INCONTRI
PERIODICO DI INFORMAZIONE AVEDISCO
ANNO IX NUMERO 5 NOVEMBRE - DICEMBRE 2013

INFORMAZIONI
Anno IX - n°5 - novembre - dicembre
Registrazione del tribunale di Milano
n° 100/05 del 14 Febbraio 2005
AVEDISCO
Viale Andrea Doria, 8
20124 Milano
Tel 02.6702744 - Fax 02.67385690
SEGRETERIA DI REDAZIONE
Ornella Moscatelli
ornella.moscatelli@avedisco.it
UFFICIO STAMPA
Say What?
Addetto stampa:
Vanessa Di Benedetto
v.dibenedetto@saywhat.it
tel 02.31911843

2 INCONTRI

SOMMARIO

4

IN PRIMO PIANO

AVEDISCO: i tre trimestri del
2013 confermano l’andamento
positivo della Vendita Diretta

EVENTI

11

5

EDITORIALE DEL PRESIDENTE
Giovanni Paolino

APPUNTI AVEDISCO
News: Avon, Eismann,
Stanhome, Akar

AVEDISCO

Assemblea annuale di fine anno
delle Aziende Associate AVEDISCO

INTERVISTA

6

13

Luigi Pesle
Amministratore Delegato
di Evergreen Life Products

12

EXTRA

Settima edizione del premio
“Vincenzo Dona, voce dei
consumatori”

14

EDICOLA

INCONTRI

3

PRIMO PIANO
AVEDISCO: I TRE TRIMESTRI DEL 2013 CONFERMANO
L’ANDAMENTO POSITIVO DELLA VENDITA DIRETTA

I dati relativi ai primi nove mesi del
2013 registrati dalle 35 Aziende
Associate AVEDISCO riconfermano
il buon andamento del settore
della Vendita Diretta: un fatturato
totale di quasi 585 milioni di euro e
un valore occupazionale pari a
316.394 incaricati alle vendite,
dimostrano un aumento del
+3,47% e +18,52% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Questi risultati sono in decisa controtendenza rispetto all'andamento del commercio al dettaglio tradizionale che ad oggi,
sulla base dei dati ISTAT, attesta un calo del fatturato del 2,3%. Uno sguardo sui diversi comparti conferma l’andamento positivo
del mercato della Vendita Diretta: nei primi nove mesi dell’anno il comparto più rappresentativo è quello “alimentare – nutrizionale” con un fatturato che supera i 227 milioni di euro, un aumento di ben 14 milioni rispetto allo stesso periodo del 2012. Seguono il settore “cosmesi e accessori moda”, con circa 202 milioni di euro, e il comparto “casa beni di consumo” con oltre 69 milioni
di euro di fatturato. Dai dati ISTAT dei primi nove mesi del 2013, lo scenario delle vendite al dettaglio e del commercio tradizionale in Italia risulta in diminuzione: il calo relativo ai prodotti alimentari, pari a -1,3%, è seguito da un -3% dei prodotti non alimentari. Le Aziende Associate AVEDISCO emergono in questo contesto economico in netta controtendenza, con il settore alimentarenutrizionale in crescita del +6,81% e nella vendita dei prodotti non alimentari con un aumento medio del fatturato pari al
+1,44%. Con quasi 317 mila incaricati alle vendite, per un incremento del +18,52% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, AVEDISCO apre le porte del lavoro. Quasi 50.000 persone in più, hanno scelto di affidarsi a questo modello di business per
ottenere una crescita professionale. Indipendenza, impegno e affermazione personale sono i valori aggiunti di un’attività che
consegna ai suoi incaricati soddisfazioni e possibilità reali di guadagno e di realizzazione. Senza alcun tipo di investimento
economico, l’importante è scegliere la tipologia di prodotti più affini alla propria personalità per intraprendere una nuova
esperienza lavorativa. “Il nostro impegno costante è quello di fidelizzare i nostri interlocutori, siano essi incaricati alle vendite o
consumatori, dichiara Giovanni Paolino, Presidente di AVEDISCO. Professionalità e qualità sono le parole chiave che guidano i
protagonisti della vendita diretta delle nostre Associate. Il nostro obiettivo è il miglioramento continuo per aumentare lo
standard della nostra offerta, garantendo prodotti sicuri e servizi personalizzati”, conclude Giovanni Paolino.
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO

Siamo ormai giunti alla fine di quest’anno con la soddisfazione di aver raggiunto grandi
risultati che permettono di iniziare il 2014 con uno spirito nuovo, più forte. Il nuovo anno
alle porte sarà ricco di impegni e promesse da mantenere e confermare. Il 45° anniversario dell’ Associazione è sicuramente la ricorrenza più importante per noi che vogliamo
continuare ad allargare la compagine associativa, garantendo sempre alti standard di
qualità nei servizi e nei “doveri”. Stiamo infatti lavorando per rafforzare la nostra posizione e cercare di arginare un fenomeno, come quello delle truffe spesso legate all’attività
della vendita diretta, che danneggia negativamente il settore. Abbiamo intenzione di
celebrare i 45 anni di attività associativa, con un’adeguata comunicazione , che sarà
inoltre l’occasione per dare il benvenuto a tre nuovi soci effettivi: 4Life Research Italy,
Evergreen Life Products e Xango. Abbiamo scelto una nuova veste grafica del nostro
logo in onore dei 45 anni di AVEDISCO che ci accompagnerà per i prossimi 12 mesi.
Stiamo coordinando il prossimo Premio Nazionale AVEDISCO, per riuscire a replicare
l’esito positivo ottenuto negli scorsi anni e regalare emozioni e stimoli nuovi a tutte le
aziende che hanno aderito fino ad ora e a tutte quelle che decideranno di prenderne parte.
Auguro uno splendido Natale con il consiglio di recuperare ogni forza durante le vacanze per iniziare il nuovo
anno ricchi di energia… ovviamente sempre in nostra compagnia! Auguri!

Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
INCONTRI
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APPUNTI AVEDISCO
AKAR PRESENTA NUOVE ESCLUSIVE, “ COMBY “ , SISTEMI
RIPOSO E LA PARTNERSHIP CON L’ANTICO PASTIFICIO MORELLI

Durante le convention organizzate da Akar per la fine del
loro 10° periodo, in Vietri sul Mare (SA) e Cefalù (PA), il Pres.
Sig. Giuseppe Ferrara ha presentato il nuovissimo ed esclusivo coperchio “ COMBY “, accessorio di estrema importanza,
per le unità di cottura Akar - IMCO Free Net, che permetterà la cottura di cibi, senza oli, acqua e
grassi, potendo sostituire forni a microonde, barbecue ed altri sistemi che si è appurato, far
generare sostanze nocive al cibo, per la salute umana. A seguire il Sig. Renzo Civitani, ha mostrato
tutte le nuove opportunità delle linee letto in pura Lana Merinos, mentre il Direttore Generale Sig.
Giovanni De Lucia, tutte le strategie commerciali innovative della Akar. In finale, il Cav. Gianni
Sandonà ha presentato la Partnership tra l’azienda e l’Antico Pastificio Morelli. L’accordo in
esclusiva commerciale, che andrà a beneficio di entrambe le aziende, permetterà a tutti gli italiani
di conoscere la pasta dai molteplici benefici realizzata artigianalmente fin dal 1860, con il Germe
di Grano. I sistemi di cottura Akar - IMCO Free Net consentono di cucinare la pasta senza acqua,
permettendo una preparazione che mantenga vive le proprietà vitaminiche del Germe di Grano
durante la cottura. Akar porterà nelle case italiane la qualità di questa pasta, oltre che con la
propria rete di Agenti qualificati, anche proponendola in internet tramite e-commerce sul sito
www.akarbenessere.it.

Il sistema di cottura Akar IMCO Free Net

La pasta realizzata
con l’Antico Pastificio Morelli

6

INCONTRI

MAURO BERGAMASCO SCENDE IN CAMPO CON AVON
NELLA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Avon prosegue la battaglia contro la violenza sulle donne con una seconda
iniziativa di carattere nazionale, che vede la partecipazione del campione
di Rugby Mauro Bergamasco. Il centro antiviolenza Cerchi D’Acqua ha
collaborato alla campagna realizzata da un team di pubblicitari, che hanno
scelto l’immagine del rugbista per denunciare il fenomeno dilagante della
violenza sulle donne, troppo spesso celato tra le mura domestiche. Il copywriter sfrutta in maniera originale la metafora del
rugby, che rappresenta uno sport virile ma al tempo stesso nobile e dai sani principi; la campagna presenta un headline dal
forte impatto emotivo che induce il “pubblico” a riflettere sul problema della violenza domestica: “Ogni volta che una donna
viene picchiata è una sconfitta per tutti. Per molte donne l’incontro più difficile è tra le quattro mura. Una donna su tre ha
subito violenza da un uomo: siamo dei perdenti”.

Alcune immagini della campagna
con Mauro Bergamasco
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APPUNTI AVEDISCO
FRANCESCA MONTINARO RITRAE IL MONDO
DELLA VENDITA DIRETTA AL FEMMINILE
Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma www.gnam.beniculturali.it. fino al 5 febbraio 2014, si può visitare la video
installazione “Ritratto continuo” dell’artista Francesca Montinaro. L’opera comprende ritratti video di 90” che rappresentano quattro categorie di donne, un’immagine collettiva per dimostrare che le donne fanno gruppo, con coraggio e per
mettersi in gioco. Presente nell’opera anche la categoria delle venditrici porta a porta, donne che negli anni ’60 e ’70 e
ancora oggi, hanno trovato la propria indipendenza nella Vendita Diretta,
intessendo «una maglia di connessioni sociali e innescando una rivoluzione
economica e intellettuale. Molte di loro, ancora oggi lavorano di nascosto
perché i mariti vogliono essere gli unici ad occuparsi economicamente della
famiglia. Queste donne fanno un doppio lavoro, le massaie e le incaricate, una
cosa massacrante. Io le chiamo le montagne, perché senti che hanno portato il
peso di molte cose» dichiara Francesca Montinaro. Alle riprese hanno partecipato anche le Associate Avon e Stanhome.

Un’immagine delle video
installazioni presenti nell’opera
La locandina dell’opera
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PROCLAMATI A VERONA I VINCITORI DEL CONCORSO
FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE “EISMANN ARTE PER PASSIONE”
Nella splendida location dell’ex Chiesa di Santa Maria in Chiavica a Verona, lo scorso 4
dicembre, si è svolto il galà di premiazione del concorso fotografico internazionale
“Eismann Arte per passione”. La giuria tecnica, coordinata da Giovanni Paolino, Direttore
Generale di Eismann, e dal fine art photographer Mauro Fiorese, ha proclamato durante la
serata i vincitori del contest fotografico. La vincitrice è stata Serena Lena con la sua opera
“EISMANN: frozen love from 25 years”; il secondo premio è andato alla foto “Se è Eismann,
si vede” realizzata da Alice Trevisan mentre al terzo posto si è classificata Marcella Sciullo
e il suo scatto “25 anni
d’amor”. Durante la serata
è stata premiata anche la
più votata dagli utenti web
che è risultata Valentina
Vitale
con
l’opera
“Freschezza,
Cura
e
Fedeltà per la Tradizione
da 25 anni”.

Le opere fotografiche premiate
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EVENTI
ASSEMBLEA ANNUALE DI FINE ANNO
DELLE AZIENDE ASSOCIATE AVEDISCO

Lo scorso 11 dicembre, si è svolta l’Assemblea di fine anno delle Aziende Associate AVEDISCO, per presentare il posizionamento
dell’Associazione, i risultati ottenuti e gli obiettivi futuri. La crescita del
settore della vendita diretta è stato uno dei temi affrontati durante
l’incontro, supportato anche dai dati di fatturato e di valore occupazionale dei primi nove mesi del 2013. Considerati gli ottimi riconoscimenti
assegnati ad AVEDISCO, l’Associazione si pone come il punto di
riferimento nel settore, sia a livello nazionale che internazionale; una
guida sicura per tutti i principali interlocutori della vendita diretta. Il
presente e il futuro delle Aziende Associate AVEDISCO, sono stati il punto
di partenza per analizzare le aree di miglioramento in un contesto di
crescita per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Last but not
least l’Assemblea ha approvato un nuovo logo che nel 2014 aprirà i
festeggiamenti del 45° anniversario di AVEDISCO, un traguardo importante per una realtà che conferma la sua ragione di vita: essere sempre al
fianco delle Aziende, degli Incaricati e dei Consumatori.
Il logo scelto per il
45° anniversario Avedisco

Alcuni momenti dell’Assemblea
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EXTRA
SETTIMA EDIZIONE DEL PREMIO “VINCENZO DONA,
VOCE DEI CONSUMATORI”.

Lo scorso 21 novembre si è tenuta a Roma la settima edizione del Premio “Vincenzo Dona, voce dei consumatori”, il più
importante evento dedicato ai consumatori in Italia a cui ha presenziato il nostro Segretario Generale, Giuliano Sciortino.
Il Premio è stato istituito nel 2007 dall’Unione Nazionale Consumatori, per ricordare il suo fondatore Vincenzo Dona,
riconosciuto come padre del movimento consumerista italiano. Ogni anno, in occasione della cerimonia di premiazione,
si tiene un convegno patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero dello Sviluppo Economico per delineare la situazione attuale dei consumatori italiani e delle
“politiche” di tutela. La sostenibilità e la green economy sono i temi principali dell’evento di quest’anno, a cui hanno
partecipato 30 relatori, che con le loro testimonianze hanno spinto i circa 450 ospiti presenti a riflettere sullo sviluppo e
sulla crescita sostenibile. Tra i premiati di questa edizione rientrano Ermete Realacci, Presidente Commissione Ambiente,
territorio e lavori pubblici Camera dei Deputati, Andrea Segrè, Presidente Last Minute Marketing e Serge Latouche,
professore di economia presso l’Universitè d’Orsay. Nello speciale video sono presenti anche delle interviste fatte a
rappresentanti di alcune aziende italiane e al Segretario Generale dell’Unione Nazionale Consumatori, visibili al link
https://www.youtube.com/watch?v=KwpiuolR51c.

La locandina dell’evento
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INTERVISTA
LUIGI PESLE - AMMINISTRATORE DELEGATO DI EVERGREEN LIFE PRODUCTS
In che modo la sua azienda utilizza e sviluppa la vendita diretta a domicilio?
Evergreen Life Products produce e commercializza una gamma di prodotti a base di foglie d’olivo, la
grande attenzione alla qualità dei prodotti ed il metodo distributivo fanno la differenza assieme alla
visione lungimirante ed etica del nostro Presidente, Livio Pesle, che costantemente riesce a trasmettere
importanti valori a tutti i collaboratori. La vendita diretta unita al Network Marketing consente a molte
persone di crearsi un reddito e ci permette di mantenere uno stretto legame con i nostri clienti. Anno
dopo anno stiamo diventando sempre più capillari nel territorio ed otteniamo costanti feedback dai
consumatori, che ci danno l’opportunità di rispondere con successo alle esigenze del mercato in
continua evoluzione.
La formazione: quanto è importante per la sua azienda seguire dal punto di vista formativo il
percorso professionale dei vostri incaricati e quali percorsi prevedete?
La formazione è per noi fondamentale. Evergreen Life Academy prevede un percorso graduale rivolto a
tutti i collaboratori. Oltre ai Corsi Base, che permettono ad ogni Incaricato alla Vendita indipendente di scoprire ed approfondire
tutti gli aspetti del mondo Evergreen Life Products e di imparare le corrette strategie di distribuzione e creazione della propria
struttura di vendita, prevediamo anche numerosi corsi avanzati per la Crescita Personale, la Comunicazione Interattiva, il Public
Speaking. Organizziamo inoltre periodici incontri Regionali e Nazionali, per approfondire le importanti tematiche della Nutrizione
assieme a Medici e Professori che collaborano con la nostra azienda.
Crescita occupazionale e di fatturato stanno rendendo la vendita diretta una protagonista del panorama economico italiano:
quali prospettive intravede per il futuro?
La vendita diretta sta vivendo un periodo di importante crescita e ritengo che questo metodo di commercializzazione sia destinato
a crescere ulteriormente nei prossimi anni, in quanto presenta vantaggi molto importanti rispetto alla vendita tradizionale. Sicuramente la vicinanza al cliente e la capillarità permettono a tutte le azienda del settore, che operano nel rispetto dei consumatori, di
acquisire sempre nuove quote di mercato. Tutto ciò porta ad un inevitabile aumento occupazionale, dovuto anche alla presa di
coscienza da parte di molti che questa industria non è precaria ma anzi permette ad ormai centinaia di migliaia di famiglie di superare a testa alta le difficoltà economiche che l’Italia e l’Europa stanno vivendo negli ultimi anni.
Ruolo e compiti dell’associazione AVEDISCO: come si aspetta che contribuisca ad essere un alleato e un rappresentante di
rilievo sempre maggiore nel portare la vendita diretta a domicilio al centro dei temi importanti nelle decisioni politico-sociali
del Paese?
L’associazione AVEDISCO gioca un ruolo fondamentale per la diffusione della vendita diretta in Italia e la sua posizione sarà sempre
più determinante nei prossimi anni. Siamo molto onorati di far parte dell’associazione AVEDISCO in quanto apprezziamo molto
l’impegno costante nel voler tutelare gli interessi dei consumatori e degli incaricati di vendita, accettando al suo interno solamente
aziende di vendita diretta che rispettino degli elevati standard di qualità ed etica.
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AVVENIRE.IT

CREDITMAGAZINE.IT

28 NOVEMBRE 2013
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DONNA MODERNA
07 NOVEMBRE 2013
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27 NOVEMBRE 2013

ETRIBUNA.COM
28 NOVEMBRE 2013
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