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IN PRIMO PIANO
I NUOVI DATI 2018 SUDDIVISIONE FORZA VENDITA PER REGIONI
E ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE
Le Aziende Associate AVEDISCO offrono lavoro a quasi 223.000 persone per un fatturato complessivo
di 689 milioni di euro.
Diamo un’occhiata più nello specifico alle singole aree Nielsen del nostro territorio nazionale:
-Il Nord-Ovest d’Italia (Piemonte/Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria) registra
quasi 68.000 Incaricati alle Vendite, ovvero il 30.4% del totale nazionale. Il valore
del giro d’affari nell’area considerata è di oltre 234 milioni di euro, il 34% del
totale.
-Il Nord-Est d’Italia (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia
Romagna) rileva oltre 63.000 Incaricati alle Vendite, ovvero il 28.5% del totale
nazionale per un fatturato di oltre 191 milioni di euro, il 27.8% del totale.
-Il Centro Italia (Lazio, Toscana, Umbria e Marche) offre occupazione a oltre
43.000 Incaricati alle Vendite, ovvero il 19.3% del totale nazionale. Il valore del
giro d’affari nell’area considerata è di quasi 141 milioni di euro, il 20.4% del
totale.
-Il Sud e Isole d’Italia (Abruzzo/Molise, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia,
Sicilia, Sardegna) , dà lavoro a quasi 49.000 Incaricati alle Vendite, ovvero il
21.8% del totale nazionale. Il valore del giro d’affari è di quasi 123 milioni di euro
il 17.8% del totale.
Le persone che scelgono questo settore, sanno di poter intraprendere una carriera
sicura e proficua affidandosi ad Aziende serie che investono sul capitale umano
e sul valore della formazione: solo attraverso il consolidamento del ruolo del
venditore, della sua affidabilità e delle sue competenze nasce un vero professionista in grado di fornire
consulenza e servizi di qualità. Le Aziende Associate AVEDISCO sono promotrici di questo percorso di
crescita professionale: nel 2018 le nostre Associate hanno organizzato 2.813 corsi di addestramento
per un totale di 218.523 partecipanti e 932 corsi di formazione dedicati a 89.384 Incaricati*.
* Dati Formazione ed Addestramento 2018 su un campione di 15 Aziende Associate
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO
Viviamo in un’epoca in cui tutto si evolve: pensiamo agli smartphone, dopo un anno
sono già superati.
Stare al passo con un mondo che corre in maniera così repentina, non è facile.
Eppure noi, noi di AVEDISCO, noi che lavoriamo nel settore della Vendita Diretta, ci
stiamo riuscendo. In che modo?
Lavorando su due fronti: da un lato tuteliamo con coraggio e determinazione quei
valori che a volte possono sembrare fuori moda, ma che raccontano la storia di quello
che siamo, e dall’altro investiamo in continua formazione.
Questa è la nostra forza: custodiamo preziosamente la nostra tradizione, rivolgendo
uno sguardo curioso e aperto verso il futuro.

Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

FOREVER LIVING PRODUCTS ITALY
UN TOCCO GREEN ALLA ROUTINE DI BENESSERE
Forever Italy ha lanciato il nuovo prodotto Forever Supergreens: un mix dinamico di oltre 20
varietà di frutta e verdura, che racchiude i principali “superalimenti” di origine vegetale e
vanta un potere antiossidante per combattere i radicali liberi e supportare le difese naturali
dell’organismo.
Questo superalimento completo ha un buonissimo sapore e si può sciogliere facilmente in acqua
o in altre bevande. Confezionato in pratici stick monodose, Forever Supergreens è studiato per
completare il fabbisogno nutrizionale ideale, mantenersi in forma e dare la giusta carica alle
proprie giornate con il potere naturale della frutta e della verdura. Un altro passo dell’Azienda
in direzione di scelte che valorizzano sempre di più i benefici derivanti dalla nutraceutica,
soprattutto se in combinazione con l’aloe vera, elemento base dei prodotti Forever.
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GIOEL
1° FESTIVAL DELLA LIBERTA’

APPUNTI AVEDISCO

Domenica 21 luglio, presso il Castello di Villanova a Barberino del Mugello, si è svolto il 1° Festival
della Libertà organizzato dall’Associata Gioel. Un evento nato per celebrare la Libertà in tutti i suoi
aspetti, soprattutto rivolto agli Specialisti, Staff e Clienti Gioel.
Durante la mattinata si sono alternati sul palco tre relatori: Matteo Rizzato che ha parlato di Libertà
personale e Intelligenza emotiva; Enrico Cheli che ha trattato il tema della Libertà da condizionamenti
mediatici e Fabrizio Cotza che ha concluso gli interventi programmati nella mattinata focalizzandosi
sulla Libertà nel lavoro e nella vita professionale.
Nel pomeriggio si sono svolte le premiazioni e i riconoscimenti per i risultati ottenuti nell’ultimo anno a
seguire sono state presentate da Paolo Svaldi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Axana,
le importanti novità aziendali.
Tutto l’evento è stato condotto con grande maestria da Michele Pengo, responsabile
della formazione Gioel e Direttore dell’Accademia Gioel, e dall’Amministratore
Delegato di Gioel, Marcello Svaldi.
La giornata si è conclusa con una magnifica cena di gala nel parco del Castello
a cui sono seguiti canti e balli fino a tarda notte.
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APPUNTI AVEDISCO

HERBALIFE NUTRITION
EMEA ENTREPRENEURSHIP SURVEY
Herbalife Nutrition ha promosso, a livello europeo, un’EMEA Entrepreneurship Survey
realizzata in collaborazione con la società di ricerca One Poll che ha coinvolto un campione
rappresentativo di 1.000 persone, dai 18 agli over 55 anni.
Cercare di comprendere gli atteggiamenti ed eventuali esperienze dei nostri connazionali con
l’imprenditorialità ha consentito di ottenere dei risultati molto interessanti, a cominciare dal
dato che 1 Italiano su 2, non avendone ancora una, aspirerebbe ad avere una propria attività
(50% degli intervistati), dimostrando così un’attitudine superiore a quella di Inglesi, Francesi e
Spagnoli. Mentre il 15% si dichiara interessato ad espandere il proprio business, anche già
avendo un’attività in proprio. Le motivazioni sono ugualmente chiare: l’estrema flessibilità degli
orari lavorativi supera, nel nostro Paese, anche il vantaggio di poter essere il capo di sé stesso
(54% vs 51%). Molto contano, però, anche la capacità di perseguire la propria passione (49%)
e la possibilità di migliori gratificazioni professionali (46%). Almeno a parole, quindi, il 61%
degli intervistati dichiara che, avendone la possibilità, lavorare per la propria impresa sarebbe
più appagante che lavorare per qualcun altro. Un dato che viene, di fatto, più che confermato
dal 74% degli intervistati che hanno fatto la scelta di avviare un’attività in proprio e che si
dichiara più felice di prima.
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VIVIGAS
BETALENT - LA NOTTE DEI TALENTI

APPUNTI AVEDISCO

VIVIgas energia è lieta di annunciare che il gran finale del VIVIgas BeTalent sarà Giovedi 5
Settembre 2019 a Brescia in piazza Loggia alle ore 21.
Sul palco si esibiranno i 12 migliori artisti delle scorse 4 precedenti edizioni di BeTalent, si
sfideranno nel Gran Finale davanti a una Giuria d’eccezione che valuterà le live performance
e decreterà il vincitore assoluto, la presentatrice dell’evento sarà la showgirl Maddalena
Corvaglia.
Vivigas BeTalent – La Notte dei Talenti è lo straordinario evento-show che premia il Talento
che torna, per la sua 5^ edizione, sul palco più importante in Piazza Loggia, nel cuore
pulsante e storico di Brescia. Vivigas BeTalent è un’occasione unica per poter misurare le
proprie doti, in qualunque campo esse siano, di fronte ad una giuria d’eccellenza e ad un
pubblico numeroso ed appassionato. Dopo lo straordinario successo delle prime quattro
edizioni, Vivigas BeTalent torna per una spettacolare quinta edizione con il GRAN FINALE
dove parteciperanno tutti i finalisti delle passate edizioni.
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XVI CONGRESSO MONDIALE WFDSA - BANGKOK 2020

EVENTI

Manca poco più di un anno ad uno degli eventi più importanti per il nostro settore: il XVI
Congresso mondiale WFDSA, che si svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre 2020 in Thailandia,
presso il maestoso Centara Grand & Bangkok Convention Center di Central World, nel cuore
della Città degli Angeli.
Le iscrizioni per partecipare apriranno a settembre 2019. Le opportunità di sponsorizzazione
e partnership sono già disponibili sul sito web del congresso www.wfdsa2020bangkok.com
per un’ Azienda, investire in questo evento, significa dare fiducia all’intero settore e valore alla
propria attività.
Sarà l’occasione per approfondire insieme ai più rilevanti esponenti del mondo della Vendita
Diretta le tematiche legate al futuro, confrontandosi sulla situazione attuale di un settore che ha
il coraggio di andare incontro al domani con determinazione e consapevolezza. Perché, come
recita il motto dell’evento, “TOMORROW IS NOW”.
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EVENTI E CONGRESSI
Audio Visual Solutions / Information Technologies
Eventi Corporate

Informatica Congressuale

Creazioni Video

Congressi sul web &
Formazione A Distanza

Progettazione
Videoproiezioni
Sistemi Audio - Video - Luci
Traduzione Simultanea

Software interattivi
Rilevazione Presenze
ARS (Votazione Interattiva)

Video e spot aziendali in 4k,
Trailers, Interviste
Live Visual Animation
Motion Graphics

Live Surgery

Web conference e streaming
Piattaforme di e-learning accreditate ECM
Webcast

Via Satellite - Videoconferenza - Streaming
Regia multicamera
Endoscopia

Installazioni tecnologiche
Aule multimediali:
Univeristà, ASL, Edifici Storici
Corporate Meeting Rooms

Innovations

Sponsor PNA 2019

Proiezioni olografiche
BYOD

videorentsrl.it
info@videorentsrl.it
+39.051.623.30.20

DSN ANNOUNCES THE 2019 GLOBAL 100!

EXTRA

Direct Selling News, la principale rivista on line dedicata al nostro settore, ha recentemente
reso nota la “DSN Global 100” del 2019, la classifica delle 100 più importanti società di
Vendita Diretta al mondo.
L’elenco offre una prospettiva unica sull’impatto globale del settore, sia a livello economico
che sociale; fornisce inoltre un approfondimento non solo per chi lavora nel Direct Selling,
ma anche per i ricercatori, gli investitori e, soprattutto, coloro che sono interessati ad
opportunità occupazionali al suo interno.
È con particolare orgoglio vedere tra il ranking delle prime 10 Società, 3 Aziende Associate
AVEDISCO: Amway, Herbalife e Nu Skin, che si posizionano rispettivamente al primo,
terzo e settimo posto nella classifica.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere l’articolo completo al seguente link
https://www.directsellingnews.com/dsn-announces-the-2019-global-100/

2019
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12 INCONTRI

Company

2018 Revenue

Amway
Avon Products Inc.
Herbalife
Infinitus
Vorwerk
Natura
Nu Skin
Coway
Tupperware
Young Living

$8.80B
$5.57B
$4.90B
$4.50B
$4.30B
$3.67B
$2.68B
$2.5B
$2.0B
$1.9B

DOMENICO DE MASI

INTERVISTA

SOCIOLOGO
Il mondo del digitale com’è compenetrato nella vita delle persone? / AVEDISCO è
riuscita ad adattarsi?
Il digitale ha cambiato in modo totale la vita di ognuno di noi. Io stesso sono grato
a chi mi ha fatto conoscere il computer, perché ha eliminato le barriere di spazio e
tempo. Le nuove tecnologie sono in continua evoluzione e in futuro diventeranno vere
e proprie “protesi” per l’uomo. Come in ogni grande rivoluzione, bisogna sapersi
adattare alle novità, come ha fatto AVEDISCO. Credo che L’Associazione festeggi
oggi un traguardo così importante perché è riuscita a mutare man mano che il
contesto stava cambiando.
Anche se l’Incaricato alla Vendita opera singolarmente è il gruppo che determina il
successo dell’Azienda. Quali sono le caratteristiche vincenti di un team?
Studiando le dinamiche di successo dei gruppi di ricerca del ‘800 e del ‘900 ho
appurato che la caratteristica essenziale per ottenere un buon risultato è la creatività. La
creatività è l’istinto umano composto da fantasia e concretezza: coloro che posseggono
entrambe le qualità sono considerati dei “geni”. In ognuno di noi prevale una delle
due caratteristiche, ed ecco perché l’approccio vincente alla creazione di un team è
quello di combinare persone di grande concretezza con persone di grande fantasia. In
sostanza al posto di avere un genio individuale si avrà un genio collettivo, che dovrà
essere guidato da un leader carismatico, che trasmetta motivazione ed entusiasmo.
Come reputa oggi il lavoro di Incaricato alla Vendita?
Credo che il lavoro di Incaricato alla Vendita permetta quello che io definisco “l’ozio
creativo”, ovvero quel tipo di impiego in cui è possibile coniugare il lavoro con
l’apprendimento e il divertimento. Un lavoro in cui si riesce a produrre ricchezza,
acquisire nozioni e allo stesso tempo produrre benessere con l’allegria e con il gioco. La
Vendita Diretta consente questo, l’instaurazione di un rapporto perfino giocoso con le
persone. E AVEDISCO, attraverso il suo operato, favorisce e supporta questa sinergia.
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Data

Italia
18-07-2019

Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Padova24ore.it
Vendita Diretta: a Nord Est genera 63mila occupati
Dati regionali e formazione

EDICOLA

Italia
Data
18-07-2019
Testata
Milanofinanza.it
Titolo dell’articolo
Commercio: 690 mln fatturato Vendita Diretta, Lombardia al top
Short PADOVA24ORE.IT
Summary
Dati regionali e formazione

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
17-07-2019
Tgcom24.mediaset.it
Commercio: 690 mln fatturato Vendita Diretta, Lombardia al top
Dati regionali e formazione

TGCOM24.MEDIASET.IT
Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

17 LUGLIO 2019

Italia
18-07-2019
Avvenire.it
AVEDISCO. Quasi 223mila incaricati alla vendita diretta
Dati regionali e formazione

18 LUGLIO 2019

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

MILANOFINANZA.IT
18 LUGLIO 2019

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

AVVENIRE.IT
18 LUGLIO 2019
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Press Agency – AVEDISCO

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
23-07-2019
Lavocedinovara.com
Commercio: Avedisco, nel Nord-Ovest 68mila gli incaricati a vendita diretta
Dati regionali e formazione

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
19-07-2019
Quotidiano di Sicilia
Vendita Diretta 14.000 lavoratori in Sicilia
Dati regionali e formazione

EDICOLA

QUOTIDIANODISICILIA.IT
19 LUGLIO 2019

LA VOCE DI NOVARA
23 LUGLIO 2019

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
23-07-2019
Iltempo.it
Commercio: Avedisco, nel Nord-Ovest 68mila gli incaricati a vendita diretta
Dati regionali e formazione

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

LA NUOVA PROVINCIA

Italia
23-07-2019
La Nuova Provincia
Commercio: Avedisco, nel Nord-Ovest 68mila gli incaricati a vendita diretta
Dati regionali e formazione

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

23 LUGLIO 2019

IL TEMPO.IT
23 LUGLIO 2019

Say What?
Press Agency – AVEDISCO
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