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IN PRIMO PIANO
THE EUROPEAN DIRECT SELLING CONFERENCE
BRUXELLES – 7 OTTOBRE 2015

The omni-channel of distribution
Direct selling models for today, tomorrow and beyond
Seldia ha il piacere di invitare le Aziende Associate il prossimo 7 ottobre a Bruxelles alla quinta
edizione dell’ European Direct Selling Conference.
Il programma vedrà l’inizio ufficiale nella serata di martedì 6 ottobre con la tradizionale
cerimonia di assegnazione dei Seldia Annual Awards che si svolgerà al Radisson Blu Royal
Hotel. Durante la cena di gala si premieranno l’Associazione e l’azienda che hanno conseguito i
migliori risultati nella sensibilizzazione alla Vendita Diretta e nella promozione dei benefici socioeconomici del nostro settore.
L’European Direct Selling Conference avrà invece inizio mercoledì 7 ottobre e vedrà in programma
diversi workshop tenuti da importanti personalità del nostro settore.
In particolare interverranno: Magnus Brännström, CEO di Oriflame e Presidente Seldia con
il discorso ufficiale di apertura lavori, Despina Spanou, Direttore rappresentante Consumatori
presso la Direzione Generale Europea Giustizia e Consumatori della Commissione EU, Christian
Devillez, Managing Director di Mercuri International e Doug DeVos, Presidente della WFDSA che
terrà un intervento sullo stato dell’arte del settore.
L’European Direct Selling Conference, giunta ormai alla sua quinta edizione, rappresenta un
importante appuntamento, indispensabile per essere aggiornati sui temi più importanti della
Vendita Diretta. Per maggiori informazioni e per le registrazioni è possibile visitare il sito
www.directsellingconference.eu
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO
Carissimi Associati,
la ricerca dell’indipendenza economica è stata la molla che mi ha spinto
ad iniziare la carriera di Incaricato alla Vendita Diretta. Oggi più che
mai, credo che questo sia un desiderio comune a tantissime persone,
donne e uomini, che faticano ad inserirsi in un contesto professionale
stimolante e in grado di garantire loro una carriera gratificante.
Ho iniziato vendendo enciclopedie nel lontano 1975 e, nonostante
quasi nessuno venga più a bussare alla porta chiedendovi di comprarne
una poiché il mondo della cultura ha subito cambiamenti dovuti alle
evoluzioni tecnologiche, un elemento è rimasto invariato nel tempo: la
Vendita Diretta, pur partecipando al cambiamento, è ancora un potente
mezzo di sviluppo economico per chi vuole emergere.
Un mezzo e un’opportunità di crescita, che coincide con le esigenze
di diversi profili: neolaureati che faticano ad inserirsi nel mondo del lavoro, ma che
desiderano affermarsi professionalmente; donne che decidono di gestire al meglio il
proprio tempo tra carriera e famiglia senza dover rinunciare a nulla; chi, in questo
periodo di crisi, ha dovuto affrontare il termine di un’attività e necessita di un’occasione
di riscatto.
La Vendita Diretta è un ambiente accogliente, ricco e stimolante che, purtroppo, per
molti anni non ha avuto una regolamentazione adeguata. È per questo che sono nate
associazioni come AVEDISCO, Seldia e WFDSA che si dedicano alla tutela di Incaricati,
Aziende e Consumatori, offrendo spunti di riflessione, formazione e aggiornamento
costante.
Un impegno che verrà trattato e approfondito durante l’incontro del prossimo 7
ottobre a Bruxelles dove Seldia dà appuntamento per la quinta European Direct Selling
Conference, che ospiterà i grandi nomi del settore della Vendita Diretta: un’imperdibile
tradizione per gli addetti al settore.
Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

AMWAY ITALIA
NUTRILITE E FONDAZIONE MILAN IN CAMPO
CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA
In occasione della giornata finale del NUTRILITE Sand Volley Challenge, la manifestazione
sportiva ideata da Fondazione Milan per promuovere e sostenere nuove iniziative di inclusione
sociale, NUTRILITE ha devoluto 15.000 euro in favore del progetto Scuola Bottega.
Quest’iniziativa mira a contrastare, anche attraverso l’attività sportiva, il fenomeno della
dispersione scolastica, che in Italia ha dimensioni allarmanti: i ragazzi tra i 10 e i 16 anni che
abbandonano gli studi prima della conclusione del ciclo scolastico obbligatorio rappresentano
il 17,6%: quasi 700.000 studenti a rischio. Milano è tra le prime otto città interessate da questo
fenomeno.
“Scuola Bottega” mira a fornire un sostegno personalizzato, secondo il principio dell’alternanza
scuola-lavoro, a 30 ragazzi tra i 13 e i 17 anni delle periferie di Milano che hanno abbandonato
la scuola dell’obbligo.
Questo progetto si inserisce in un più ampio Programma di Sport e Inclusione sociale di
Fondazione Milan. L’iniziativa, inoltre, fa parte di Amway One by One, una campagna
internazionale in favore dell’infanzia che, a oggi, ha permesso di dare speranza e nuove
opportunità a oltre 12 milioni di bambini in tutto il mondo attraverso innumerevoli progetti fra
cui, in Italia, quelli in collaborazione con Fondazione Milan.

Alcune immagini della giornata.
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HERBALIFE ITALIA
HERBALIFE ACTIVE SUMMER TOUR - SPORT, BENESSERE
E DIVERTIMENTO IN 6 TAPPE IN GIRO PER L’ITALIA

APPUNTI AVEDISCO

Dopo il successo della passata edizione Herbalife è tornata ad animare l’estate degli italiani
portando sport e divertimento in alcune delle spiagge più suggestive del Belpaese.
E’ l’Herbalife Active Summer Tour: 6 weekend in altrettante regioni dove è stato possibile cimentarsi
in attività sportive dentro e fuori l’acqua, partecipare a sessioni di fitness e rilassamento in riva al
mare o allenarsi come un vero Marine.
Negli stabilimenti che hanno ospitato il tour è stato allestito un villaggio Herbalife, dove è stato
possibile ritirare i gadget in omaggio e rinfrescarsi, reintegrare i liquidi e recuperare le energie con
i prodotti Herbalife.
Maratea, Milano Marittima, Mondello, Bari, San Benedetto del Tronto e Ameglia (La Spezia) sono
state le tappe del tour che, partito l’11 luglio si è concluso nel weekend del 29 e 30 agosto.

Nelle immagini l’Herbalife Active Summer Tour al Papeete Beach di Milano Marittima
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XANGO ITALY
APPUNTI AVEDISCO

CONVENTION GLOBALE XANGO RUSH ED EVENTO GO GLOBAL
Due eventi grandiosi costelleranno il periodo di fine estate di XANGO.
Nella luminosa cornice di Las Vegas si terranno due eventi di portata mondiale che lasceranno
un’impronta indelebile nella mente e nel cuori degli incaricati XANGO di tutto il mondo.
Dal 7 al 9 settembre l’evento Go Global dedicato ai futuri Premier di XANGO, raccoglierà i
talenti provenienti da tutto il mondo per un evento formativo senza precedenti. Sarà l’occasione
per incontrare i più grandi Leader presenti in XANGO, i suoi Fondatori e il team esecutivo di
XANGO. Un evento ricco di formazione, condivisione e momenti di svago.
Dal 10 al 12 settembre la più grande Convention Globale dal nome XANGO RUSH aprirà le
porte all’interno del Hotel MGM Grand a Las Vegas. Un Hotel immenso e di altissimo standard
ospiterà l’evento e i suoi incaricati, che potranno assistere a business session con oratori di
eccezione tra i quali i Fondatori di XANGO, Robert Kiyosaki e tanti altri ospiti ancora. Si
alterneranno workshop sui prodotti, sul business e sulle tecniche di vendite; e ancora cene di
gala destinate ai leader, ai giovani incaricati e tanto altro ancora. Numerose anche le iniziative
relative ai consumatori, per i quali l’azienda ha sempre una grandissima cura.
Gli incaricati Italiani, Europei e di tutto il mondo attendono questo evento con grande entusiasmo;
con lo stesso entusiasmo attendono anche l’annuncio delle novità che lì saranno presentate.
Ma la XANGO Nation è sempre in movimento. Si è da poco tenuto un evento motivazionale
formativo a Rimini che ha visto come ospite d’onore il nostro Fondatore Gordon Morton.
Grande partecipazione, grande entusiasmo e professionalità che, come sempre,
contraddistinguono questa azienda.

Una veduta notturna di Las Vegas		
I leader di Xango Italy			
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Il logo ufficiale dell’evento

YANBAL ITALIA
LA FORZA VENDITA IN CAMMINO A GRANADA

APPUNTI AVEDISCO

La forza vendita dell’Associata Yanbal si é riunita, dal 31 maggio al 3 giugno scorso, nella
spendida citta spagnola di Granada. La convention annuale Yanbal é uno degli eventi piú
attesi dell’anno: la cornice ideale per condividere momenti indimenticabili.
Questo importante appuntamento ha riunito oltre 60 leader di Yanbal Europa. Insieme hanno
vissuto quattro giorni indimenticabili. Numerosi i riconoscimenti assegnati per il contributo
da loro dato alla crescita dell’azienda e molto importanti sono stati i momenti di formazione
offerti ai presenti.
Un viaggio pieno di emozioni, applausi, sorrisi e nuovi stimoli utili per trasmettere alla forza
vendita l’energia necessaria per affrontare sfide sempre più difficili.

Alcuni momenti della convention Yanbal
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WFDSA SECRETARIES SEMINAR

EVENTI

STOCCOLMA – 17 GIUGNO 2015
Lo scorso 17 giugno si è svolto a Stoccolma il WFDSA Secretaries Seminar, un incontro organizzato
in collaborazione con il Board of Directors di Seldia, di cui AVEDISCO fa parte.
Il seminario ha riunito i Segretari Generali delle Associazioni di Vendita Diretta provenienti da
ogni parte del mondo, testimoniando così la passione che accomuna gli addetti ai lavori di questo
settore.
Sono stati affrontati temi di grande interesse, come le potenziali modifiche al Codice Etico
Mondiale, le nuove iniziative delle singole Associazioni Nazionali e la programmazione di nuove
sessioni dedicate alla normativa del settore.
L’incontro è stato anche l’occasione per visitare la sede centrale di Oriflame, storica multinazionale
svedese di Vendita Diretta,

con uno speciale benvenuto da parte di Magnus Brännström,

Presidente Seldia e CEO di Oriflame. Il tutto si è svolto in un’atmosfera di condivisione grazie
a scambi sinergici di differenti esperienze e punti di vista che hanno portato ad una fruttuosa
collaborazione internazionale.
Nadiya Bedrychuk – Segretaria Generale della DSA Ucraina - ha commentato: “La possibilità
di imparare nuove e migliori pratiche grazie al confronto con i nostri colleghi è molto preziosa.
In Ucraina, il settore della Vendita Diretta è giovane e rappresentato da multinazionali. Per
questo motivo è sempre interessante imparare dalle DSA di Paesi dove le Vendite Dirette sono più
sviluppate, questo ci aiuta ad avere una visione generale del settore e a trovare esempi e nuovi
stimoli .”

Alcune immagini dei presenti all’incontro
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SOCIETÀ SPECIALIZZATA CONSULENZA FISCALE E CONTABILE PER
LE VENDITE DIRETTE AGENTI DI COMMERCIO E INCARICATI ALLE VENDITE
La 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. La Consult offre un servizio
garantito, completo e tempestivo. Aderendo alle convenzioni di Consult è possibile ricevere aggiornamenti costanti
e tempestivi su tutte le eventuali novità nel settore specifico 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 30 anni di esperienza nel settore della vendita diretta. Attualmente tale servizio è utilizzato da 8 Aziende associate
con ottima soddisfazione delle imprese e degli IVD.

I PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI DA CONSULT SONO I SEGUENTI:

•

Consulenza specifica alle Società nel settore

•

Gestione automatizzata delle fatture

•

Iscrizione Iva gratuita dei singoli IVD

•

Aggiornamenti tramite news letter

•
•

della Vendita Diretta e Multilevel.
di provvigioni dei singoli Incaricati alle Vendite.
che hanno superato il limite dei € 6410.
inviate periodicamente a mezzo e.mail.
Attivazione Call Center Automatico 24 Ore No Stop 199.24.24.90.
Trasmissione telematica dei vari adempimenti fiscali a mezzo Entratel.

Largo Giorgio La Pira n. 10 - Massa e Cozzile (PT) Call Center Automatico 199.24.24.90 www.studioconsult.it
Sponsor Premio Nazionale AVEDISCO

AVEDISCO E IL MONDO ACCADEMICO: UNA COMBINAZIONE VINCENTE

EXTRA

La formazione è da sempre un’attività alla quale AVEDISCO dà molta importanza sia per gli
Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate, sia per i giovani più in generale: per questa
ragione l’Associazione ha scelto di essere partner del Master in Export and Sales Management
Expert - ESME dell’Università Carlo Cattaneo di Castellanza - LIUC.
Il corso vuole formare profili professionali adatti a rispondere alle esigenze di crescita
internazionale delle imprese, offrendo ai giovani laureati l’opportunità di coprire ruoli altamente
richiesti nelle imprese customer centred. Gli sbocchi professionali previsti dal Master spaziano
in ruoli Commerciali, Vendite, Key accounting, Direzione Export/Ufficio Estero e Temporary
export manager o Responsabile delle vendite in imprese commerciali multistore.
Una parte del corso sarà proprio dedicata alla Vendita Diretta con interventi da parte del nostro
Segretario Generale Giuliano Sciortino che, durante i suoi talk, porterà come esempi alcune
case history delle Aziende Associate AVEDISCO. Ci rivolgiamo proprio a loro perché questa
interessante partnership dia la possibilità di inserire nel proprio organico una risorsa in stage
che possa far crescere l’Azienda ampliando la forza lavoro partendo dalle figure più giovani.
Una doppia vittoria quindi, quella delle Aziende Associate, che possono avvicinarsi al mondo
accademico e farsi conoscere in questo ambiente, e quella degli studenti, che possono mettere
in pratica le conoscenze apprese nel dinamico settore della Vendita Diretta.
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KATIA DA ROS
VICE PRESIDENTE IRINOX SpA

INTERVISTA

Perché la sua azienda ha scelto di entrare a far parte di AVEDISCO?
Vantaggi e valore aggiunto di appartenere all’Associazione?
AVEDISCO è la prima e storica associazione italiana che riunisce
le aziende dedite alla vendita diretta. La nostra azienda, che
storicamente ha un modello di business b2b, ha creato una divisione
b2c per la vendita del primo abbattitore e surgelatore rapido di
temperatura domestico di piccole dimensioni, “Fresco”. La modalità
di vendita diretta a domicilio è stata ritenuta la più appropriata per
raggiungere e informare i potenziali clienti. AVEDISCO rappresenta
un centro di esperienza e informazioni indispensabili per operare al
meglio in questo settore.
Quali innovazioni tecnologiche significative sono state introdotte da
parte della sua azienda per agevolare l’attività degli incaricati alle
vendite?
L’utilizzo dei social media, coordinato dall’azienda, è strumento
importante per dare visibilità agli incaricati e dialogare con i
prospects e i clienti. Nella nostra esperienza i nuovi media sono un
amplificatore delle esperienze positive degli incaricati e dei clienti.
Le Aziende Associate AVEDISCO dedicano sempre particolare attenzione alla
formazione; secondo lei cosa è cambiato in termini di corsi di formazione nel lavoro
degli incaricati, rispetto agli anni precedenti?
La nostra esperienza è di pochi anni, ma siamo consapevoli che all’incaricato è
richiesta una rosa di competenze a tutto tondo: la capacità di ascolto, l’empatia,
la conoscenza del prodotto, la capacità di dimostrare il prodotto, la capacità di
organizzarsi, l’abilità di chiudere il contratto di vendita. E’ un lavoro che non si
improvvisa, dove la formazione continua è indispensabile.
Previsioni per il futuro: come vede il settore della Vendita Diretta tra cinque anni?
Sono convinta che il modello della vendita diretta continuerà ad essere un modello
vincente e in espansione anche nel futuro. Sempre di più il consumatore apprezza
una esperienza diretta prima di acquistare un prodotto: la vendita diretta permette
proprio questo.
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Paese
EDICOLA
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
29-07-2015
Avvenire.it
Cento nuovi incaricati alla vendita diretta

Short Summary

Synergy nuovo Socio Effettivo

AVVENIRE
29 LUGLIO 2015

IL CORRIERE DELLE ALPI

IL MATTINO DI PADOVA

23 GIUGNO 2015

23 GIUGNO 2015

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

CORRIERE.IT
28 LUGLIO 2015

L’UNIONE SARDA
23 GIUGNO 2015
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Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
28-07-2015
Milanofinanza.it
Imprese: Synergy Worldwide Italy neo socio Avedisco

Short Summary

Synergy nuovo Socio Effettivo

EDICOLA

PUBBLI REDAZIONALE

PREMIO NAZIONALE
AVEDISCO:
DAL 1992 PREMIA
I MIGLIORI
DELLA VENDITA DIRETTA
L’ASSOCIAZIONE HA RICONOSCIUTO I MIGLIORI INCARICATI DEL 2015

Il 22 maggio, al Teatro Nuovo di Verona, si è tenuta la 21esima edizione del Premio Nazionale
AVEDISCO, Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori. Durante l’evento, patrocinato
dal Comune di Verona, sono stati premiati i migliori Incaricati alle Vendite Dirette a domicilio del
2014.
La giornata si è conclusa con la tradizionale cena di gala nel
ristorante del prestigioso Hotel Due Torri.
La cerimonia di premiazione, presentata
da Patrizia Rossetti,
ha visto la partecipazione dei principali
rappresentanti
delle
maggiori aziende italiane associate.
Tra i partecipanti che
hanno reso questa
serata significativa troviamo: Enrico Antona
e Corrado Basilico di
Herbalife Italia, che hanno raggiunto ottimi risultati grazie alla loro caparbietà; Dino Zen e la
coppia di incaricati Silvana Kurtin e Fernando
Gatti per Agel Italy si sono distinti per tenacia e
passione; Jlenia Raisa e le due coppie di incaricati Anna Mastrolonardo e Adelino Bolzonello
e Antonia Kossler e Othmar Aspmair di Forever
Living Products hanno vinto grazie all’impegno e
la forte produttività; Artur Daka e Marco Abruzzese insieme a Andreas Unterholzner e Susanne
Zuber di LR Health & Beauty Systems hanno rag-

giunto questo obiettivo grazie alla loro dedizione
e passione.
Costanza e determinazione hanno premiato anche: Roberto Pertile e Alessandra Zago di Evergreen Life Products; Bruna Barracchia, Umberto

MILANO & FINANZA

Tasciotti, Nicolezza Rizzi e Gerardo Rosolia di
Amway Italia; Lucia Crivellari e Alberto Squillaci
di Gioel; Eva e Mirko Eramo e Giorgia Mambelli e
Pino Rossi di GNLD International.

28 LUGLIO 2015

E ancora… Carlo Ferrari e le coppie Giuseppe
Diurno e Serena Ferrari e Ketty Renzo e Nunzio
Iannone di Xenia, premiati per la loro professionalità; Romina Bonato e Renzo Gasparini di Wool
Service sono stati riconosciuti per la loro motivazione e per l’ottima capacità di lavorare in squa-

60 - Vendere di più

VENDERE+
LUGLIO 2015

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

INDUSTRIA & FINANZA
29 LUGLIO 2015

INDUSTRIA & FINANZA

CORRIERE DELLA SERA

23 GIUGNO 2015

30 GIUGNO 2015
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