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IN PRIMO PIANO
AVEDISCO CONTRASTA LA CRISI CON UN FATTURATO DI OLTRE
418 MILIONI NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2015
Il Direct Selling cresce con AVEDISCO e le Aziende Associate arrivano ad oltre 418 milioni
di euro di fatturato nei primi nove mesi del 2015. Risultato che vede un miglioramento di
16,17 punti percentuali rispetto all’anno precedente: i dati riconfermano ancora una volta
l’andamento anticiclico del settore.
AVEDISCO mostra il proprio carattere nel panorama economico nazionale e contrasta
efficacemente la crisi con i suoi 151.265 Incaricati alla vendita, che quotidianamente
conquistano il consumatore con la qualità dei prodotti e servizi proposti.
Il comparto “Tessile” registra la crescita più considerevole rispetto a tutti i settori merceologici
con un aumento di quasi il 30%, seguito da “Alimentare - Nutrizionale” che raggiunge quota
309 milioni di euro con una crescita di quasi 20 punti percentuali. “Servizi” e “Casa e Beni
Durevoli” migliorano rispettivamente di oltre 16% e 11%. Il trend positivo della Vendita Diretta
è supportato da “Cosmesi e Accessori Moda” che continua la propria scalata con quasi 10
punti percentuali di crescita. Cala leggermente dal 2014 “Casa Beni di Consumo ”mantenendo
comunque ottime cifre di fatturato, oltre 10 milioni di euro.
AVEDISCO vince la sfida contro la disoccupazione con
oltre 151.000 Incaricati su tutto il territorio nazionale,
un valore occupazionale in aumento di oltre il 4% dal
2014. L’Associazione offre ai giovani, uno spunto
di carriera sicuro, a dimostrazione del fatto che la
Vendita Diretta può dare grandi opportunità alle
nuove generazioni.
“Professionalità, ma soprattutto qualità sono gli
elementi su cui si fonda la nostra attività e che
guidano gli Incaricati delle nostre Aziende Associate.
L’obiettivo è il miglioramento continuo per aumentare
lo standard della nostra offerta, con prodotti sicuri
e servizi eticamente qualificati” commenta Giovanni
Paolino, Presidente AVEDISCO “E’ grazie a queste
prerogative che il nostro lavoro anche quest’anno è
stato premiato dai consumatori che hanno trovato
nelle Aziende AVEDISCO un punto di riferimento”
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO

Incontri che contano … è una frase stampata su un vecchio poster che abbiamo in sala
riunioni nella sede AVEDISCO a Milano e mi ha sempre colpito perché racconta l’essenza
dell’attività dell’Incaricato alla vendita. Incontrare persone. E non ha importanza se nella
cerchia delle conoscenze o dei perfetti sconosciuti. Persone che trovano nei prodotti e nel
rapporto con un venditore un qualcosa di indefinito, che va oltre l’uso strumentale del
bene acquistato.
Queste persone, a cui dobbiamo molto, vivono la condizione della vita moderna, fatta di
soddisfazioni ma anche di grande sofferenze. A tutti è capitato di venire a contatto con
clienti o amici che vivono situazioni complicate per le cause più disparate e tra queste
una delle peggiori è quella legata al disagio giovanile che molte famiglie riscontrano
nei propri figli. Disagio che a volte porta ad atti di cui la cronaca nera ogni giorno ci
racconta gli effetti più nefasti. Da anni un uomo che ha scelto di occuparsi degli “ultimi”,
così li definisce, ha preso a cuore l’argomento dedicandoci l’intera vita.
Si tratta di Don Mazzi, fondatore non solo di Exodus, dove trovano conforto e aiuto i
tossicodipendenti ( e non solo) ma anche fondatore dei Centri Giovanili, nella sua visione
Oratori del 2000, con lo scopo di anticipare il disagio coinvolgendo i giovani in attività
formative e sane quali sport, musica e teatro.
In questa grande impresa Don Antonio ha bisogno di risorse economiche importanti e si
è rivolto alle Aziende Associate AVEDISCO per chiedere aiuto.
Abbiamo risposto positivamente perché siamo la migliore Associazione, quella storica,
quella che da sempre tutela l’interesse, oltre che dell’Incaricato, anche dei consumatori
e che quest’anno si spingerà oltre, affiancando una organizzazione seria in un progetto
di raccolta fondi e in cui non saremo soli. Personaggi dello sport e dello spettacolo,
amici da anni di Don Antonio, che verranno a trovarci nei nostri eventi per sostenerci in
questa azione di sensibilizzazione al disagio giovanile. Un ragazzo che vive male la sua
condizione di adolescente può diventare un problema per tutti e può vivere nella casa di
un nostro vicino, in quella di un nostro parente o in casa nostra.
Non si può restare indifferenti, dobbiamo fare la nostra parte perché nessuno meglio di
noi può farlo.
Con l’inizio dell’anno nuovo presenteremo in dettaglio il programma.
Auguro un sereno Natale a tutti ed un 2016 all’insegna di grandi sfide.
Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

EISMANN
UN NATALE DI SOLIDARIETA’ CON EISMANN PER AIUTARE
I CENTRI GIOVANILI DON MAZZI
Dopo la fortunata iniziativa del 2014 a favore dei Centri Giovanili Don Mazzi che ha permesso
di raccogliere oltre 100.000 euro in poche settimane, Eismann in occasione della partenza del
Catalogo di Natale 2015 continua la sua opera di sostegno e raccolta fondi a favore di questa
importante organizzazione benefica.
E’ stata organizzata una raccolta fondi a favore dei Centri Giovanili Don Mazzi tramite
l’acquisto del nuovissimo Calendario 2016: ogni euro raccolto accenderà le palline dell’
“Albero di Natale della Solidarietà”. Segui questa iniziativa su www.eismann.it/prodotti/
raccolta-fondi-don-mazzi/
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GUY DEMARLE

APPUNTI AVEDISCO

SHOW COOK’IN D’ECCELLENZA

La Guy Demarle è da più di 50 anni fornitore riconosciuto dei più famosi Chef in oltre 90 nazioni
e da 20 anni presenta gli stessi prodotti utilizzati dagli Chef, anche nelle case delle famiglie.
L’Azienda, presente in Italia da ormai 5 anni, nel mese di novembre ha organizzato due
“Show Cook’in”, in collaborazione con due Chef acclamati a livello nazionale, ai quali hanno
partecipato le migliori Consulenti, Capo Gruppo e Responsabili di Zona.
L’obiettivo di questi incontri è stato quello di tenere un corso di cucina utilizzando il robot
“Cook’in”, al fine di professionalizzare sempre di più le Consulenti, cosicché possano condividere
e trasmettere la passione per il buon cibo, proponendo una cucina buona, facile, sana e rapida
alle nostre Clienti. Per la prima volta, la situazione si è invertita: erano le Consulenti le spettatrici,
a guardare con ammirazione come lo Chef preparava ricette squisite utilizzando gli attrezzi della
Guy Demarle!
Il primo corso si è tenuto in Abruzzo con lo Chef Santino Strizzi. Il titolo dell’incontro è stato
“Sulla strada del riso “, a cui ha fatto seguito una nozione base sul vino, attraverso un viaggio
sensoriale di profumi, sapori, sensazioni e sorrisi.
Per finire il corso base di intagli di frutta e verdura dove si è assistito alla trasformazione di
semplici verdure in piccoli capolavori da gustare con gli occhi.
Il secondo corso si è tenuto a Milano con lo Chef Antonio Diafano con l’intento di dimostrare
alle Consulenti presenti l’utilizzo combinato del “Cook’in” con gli stampi professionali della Guy
Demarle.
Lo Chef Antonio Diafano ha fatto vedere come attraverso semplici ingredienti si possono creare
in poco tempo delle pietanze sia salate che dolci. In
particolare lo Chef è stato il perfetto testimonial di come
lui quotidianamente, con l’ausilio di Guy Demarle,
facilita fortemente la preparazione delle pietanze nel suo
ristorante.
Entrambi gli “Show Cook’in” si sono conclusi con la
degustazione di ottimi cibi con un forte apprezzamento
per i sapori e i profumi, che hanno coinvolto i cinque
sensi. Possiamo senz’altro affermare che queste giornate
sono state un’esperienza sensoriale…sicuramente le
prime di una serie.
Le immagini degli show cook’in
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HERBALIFE
APPUNTI AVEDISCO

LANCIA CR7 DRIVE, IL DRINK PER SPORTIVI REALIZZATO PER E CON
CRISTIANO RONALDO
Herbalife amplia la gamma di prodotti della linea H24, dedicata a chi fa sport ad ogni livello,
con il lancio del drink per sportivi CR7 Drive.
CR7 Drive - miscela di carboidrati-elettroliti per mantenere l’idratazione prima e durante
l’attività fisica - prende il nome dall’attaccante del Real Madrid cui l’azienda è legata in qualità
di fornitore nutrizionale ufficiale. Il prodotto è stato infatti pensato, strutturato e testato con e
per Cristiano Ronaldo.
Per sostenere il lancio sul mercato italiano, Herbalife Italia ha realizzato - in partnership con
il magazine Runner’s World – un’iniziativa speciale: 2 atleti amatoriali, Marta e Alessandro,
per 3 mesi utilizzeranno il CR7 Drive e gli altri prodotti della linea H24 per sostenere i loro
allenamenti. La loro storia, i loro progressi e la loro esperienza saranno pubblicati sulle pagine
della rivista e sul sito internet runnersworld.it, per consentire a chi vorrà di seguire i loro passi,
nutrizionali e sportivi.

L’attaccante del Real Madrid Cristiano Ronaldo
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IRINOX
ADI COMPASSO D’ORO INTERNATIONAL - AWARD MENZIONE
D’ONORE PER FRESCO

APPUNTI AVEDISCO

Con la proclamazione dei vincitori, si è conclusa alla Triennale di Milano lo scorso 2 dicembre,
l’edizione 2015 del Premio Compasso d’Oro ADI dedicata al tema “Design for Food and
Nutrition“.
Menzione d’onore alla nostra Associata Irinox per Fresco il primo abbattitore di temperatura
ad uso domestico, disegnato da Carlo Gaino

Katia Da Ros, vicepresidente e AD di Irinox mentre riveve la menzione d’onore
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ASSEMBLEA DEI SOCI AVEDISCO

EVENTI

10 DICEMBRE 2015 – MILANO - HOTEL ANDREOLA
Lo scorso 10 dicembre si è tenuta presso l’Hotel Andreola di Milano l’Assemblea di fine anno
delle Aziende Associate AVEDISCO. In quest’occasione, alla presenza del Presidente, Giovanni
Paolino, e del Segretario Generale, Giuliano Sciortino, sono state illustrate le attività avviate nel
corso del 2015 e i risultati raggiunti, oltre ad un importante approfondimento sulle strategie di
sviluppo per il 2016.
Considerata la crescita costante del nostro settore, sia in termini di fatturato sia in termini di valore
occupazionale, l’intera Assemblea ha concordato nel ribadire la volontà di estendere il forte
impegno dell’Associazione a sostegno di iniziative di solidarietà.
Ospite gradito di questo appuntamento è stato Don Antonio Mazzi che ha presentato i suoi Centri
Giovanili attivi nella lotta e prevenzione quotidiana al disagio adolescenziale.
L’Associazione a breve invierà un progetto mirato a sostenere la Fondazione Don Mazzi che
auspichiamo trovi riscontro positivo nella nostra compagine associativa.
AVEDISCO ha così dimostrato ancora una volta il cuore e il calore umano della Vendita Diretta.
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alcuni momenti dell’assemblea

22°

Dal 1992 premia
i migliori della Vendita Diretta
Il Premio Nazionale AVEDISCO è lo speciale riconoscimento annuale
che l’Associazione dedica agli Incaricati alle vendite, uomini e donne
delle Aziende Associate, che si sono particolarmente contraddistinti
nello svolgimento della loro attività.
Ogni Azienda Associata selezionerà i migliori Incaricati alle vendite
dell’anno in corso sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
- COMPORTAMENTO ETICO

- RISULTATI OTTENUTI

- CAPACITÀ PROFESSIONALE

- FEDELTÀ ALL’AZIENDA

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Milano
presso l’Auditorium della sede del Sole 24 Ore - venerdì - 6 maggio 2016
e sarà seguita da una cena di gala

VIALE ANDREA DORIA 8 - 20124 MILANO - TEL. 02.6702744
FAX 02.67385690 - WWW.AVEDISCO.IT - INFO@AVEDISCO.IT

IL PREMIO NAZIONALE AVEDISCO 2016

EXTRA

TORNA A MILANO INSIEME AL 6° FORUM DELLA VENDITA DIRETTA
Importante appuntamento per il 2016 è il Premio Nazionale AVEDISCO, che si terrà il prossimo
6 maggio a Milano, capitale economica e finanziaria del nostro Paese, presso l’Auditorium de
Il Sole 24 Ore, prestigioso edificio ristrutturato su progetto dell’ architetto Renzo Piano.
Una location significativa a rappresentare un settore che anche quest’anno si è dimostrato in
forte crescita sia in termini di fatturato sia in termini di valore occupazionale. Un trend positivo
che sottolinea l’anticiclicità della Vendita Diretta rispetto al panorama economico nazionale, e
il successo professionale di AVEDISCO e delle sue Imprese Associate.
Come da tradizione, la cerimonia di premiazione sarà seguita dalla cena di gala. L’evento
vuole essere ancora una volta un momento di condivisione e riconoscimento del lavoro svolto,
ad alti livelli, da parte di ogni Incaricato.
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alcune immagini della sede de Il Sole 24 Ore

EXTRA

Un ringraziamento particolare agli sponsor esterni che finora hanno aderito al progetto:
Sponsor 2015

•

ANGOLOGIRO - Credito al consumo, carte di credito, leasing auto e veicoli commerciali,
strumentali e immobiliari. Prestiti personali e mutui;

•

CONSULT  - Società specializzata in Consulenza Fiscale e Contabile per le Vendite Dirette;

•

DIRECT SELLING CONSULTING COMPANY - Un supporto e un riferimento importante nel
settore della Vendita Diretta al privato consumatore;

•

RED EVENTI di FRANCO ROSSO ITALIA - Red Eventi è il marchio commerciale di Franco
Rosso Italia che dal 1953 persegue la sua vocazione nella cura di viaggi di ogni genere.
Con sede a Milano il reparto dedicato alle Aziende/Enti/Associazioni per la realizzazione
di ogni momento di successo nel settore del MICE (Meeting, Incentive, Congress, Event).

•

VIDEO RENT - Noleggio e Vendita attrezzature audiovisive. Produzione video e multimedia.

Fra gli sponsor interni ad oggi abbiamo:
•

LR HEALTH & BEAUTY che festeggia 10 anni di operatività in Italia.

•

GIOEL che festeggia 20 anni di operatività in Italia.

AVEDISCO arricchisce questa edizione con il ritorno al tradizionale Forum di approfondimento
sulla Vendita Diretta e i suoi punti di forza, che rendono l’Associazione vincente di anno in anno.
Le cinque edizioni precedenti sono state animate da dibattiti di settore capaci di coinvolgere tutti i
partecipanti con tematiche attuali e di forte interesse. L’incontro si terrà la mattina del 6 maggio,
così da rendere la giornata ancor più ricca di contenuti.
Non ci resta che attendere questi imperdibili appuntamenti!
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INTERVISTA

DOUG DEVOS
PRESIDENTE DELLA WFDSA FEDERAZIONE MONDIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VENDITA DIRETTA.
Aveva solo 14 anni la prima volta che Doug DeVos, Presidente di Amway, prese parte ad un
incontro dell’Associazione di Vendita Diretta con suo padre, il co-fondatore di Amway Rich
DeVos. Forse è per questo che sembra così a suo agio in qualità di Presidente della World
Federation of Direct Selling Associations (WFDSA). Una visione molto chiara delle priorità da
affrontare durante il suo mandato all’interno dell’organizzazione e che ha voluto condividere
con noi. Di seguito vi riproponiamo l’intervista integrale in italiano.
Molte cose sono cambiate nel settore, dalla fondazione della WFDSA nel
1978. Qual è il ruolo dell’associazione oggi?
Il ruolo della WFDSA resta importante, perché funge da collante globale
all’interno del nostro settore. Grazie all’associazione possiamo riunire le
aziende, i CEO e i team internazionali. Questo ci permette di guardare
oltre i confini del singolo player o del singolo mercato, per vedere cosa
succede all’industria da una prospettiva globale. La Federazione è
anche il luogo migliore dove condividere le migliori prassi tra le diverse
associazioni nazionali di Vendita Diretta e un modo per alcuni dei nostri
più recenti associati di ottenere le migliori linee guida dalle DSA con
più esperienza. Consolidare il settore, sostenendo un codice di condotta
comune e raccontando con un’unica voce la storia di un’industria globale
è, secondo il mio punto di vista, il ruolo fondamentale dell’associazione
oggi.

DOUG DEVOS
Presidente della WFDSA
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Quali sono le priorità della WFDSA?
Le nostre priorità sono piuttosto chiare e semplici. Innanzitutto, dobbiamo
restare uniti. Come settore, dobbiamo assicurarci di lavorare assieme per
meglio comprendere le sfide e le opportunità che il mercato presenta a
tutte le aziende operanti in questo settore. Inoltre, è necessario comprendere meglio il contesto
normativo globale. Ovunque vi sia la necessità di una maggiore chiarezza in materia di
legittimità della Vendita Diretta, il nostro ruolo deve essere sempre quello di aiutare il decisore
pubblico. Più chiara e concisa sarà la legislazione che norma il nostro settore, più alte le
probabilità di avere le condizioni ideali per cui le aziende serie possano prosperare. Infine,
credo sia importante fare in modo che gli standard secondo cui operiamo come settore siano
i più alti possibili: tutte le nostre aziende associate devono essere incentrate nella protezione
del consumatore finale, devono concentrarsi sulla vendita di prodotti sicuri e di qualità, devono
impegnarsi sempre a fare tutte le buone cose che affermano di voler fare. Mettere il cliente al
centro di tutto è quello che ha permesso alla Vendita Diretta di prosperare e crescere, e voglio
fare tutto il possibile affinché il futuro sia solido e forte per le generazioni future.

INTERVISTA

Molte aziende di Vendita Diretta offrono misure di tutela dei consumatori senza pari.
Quanto crede sia importante per le persone capire l’importanza di queste garanzie
nei confronti dei consumatori?
Abbiamo bisogno di anteporre la protezione dei consumatori quando interagiamo con il mercato.
La qualità dei nostri prodotti e le garanzie che stanno dietro di essi, la facilità di poter entrare in
una società di Vendita Diretta come Incaricato alle Vendite con altrettanta semplicità e assenza di
ostacoli in uscita, la coerenza dei messaggi erogati dalle aziende e dai suoi distributori. Questi
sono i messaggi su cui dobbiamo assicurarci vi sia chiarezza all’interno del mercato. E’ molto
importante che le nostre aziende associate parlino con il mercato del nostro settore in un modo
che riflette le esperienze dei consumatori. Possiamo smentire le persone che parlano male di noi,
siamo in grado di reggere il confronto. Ma ciò che abbiamo bisogno di fare è guardare a noi
stessi come industria e dire: “come dimostreremo che il nostro settore segue standard globali
grazie ai quali i consumatori possono fidarsi di noi?” Richiede tempo e sul tempo dobbiamo
investire, se vogliamo che cambi.
Come risponde a coloro che mettono in dubbio che il comparto della Vendita Diretta
possa rimanere vivo e stimolate, data la sua lunga storia?
Semplicemente dico loro che con così tante nuove opportunità, prodotti straordinari e strumenti
tecnologici, la Vendita Diretta è tanto rilevante oggi come non è mai stata prima. Lo spirito
imprenditoriale è vivo e vegeto. Lo vediamo costantemente. Le persone sono alla ricerca di
opportunità di reddito – l’economia in senso tradizionale sta vivendo un momento difficile nella
creazione di posti di lavoro sufficienti e nel proporre opportunità per coloro che ne hanno bisogno.
Con la flessibilità e altri vantaggi che la vendita diretta offre e categorie di prodotti molto forti
che sono presenti nel nostro settore – molti di loro stanno trovando nella vendita diretta un buon
sostegno per le loro esigenze.
I suoi prossimi impegni nella WFDSA?
Il network della WFDSA è davvero internazionale e questo ci ha consentito di assumere un punto
di vista globale. Bisogna capire come massimizzare questa prospettiva globale, non solo per
le aziende che da tanti anni sono sul mercato, ma anche per i nuovi arrivati, per le startup,
perché è da loro che arrivano i prodotti unici, le nuove idee che possono cambiare il mercato.
Sarebbe bello se fossimo in grado di creare il giusto background per poter promuovere tutto
questo. La nuova energia che sta attraversando la Vendita Diretta è qualcosa di divertente da
osservare. C’è sempre qualcuno di nuovo che entra nel settore, c’è sempre qualcuno che porta
nuove idee, nuovi punti di vista. Penso che con la dimensione, la portata e la forza che abbiamo
ora, stiamo realizzando veramente appieno il ruolo che le aziende di Vendita Diretta devono
avere sul mercato. Voglio vedere molti di noi prepararsi a questo ruolo dicendo “voglio essere al
massimo delle mie potenzialità”.
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Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
02-11-2015
Beauty.pambianconews.com
Vendite a domicilio flat (+1%) nel 2015

Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
15-12-2015
Corriere.it
Avedisco: fatturato supera 418 mln in 9 mesi 2015

Short Summary

Conferenza congiunta dati cosmesi

Short Summary

Primi nove mesi

AVVENIRE
3 NOVEMBRE 2015

PAMBIANCO NEWS

CORRIERE DELLA SERA

2 NOVEMBRE 2015

15 DICEMBRE 2015

Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
15-12-2015
Distribuzionemoderna.info
Avedisco segna un fatturato di oltre 418 milioni nei primi nove mesi del 2015

Say What?
Primi nove mesi
Press Agency
– AVEDISCO

Short Summary

Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
15-12-2015
Finanzaediritto.it
AVEDISCO CONTRASTA LA CRISI CON UN FATTURATO DI OLTRE 418 MILIONI
NEI PRIMI NOVE
DEL 2015
SayMESI
What?
Primi nove
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Press
Agency
– AVEDISCO

BEAUTY BIZ
2 NOVEMBRE 2015

DISTRIBUZIONE MODERNA
15 DICEMBRE 2015
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Press Agency – AVEDISCO

FINANZA E DIRITTO
Say What?
15 DICEMBRE
2015
Press Agency
– AVEDISCO

Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
15-12-2015
Avvenire.it
E’ boom di incaricati alla vendita

Short Summary

Primi nove mesi

Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
15-12-2015
Lafolla.it
Direct selling in crescita

Short Summary

Primi nove mesi
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LA FOLLA.IT
Say What?
AVVENIREPress Agency
– AVEDISCO

15 DICEMBRE 2015

VENDERE DI PIU’

Say What?

Press Agency – AVEDISCO
15 DICEMBRE
2015

NOVEMBRE 2015

IL SOLE 24 ORE
13 NOVEMBRE 2015

ITALIA OGGI
21 DICEMBRE 2015
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