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PREMIO NAZIONALE AVEDISCO 2017:
SALE SUL PALCO IL MEGLIO DELLA VENDITA DIRETTA
Venerdì 26 maggio
si è tenuto l’evento più atteso dell’anno dedicato
ai migliori Incaricati alle Vendite d’Italia

Speciale PREMIO NAZIONALE AVEDISCO 2017

Lo scorso 26 maggio,
presso la splendida sede de Il Sole 24 Ore a
Milano, ha avuto luogo la 23° edizione
del PREMIO NAZIONALE AVEDISCO,
Durante l’evento sono stati premiati i migliori Incaricati alle Vendite Dirette a domicilio che
hanno saputo distinguersi per professionalità e successi lavorativi. Il tutto si è poi concluso con la
tradizionale cena di gala nella suggestiva location del quotidiano nazionale.
La cerimonia di premiazione, introdotta e animata da Giorgio Mastrota, ha visto un susseguirsi di
personalità delle maggiori Aziende Associate, riunite per celebrare i propri Incaricati e ribadire
l’impegno nel sostenere, implementare e tutelare tale fugura professionale. Tra i partecipanti
che hanno reso questa serata significativa troviamo: Francesco Porpora, Alessandro
Giovannini, Michela Manfrini di NWG Spa per la loro inossidabile fedeltà alla realtà
aziendale; le coppie di Incaricati Rosa Treno e Andrea Liccardo, Maria Grazia Saggese
e Catello Iovine per Star Dust Italia Spa si sono distinte per sacrificio e impegno, qualità che
gli hanno permesso di raggiungere grandi risultati di squadra; Mirco Mazzanti e Giovanni
D’Onofrio di Eismann Srl sono stati premiati per la passione e la forte determinazione nel lavoro
quotidiano; Pietro Caivano, Rina Aimoni e Giovanni Manco di Forever Living Products
Italy Srl hanno raggiunto questo obiettivo grazie alla perseveranza unita ad una forte capacità di
team building.
La continua crescita professionale e la tenacia hanno premiato anche: Rosalba Piazzolla e
Pasquale De Martino, Caroline Vella e Andrea Inserra per LR Health & Beauty Srl;
Erica Caneva e Francesca D’Onofrio punti di riferimento per La Valigia Rossa Srl; Stefano
Martignago stimato professionista di Wool Service Srl; i giovanissimi fratelli Andrea e Stefano
Orrù di The Juice Plus+ Company Srl; Romina Gambaro e Maria Rosaria Ricci venditrici
di successo di Guy DeMarle Italia Srl; la professionalità di Olimbi Vasili e Massimiliano
Panziroli insieme a Marta Costamagna e Christian Molinaro per Herbalife Italia
Spa; Nicola Simbari e Daniela Corradi che si sono distinti per l’azienda Gioel Spa; la
determinazione di Luca Lunardelli di NeoLife International Srl insieme alla splendida coppia
formata da Giusy e Massimiliano La Fata.

23°

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 26 maggio 2017
e sarà seguita da una cena di gala
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E ancora……Gabriella Bressan, Danilo Pellegrinelli e Yuri Margini di Linea di
Fiorano Wellness Research – Finlinea Spa sono stati riconosciuti per la loro etica professionale
e per l’ottima capacità di gestione della propria squadra; Francesco Taschin, Donatella
Venanzetti, Cristian Vicentini, Manuel Sepulcri e Olivia Lo Turco di House to House
Srl sono spiccati per ottima intraprendenza insieme ad Laura Glielmi e Stefano Colombo
per la loro inesauribile energia; Giorgio Stella e Marcello Costanzi di Evergreen Life
Products Srl sono stati premiati per la loro passione e costanza; Cristian Sandonà e Daniele
Luppi di Holiday Dream Srl riconosciuti per la loro disponibilità e umiltà all’interno del team.
Infine hanno animato il palco del Premio Monia Rodella e Fausto Flocchini e Natalia
Gurini che con il loro entusiasmo hanno confermato i propri successi per Amway Italia Srl;
Ornella Grandi e Linda Planamente di Fresco di Irinox Spa sono premiate per la serietà
e positività trasmessa alla propria squadra; Alessandro Buldrighini, Giancarlo Porro,
Gilberto Agnesi di IWM International Water Machines Sas si sono distinti infine per una forte
perseveranza e determinazione nel raggiungere i propri obiettivi.
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La 23° edizione del Premio Nazionale AVEDISCO ha voluto premiare anche chi da sempre si
distingue sia per gli ottimi risultati professionali sia per il continuo esempio di competenza e
motivazione dimostrati: Aurea Gosti e Renzo Romagnoli di Amway Italia Srl, Stefano
Fontana di Eismann Srl, Marco Stancheris di Linea di Fiorano Wellness Research – Finlinea
Spa, Cosimo Potenzoni di Gioel Spa, Maria Teresa Taramasco di Herbalife Italia Spa,
Alessio Orlandi di Holiday Dream Srl, Donatella Venanzetti di House to House Srl,
Patrizia Formigoni, Antonella Servida e Rosina Perri di IWM International Water
Machines Sas, Errica Goffredo di La Valigia Rossa Srl, Michele Bandiera di Wool
Service Srl, Cinzia Zaltron di LR Health & Beauty Srl, AnnaMaria Riccardi di NeoLife
International Srl che hanno ricevuto lo speciale Premio alla Carriera, un riconoscimento dedicato
agli Incaricati che con continuità, dedizione e impegno personale hanno contribuito nel corso
degli anni a portare al successo le aziende con cui collaborano. Sono persone speciali, che
hanno lasciato un segno e rappresentano degli esempi non solo all’interno dell’azienda, ma
per tutta l’Associazione AVEDISCO.
Quest’anno lo speciale Premio alla Carriera è dedicato alla memoria del Presidente Onorario
AVEDISCO Giorgio Giuliani.
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Il prestigio del Premio Nazionale AVEDISCO è stato riconosciuto anche dalla Regione Lombardia
e dal Comune di Milano che hanno concesso il loro Patrocinio. Durante la premiazione è stata
inoltre sottolineata l’attenzione di AVEDISCO alla sensibilizzazione del disagio giovanile donando
in beneficenza, come lo scorso anno, parte del ricavato della serata ai Centri Giovanili gestiti da
Don Antonio Mazzi.
Il Premio Nazionale AVEDISCO è la dimostrazione dell’andamento positivo di questo modello
di business sul mercato italiano, e degli ottimi risultati occupazionali raggiunti anche nel 2016:
sono oltre 215.000 gli Incaricati che hanno deciso di svolgere questa professione, segnando un
incremento del +27% rispetto al 2015.
SUL CANALE YOUTUBE DI AVEDISCO È POSSIBILE GUARDARE IL VIDEO CON GLI
HIGHLIGHTS DELLA GIORNATA.
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Riceviamo in questi giorni e pubblichiamo su questo speciale numero la lettera di ringraziamento
di Don Antonio Mazzi con alcune sue riflessioni relative al nostro comparto

Cari Amici di AVEDISCO,
anche quest’anno Vi ringrazio per avermi
dato l’opportunità di partecipare al Premio
Nazionale AVEDISCO. È sempre un piacere
per me vivere questa esperienza con Voi.
Il rapporto con il Presidente, Giovanni Paolino,
con il Segretario Generale, Giuliano Sciortino,
con il Consiglio Direttivo e con lo Staff si sta
consolidando di volta in volta.
Quello che mi piace di un gruppo come il Vostro non è solo la disponibilità ad aiutare i giovani e
i Centri a loro dedicati. StandoVi vicino si percepiscono subito vitalità, forza, energia, decisione
nell’affrontare i problemi, serietà e professionalità che vanno a braccetto con familiarità ed
umanità. Il mondo del lavoro sta attraversando un momento complesso e difficile, Voi cercate di
fornire risposte concrete e a misura di persona.
Mi intriga soprattutto la Vostra capacità di essere, come dice il nome stesso, DIRETTI, a contatto
con la gente comune e semplice, che spesso è però quella più vera e genuina. So che ogni
singola Azienda aiuta già altre realtà sociali. È una cosa bellissima e che Vi fa onore.
Vorrei che, oltre a quello che già fate e senza togliere niente ad altri, continuassimo questo
gemellaggio a favore dei Centri Giovanili, come auspica da tempo Giovanni Paolino.
Non è solo una, pur importantissima, raccolta fondi, ma è un grande e forte tentativo di cambiare
la cultura attorno al mondo giovanile. Ridare sogni ai ragazzi, ridare a tutti una Tremenda
Voglia di Vivere, sono alcune delle mie frasi preferite.
Io sono vecchio ma non smetterò mai di battermi fino a che questi slogan non diventeranno
realtà, attraverso la realizzazione di progetti concreti e visibili, anche grazie all’aiuto di persone
straordinarie come Voi.
Vostro Don Antonio Mazzi
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L’EVOLUZIONE DELLA VENDITA DIRETTA NELL’ERA DIGITALE
La Vendita Diretta è un settore contemporaneo e moderno, in linea con l’evoluzione
tecnologica dell’era in cui viviamo: questo il tema approfondito durante il 7° Forum sulla
Vendita Diretta promosso da AVEDISCO, tenutosi venerdì 26 maggio a Milano presso la
Sede de Il Sole24Ore.
L’evento, patrocinato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, si è incentrato sulla
modernizzazione di un settore che nel corso delle sua storia ha saputo evolversi e crescere
costantemente insieme ai cambiamenti della società fino ad arrivare ad essere uno dei modelli di
business maggiormente vincente in questi anni di difficoltà economica. Tre grandi personalità del
calibro di Domenico De Masi, Sociologo ed Emerito Professore presso l’Università La Sapienza
di Roma, Matteo Bordone, giornalista e speaker radiofonico nonché autore del blog Freddy
Nietzsche e Giovanni Paolino, Presidente di AVEDISCO, si sono confrontate sul rapporto tra
analogico e digitale e su come i due mondi possano convivere senza annullarsi.
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Tradizione e innovazione sono infatti concetti chiave per la Vendita Diretta: se gli strumenti digitali
hanno infatti accelerato l’evoluzione del settore, gli stessi perdono la loro ragione d’essere senza
il contatto umano che nella Vendita Diretta si esprime nell’incontro tra Venditore e Consumatore,
valore principale di questo modello di business.
Il rapporto tra il venditore e il cliente è infatti basato su un forte valore di fiducia, che inizia nel
momento in cui si decide di aprire la porta. Da questo momento la relazione che si instaura
prende un nome ed un volto, aspetto che invece non è presente durante l’acquisto online.
La modernizzazione del settore si è sviluppata pari passo con la crescita del Direct Selling:
AVEDISCO, prima Associazione in Italia nata a tutela del settore, ha registrato con le sue 38
Aziende Associate, ottimi riscontri nel 2016 sul piano occupazionale ed economico: sono
oltre 215.000 gli Incaricati alle Vendite delle Aziende Associate che operano ogni giorno con
professionalità e passione sul territorio nazionale, per un incremento di quasi + 27% rispetto
all’anno precedente e un fatturato totale di 655 milioni di euro, oltre il + 14% rispetto al 2015.
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“La Vendita Diretta è un settore basato principalmente sulla relazione umana; – spiega il Presidente
AVEDISCO Giovanni Paolino – Nonostante l’avvento del digitale, gli Incaricati alle Vendite che
operano in AVEDISCO continuano a distinguersi per una serie di qualità personali che si possono
riassumere in caratteristiche come problem solving, creatività capacità di lavorare in gruppo
e flessibilità. Questi requisiti sono gli stessi che il World Economic Forum ha elencato come le
qualità imprescindibili richieste in ambito lavorativo nel 2020, anno che segna la nascita dell’era
dell’industria 4.0. L’ennesima prova che il nostro settore non guarda al passato, ma anticipa e si
proietta sempre più verso il futuro”.
“La gran parte dei viventi è nata prima del microprocessore e del web per cui la maggioranza
dell’umanità è ancora analogica, abituata a ritmi più lenti, a distinguere i luoghi del lavoro dai
luoghi del tempo libero – sostiene Domenico De Masi Sociologo ed Emerito Professore presso
Università La Sapienza di Roma- . Man mano che aumentano i “digitali”, cioè coloro che sono
nati dopo queste grandi trasformazioni scientifico-tecnologiche, si trasforma anche il modo di
interpretare il tempo e le relazioni. Molte abitudini stanno finendo, non c’è più privacy e ci è
quasi impossibile dimenticare da quando tutto è raccolto sullo smartphone.
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Nell’era del digitale è quindi importante non perdere l’abitudine al contatto e la Vendita Diretta
recupera, in questo senso, qualità del carattere umano che nessuna macchina può sostituire a
partire dalla creatività e dalla motivazione.”
“La Vendita Diretta ha sempre avuto la necessità di farsi aprire la porta, riuscire ad attraversare
il confine tra l’esterno e l’interno delle abitazioni e, in qualche misura, delle vite delle persone
– afferma Matteo Bordone - Il lavoro dell’Incaricato alla Vendita è sempre stato legato a questo
primo passaggio necessario per stabilire un rapporto umano. Oggi, con la vendita online, la
porta non è stata aperta: è stata aggirata. Arrivare nelle tasche delle persone attraverso i loro
smartphone non è sufficiente a conquistare la loro fiducia duratura, ma solo una attestazione di
affidabilità legata alla qualità del servizio e all’efficienza logistica più che alla sola qualità del
prodotto”.

È POSSIBILE VISIONARE INTEGRALMENTE IL FILMATO DEL FORUM CON TUTTI GLI
INTERVENTI DEGLI ORATORI SUL CANALE YOUTUBE AVEDISCO.
Arrivederci all’edizione 2018 del Premio Nazionale AVEDISCO e all’ottava edizione del Forum
della Vendita Diretta!
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