evento, “Power for
Performance”, ci ha permesso di
entrare nello spirito dell’occasione
grazie anche allo speciale simposio
“Live Life to the PLUS+” che ha
avuto come protagonisti
3 atleti
Juice PLUS+® che hanno portato a
termine una delle imprese sportive più
impegnative di tutti i tempi potendo
contare solo sulle proprie forze:
completare le prove della “4 Deserts
Marathon” nello stesso anno (250
km ciascuna corsa, della durata di 7
giorni massimo) attraverso i deserti di
Atacama in Cile, dei Gobi in Cina, del
Sahara in Egitto e “l’Ultimo Deserto”
in Antartide; i peggiori della terra.
Emozionante la loro testimonianza a
conferma di una grande fiducia nel
prodotto!
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1. Gli ultra-maratoneti

1

Juice PLUS+®: da
sinistra Ricky Paugh, UK,
Samantha Gash, Australia
e Dave O’Brien, Irlanda,
in occasione del simposio
“Live Life to the PLUS” –
Londra 2011

2. Dave OBrien
3. Samantha Gash
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LA FORZA DI UN ABBRACCIO DI STANHOME WORLD

1. I Direttori di Zona
visitano l'Associazione.
2. Il Direttore Generale

Alessandro Sabato
ringrazia l'impegno
di tutta la squadra.

3. L'e-card
di ringraziamento.

1
Stanhome World, da anni Azienda amica e
sostenitrice dell’Associazione Peter Pan Onlus, ha
lanciato una nuova Operazione per continuare a
sostenere la Grande Casa di Peter Pan, inaugurata
il 16 novembre c.a.
Con la Grande Casa, l’Associazione Peter Pan
Onlus potrà ospitare sempre più famiglie di
bimbi onco-ematologici in attesa di trasferirsi
a Roma per essere più vicini ai centri di cura.
Grazie al contributo di tutti i sostenitori, sarà
così possibile eliminare le lunghe liste di attesa,
aumentando del 30% la capacità ricettiva.

2
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L’obiettivo di Stanhome World è di mantenere il maggior numero di stanze possibili con
l’Operazione “La Forza di un Abbraccio” che
vede il suo prodotto più venduto, l’Aquilaun, in
una nuova profumazione di colore rosa. Una
nuova edizione dolce e vivace per un bucato
morbido e protetto, come fosse in un morbido
abbraccio.
Il ringraziamento a tutti i sostenitori
dell’Operazione avverrà per mezzo di una e-card,
un ulteriore contributo al rispetto dell’ambiente
e dell’eco-sostenibilità.

3

FEED ON LIFE: PER MIGLIORARE CONOSCENZA E USO
DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI
Sono stati recentemente presentati i risultati
del progetto FEED on LIFE, un’iniziativa
promossa da Herbalife - Azienda impegnata
da oltre 30 anni nel diffondere una cultura del
benessere basata sull’associazione tra un sano
stile di vita e un’alimentazione equilibrata
- intrapresa con L’Università La Sapienza di
Roma e con il patrocinio di FederSalus mirata
a promuovere, presso la classe medica, una

maggiore sensibilità e cultura nei confronti
degli integratori alimentari. Il progetto è
stato concepito per discutere dei mezzi
più appropriati per giungere non solo a una
conoscenza e a un uso sempre più corretto degli
integratori, ma per enfatizzare e valorizzare la
funzione di orientamento e di supporto che il
medico può svolgere nei confronti dei propri
assistiti anche in quest’ambito.

La presentazione dei
risultati del progetto
FEED on LIFE promosso
da Herbalife
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EVENTI AVEDISCO
“EAST MEETS WEST”: LA CONFERENZA EUROPEA WFDSA
A ISTANBUL
Si è svolta fra il 5 e il 6 ottobre scorsi a Istanbul “East
meets West”, la Conferenza Europea della WFDSA,
l’associazione mondiale delle vendite dirette a cui
Avedisco aderisce.
Nel suo discorso di apertura, Cardan Corbacioglu – Europe
Corporate Affairs Area Manager di Amway e presidente
del Comitato Organizzatore della Conferenza – ha
dato il benvenuto alle centinaia di dirigenti del comparto
vendita diretta riunitisi a Istanbul.
L’evento ha segnato la fine della presidenza di
Andrea Jung, che ha introdotto il suo successore,
Alessandro Carlucci, CEO di Natura Cosmeticos.
Fra i panel di discussione più interessanti ricordiamo
quello sulle nuove tendenze dei consumi e della
comunicazione nell’ambito delle vendite dirette e
quello sulla protezione del consumatore.
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11

EXTRA
ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE DELLA WFDSA

Alessandro Carlucci, brasiliano ma di origini italiane, è il nuovo Presidente
della Federazione Mondiale delle Vendite Dirette
Lo scorso 6 ottobre a Istanbul, in occasione
del “ WFDSA Regional Conference 2011”
Alessandro Carlucci è stato eletto Presidente
della WFDSA, l’associazione mondiale delle
vendite dirette a cui Avedisco aderisce. Carlucci sostituisce in questa carica Andrea
Jung Ceo mondiale di Avon e rimarrà in carica per i prossimi tre anni.
Alessandro Carlucci, brasiliano ma di
origine italiana, è CEO della multinazionale
brasiliana Natura Cosmeticos che opera
principalmente in Sud America e conta oltre
un milione di incaricati alla vendita.
Ricordiamo che il Presidente della World
Federation of Direct Selling Association rappresenta un settore che, nel 2010 a livello
mondiale, ha fatturato 132 miliardi di dollari e ha coinvolto più di 88 milioni di incaricati alle vendite.
Da sinistra, il neopresidente
Alessandro Carlucci, il suo
predecessore Andrea Jung
e Tayfun Ergün, presidente
della Turkish Direct Selling
Association
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INTERVISTA
Frank Bohannon, Presidente di Star Dust Italia
In che modo la sua azienda utilizza e sviluppa la
vendita diretta a domicilio?
Per rispondere a questa domanda dovrei tornare
indietro agli anni ‘70 quando lavoravo come interprete per una società multilivello americana. In
quegli anni ho tradotto “Adventures in Achievement” di Jim Rohn: ho visto in pratica nascere la
vendita diretta in Italia dove sono stato testimone
oculare di come tante persone cambiavano vita
e modo di vivere al punto da convincermi che
anch’io potevo provare. Così è nata Star Dust Italia nel 1983, dove insieme a mio fratello, Larry,
e Maurizio Urzia abbiamo dato vita a questa avventura cambiando la nostra vita e quella di tantissime persone che ci hanno seguito. Sono quindi
profondamente convinto che la vendita diretta
multilivello sia più che strategica nel raggiungimento della visione di questo mondo incredibile
al quale tutti noi apparteniamo, che per noi è: fare
la differenza nella qualità della vita delle persone.
Per tornare alla domanda tecnica, il canale di vendita
strategica utilizzato dalle società di vendita diretta o
multilivello è stato riconosciuto come il sistema più
veloce e sicuro per collocare un prodotto sul mercato senza enormi esborsi finanziari. Se Warren Buffett
ha da poco acquistato un’azienda di multilivello, ci
sarà pure un motivo “strategico”.
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?
Per Star Dust la formazione è sempre stata un aspetto
importante nella vita dei suoi incaricati. Ci avvaliamo
sia di un formatore esterno per quanto riguarda le
tecniche di vendita e gli ultimi sviluppi della comunicazione, sia di corsi da noi strutturati e diretti, dove il
centro è l’uomo. Crediamo, infatti, che tutte le risorse
insite nell’uomo debbano essere “esternate e valorizzate” per un contributo più grande, rafforzando fiducia e autostima, dove i talenti, a volte nascosti,
vengono portati alla luce e trasformati in capacità.

Crescita occupazionale e di fatturato stanno
rendendo la vendita
diretta una protagonista del panorama economico italiano: quali
prospettive intravede
per il futuro?
In questo momento di
reale difficoltà abbiamo
sempre la libertà di
scegliere cosa vedere:
le difficoltà o le opportunità.
Cogliere
l’opportunità nel mondo della vendita diretta, vuol dire offrire una via
d’uscita a tante famiglie italiane
che dovranno confrontarsi con le parole mobilità,
cassa integrazione, licenziamenti, sacrifici o che
vorranno semplicemente confrontarsi e vivere
un’esperienza diversa. Ritengo personalmente che
questo nostro mondo non ha rivali nella sua capacità
di essere “produttore di opportunità”.
Ruolo e compiti dell’associazione Avedisco: come
si aspetta che contribuisca ad essere un alleato e un
rappresentante di rilievo sempre maggiore nel portare la vendita diretta a domicilio al centro dei temi
importanti nelle decisioni politico-sociali del Paese?
Diventare membri dell’Avedisco è stato uno dei
nostri primi obiettivi quando abbiamo iniziato nel
1983 e quando siamo stati ammessi è stato un
momento emozionante e di orgoglio per la Star
Dust, i suoi incaricati e dipendenti. Il suo ruolo è
fondamentale. Ci rappresenta, tutela noi e i nostri clienti, ci unisce come aziende, ci informa e
s’impegna per il bene di tutti davanti allo Stato
italiano e davanti a terzi. Proietta un’immagine
del nostro mondo che è apprezzata e di stimolo
per tutte quelle persone che ogni giorno sono sul
campo a offrire un’opportunità di lavoro a chi sta
cercando un “modo di vivere diverso”.
INCONTRI
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