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IN PRIMO PIANO
AVEDISCO: CONFERME E NUOVE NOMINE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Giovanni Paolino si riconferma il nostro Presidente. Nominato per la prima volta nel 2010,
Giovanni Paolino, ottiene per la seconda volta consecutiva la fiducia dei rappresentanti
delle Aziende Associate che lo hanno votato durante l’Assemblea dello scorso 1° aprile.
Al fianco del Presidente, Fabrizio Suaria, Amministratore Delegato di Amway Italia, eletto
come nuovo Vice Presidente dell’Associazione.
Conferme e nuove nomine all’interno del Consiglio Direttivo di AVEDISCO, che oggi è
formato da:
•
•
•
•
•

Antonella Barbieri di Avon Cosmetics;
Marco Brandolini di Herbalife Italia;
Renato Di Carlo di GNLD International;
Alessandra Ghio di NSA Italia;
Marcello Svaldi di GIOEL.

Il Nuovo Consiglio Direttivo AVEDISCO continuerà con impegno ed entusiasmo il lavoro
portato avanti dalla precedente squadra di lavoro. In particolare focalizzerà le proprie
energie nel mantenere AVEDISCO come il più importante riferimento nazionale per tutti i
soggetti coinvolti nella vendita diretta, promuovendo iniziative atte a creare, sostenere e
rafforzare principi, valori, metodologie e normative di questa forma di distribuzione.
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Giovanni Paolino (Presidente AVEDISCO)

Fabrizio Suaria (Vice Presidente AVEDISCO)

EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO

Nella recente Assemblea di inizio mese ci sono state le elezioni per
eleggere il nuovo Consiglio Direttivo e con orgoglio e piacere ho ottenuto
nuovamente la fiducia delle Aziende Associate che mi hanno riconfermato
Presidente di AVEDISCO.
Colgo l’occasione per ringraziare il Consiglio Direttivo uscente che ha
portato avanti il lavoro in questi anni ottenendo grandi successi. Il lavoro
che ci attende e che desidero continuare con impegno ed entusiasmo
insieme ai colleghi del nuovo Consiglio Direttivo sarà rivolto verso nuove
sfide da affrontare e vincere insieme.
L’obiettivo primario per noi è quello di fidelizzare i nostri interlocutori,
siano essi Incaricati alle Vendite, Consumatori o Aziende. Professionalità,
qualità ed innovazione saranno le parole chiave che guideranno
l’Associazione per riconfermare la leadership di AVEDISCO ed essere
sempre di più il punto di riferimento riconosciuto da tutti i protagonisti della Vendita
Diretta.
Rivolgo infine un ringraziamento speciale alle nostre Aziende Associate e ai loro
Incaricati alle Vendite, che svolgono quotidianamente la loro attività con grande passione
e professionalità.
A questo proposito anche quest’anno, abbiamo deciso di organizzare il tradizionale
momento di riconoscimento dedicato a loro: il nostro “Premio Nazionale AVEDISCO”,
giunto alla XX edizione che si svolgerà il 23 maggio nella splendida cornice di Firenze.
Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

AVON RUNNING 2014
STREPITOSA PARTECIPAZIONE ALLA TAPPA DI FIRENZE
UNA FESTA DI GRANDE SUCCESSO PER LA SECONDA TAPPA DELLA
CORSA BENEFICA: OLTRE 2.600 PARTECIPANTI PER LA MANIFESTAZIONE
ALL’INSEGNA DELLO SPORT, LA SOLIDARIETÀ E LA BELLEZZA
La Corsa delle Donne firmata Avon Cosmetics è tornata nel capoluogo toscano: nella mattina
di domenica 13 aprile Piazza Santa Croce ha ospitato una festa sportiva e solidale di grande
successo, la seconda tappa dell’edizione 2014 di Avon Running Tour. Migliaia di cuori che
hanno battuto all’unisono per un obiettivo comune: lottare contro la violenza domestica.
Un’adesione di pubblico che ha superato ogni aspettativa: ben oltre 2.600 le partecipanti alla
partenza, 1.200 iscrizioni in più rispetto all’edizione del 2013.
Come ogni anno da 10 anni a questa parte, i fondi raccolti dalla vendita delle sacche gara sono
destinati a progetti sociali: per la tappa fiorentina, beneficeranno del ricavato la Fondazione
Artemisia e la Fondazione Centri Giovanili Don Mazzi. Grazie a tutta la città di Firenze per la
calda accoglienza e partecipazione alla seconda tappa di Avon Running Tour.

Alcuni momenti della giornata
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GRENZOR EVOLUTION
DAL CONFRONTO NASCE LA SPINTA AL MIGLIORAMENTO
L’ultimo week end di marzo si è tenuto a Roma il Grenzor Evolution, un incontro fortemente
voluto dalla Direzione della Grenzor Technologies Spa e dedicato a tutti coloro che fanno parte
del mondo Grenzor.
Coinvolgendo i funzionari aziendali, la rete commerciale ma anche i clienti, il Grenzor Evolution
è capace di mettere insieme punti di vista diversi, differenti esigenze da cui parte la spinta
evolutiva che sta caratterizzando l’attività dell’azienda. Non a caso il nome scelto per l’evento
è evocativo di quanto appena detto: il termine “Evolution” racchiude la vision di Grenzor tesa
allo sviluppo, crescita e continuo miglioramento.

APPUNTI AVEDISCO

sul palco Roberto Zorzo
Presidente del gruppo Grenzor

In controtendenza a quanto si sta assistendo in
questo momento, la struttura commerciale di
Grenzor si sta espandendo in modo capillare
in tutto il territorio. Essa rappresenta uno dei
punti di forza dell’azienda: la professionalità
e l’entusiasmo dei giovani professionisti che ne
fanno parte è indispensabile per riuscire a cogliere
e soddisfare le esigenze del cliente.
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AMWAY
APPUNTI AVEDISCO

USA – ITALIA: SELF-MADE MAN TRA SOGNO
AMERICANO E PAURA DI FALLIRE
L’autoimprenditorialità non conosce confini ma ha un’età: i giovani sotto i 30 anni hanno l’atteggiamento più favorevole, con una percentuale più alta in Italia che negli USA (78% contro
il 52%) ma a fare la differenza è la paura di fallire (92% il dato italiano rispetto al 46% degli
under 30 americani).

La numerosa platea

Sono questi i dati più significativi che emergono dal Rapporto Amway 2013 sull’Imprenditorialità in Italia, Europa e Stati Uniti, presentato a Roma in occasione dell’evento istituzionale
“SELF MADE ITALY - Imprenditorialità come antidoto alla crisi: un sogno solo americano?”. La
tavola rotonda, organizzata in collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America,
è stata introdotta da John R. Phillips, Ambasciatore degli Stati Uniti d’America, e Michael
Meissner, Vice Presidente Corporate Affairs di Amway Europe & Southern Africa. All’incontro
sono intervenuti anche Carmine D’Aloisio, Minister for Commercial Affairs for Italy, Ambasciata
degli Stati Uniti d’America; Davide Faraone, Responsabile Welfare, Segreteria Nazionale PD;
Linda Lanzillotta, Vice Presidente, Senato della Repubblica; Jacopo Morelli,
Presidente Nazionale, Confindustria Giovani; Maurizio Sacconi, Presidente
Commissione Lavoro, Senato della Repubblica; Paola Pelino, Vice Presidente
Commissione Industria, Senato della Repubblica, Fabrizio Suaria, Amministratore Delegato, Amway Italia. Le conclusioni sono state affidate a Massimo
Cassano, Sottosegretario di stato alle Politiche del Lavoro.

John R. Phillips, Ambasciatore degli Stati Uniti d’America
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gli importanti ospiti dell’evento al tavolo oratori

HERBALIFE
GLI STUDENTI UNIVERSITARI E IL CIBO
Presentata lo scorso 6 marzo alla Sapienza una ricerca promossa da
Herbalife sul rapporto tra studenti, alimentazione e integrazione alimentare

APPUNTI AVEDISCO

Quanta attenzione dedicano i nostri studenti universitari all’alimentazione per mantenere in
salute mente e corpo? Cosa mangiano? Conoscono e fanno uso d’integrazione? A queste e
altre domande ha tentato di dare una risposta la ricerca promossa da Herbalife e condotta
dall’istituto Ethos tra giugno e luglio 2013 su oltre 500 studenti di Milano e Roma;  un campione
di ragazze (53%) e di ragazzi (47%) tra i 20 e i 28 anni, selezionato per rappresentare le
caratteristiche della popolazione universitaria italiana.
La ricerca è stata presentata a Roma presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza,
nel corso della giornata di studio “Alimentazione e Salute”. Il tema della corretta nutrizione
come elemento fondamentale del benessere fisico e psicologico e del ruolo dell’integrazione
alimentare, è stato approfondito grazie agli interventi di esperti ed accademici.
Al termine dell’evento, Cristiano Napoli, Country Director Italy Herbalife, ha premiato le due
migliori tesi di laurea magistrale sul tema dell’alimentazione e salute.
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PREMIO NAZIONALE AVEDISCO 2014

EVENTI

Per la 20ª edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, sarà ancora una volta la magnifica Firenze
a fare da cornice all’evento che si terrà il 23 maggio.

Con il patrocinio:

La serata sarà scandita da tre momenti essenziali: la Cerimonia di Premiazione che avrà luogo
nello splendido teatro dell’Auditorium al Duomo, l’aperitivo seguito dalla Cena di Gala, che
si svolgeranno nel lussuoso Grand Hotel Baglioni, location d’eccezione nel cuore della città e
simbolo dell’ospitalità fiorentina.
La cerimonia, tributo alle Aziende Associate e ai loro Incaricati alle vendite, rappresenta un
importante momento di unione e solidarietà dove condividere idee, pensieri, consigli ed
esperienze; l’occasione ideale per trovare nuovi stimoli ma soprattutto esprimere gratitudine e
riconoscenza per l’impegno degli Incaricati alle vendite.

Sponsor 2014

Il prestigio del Premio Nazionale AVEDISCO è stato riconosciuto anche dal Comune di Firenze
che, anche quest’anno, ha concesso il suo Patrocinio.
Come l’anno scorso l’evento sarà d’aiuto per molte famiglie con problematiche tra genitori e figli.
AVEDISCO, infatti, devolverà in beneficenza ai Centri Giovanili gestiti da Don Antonio Mazzi il
corrispettivo destinato ai premi per gli Incaricati alla vendita.
Un ringraziamento particolare è rivolto agli sponsor, tre aziende consolidate e legate al settore
che contribuiranno alla realizzazione della cerimonia.
Direct Selling Consulting Company una realtà nata per supportare il settore della Vendita Diretta
al privato consumatore grazie alla competenza ed esperienza dei suoi consulenti;
Consult sas, società specializzata nella consulenza fiscale alle imprese e agli Incaricati alla vendita;
Videorent Srl, azienda diventata nel corso degli anni un affidabile partner tecnologico agli
organizzatori di eventi e congressi in grado di fornire supporto a 360°.
Una serata ricca di emozioni e divertimento in cui celebrare anche gli anniversari di Forever
Living Products Italy e NSA Italia, due nostre Associate che festeggiano rispettivamente 15 e 20
anni di attività.
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La nostra storia è un cammino
intrapreso un passo dietro l’altro
dopo esserci preparati e poi allenati
per affrontare qualsiasi percorso ci venga chiesto di fare
info@directselling.it
Direct Selling Consulting Company è una Divisione di G.A.R.V. S.r.l. - Partita Iva 13330440150

Sponsor Premio Nazionale Avedisco 2014

AVEDISCO RENDE NOTI I DATI DELLA VENDITA DIRETTA IN ITALIA

EXTRA

LE AZIENDE ASSOCIATE AVEDISCO RAGGIUNGONO QUASI UN TERZO
DEL FATTURATO COMPLESSIVO DEL SETTORE IN ITALIA
La Vendita Diretta si riconferma uno dei pochi settori vincenti nel nostro Paese, un mercato in
netta controtendenza rispetto alla situazione economica generale, che vede da un lato il calo
dei consumi e dall’altro l’aumento del tasso di disoccupazione. Il settore del Direct Selling
in Italia, rappresentato da 124 aziende di cui 34 nel 2013 (36 nel 2014) appartenenti ad
AVEDISCO, ha concluso il 2013 in positivo: un fatturato complessivo di 2.780 milioni di euro
con 520.000 Incaricati alle Vendite Diretta in tutta Italia.
Uno sguardo rivolto alle Aziende Associate AVEDISCO mostra una crescita rispetto al 2012
del +3% e +12,99% rispettivamente al fatturato e forza lavoro: numeri in netto aumento che
avvalorano ulteriormente il settore e la crescita costante delle nostre Aziende.
Le Aziende Associate AVEDISCO continuano a essere i portavoce del Direct Selling, risultando
sinonimo di professionalità e garanzia di successo. Numerosi italiani scelgono di entrare a far
parte del mondo della Vendita Diretta, 332.000 Incaricati alle Vendite nel 2013, un fatturato
totale di 822 milioni di euro, sono questi i fattori che sottolineano il ruolo rilevante di questo
AZIENDE ASSOCIATE
AVEDISCO
- Fatturato
Vendite forte
anno 2012
/ 2013
modello di business
nella nostra
economia:
un settore
e dinamico,
apprezzato dagli
(dati in migliaia
di Euro che
– IVAdiinclusa)
italiani sia in termini di opportunità
di impiego
stile di vita e consumo.

AZIENDE ASSOCIATE
AVEDISCO
FATTURATO VENDITE
ANNO 2012 / 2013
(dati in migliaia di Euro-IVA inclusa)

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Anno 2013

DIFFERENZA Assoluta

DIFFERENZA %

287.653

288.693

1.040

CASA BENI DI CONSUMO

96.738

100.993

4.255

4,40%

CASA BENI DUREVOLI

22.385

31.481

9.096

40,63%

TESSILE

28.170

34.185

6.015

21,35%

286.265

313.627

27.362

9,56%

19.008

26.604

7.596

39,96%

COSMESI E ACCESSORI MODA

ALIMENTARE - NUTRIZIONALE
SERVIZI

0,36%

57.999

26.558

-31.441

-54,21%

TOTALE

798.218

822.141

23.923

3,00%

N. INCARICATI ALLE VENDITE

293.903

332.085

38.182

12,99%

ALTRO
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Anno 2012

GIUSEPPE FERRARA

INTERVISTA

PRESIDENTE - AKAR SRL
Perché la sua azienda ha scelto di entrare a far parte di AVEDISCO? Vantaggi
e valore aggiunto di appartenere all’Associazione?
Per noi della vendita diretta, AVEDISCO è stata sempre un punto di riferimento,
individuata come Associazione di elevata stima e professionalità, la quale
con i suoi continui controlli di monitoraggio, su ogni associato, fa sì che il
cliente finale, possa sentirsi tutelato di chi riceve nella propria casa, ovvero
una persona di “ fiducia “ che può rappresentare al meglio i prodotti in
vendita e per noi di Akar questo è di primaria importanza.
Quali innovazioni tecnologiche significative sono state introdotte da parte della
sua azienda per agevolare l’attività degli incaricati alle vendite?
Il venditore del door to door è già un’innovazione tecnologica, in quanto
quotidianamente è fautore di iniziative commerciali, da immettere nel
mercato: Sono estremamente orgoglioso dei miei venditori, che sanno
divulgare l’immagine aziendale con risultati eccellenti. Abbiamo abbinato un prodotto di largo consumo,
con l’inserimento nella rete internet, ma l’azione principale parte sempre dai nostri venditori, che sanno
guidare passo passo i Clienti in una scelta del prodotto a loro più idoneo.
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?
Trovare nuovi collaboratori, da formare, affinchè diventino abili e seri professionisti della vendita diretta,
è l’obbiettivo che promuoviamo ai nostri Manager e loro collaboratori; settimanalmente, nei nostri uffici
dislocati nel territorio e nella nostra sede, mettiamo in pratica, ciò che viene rappresentato nelle case dei
nostri Clienti, insomma prove generali, proprio come se fossimo a repliche di uno spettacolo teatrale, in
questo modo, tutti noi riusciamo a vivere il momento della presentazione dei nostri prodotti ed i nuovi
arrivati, acquisiscono una esperienza attiva del lavoro che andranno a proporre a loro volta, ad altri nuovi
collaboratori.
Previsioni per il futuro: come vede il settore della Vendita Diretta tra cinque anni?
Con lo scenario italiano di questi tempi, può sembrar strano parlare del futuro, ma pur svegliandoci la
mattina, noi continuiamo a “ sognare “ e voler far sognare chi è vicino a noi; con il nostro sistema, noi
prospettiamo possibilità di lavoro a tutti e non sentiamo la crisi del lavoro, “ NOI LA MATTINA USCIAMO E
ANDIAMO AD INFORMARE” e prospettiamo a chi incontriamo nel nostro cammino, sentendo le momentanee
difficoltà, di venire nella nostra squadra e diventare incaricati alla vendita diretta e formandoli con dedizione
e passione, ne raccogliamo i risultati.
Tra cinque anni ? Saremo molti di più.
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EDICOLA

IL COMMERCIO
MARZO 2014
INDUSTRIA E FINANZA
9 APRILE 2014

L’ARENA
10 APRILE 2014
INTERVISTA A
GIOVANNI PAOLINO
PRESIDENTE AVEDISCO
DURANTE LA TRASMISSIONE
RADIOFONICA
“L’ITALIA CHE VA”
14 MARZO 2014
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EDICOLA
Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
25-03-14
Industria e Finanza
Vendita Diretta: niente crisi
Dati di fatturato e valore occupazionale 2012 - 2013

INDUSTRIA E FINANZA
25 MARZO 2014

IL SOLE 24 ORE
24 MARZO 2014

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

SERVIZIO TELEVISIVO
ANDATO IN ONDA NEL TG2 RAI
DELLE 20,30
24 FEBBRAIO 2014

DISTRIBUZIONE MODERNA
8 APRILE 2014

INCONTRI 15

AVEDISCO
Viale Andrea Doria, 8 - 20124 Milano
Tel 02.6702744 - Fax 02.67385690
www.avedisco.it - info@avedisco.it

