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IN PRIMO PIANO
L’ITALIA SI CONFERMA TRA I MIGLIORI MERCATI IN EUROPA
E NEL MONDO NEL SETTORE DELLA VENDITA DIRETTA
Sempre più Consumatori scelgono la Vendita Diretta come canale d’acquisto e opportunità di lavoro. Il
successo del settore è dimostrato dai dati rilasciati da Seldia (The European Direct Selling Association)
e WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations).
Nel 2018 il fatturato complessivo del settore a livello globale, registra un nuovo record: un importo
complessivo di quasi 193 miliardi di dollari (Iva esclusa), con un incremento del +1,2% rispetto all’anno
precedente e un trend di incremento del +1,7% relativo al periodo 2015-2018, mentre in Europa si
verifica una leggera flessione rispetto al 2017 con un totale di oltre 33 miliardi di euro (Iva esclusa).
Se guardiamo la classifica mondiale dei mercati, l’Italia si riconferma al 12° posto con una percentuale
media di crescita in 6 anni (dal 2013 al 2018) del +3.1%; la Cina conquista il 1° posto, superando

Direct Selling in Europe in 2018
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gli Stati Uniti, che dopo anni di incontrastata leadership si attesta al secondo posto. Seguono Corea,
Germania e Brasile. Il nostro Paese conquista una pozizione rilevante anche a livello europeo
occupando il 4° posto dietro Germania, Francia e Gran Bretagna.
I dati relativi al valore occupazionale sono altrettanto incoraggianti: gli Incaricati alle Vendite a livello
mondiale sono 118,4 milioni – per un incremento del + 1,6% rispetto al 2017 - di cui il 74% sono
donne; il settore rappresenta l’ingresso nell’economia collaborativa sia per i Millennials (23-38 anni)
che per la generazione dei Baby Boomers (55-75 anni).
In Europa gli Incaricati alle Vendite sono 14,3 milioni, di cui il 78% donne e l’80% degli Incaricati
svolge la propria attività part-time.

LA VENDITA DIRETTA NEL MONDO 2018
WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations) rappresenta a livello mondiale più di 60
Associazioni di Vendita Diretta e le loro Aziende Associate. Nel 2018 gli Incaricati alla Vendita nel
mondo sono stati 118,4 milioni ed hanno sviluppato un fatturato complessivo di quasi 193 miliardi di
Dollari, un nuovo record.

118.4 MILIONI

CRESCITA FATTURATO VENDITE DIRETTE

2015-2018

INCARICATI ALLA VENDITA DIRETTA
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Il settore della Vendita Diretta ha mostrato una sostanziale crescita negli
ultimi anni, con un trend di incremento del +1,7% relativo al periodo 20152018.
I dati sono espressi in US dollari (IVA esclusa) .
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30 ore settimanali alla loro attività.
64.9 milioni rimanenti sono rappresentati da chi si è
avvicinato recentemente all’attività, molti si sono avvicinati
perché amano i prodotti e vogliono acquistarli con uno
sconto, altri non sono mai diventati realmente attivi.
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La Vendita Diretta rappresenta l’ingresso nell’Economia
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Il fatturato vendite è prodotto grazie ai 118,4 milioni di
Incaricati alle vendite, con un incremento del + 1,6%
rispetto al 2017. La forza vendita vede un trend di crescita del
4.2% dal 2015 al 2018.
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Nel 2019, i Millennials hanno circa 23-38 anni e i Baby
Boomers hanno fra i 55 e i 75 anni.
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Il numero di donne e uomini che operano nella Vendita
Diretta è sempre aumentato anno dopo anno.
Il settore della Vendita Diretta permette a numerose donne

CLASSIFICA 2018 - WORLD
WIDE TOP 15
(in milioni di U.S. Dollars – Iva Esclusa
Dati mercati nazionali)
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(fonte: WFDSA/Seldia – June 2019)

nel mondo di emergere professionalmente. Anche gli uomini
stanno riconoscendo questa opportunità e si stanno
avvicinando alla Vendita Diretta.

©WFDSA, Washington, D.C., June 1, 2019. The data on this fact sheet is effective until May 31, 2020.
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO

APPUNTI AVEDISCO

GRAZIE!
Voglio cominciare così questo editoriale, con una parola importante, non scontata
e sempre poco utilizzata. Grazie deriva dal latino “gratia” e ha significati diversi,
fra cui amicizia, e gratitudine, sentimenti che ho ritrovato durante le Celebrazioni
del 50° Anniversario che si sono tenute lo scorso 25 maggio e che sono fiero di
condividere con Voi.
Ho riscontrato infatti nelle Aziende, negli Incaricati e nei Componenti dell’Associazione
che hanno partecipato ai festeggiamenti, un sentimento di unione, un forte spirito di
collaborazione e l’orgoglio di appartenere alla nostra Associazione, la prima in Italia
a rappresentare la Vendita Diretta.
Ringrazio ogni singola persona che ha collaborato all’organizzazione di questo
grande evento, coloro che durante questi 50 anni sono stati i fautori del successo
della Vendita Diretta e di AVEDISCO con l’augurio di procedere uniti, verso il futuro
custodendo i valori di sempre.

Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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AMWAY
NUTRILITE FORNITORE UFFICIALE DI INTEGRATORI ALIMENTARI
DELLE SQUADRE NAZIONALI ITALIANE DI PALLAVOLO

APPUNTI AVEDISCO

NUTRILITE, marca numero uno al mondo nella vendita di vitamine e integratori alimentari,
distribuita in esclusiva dall’Associata Amway, rinnova la partnership con FIPAV (Federazione
Italiana Pallavolo) e sarà Fornitore Ufficiale delle Squadre Nazionali Italiane di Pallavolo fino
a marzo 2020.
La sponsorizzazione, che prosegue attivamente da oltre 6 anni, vede NUTRILITE lavorare
al fianco dello staff tecnico delle Nazionali maschili e femminili di Volley con l’obiettivo di
sostenere continuativamente, attraverso un’adeguata integrazione alimentare, l’attività degli
atleti durante i ritiri e le competizioni in Azzurro.
Con il prolungamento di questa importante collaborazione, che si affianca a quella con l’AC
Milan, nata nel 2008, prosegue l’impegno dell’Azienda nel promuovere l’importanza di una
corretta nutrizione e di un’adeguata integrazione alimentare per migliorare le performance
in campo e ridurre i tempi di recupero, tanto nell’ambiente sportivo professionistico quanto in
quello amatoriale.
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APPUNTI AVEDISCO

LR HEALTH & BEAUTY
LR LIFETAKT 5IN1 BEAUTY ELIXIR VINCE IL BRAND AWARD TEDESCO
2019 NELLA CATEGORIA “BEAUTY & CARE”
LR Health & Beauty ha lanciato nel 2019 un esclusivo elisir di bellezza LR LIFETAKT 5in1.
Quattro mesi dopo il lancio sul mercato e oltre 2,6 milioni di prodotti venduti LR Beauty Elixir è
stato premiato con il German Brand Award 2019. Il prodotto ha convinto la selezionata giuria
della categoria “Beauty & Care” superando top player del comparto consumer. Inoltre, l’elisir
ha ricevuto la “menzione speciale” nella categoria cross-industry come “Prodotto dell’anno”.
L’efficacia di 5in1 Beauty Elixir è data dal suo duplice complesso. Il complesso attivo contiene
dosi ad alta concentrazione di peptide di collagene, acido ialuronico, zinco, rame e 9
importanti vitamine che attivano i processi di bellezza e diminuiscono la comparsa dei segni
dell’invecchiamento. Il complesso preventivo protegge dalle principali cause dell’invecchiamento
e dall’azione negativa degli agenti esterni grazie alla forza di Aloe Vera unita ad altri estratti
di origine naturale. L’elisir ha un gusto fresco e fruttato ed è privo di dolcificanti, coloranti
artificiali, lattosio e glutine.

8 INCONTRI

PM-INTERNATIONAL
WORLD MANAGEMENT CONGRESS

APPUNTI AVEDISCO

Il 7 e l’8 giugno scorsi, 1.700 leader dell’Associata PM-International provenienti da tutto
il mondo si sono ritrovati a Francoforte sul Meno in Germania per il World Management
Congress dell’Azienda. Uno degli eventi più attesi di quest’anno, l’occasione ideale per
aggiornarsi sulle ultime novità aziendali.
PM-International ad oggi ha venduto oltre 517 milioni di prodotti nel mondo. In particolare
il mese di maggio 2019 ha segnato un aumento del 30% nelle vendite a livello globale
rispetto ai risultati di maggio dell’anno precedente. Nello stesso periodo , PM-International
ha registrato un aumento dell’81% nei mercati APAC, del 119% nei mercati delle Americhe e
un aumento del 32% in Germania.
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SNEP
APPUNTI AVEDISCO

L’ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO
DI UN ALTRO ANNO DA RICORDARE
L’Associata Snep, l’Azienda di prodotti e soluzioni per il benessere, la salute e la bellezza,
mette a segno altri record. Il bilancio 2018, appena approvato dall’Assemblea dei soci,
conferma la continua crescita del numero dei Clienti, delle vendite, dei fatturati e soprattutto
degli utili. Il fatturato di fine esercizio si è attestato a oltre 12 milioni di euro, con una
crescita del 37% rispetto all’anno precedente.
C’è però un altro risultato ancor più importante della crescita dei fatturati, ed è quello
della crescita degli utili, che per Snep nel 2018 sono addirittura raddoppiati, chiaro
indice di uno stato di salute aziendale eccezionale, di una crescente capacità di Snep di
attirare e soddisfare la domanda di prodotti di qualità e di una efficienza operativa interna
decisamente ai massimi livelli.
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Dal 1982

Capitale Sociale € 400.000
Società specializzata Consulenza
Fiscale e Contabile per le Vendite Dirette
Agenti di Commercio e Incaricati alle Vendite
Largo Giorgio La Pira n. 10 - Massa e Cozzile (PT)
Call Center Automatico 199.24.24.90
www.studioconsult.it
------------------------------------------------------------------------------

Consult è una società specializzata nella consulenza contabile e fiscale dal 1982 e
garantisce l’assistenza di Esperti specializzati nello specifico settore contabile e fiscale
delle vendite a domicilio tramite Incaricati IVD. Consult offre un servizio garantito,
completo e tempestivo.
Aderendo alle convenzioni di Consult è possibile ricevere aggiornamenti certificati su tutte
le eventuali novità nel settore della Vendita Diretta.
Il Consorzio di Imprese Associate AVEDISCO, in collaborazione con Consult, ha creato il
CSA (Centro Servizi Amministrativi) per offrire un’opportunità straordinariamente
vantaggiosa: la creazione un servizio di registrazione contabile delle fatture di provvigioni
degli Incaricati alle Vendite con una procedura totalmente meccanizzata e frutto di 34 anni
di esperienza nel settore della vendita diretta. Attualmente tale servizio è utilizzato da 9
Aziende associate con ottima soddisfazione delle imprese e degli Incaricati di Vendita.
I principali servizi offerti da Consult sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza specifica alle Società nel settore della Vendita Diretta e Multilevel.
Gestione automatizzata delle fatture di provvigioni dei singoli Incaricati alle Vendite.
Iscrizione Iva gratuita dei singoli IVD che hanno superato il limite dei € 6410.
Aggiornamenti tramite news letter inviate periodicamente a mezzo mail.
Attivazione Call Center Automatico 24 Ore No Stop 199.24.24.90.
Trasmissione telematica dei vari adempimenti fiscali a mezzo Entratel.
Gestione delle Consulenze Certificate secondo la procedura ISO.9001.
Personalizzazione di Software per la gestione dei piani marketing e provvigioni.
Elaborazione e gestione degli adempimenti fiscali societari.
Consulenza Legale specifica nel settore della Vendita Diretta.
Consulenza Commerciale per nuove start up.
Registrazione dei prodotti alimentari al competente Ministero.
Sponsor PNA 2019

MILANO DIVENTA LA CAPITALE MONDIALE DELLA VENDITA DIRETTA

EVENTI

In occasione del 50° Anniversario di AVEDISCO, Milano, lo scorso maggio, è diventata la
capitale mondiale della Vendita Diretta, ospitando il Secretaries Seminar, il più importante
incontro tra i Segretari Generali delle varie Associazioni Nazionali organizzato dalla WFDSA,
l’Associazione Mondiale della Vendita Diretta.
La due giorni di discussione e confronto si è svolta presso il Westin Palace di Milano, alla
presenza di diverse personalità del settore tra cui Presidente, Magnus Brännström, Tamuna
Gabilaia, Executive Director, Marie Lacroix, Acting Executive Director di Seldia, l’Associazione
Europea di Vendita Diretta e il nostro Segretario Generale, Giuliano Sciortino. Gli interlocutori
si sono confrontati sugli importanti risultati della Vendita Diretta in Italia e nel Mondo e sulle
prospettive future di un modello di business attuale e vincente. Luigi Pesle, amministratore
delegato di Evergreen Life Products, ha presentato agli ospiti stranieri la case history della sua
Azienda, un’eccellenza di multilevel marketing made in Italy.
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EVENTI

Per la nostra Associazione è stato un onore avere la presenza dei rappresentanti di WFDSA e
Seldia al Premio Nazionale AVEDISCO e alla Celebrazione del 50° Anniversario. In particolare,
Mr. Brännström ha gratificato il nostro lavoro con un discorso in cui ha elogiato l’Italia come
uno dei Paesi più belli del mondo e AVEDISCO come una delle migliori Associazioni di Vendita
Diretta a livello mondiale.
Gli ottimi risultati che le nostre Aziende Associate hanno portato al settore della Vendita
Diretta in Italia sono stati riconosciuti con il prestigioso Gold Status, consegnato dal Presidente
Mondiale ad AVEDISCO durante il PNA.
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TRUFFE AGLI ANZIANI:

EXTRA

AVEDISCO ACCOGLIE CON FAVORE
IL PROVVEDIMENTO DI LEGGE CHE PREVEDE PENE PIU’ SEVERE
In merito al recente Disegno di Legge anti-truffe approvato al Senato e in discussione
alla Camera, che prevede severe sanzioni penali per chi raggira e inganna gli anziani,
AVEDISCO accoglie con favore il provvedimento nella piena tutela degli interlocutori che
utilizzano la Vendita Diretta come modello di acquisto. L’Associazione è stata infatti la
prima in Italia a stilare uno strumento di autoregolamentazione del settore, un Codice Etico
che contiene norme e comportamenti vincolanti e inviolabili.
In questo documento una particolare attenzione è rivolta proprio al valore della correttezza
degli Incaricati alle Vendite, in particolare nei confronti degli anziani. Il passo 2.5 del
Codice Etico AVEDISCO sostiene: “Correttezza. Gli Incaricati non devono abusare della
fiducia del singolo Consumatore, né trarre vantaggio dalla mancanza di esperienza
commerciale dei Consumatori e non devono approfittarsi della loro età, stato di salute,
mancanza di comprensione o poca conoscenza della lingua”.
A riguardo AVEDISCO ribadisce un’assoluta presa di distanza da pratiche scorrette e conferma
il proprio forte impegno nella salvaguardia e tutela di Consumatori e Incaricati alle Vendite.
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ALESSANDRO GAROFALO

INTERVISTA

FORMATORE ED INNOVATORE
In che modo l’introduzione del digitale ha rivoluzionato il mondo della Vendita Diretta?
Ci troviamo in un’epoca dove i ritmi sono sempre più veloci e la nostra capacità di
apprendimento ha bisogno di un supporto. Penso che l’introduzione del digitale nel mondo
della Vendita Diretta abbia permesso molto, come la possibilità di autoformazione sul
Web e l’utilizzo di nuovi strumenti di comunicazione online. Basti pensare a quanto siano
indispensabili oggi piattaforme come Skype, che ci consentono di fare videoconferenze
senza dover andare in trasferta.
Quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere un Incaricato alla Vendita oggi?
In uno scenario in continua evoluzione, l’Incaricato alla Vendita oggi deve saper
valorizzare la propria creatività. Saper osser vare e trarre insegnamenti da settori
diversi dal suo, essere curioso e allo stesso tempo avere una forte capacità di project
management. Il tutto lavorando sempre con onestà e trasparenza. Ricordiamo che
gli Incaricati alla Vendita sono stati i primi Brand Ambassador, oggi con l’avvento
del digitale hanno mantenuto inalterate le caratteristiche del proprio servizio:
affidabilità, comunicazione, competenza, cortesia, credibilità, sicurezza, capacità
di risposta, accesso e conoscenza del Cliente.
Quest’anno ricorre l’anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Quali
sono le caratteristiche che possiamo ereditare per aumentare la nostra creatività?
Ho studiato con profondo interesse la vita di Leonardo da Vinci, personaggio curioso
dalle mille sfaccettature. Il suo era un vero e proprio laboratorio di innovazione, un
acceleratore di intuizione ed è proprio la sua curiosità la caratteristica decisamente
più importante da ereditare. Inoltre, come diceva Feinman, grande divulgatore
scientifico statunitense, la vera creatività si trova al confine tra le discipline e da
questo confine nascono le più grandi innovazioni e scoperte. Curiosità e creatività
sono quindi, la caratteristiche fondamentali che gli Incaricati devono coltivare e
mettere in atto per ottenere un successo duraturo.
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Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
26-06-2019
Advertising.it
Sempre più consumatori scelgono la Vendita Diretta
Dati SELDIA e WFDSA

EDICOLA

Italia
26-06-2019
Classeditori.it
Consumi: AVEDISCO, Italia tra i migliori mercati in Europa per Vendita Diretta
Dati SELDIA e WFDSA

CLASSEDITORI.IT
26 GIUGNO 2019

ADVERTISING.IT
26 GIUGNO 2019

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
26-06-2019
Iltempo.it
Commercio: Italia tra migliori mercati nel settore della Vendita Diretta
Dati SELDIA e WFDSA

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
26-06-2019
Floraviva.it
Vendita diretta: italiani in pole position
Dati SELDIA e WFDSA

FLORAVIVA.IT
26 GIUGNO 2019
Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

IL TEMPO.IT
26 GIUGNO 2019
Say What?
Press Agency – AVEDISCO
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Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
26-06-2019
Information.it
Sempre più Consumatori scelgono la Vendita Diretta
Dati SELDIA e WFDSA

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
26-06-2019
Lafolla.it
Cronache: la Vendita Diretta in Italia fatturato record
Dati SELDIA e WFDSA

EDICOLA

LAFOLLA.IT
INFORMATION.IT
26 GIUGNO 2019

Italia

26-06-2019
26 GIUGNO
2019
Tgcom24.mediaset.it

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Consumi: AVEDISCO, Italia tra i migliori mercati in Europa per Vendita Diretta
Dati SELDIA e WFDSA

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Italia
26-06-2019
Milanofinanza.it
Consumi: AVEDISCO, Italia tra i migliori mercati in Europa per Vendita Diretta
Dati SELDIA e WFDSA

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

TGCOM24.MEDIASET.IT

MILANOFINANZA.IT

26 GIUGNO 2019

26 GIUGNO 2019
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Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Say What?

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

