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IN PRIMO PIANO
AVEDISCO CONFERMA IL TREND POSITIVO NEI PRIMI SEI MESI DEL 2015
Con un fatturato di oltre 276 milioni di euro nel primo semestre 2015 e un relativo aumento del
16,5%, rispetto allo stesso periodo 2014, AVEDISCO conferma ancora un volta l’andamento
anticiclico della vendita diretta rispetto all’attuale situazione economica.
La crisi non scoraggia quindi la crescita delle Aziende Associate che registrano risultati positivi
in diversi comparti: il settore “Tessile” evidenzia il miglioramento più rilevante con un aumento
di oltre il 28% rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda l’”Alimentare – Integratori” la
crescita è superiore al 19%, “Casa beni durevoli” incrementa le vendite di oltre il 17% mentre
il comparto dei “Servizi” raggiunge quasi il 15% in più rispetto al 2014. Infine, il settore
“Cosmesi e accessori moda”, anche in questo semestre non smentisce il proprio andamento
positivo registrando un aumento di quasi il 13%.

Grazie alla professionalità degli Incaricati alla Vendita e alla fiducia acquisita dai consumatori,
AVEDISCO si conferma un importante punto di riferimento nel panorama
italiano non solo
AZIENDE ASSOCIATE AVEDISCO - Fatturato Vendite 1°
per il commercio ma anche per le opportunità professionali: sono infatti ottimi anche
i risultati
(dati in migliaia
di Euro – IVA inclus
occupazionali del primo semestre 2015 che vedono un aumento della forza vendita di quasi il
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
1° Semestre 2014 1° Semestre 2015
9% per un totale di oltre 148.000 Incaricati che opera su tutto
il territorio nazionale.
22.338

COSMESI E ACCESSORI MODA

“Il percorso di successo che ci ha portato fino a qui e che continua
condurci verso prospettive
CASA BENI DI a
CONSUMO
6.961
sempre migliori è soprattutto dovuto alla passione e all’impegno
continuo dei nostri Incaricati:
CASA BENI DUREVOLI
15.255
gli importanti risultati raggiunti rappresentano un incentivoTESSILE
per continuare il nostro lavoro
7.406con
l’entusiasmo e la professionalità che da sempre ci contraddistinguono”,
ALIMENTARE - INTEGRATORI dichiara Giovanni
169.953
Paolino, Presidente AVEDISCO. “Grazie ad una formazioneSERVIZI
continua offerta ai nostri Incaricati
è
1.456
possibile mantenere alti gli standard
rendono
AVEDISCO
un importante
punto di riferimento
AZIENDEche
ASSOCIATE
AVEDISCO
- Fatturato
Vendite
1° semestre 2014/2015
ALTRO
14.063
– IVA inclusa)
nel panorama italiano della Vendita Diretta”.(dati in migliaia di EuroTOTALE
237.432
CATEGORIE MERCEOLOGICHE

AZIENDE ASSOCIATE AVEDISCO - Fatturato Vendite 1° semestre 2014/2015
COSMESI E ACCESSORI MODA
(dati in migliaia di Euro – IVA inclusa)

1° Semestre 2014

6.961

CASA BENI DI CONSUMO

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

1° Semestre 2014

COSMESI E ACCESSORI MODA
CASA BENI DI CONSUMO
CASA BENI DUREVOLI
TESSILE
ALIMENTARE - INTEGRATORI
SERVIZI

1° Semestre 2015

22.338

25.190

6.961

7.009

15.255

17.900

7.406

9.487

169.953

202.359

1.456

1.672

14.063

13.078

TOTALE

237.432

276.695

N. INCARICATI ALLE VENDITE

136.137

148.332

ALTRO

CASA BENI DUREVOLI

DIFFERENZA Assoluta

TESSILE
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0,61%

ALTRO
5,92%

TOTALE

71,54%

CASA BENI
DUREVOLI
6,42%

ALIMENTARE
INTEGRATORI
73,13%

9.487

ALTRO
5,92%

COSMESI
E
48
0,69%
ACCESSORI CASA BENI
DI CONSUMO
17,34%
9,41%
2,93%
TESSILE
2.081
28,10%
3,12%

MODA
2.645

169.953

202.359

32.406

1.456

1.672

216

19,07%
CASA
BENI
DUREVOLI
14,84%
6,42%

17,34%

14.063

13.078

-985

-7,00%

28,10%
237.432

276.695

39.263

16,54%

12.195

8,96%

32.406

19,07%

216

14,84%

136.137

SERVIZI
0,61%

-985
ALTRO
5,92%

39.263

12.195

COSMESI E -7,00%
ACCESSORI CASA BENI
MODA
DI CONSUMO
16,54%
9,41%
2,93%
TESSILE
3,12%

8,96%

CASA BENI
DUREVOLI
6,42%

SERVIZI ALTRO COSMESI E
4,73% ACCESSORI CASA BENI
0,60%
MODA
DI CONSUMO
9,10%
2,53%
TESSILE
3,43%
CASA BENI
DUREVOLI
6,47%

148.332

1° Semestre 2015
ALIMENTARE
INTEGRATORI
73,13%

7.009
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO
Carissimi Associati,
ancora una volta i dati di fatturato dei primi sei mesi del 2015
confermano la forza di AVEDISCO e delle Aziende Associate: è proprio
grazie a Voi, al Vostro impegno e alla Vostra determinazione che posso
annunciare con grande orgoglio la chiusura positiva del semestre, con
un incremento del 16,5% rispetto al 2014, per un totale complessivo di
276 milioni di euro.
Coerentemente con la nostra mission di promuovere l’immagine della
Vendita Diretta e quella delle nostre Aziende Associate, abbiamo
accolto con grande piacere l’invito di Cosmetica Italia ad un incontro in
cui le Vendite Dirette e i prodotti cosmetici sono stati messi a confronto
per approfondire le dinamiche del nostro modello di business .
Durante l’incontro, tenutosi lo scorso 29 ottobre, abbiamo avuto la possibilità di
valorizzare alcuni punti chiave della Vendita Diretta, tra i quali l’importanza della
relazione con il cliente per capirne le esigenze e personalizzare il servizio. A tal
riguardo è intervenuto Antonello Badanesi, Amministratore Delegato di LR Health &
Beauty, con uno speech intitolato “Dal Word of mounth alla shopping experience: le
nuove frontiere della bellezza”.
Sono quindi onorato di aver aperto l’Associazione ad un confronto, primo nel suo
genere, che mi auguro possa solo essere l’inizio di una preziosa sinergia!
Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

FOREVER LIVING PRODUCTS ITALY
INAUGURATO IL NUOVO CENTRO CONGRESSI POLIFUNZIONALE
E LOGISTICO.
A Nogarole Rocca (Verona) l’Associata Forever Living Products ha appena inaugurato il Centro
congressi polifunzionale, con una dimensione di mille metri quadrati, e con una notevole
qualità logistica e di immagine aziendale, è fin da subito a disposizione di tutta la reta vendita
e dei clienti.
Il centro, che rappresenta uno dei tre poli di presenza in Italia dell’azienda, è dedicato alla
formazione dei suoi Incaricati alle vendite , cui si aggiunge un’area logistica a disposizione
degli Incaricati del Nord Est, per l’approvvigionamento diretto dei prodotti.
“La struttura di Nogarole Rocca, location scelta per la posizione strategica e la facilità dei
collegamenti autostradali, è stata pensata per offrire servizi innovativi”, illustra l’amministratore
delegato Giancarlo Negri “servirà ad impartire formazione gratuita agli incaricati che devono
acquisire conoscenze sull’utilizzo dei prodotti. Alla struttura abbiamo aggiunto la disponibilità
di un punto vendita per facilitare i nostri clienti ed incaricati”.

Immagini del nuovo centro congressi polifunzionale e logistico

Alcuni momenti della giornata di inaugurazione
6 INCONTRI

GNLD INTERNATIONAL
NEOLIFE GNLD EUROPEAN CONVENTION 2015

APPUNTI AVEDISCO

Una delle città più belle del mondo e una location unica, come il Palazzo del Cinema di Venezia,
sede solo pochi giorni prima del Festival Internazionale del Cinema. Poi il prestigioso Hotel Excelsior,
il Casinò di Ca Vendramin e tanti altri luoghi di grande fascino hanno ospitato lo scorso 25 e26
settembre la convention europea dell’Associata GNLD International.
La partecipazione è stata entusiasta e numerosa: oltre 1.600 incaricati provenienti da ogni parte
del mondo hanno festeggiato insieme i successi e i traguardi finora raggiunti.

Alcuni momenti della NeoLife GNLD European Convention 2015
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HOUSE TO HOUSE
APPUNTI AVEDISCO

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE
Lo scorso 3 ottobre l’Associata House to House ha inaugurato la sua nuova sede a Villorba.
Durante l’inaugurazione è stato presentato il nuovo percorso sensoriale che guiderà il cliente,
ma anche il consulente, ad apprezzare i risultati ottenuti dalle tecnologie per la lavanderia
brevettate da House to House.
Testimonial d’eccezione e madrina della serata è stata la giornalista Rai di “Uno Mattina in
famiglia”, Roberta Ferrari.
Nei piani e nelle strategie future il vulcanico fondatore e Presidente dell’azienda trevigiana,
Nicola Lunardon, lascia intravedere la strada che intende far percorrere alla sua azienda
“stiamo programmando e pianificando una espansione a livello europeo ed internazionale
che partirà nei mesi a venire, una operazione che richiederà investimenti oculati ma che farà
guadagnare all’azienda una posizione di rilievo in campo internazionale con aumenti di
fatturato molto importanti”.

Nicola Lunardon, Presidente House to House, al taglio del nastro di inaugurazione 			
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Alcuni momenti della serata di inaugurazione

LR HEALTH & BEAUTY
SI AGGIUDICA L’ASTRA AWARD COME MIGLIORE AZIENDA EUROPEA
DI VENDITA DIRETTA

APPUNTI AVEDISCO

In occasione della Conferenza Europea di Vendita Diretta svoltasi a Bruxelles lo scorso 6
ottobre, Seldia, l’Associazione Europea di Vendita Diretta ha conferito a LR l’Astra Award
come “Azienda dell’Anno” 2015.
Un riconoscimento importante e prestigioso, quello conferito a LR dall’Associazione Europea
di Vendita Diretta. “LR è una azienda molto impegnata nel settore e sostiene con impegno il
lavoro delle associazioni di vendita diretta”, dichiara Jacques Cosnefroy, consigliere Seldia.
Ogni anno, il Premio viene assegnato all’impresa membra che ha raggiunto i migliori risultati.
L’impegno nella promozione del comparto e la valorizzazione dei benefit economici sono due
dei più importanti parametri di assegnazione del premio, così come i vantaggi per i consumatori.
“Ricevere questo premio per noi è un grandissimo successo. È veramente un grande onore
vedere riconosciuto il lavoro nostro e dell’azienda”, dichiara il Dr. Thomas Stoffmehl, CEO e
portavoce di LR.
Le imprese associate Seldia sono impegnate nel rispetto dei più importanti standard etici e di
applicazione delle regolamentazioni esistenti per la vendita diretta.

La Cerimonia di Premiazione: Dr. Thomas Stoffmehl (sinistra) e Patrick Sostmann (destra)
ricevono il premio da Jacques Cosnefroy, Consigliere Seldia.

La sede generale dell’azienda ad Ahlen in Germania
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CONFERENZA STAMPA CONGIUNTA COSMETICA ITALIA,
AVEDISCO E UNIVENDITA

EVENTI

29 OTTOBRE 2015, MILANO HOTEL CHÂTEAU MONFORT
Giovedì 29 ottobre 2015 in mattinata si è tenuta a Milano, presso l’Hotel Château Monfort, la
conferenza stampa congiunta di Cosmetica Italia, AVEDISCO e Univendita dedicata ad uno dei
comparti che maggiormente dimostra la propria forza con ottimi risultati di fatturato: la cosmesi.
L’evento, organizzato da Cosmetica Italia, ha visto il coinvolgimento di AVEDISCO in un dialogo
aperto con Univendita, con l’obiettivo di creare un valido confronto e una sinergia costruttiva per
delinearne le dinamiche ed esporre ai professionisti del settore i risultati del Beauty Report 2015.
L’incontro si è aperto con un benvenuto da parte dei Presidenti delle due Associazioni, Giovanni
Paolino e Ciro Sinatra, ha proseguito Nadio Delai, Presidente Ermeneia, che ha illustrato la
ricerca svolta sul settore cosmesi e i risultati che ha raccolto ed esposto nel Beauty Report 2015.
A supporto, due Aziende Associate, hanno portato la loro esperienza e i risultati ottenuti in un
modello di business dinamico come quello della Vendita Diretta. Per AVEDISCO è stato Antonello
Badanesi, Amministratore Delegato di LR Health & Beauty, ad intervenire con un speech intitolato
“Dal Word of mounth alla shopping experience: le nuove frontiere della bellezza”: un momento
di analisi sull’evoluzione della cosmesi in questo canale commerciale e la crescita professionale
ed economica raggiunta da tale comparto.
La conferenza si è dimostrata così un’occasione di incontro e confronto capace di dare a tutti i
partecipanti una visione ampia ed approfondita del settore cosmesi, attraverso nuove prospettive
sia per chi già affronta ogni giorno tale realtà professionale sia per chi, invece, vuole intraprendere
una nuova carriera lavorativa.

Alcune immagini dei presenti all’incontro
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NASCE IL PORTALE
PER PERSONALIZZARE
E STAMPARE I MEZZI DI

CORPORATE IMAGE

In collaborazione con AVEDISCO oggi nasce il portale per
realizzare e stampare i mezzi di Corporate Image: l’insieme
cioè degli strumenti con cui ogni giorno agenti e collaboratori
dialogano con i clienti. Biglietti da visita, carta intestata, inviti,
diventano facili da realizzare, da ordinare e da ricevere.

PORTALE GRATUITO

senza costi di gestione
e implementazione

PERSONALIZZATO

con il proprio brand
e i propri prodotti

SICURO

con password
per ciascun agente

TEMPLATE APPROVATI

basati sul manuale di Corporate del brand:
massima coerenza nella comunicazione

PRODOTTI ESPANDIBILI

secondo le esigenze del brand
e del gruppo agenti

PREZZI COMPETITIVI

ad esempio 500 biglietti da visita
a colori: € 9,50.

Contattate il referente per ﬁssare un appuntamento. Inizieremo questo interessante progetto insieme.

ADVDIGITAL

info: +39 0322.195.1017 Ref: Daniele Sacchettini
Via Ugo Foscolo, 15 IV - 28021 Borgomanero (NO) - info@advdigital.it - www.advdigital.it

THE EUROPEAN DIRECT SELLING CONFERENCE

EXTRA

BRUXELLES – 7 OTTOBRE 2015
L’appuntamento con la Conferenza Annuale Europea di Seldia , svoltasi lo scorso 7 ottobre a
Bruxelles, ha affrontato il tema della Vendita Diretta come OMNI channel di distribuzione ed ha
registrato una presenza record di duecento partecipanti provenienti da tutta Europa e non solo:
professionisti americani, russi, kazaki, oltre ad una prestigiosa delegazione ufficiale cinese,
non hanno voluto mancare a questo importante incontro.
I tre rilevanti speech del Presidente di Seldia e CEO di Oriflame Magnus Brännström, di Despina
Spanou, Direttore rappresentante Consumatori presso la Direzione Generale Europea Giustizia
e Consumatori della Commissione EU e di Doug DeVos Presidente WFDSA hanno sottolineato la
costante crescita del settore, l’importanza di Seldia per la tutela dei consumatori dalle pratiche di
vendita scorrette e la necessità delle Aziende di essere unite negli stessi obiettivi a livello globale.

Katarina Molin, nuovo Direttore
Esecutivo di Seldia

Doug DeVos Presidente WFDSA e
Presidente Amway
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Despina Spanou, Direttore rappresentante Consumatori presso la Direzione
Generale Europea Giustizia e Consumatori della Commissione EU

EXTRA

È stata dunque una giornata carica di contenuti, durante la quale l’Associazione ha presentato a
tutti i partecipanti il nuovo Direttore Esecutivo di Seldia: Katarina Molin. Katarina, già Direttore
Generale per l’Association of Beverage Cartons and the Environment (ACE) e con oltre quindici
anni di esperienza alle spalle negli organi dell’UE, approda alla direzione dell’Associazione
con un bagaglio di competenze capaci, ne siamo certi, di supportare e arricchire il comparto
della Vendita Diretta.
Il nuovo Direttore ha quindi espresso il suo entusiasmo per l’incarico riconosciutogli, promettendo
a tutti gli Associati un impegno attivo nei confronti dei responsabili politici dell’UE così da
mostrare la rilevanza e il contributo della Vendita Diretta nel mondo del lavoro a livello europeo.
Diamo, dunque, il benvenuto a Katarina Molin e le auguriamo buon lavoro e un gran successo!

Magnus Brännström Presidente Seldia
e CEO di Oriflame

La numerosa platea dell’evento
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INTERVISTA

RAFFAELLA ORLANDI.
GENERAL MANAGER ITALY & SPAIN - SYNERGY WORLWIDE ITALY SRL
Perché la sua azienda ha scelto di entrare a far parte di AVEDISCO?
Vantaggi e valore aggiunto di appartenere all’Associazione?
AVEDISCO ha tra i suoi obiettivi fondanti la promozione di iniziative per il
sostegno dei principi e dei valori della vendita diretta e laddove si difendono
valori e principi, Synergy Worldwide è in prima linea. Quando si parla di
benessere, campo in cui operiamo, Synergy non scende a compromessi.
Non deleghiamo a terzi la selezione degli ingredienti, dello sviluppo della
produzione e dei test dei nostri prodotti, perché vogliamo che i nostri
prodotti mantengano la promessa di cambiare la vita delle persone.
E quest’attenzione quasi maniacale per la qualità e l’etica si estende anche
al business: spinti dall’esigenza di restituire al mondo ciò che si è ricevuto,
vogliamo creare una comunità mondiale che, aiutando giorno dopo giorno
gli altri a vivere una vita migliore dal punto di vista del benessere fisico e
finanziario, impatti la vita di milioni di persone, lasciando una testimonianza
alle generazioni successive. Per realizzare questo progetto così ambizioso
non potevamo non associarci ad AVEDISCO: solo garantendo la correttezza
commerciale delle pratiche degli incaricati alla vendita e soddisfacendo le
aspettative dei consumatori possiamo garantire ai nostri clienti una vita
migliore oggi per poter lasciare domani un segno che duri per sempre.
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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?
La figura dell’incaricato alla vendita è profondamente cambiata negli ultimi
anni, dovendosi adattare alla richiesta di consumatori che richiedono una
sempre maggiore professionalità. In poche parole, se quella dell’incaricato
alla vendita è una vera e propria professione, questo è ancora più vero
negli ultimi anni. L’aumento del numero di aziende di vendita diretta e del
numero di incaricati ha avuto come conseguenza una richiesta da parte dei
clienti di interfacciarsi con professionisti seri e non venditori improvvisati.
La formazione dunque deve adattarsi a questa richiesta del mercato, non puntando
solamente alle tecniche di vendita ma soprattutto al rispetto dell’etica commerciale.
A questo scopo, Synergy Worldwide ha un percorso formativo molto intenso che
garantisce agli incaricati, in sintonia con gli standard qualitativi dell’azienda, una
preparazione senza uguali. Un ciclo di conferenze online settimanali costituiscono
il training di base, strumento fondamentale che permette a ogni incaricato appena
iscritto di essere autonomo nell’arco di un mese. La tappa successiva è il Bronze Camp

INTERVISTA

che ha cadenza trimestrale e che è rivolto alla formazione degli incaricati che hanno
raggiunto un livello di qualifica che richiede loro la gestione di un piccolo gruppo di
persone: durante queste giornate formative vengono forniti strumenti di management
e di pianificazione. Ogni sei mesi invece un weekend di formazione rivolto ai leader è
concentrato sui benefici del lavoro di gruppo e sulla cooperazione. Una volta all’anno
i top leader europei si riuniscono e per 3 giorni seguono corsi di formazione affinché
rappresentino degnamente i valori aziendali. In Synergy Worldwide nulla è lasciato
al caso.
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?
Proprio l’aumento del numero di aziende e incaricati nell’industria della vendita diretta
richiede un maggiore controllo del mercato e delle pratiche commerciali adottate.
L’utilizzo sempre più frequenze di Internet come strumento di vendita, le direttive UE
sulla libera circolazione delle merci e più in generale la globalizzazione forniscono
grandi opportunità per gli incaricati ma anche sfide importanti per tutte le aziende
che vogliono operare nel mercato in maniera seria ed etica. Il continuo monitoraggio
di AVEDISCO, gli alti standard che richiede alle aziende per diventare associate, i
servizi che vengono forniti agli incaricati e ai consumatori, la costante formazione
offerta alle aziende associate rendono il contributo di AVEDISCO irrinunciabile per il
mondo della vendita diretta in Italia.
A mio parere la prossima sfida si giocherà in termini di comunicazione, affinché il
settore della vendita diretta, reale motore dell’economia in Italia, possa sempre di più
uscire dalla sua nicchia di visibilità e presentarsi al mondo esterno quale è, ovvero
reale opportunità economica per milioni di persone.
Previsioni per il futuro: come vede il settore della Vendita Diretta tra cinque anni?
Gli ultimi anni hanno segnato un trend di crescita che, dal mio punto di vista, non
può che continuare: se la libera iniziativa è indicata dagli economisti mondiali come
via d’uscita alla crisi economica, la vendita diretta rappresenta un’opportunità
imprenditoriale alla portata di tutti. Tra cinque anni il numero degli incaricati alla
vendita è destinato ad aumentare considerabilmente ed è per questo che l’attività di
AVEDISCO dovrà essere sempre più incisiva a tutela dei sogni di un numero sempre
più crescente di persone.
E’ questa la responsabilità che Synergy Worldwide intende assumersi sostenendo
attivamente tutte le iniziative dell’Associazione.
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EDICOLA

flash news 24

ECONOMIA

Avedisco: fatturato 1* sem. sale a 276 mln
12:24 MILANO (MF-DJ)--Avedisco nel primo semestre ha registrato un fatturato di oltre 276 mln
euro, in aumento del 16,5% rispetto allo stesso periodo 2014. Dal 1969 Avedisco e' l'Associazione
in Italia che rappresenta le piu' importanti realta' industriali e commerciali, italiane ed estere, che
utilizzano la vendita diretta a domicilio per la distribuzione dei loro prodotti/servizi. La crisi, si
legge in una nota, non ha scoraggiato quindi la crescita delle aziende associate che registrano
risultati positivi in diversi comparti: il settore "Tessile" evidenzia il miglioramento piu' rilevante
con un aumento di oltre il 28% rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda l'"Alimentare Integratori" la crescita e' superiore al 19%, "Casa beni durevoli" incrementa le vendite di oltre il
17% mentre il comparto dei "Servizi" raggiunge quasi il 15% in piu' rispetto al 2014. Infine, il
settore "Cosmesi e accessori moda" evidenzia un aumento di quasi il 13%. "Il percorso di successo
che ci ha portato fino a qui e che continua a condurci verso prospettive sempre migliori e'
soprattutto dovuto alla passione e all'impegno continuo dei nostri Incaricati: gli importanti risultati
raggiunti rappresentano un incentivo per continuare il nostro lavoro con l'entusiasmo e la
professionalita' che da sempre ci contraddistinguono", dichiara Giovanni Paolino, Presidente
Avedisco. "Grazie ad una formazione continua offerta ai nostri Incaricati e' possibile mantenere alti
gli standard che rendono Avedisco un importante punto di riferimento nel panorama italiano della
Vendita Diretta". com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 1312:24 ott 2015
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Pubblicato: 14 Ottobre 2015

Con un fatturato di oltre 276 milioni di euro nel primo semestre 2015 e un relativo aumento del
16,5%, rispetto allo stesso periodo 2014, Avedisco - Associazione Vendite Dirette Servizio
Consumatori – ha confermato ancora un volta l’andamento anticiclico della vendita diretta rispetto
all’attuale situazione economica.
La crisi non scoraggia quindi la crescita delle Aziende Associate che registrano risultati positivi in diversi comparti: il
settore “Tessile” evidenzia il miglioramento più rilevante con un aumento di oltre il 28% rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda l’”Alimentare – Integratori” la crescita è superiore al 19%, “Casa beni durevoli” incrementa le
vendite di oltre il 17% mentre il comparto dei “Servizi” raggiunge quasi il 15% in più rispetto al 2014. Infine, il settore
“Cosmesi e accessori moda”, anche in questo semestre non smentisce il proprio andamento positivo registrando un
aumento di quasi il 13%.

Grazie alla professionalità degli Incaricati alla Vendita e alla fiducia acquisita dai consumatori,
AVEDISCO si conferma un importante punto di riferimento nel panorama italiano non solo per il
commercio ma anche per le opportunità professionali: sono infatti ottimi anche i risultati
occupazionali del primo semestre 2015 che vedono un aumento della forza vendita di quasi il 9%
per un totale di oltre 148.000 Incaricati che opera su tutto il territorio nazionale.
“Il percorso di successo che ci ha portato fino a qui e che continua a condurci verso prospettive sempre migliori è
soprattutto dovuto alla passione e all’impegno continuo dei nostri Incaricati: gli importanti risultati raggiunti
rappresentano un incentivo per continuare il nostro lavoro con l’entusiasmo e la professionalità che da sempre ci
contraddistinguono”, dichiara Giovanni Paolino, Presidente AVEDISCO. “Grazie ad una formazione continua offerta ai
nostri Incaricati è possibile mantenere alti gli standard che rendono AVEDISCO un importante punto di riferimento nel
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panorama italiano della Vendita Diretta”.
a>
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