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IN PRIMO PIANO
AVEDISCO: CRESCE LA COMPAGINE ASSOCIATIVA CON BIOSMOS
NUOVO SOCIO EFFETTIVO
L’Azienda, fondata a Milano nel 1974, nasce con il chiaro intento di produrre cosmetici naturali
ispirati ai valori della fitocosmesi e della fitogemmocosmesi. I prodotti, studiati attraverso la ricerca
più avanzata, sono capaci di apportare alla pelle i naturali principi attivi preziosi per il suo equilibrio,
deputati a colmarne le carenze e a stimolare “naturalmente” l’epidermide a produrre ciò di cui
necessita.
Aderendo ad AVEDISCO, Biosmos ha accettato di accogliere come propri i valori e il Codice Etico
dell’Associazione, la quale, adottando gli usuali criteri di valutazione che la contraddistinguono,
continuerà a mettere a disposizione dell’Azienda servizi e consulenza.
“AVEDISCO è lieta di accogliere Biosmos tra le proprie Aziende Associate. Ricerca avanzata e prodotti
a base naturale, binomio vincente dell’Azienda, sono caratteristiche sempre più apprezzate da parte
dei Consumatori. – dichiara Giovanni Paolino, Presidente AVEDISCO. Il nostro obiettivo è quello di
incrementare lo standard della nostra offerta e garantire ai Consumatori sicurezza negli acquisti e una
consulenza personalizzata”.
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO
Immersi in uno scenario di rara bellezza come la Tenuta di Artimino in provincia di
Prato, ci siamo ritrovati poche settimane fa, a confrontarci su un concetto chiave per
chi lavora nel settore della Vendita Diretta: l’auto motivazione.
Ad aiutarci a comprendere i meccanismi che generano questa capacità è stato Pietro
Trabucchi, psicologo dello sport e persona di eccezionale preparazione, il quale ha
esposto la sua personale visione: coltivare le proprie capacità e porsi nuove sfide, è
un allenamento che necessita un vero e proprio lavoro con se stessi.
E’ importante che le Aziende che operano nella Vendita Diretta, abbiano sempre
presente che l’auto motivazione è un aspetto fondamentale per un Incaricato, il valore
aggiunto che permette di costruire una carriera duratura in quest’ambito.
Nella vita come nello sport la forza è dentro ciascuno di noi: occorrono passione e
resilienza per diventare professionisti di successo.

Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

GIOEL
EVENTO DARUMA CLUB
Nei giorni 30, 31 marzo e 1° aprile si è svolto il Daruma Club Gioel, riservato ai manager Gioel.
A fare da cornice all’evento la bellissima Val di Non e il Pineta Hotel, che come Gioel, ha a cuore il
benessere dei propri clienti e quello della natura.
La cena di gala è stata un’occasione per festeggiare un evento speciale:
gli 80 anni del Presidente Elio Svaldi.
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HERBALIFE ITALIA
LA GAMMA HERBALIFE PER L’IDRATAZIONE

APPUNTI AVEDISCO

La bella stagione è finalmente alle porte e mantenere il corpo idratato, all’interno e all’esterno, è la
chiave per apparire e, soprattutto, sentirsi bene. Per prendersi cura della nostra salute, Herbalife
Nutrition, Azienda leader nel campo dell’alimentazione e del benessere, grazie all’impiego di
prodotti di qualità e un impegno costante nella ricerca, è in grado di coprire queste esigenze a
360°, occupandosi di Nutrizione Interna e Nutrizione Esterna (outer and inner hydratation).
Per la nutrizione Interna, Herbalife Nutrition offre, infatti, una varietà di integratori alimentari che
possono aiutare a mantenere un livello di idratazione costante: Aloe Concentrato alle Erbe, Aloe
Max e Infuso a base di Erbe.
Aloe Concentrato alle Erbe, può essere diluito in acqua per ottenere una deliziosa bevanda
ipocalorica che ti aiuti a mantenerti idratato. Contiene il 40% di succo di aloe vera, ricavato
direttamente dalla foglia di aloe. È disponibile nel gusto originale, con una nota di limone, o al
gusto Mango, senza zuccheri o aromi artificiali aggiunti.
Per la Nutrizione Esterna, Herbalife ha creato Herbal Aloe, una linea di sei prodotti ricchi
d’ingredienti di origine vegetale ideati per proteggere, nutrire e donare luminosità a pelle e
capelli, a base di Aloe Vera.
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NWG
APPUNTI AVEDISCO

CONVENTION ANNUALE ED EVENTO NEW WORLD IN GREEN
ROMA 14 APRILE 2019
Domenica 14 aprile, nell’elegante atmosfera dell’Hotel Marriott di Roma è andata in scena
l’annuale Convention aziendale di NWG SpA.
Un evento a cui hanno partecipato i vertici aziendali, la forza vendita, i dipendenti e gli studi
tecnici partner di NWG SpA, per dar voce ai risultati raggiunti dall’azienda nell’ultimo anno
di produzione e per rinnovare il proprio impegno nei confronti delle generazioni future e
dell’ambiente, grazie alla commercializzazione di tecnologia fotovoltaica ed Energia green.
Gli Incaricati alle Vendite NWG hanno partecipato, a seguire, anche al NEW WORLD IN GREENil convegno sulla sostenibilità organizzato da NWG Energia SpA e Anter – L’Associazione
Nazionale Tutela Energie Rinnovabili.
Un format rivoluzionario grazie a cui la platea ha rinnovato l’impegno nella promessa di attuare
scelte responsabili per la tutela dell’ambiente.
Uno dei momenti più coinvolgenti del Convegno si lega dalla presenza di Giobbe Covatta: il
testimonial di NWG Energia SpA, è andato in scena con un estratto di “A nessuno piace caldo”:
lo spettacolo che affronta con grande ironia i problemi del pianeta e del cambiamento climatico.
Dopo l’esibizione di Covatta, si è svolto all’interno del Convegno, il talk-show “Scienza con
Coscienza”: un dibattito trasversale moderato da Licia Colò ed affrontato da professionisti
autorevoli che hanno condiviso con il pubblico temi legati a nanoparticelle, alimentazione,
cambiamento climatico, spazio e qualità dell’aria e della salute.
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SYNERGY WORLDWIDE ITALY
BACK TO BASICS 2019!

APPUNTI AVEDISCO

Dal 22 al 24 marzo scorso gli incaricati Synergy del Sud Europa si sono incontrati per
partecipare a momenti di formazione riguardanti i prodotti e l’attività di business, riunioni
motivazionali e di ascolto dei leader.
Durante la serata di Venerdì 22 marzo un gruppo di VIP qualificati del Sud Europa ha
partecipato a una cena in un delizioso ristorante in riva al mare. E’ stato un momento di
socializzazione, di dibattito e anche di discussione sulle nuove strategie di business da adottare
per raggiungere il successo. Prevediamo continui successi e grandi risultati da tutti questi leader
VIP.
Nel corso delle sessioni generali, alle quali era anche presente la General Manager, Adele
Pastore, alcuni top leader hanno voluto presentare le tecniche di business più efficaci a un
pubblico pieno di energia e di entusiasmo. L’Emerald Executive, Nando Gatti, il Team Elite,
Maurizio Biasci e il Team Elite, Damiano Bidese, sono intervenuti ad una tavola rotonda di tipo
informativo. Gli Incaricati, i Medici e gli esperti presenti hanno parlato delle esperienze che
hanno avuto con i prodotti descrivendone le caratteristiche al pubblico.
Infine durante l’ultima giornata in programma vi è stata l’opportunità di partecipare a momenti
di formazione tematici con l’obiettivo di aiutare i gruppi a conoscere meglio e a rendere più
efficace il modello di business di Synergy e l’offerta dei prodotti Elite Health.
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AVEDISCO AL FIANCO DI DSCC, DIRECT SELLING CONSULTING COMPANY,

EVENTI

PER LA SECONDA EDIZIONE DEL WORKSHOP
DEDICATO AL DIRECT SELLING
AVEDISCO ha partecipato lo scorso 3 aprile al workshop promosso da DSCC, Direct Selling
Consulting Company dal tema “L’Incaricato alle Vendite nel 2019. Chi è, cosa cerca, come può
l’azienda supportare i propri venditori e attrarne di nuovi”. La seconda edizione dell’evento
ha riscosso un grande successo con la partecipazione di oltre 100 stakeholder del settore,
professionisti e rappresentati delle Aziende che operano attraverso questo tipo di distribuzione.
Il Dott. Vincenzo Giacalone ha aperto i lavori con una panoramica sulla figura dell’Incaricato
alle Vendite attraverso l’analisi dell’indagine europea condotta da Ipsos-Mori per conto
di Seldia. Il dibattito è proseguito con gli interventi dei rappresentanti di alcune Aziende
di Vendita Diretta che hanno esplicato le relative modalità per supportare e attrarre nuovi
venditori: Paolo Cairoli dell’azienda Starline, Gianluca Tesolin AD di Bofrost, Giancarlo Negri
AD di Forever Living Products e Antonio Belsole Fondatore di PEF Italia hanno approfondito
il valore dell’experience, il contatto umano e le strategie di posizionamento delle Aziende in
funzione dei Clienti e dei consulenti.
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EVENTI

I consulenti aziendali Adriano Gall e Marco Invernizzi di Quattrozeta, hanno illustrato i
principali sistemi tecnici automatizzati sia per campagne di marketing atte a massimizzare
le conversioni, sia di CRM per il supporto aziendale al Venditore.
A chiudere il workshop, il momento più atteso: il confronto tra i due Presidenti delle
Associazioni di categoria, Giovanni Paolino, Presidente AVEDISCO e Ciro Sinatra,
Presidente di Univendita che si sono avvicendati in un botta e risposta moderato da
Cristina Quintini, su tematiche che riguardano il futuro del settore: il rapporto tra
tecnologia e Direct Selling – in particolare l’uso dei social media -un focus sulla figura
della donna e sui giovani, i motivi e le prospettive di un modello di successo dove la
persona rimane protagonista. L’incontro si è rivelato fruttuoso al fine di intraprendere un
gioco di squadra tra le due Associazioni, per far fronte ad obiettivi comuni primo tra i
quali la promozione della Vendita Diretta.

DUE GIORNI IN CANTIERE

EXTRA

LETTERA DEL PRESIDENTE
Anche quest’anno abbiamo avuto i nostri due Giorni in Cantiere che ci hanno permesso,
in una location straordinaria, di poterci scambiare idee ed opinioni sui temi del presente e
del futuro e la presenza di Pietro Trabucchi ci ha permesso di aprire una finestra su come
viene generato uno dei nostri principali elementi che alimenta la vita quotidiana delle nostre
organizzazioni: la motivazione. Poter finalmente comprendere come certi meccanismi, stress
e fatica su tutti, possono condizionare alcuni aspetti della nostra vita è stato un ulteriore
elemento veramente interessante.
Peccato, come sempre, per chi non ha potuto partecipare. L’augurio è che nella prossima
edizione anche chi è stato impossibilitato si possa rifare. Personalmente ho già cominciato
ad immaginarmi la prossima edizione. Cercheremo di renderla sempre interessante e ricca e
alcuni spunti sono già stati messi sul tavolo in Toscana. Vedremo.
Nel chiudere ringrazio tutti i partecipanti e la Segreteria che ha organizzato logisticamente le
due giornate.
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Celebriamo i nostri primi 50 anni con uno sguardo al futuro

TEATRO NAZIONALE
Piazza Piemonte - Milano
Sabato 25 maggio 2019

h 09:00

APERTURA PORTE

h 10:30

INIZIO CERIMONIA 50° ANNIVERSARIO

h 12:30

TERMINE CERIMONIA

INTERVERRANNO COME RELATORI:
Tamuna Gabilaia

Executive Director & Chief Operating Ofﬁcer
WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations)

Domenico De Masi

Sociologo

Alessandro Garofalo

Formatore e innovatore

Giovanni Paolino

Presidente AVEDISCO

Interventi musicali e non solo a cura di Andrea Vettoretti, chitarrista e compositore

IL DIARIO DEI RICORDI AVEDISCO
GIULIANO SCIORTINO SEGRETARIO GENERALE
Il 7 luglio 1969 a Roma 4 Aziende pioniere della Vendita Diretta in Italia
fondarono AVEDISCO.
Aiutateci a ricordare: inviateci un messaggio e raccontateci i vostri ricordi
legati ad AVEDISCO.
I ricordi più belli verranno pubblicati sulla newsletter.
Proseguiamo nella rubrica con il ricordo del nostro Segretario Generale,
Giuliano Sciortino.
“Mi sono avvicinato al mondo della Vendita Diretta nel 1990 e da subito
ebbi sensazioni molto positive. Ricordo con piacere l’entusiasmo, la
positività, la sfida, la collaborazione e la meritocrazia. Tutti elementi che
ai tempi fecero la differenza tra il decidere di continuare a lavorare in
questo mondo piuttosto che da altre parti.
Dopo anni di lavoro presso Aziende sia di Vendita Diretta tradizionale
che di Vendita Diretta MLM, nel 2011 mi venne offerta l’opportunità di
ricoprire l’incarico di Segretario Generale AVEDISCO. Che fiducia e che
responsabilità, ma anche che emozione! Dopo aver lavorato con alcune
Aziende, avrei potuto lavorare per l’intero settore: una sfida più che
avvincente !!!
Trovai un ambiente molto professionale e accogliente, e mi diedero il
tempo di sviluppare quelle specifiche conoscenze che tale ruolo richiedeva.
Ricordo con grande riconoscenza ed affetto il supporto del Dottor Giorgio
Giuliani che, giorno dopo giorno, mi accompagnò in questa mia crescita
professionale, sia in AVEDISCO che in Seldia e nella WFDSA.
Quest’anno festeggeremo i nostri primi cinquant’anni; tanto lavoro è stato
fatto e tanto lavoro ci sarà sempre da fare ma, con l’esperienza, l’unione
e l’entusiasmo di tutti, sono fiducioso che si sapranno affrontare, con
altrettanto successo, i prossimi cinquant’anni dell’Associazione.“

14 INCONTRI

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
10-04-2019
Largoconsumo.info
AVEDISCO: trend positivo per casa e beni durevoli
Vendita Diretta e settore casa beni durevoli

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Data
Testata
Italia
19-03-2019
Titolo dell’articolo
Today.it
AVEDISCO, per aziende vendita
direttaSummary
10% fatturato da cosmesi
Short
Risultati comparto cosmesi

Italia
EDICOLA
19-03-2019
Italia Oggi
Vendita Diretta. AVEDISCO dalla cosmesi 70 mln €
Risultati Cosmesi

LARGO CONSUMO
10 APRILE 2019

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
28-03-2019
Beauty.Pambianconews.com
Il Beauty di AVEDISCO a 70 mln
Vendita Diretta e cosmesi

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

TODAY.IT

19 MARZO 2019

ITALIA OGGI
Say What?
PAMBIANCO.NEWS
Press Agency – AVEDISCO

28 MARZO 2019

19 MARZO 2019

Say What?
Press Agency – AVEDISCO
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Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

EDICOLA

Italia
07-03-2019
Libertà
Sei venditori porta a porta su dieci sono donne
Vendita Diretta e Donne

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
05-03-2019
Corriere della Sera
Un esercito di 158 mila venditrici
Vendita Diretta e Donne

CORRIERE DELLA SERA
5 MARZO 2019

LIBERTA’
7 MARZO 2019

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
9-04-2019
L’Arena
Vendita Diretta: il 10% del fatturato delle Aziende AVEDISCO deriva dalla
cosmesi
Vendita Diretta e cosmesi

Italia
07-04-2019
Corriere Nazionale
Vendita Diretta: cresce il fatturato dei casalinghi
Vendita Diretta e settore casa beni durevoli

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

CORRIERE NAZIONALE

L’ARENA

7 APRILE 2019

9 APRILE 2019
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Say What?
Press Agency – AVEDISCO
Say What?
Press Agency – AVEDISCO
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