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IN PRIMO PIANO
PRIMO TRIMESTRE 2017: CONTINUA IL TREND POSITIVO DEL SETTORE
NELLO SCENARIO ECONOMICO ITALIANO

Il settore della Vendita Diretta si conferma tra i più solidi a livello nazionale. Nei primi tre mesi
del 2017 le 38 Aziende Associate AVEDISCO hanno registrato un fatturato complessivo di oltre
177 milioni di euro con incremento di quasi il + 13% rispetto allo stesso periodo del 2016.
AZIENDE ASSOCIATE AVEDISCO
In questo inizio d’anno più che positivo, il comparto “alimentare-nutrizionale” si dimostra come
Fatturato Vendite 1° trimestre 2016/2017
il settore trainante con quasi 132 milioni di euro, ottenendo un incremento in termini di vendite
(dati in migliaia di Euro – IVA Inclusa)
per quasi il +13%. Conferma la sua dinamicità anche il comparto “cosmesi e accessori moda”
che con una crescita percentuale di oltre il + 12% registra un fatturato di quasi 16 milioni di
euro. ADIFFERENZA
seguire, i settori “casa e beni durevoli” e “tessile” riscontrano una crescita percentuale
Primo trimestre Primo trimestre
E MERCEOLOGICHE
di oltre ilDIFFERENZA
+15% e %
il +6% ma a crescere in maniera esponenziale è il comparto
2016
2017 rispettivaAssoluta
“servizi”
che con un
incremento di oltre il +51% rispetto all’anno precedente, si attesta come il
ACCESSORI MODA 14.049
15.744
1.695
12,06%
vero settore
emergente.
DI CONSUMO
3.554
3.496
-58
-1,63%
“La Vendita Diretta è un canale d’acquisto sempre più apprezzato dai Consumatori che continua
DUREVOLI
9.256
10.702
1.446
15,62%
ad affermare
la sua
importanza anche dal punto di vista occupazionale” – afferma Giovanni
4.871
5.179
308
Paolino, Presidente6,32%
di AVEDISCO– “In una società super tecnologizzata e globalizzata, questo
di business
si distingue per il rapporto interpersonale e di fiducia che viene a crearsi
RE NUTRIZIONALE
117.281
131.970 modello
14.689
12,52%
tra Incaricati alle Vendite e Consumatori. Oggi siamo consapevoli che la tecnologia non è un
1.879
2.838
959
51,04%
nostro nemico, ma un alleato che può dare valore aggiunto ai capisaldi della Vendita Diretta:
5.904
7.217
1.313
22,24% e qualità dei prodotti che le nostre Aziende Associate distribuiscono.
professionalità,
passione
Solo
avendo
cura
del nostro know-how possiamo affermarci sempre più come modello di
156.794
177.146
20.352
12,98%
AZIENDEitaliano”.
ASSOCIATE AVEDISCO
business di riferimento all’interno del panorama economico
159.183

ATI ALLE VENDITE

220.128

60.945

38,29%

Primo trimestre 2017
SERVIZI
1,60%

ALTRO
4,07%

COSMESI E
ACCESSORI MODA
8,89%

CASA BENI DI
CONSUMO
1,97%

CASA BENI DUREVOLI
6,04%
TESSILE
2,92%

ALIMENTARE

NUTRIZIONALE

74,50%
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Fatturato Vendite 1° trimestre 2016/2017
(dati in migliaia di Euro – IVA Inclusa)

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Primo trimestre
2016

COSMESI E ACCESSORI MODA

14.049

15.744

Primo trimestre
2017

1.695

DIFFERENZA
Assoluta

12,06%

CASA BENI DI CONSUMO

3.554

3.496

-58

-1,63%

CASA BENI DUREVOLI

9.256

10.702

1.446

15,62%

TESSILE

4.871

5.179

308

6,32%

ALIMENTARE NUTRIZIONALE

117.281

131.970

14.689

12,52%
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ALTRO
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TOTALE

156.794

177.146
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12,98%

N. INCARICATI ALLE VENDITE

159.183

220.128

60.945

38,29%

DIFFERENZA %

Primo trimestre 2017
SERVIZI
1,60%

ALTRO
4,07%

COSMESI E
ACCESSORI MODA
8,89%

CASA BENI DI
CONSUMO
1,97%

CASA BENI DUREVOLI
6,04%
TESSILE
2,92%

ALIMENTARE

NUTRIZIONALE

EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO
Carissimi,
è stato per me molto gratificante vedere, lo scorso 26 maggio, l’entusiasmo, la
passione e la tenacia degli Incaricati e dei rappresentanti delle nostre Aziende
Associate che hanno partecipato alla 23ª edizione del Premio Nazionale AVEDISCO.
Insieme abbiamo vissuto una giornata intensa, ricca di stimoli e riflessioni, a partire
dall’interessante dibattito sull’evoluzione del nostro settore nell’era digitale, ma anche
di festa e sorrisi per tutti i nostri Incaricati premiati, persone che con costanza ed
impegno hanno ottenuto gli eccellenti risultati alla base del nostro successo.
Lo dimostra il trend positivo con cui abbiamo iniziato il 2017: nei primi tre mesi
dell’anno, infatti, le nostre Aziende Associate hanno registrato ottimi risultati sia per
fatturato - oltre 177 milioni di euro per un incremento di quasi il + 13% rispetto allo
stesso periodo del 2016 - sia per l’importante aumento del valore occupazionale superiore al + 38% - ad evidenziare le ottime opportunità di lavoro che la Vendita
Diretta è continuamente in grado di offrire.
In questo nuovo semestre del 2017 ci aspettano altre sfide: la digitalizzazione del
settore sarà una tematica che esploreremo anche grazie al supporto avuto durante
il nostro Forum da Domenico De Masi, sociologo di livello internazionale e amico
dell’Associazione, e dal giornalista Matteo Bordone; se da una parte la tecnologia
può essere nostro alleato per facilitare i contatti tra Incaricati e Consumatori, dall’altra
dobbiamo essere coscienti del fatto che il digitale può essere una marcia in più solo
mantenendo quei valori che sono alla base della nostra affermazione nel panorama
economico italiano: rapporto interpersonale, fiducia e consulenza personalizzata.
Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

EISMANN ITALIA
LA SOLIDARIETÀ, LO SPORT E LA PASSIONE PER IL PULITO
In queste ultime settimane l’Azienda veronese è stata coinvolta in svariate manifestazioni ed eventi
sul territorio nazionale, a sostegno della solidarietà, dello sport e del team building.
Eismann Italia, contestualmente al lancio di Linea Più Pulito, una innovativa linea di prodotti per la
pulizia e l’igiene della casa, ha fatto vivere ai suoi capi area e capi filiale una nuova esperienza
di team building legata al gioco del rugby. Tre giorni di corso che hanno alternato momenti
in aula, dove si sono considerate le dinamiche di gioco della Palla Ovale come metafore delle
situazioni che si vivono in Azienda, a momenti sul campo da rugby, su cui si sono poi simulate le
varie situazioni di gioco.
Durante il corso, svoltosi a Colorno (PR), l’Azienda ha avuto il piacere di conoscere il team di
rugby dei Bufali Rossi, creato per volontà della Onlus Sostegno Ovale per favorire l’aggregazione
e lo spirito di squadra grazie al gioco del rugby.
Eismann Italia ha inoltre partecipato in veste di sponsor ad alcune importanti manifestazioni
sportive ed in particolare golfistiche, tra cui è bene ricordare la Pro-AM che si è disputata presso
il golf Club Verona e l’ormai consolidato Trofeo Eismann per Samudra insieme Onlus, gara di
beneficenza giunta quest’anno alla sua terza edizione.
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EVERGREEN LIFE PRODUCTS ITALY
E LINDA ROSSI ASSIEME PER LA STAGIONE 2017

APPUNTI AVEDISCO

Evergreen Life Products, Azienda che per prima in Italia si è specializzata nella produzione
e commercializzazione di integratori alimentari a base di OLIVUM®, il brevettato Infuso di
Foglie d’Olivo, è il nuovo sponsor dell’atleta Linda Rossi. La campionessa del mondo di roller
speedskating e specialista anche della disciplina su ghiaccio, affronterà l’intera stagione 2017
contando sul supporto di Evergreen Life. L’Azienda, oltre ad un sostegno per l’attività agonistica
di Linda, metterà a disposizione della pattinatrice i suoi integratori alimentari: OLIFE - dagli
effetti antiossidanti, energizzanti, depurativi ed efficace nel combattere i radicali liberi - ed
OSPRINT, bevanda energetica e dissetante ideale per prolungati esercizi fisici; l’Infuso di Foglie
d’Olivo, infatti, ha comprovati effetti benefici anche sulla circolazione sanguigna e, favorendo un
maggiore apporto d’ossigeno, garantisce di conseguenza migliori performance.
“Linda è una vera campionessa, non solo nella sua carriera sportiva ma anche nella vita. Siamo
orgogliosi di poterla supportare in quella che forse è una delle stagioni più importanti. L’anno preolimpico comporta enormi sforzi e sacrifici” – dichiara Luigi Pesle Vice Presidente di Evergreen
Life, che prosegue – “I nostri integratori 100% naturali sono perfetti per sostenere l’atleta sia prima
che dopo l’attività sportiva, dandole la carica e restituendo all’organismo ciò di cui necessita
dopo lo sforzo agonistico.”
I prodotti di Evergreen Life “accompagneranno” Linda dagli allenamenti fino alle gare ufficiali.
Il calendario della pattinatrice è già molto ricco e nei prossimi mesi la vedrà impegnata nei
Campionati Italiani su Strada e su Pista, nel Trofeo Imola Cup, nel Trofeo Internazionale “3
Piste dell’Adriatico”, nell’European Cup per la qualifica al Campionato Europeo prima e
successivamente al Campionato del Mondo a Nanchino (Cina) in settembre.

INCONTRI 7

GIOEL
APPUNTI AVEDISCO

THE OSCAR GIOEL 2017
Nella cornice di Trevignano Romano (Roma) si è svolta, lo scorso 24 giugno, la Convention Gioel
dal titolo “THE OSCAR GIOEL 2017”.
Tema: il cinema. Con poster e trailer di grandi film interpretati dai manager e specialisti Gioel.
I rappresentati delle varie aree, arrivati da tutte le regioni italiane, hanno festeggiato i grandi risultati
raggiunti in questo primo semestre del 2017, tutti a doppia cifra.
Ospiti della giornata Giovanni Mazzi e il campione europeo dei Pesi Medi, Emanuele Blandamura.
Per concludere la serata cena di gala sul lago di Bracciano e balli a “piedi scalzi” accompagnati
musicalmente da Michele Komel (artista che è stato presente anche alla nostra serata del Premio
Nazionale AVEDISCO lo scorso 26 maggio).
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NU SKIN ITALY
NU SKIN EXPERIENCE PRESSO IL MUSEO DELL’ARA PACIS DI ROMA

APPUNTI AVEDISCO

Sabato 10 giugno 2017 si è tenuta presso l’Ara Pacis di Roma la seconda edizione del Nu Skin
Experience, l’evento organizzato da Nu Skin per i suoi distributori.
Una giornata svoltasi all’insegna della presentazione dell’attività e dei prodotti Nu Skin.
L’evento ha visto il susseguirsi di incontri legati alla formazione e all’opportunità di business.
Erano presenti anche aree dedicate all’esposizione prodotti a disposizione degli invitati.
Obiettivo della giornata: centrato in pieno! Tutte le persone presenti hanno potuto conoscere le
opportunità di business e le diverse referenze di prodotti Nu Skin.
Organizzato all’interno della splendida cornice di uno dei monumenti più famosi ed importanti
di Roma, l’evento ha ottenuto grande successo ed è il preludio al prossimo importante
appuntamento Nu Skin nella Capitale che si terrà in autunno.
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IL TREND POSITIVO DEL CREDITO AL CONSUMO NELLA VENDITA DIRETTA

EVENTI

WORKSHOP DELLO SCORSO 19 MAGGIO PROMOSSO DAL SOCIO
SOSTENITORE MICROFINANCE - AGENZIA COFIDIS
Lo scorso 19 giugno, AVEDISCO ha partecipato all’interessante iniziativa promossa da MicroFinance,
agenzia specializzata in attività finanziaria e COFIDIS, specialista del credito a consumo, su
“L’Evoluzione del credito a supporto dei Consumi nel mondo della Vendita Door to Door”.
Durante il workshop è stata presentata un’analisi sui consumi e sui comportamenti dei Consumatori
in vari settori, in particolare all’interno dalla Vendita Diretta, modello di business anticiclico e driver
di cambiamento all’interno della fase d’instabilità economica ancora in atto nel nostro Paese.
Obiettivi dell’incontro quelli di sottolineare l’importanza del credito a consumo che in questi anni
ha garantito un sostegno significativo ai diversi settori merceologici, nonché quello di presentare
soluzioni digitali di credito e facilitazioni di pagamento grazie all’evoluzione digitale del settore.
Ad oggi infatti molte realtà appartenenti all’Associazione dimostrano di adeguarsi perfettamente
agli stili di consumo attuali e alle innovazioni dell’era digitale.
Aderendo a questa iniziativa AVEDISCO sottolinea il trend positivo che questa tipologia di servizi
sta ottenendo anche grazie al fatto di poter garantire ai Clienti delle Aziende Associate, trasparenza,
flessibilità e semplicità nell’acquisto, valori fondanti del nostro modello di business.
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EVENTI E CONGRESSI
Audio Visual Solutions / Information Technologies
Eventi Corporate

Informatica Congressuale

Creazioni Video

Congressi sul web &
Formazione A Distanza

Progettazione
Videoproiezioni
Sistemi Audio - Video - Luci
Traduzione Simultanea

Software interattivi
Rilevazione Presenze
ARS (Votazione Interattiva)

Video e spot aziendali in 4k,
Trailers, Interviste
Live Visual Animation
Motion Graphics

Live Surgery

Web conference e streaming
Piattaforme di e-learning accreditate ECM
Webcast

Via Satellite - Videoconferenza - Streaming
Regia multicamera
Endoscopia

Installazioni tecnologiche
Aule multimediali:
Univeristà, ASL, Edifici Storici
Corporate Meeting Rooms

Innovations

Proiezioni olografiche
BYOD

videorentsrl.it
info@videorentsrl.it
+39.051.623.30.20

Sponsor PNA 2017

BUON COMPLEANNO AVEDISCO!

EXTRA

DA 48 ANNI LA VENDITA DIRETTA IN ITALIA

IL 7 LUGLIO 1969
A Roma 4 Aziende pioniere della Vendita Diretta in Italia fondano AVEDISCO.
1971 		Apre a Milano la sede centrale.

1977

Quattordici anni prima che il principio fosse recepito in una legge le Aziende
AVEDISCO riconoscono il diritto di recesso al Consumatore finale.

1981

AVEDISCO adotta integralmente le Norme di Comportamento Commerciali
della International Chamber of Commerce (I.C.C.).
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EXTRA

1989

Viene siglato il Protocollo d’intesa fra AVEDISCO e le principali Associazione
di Consumatori, trattasi di un accordo che stabilisce importanti principi chiave
da rispettare nell’elaborazione del modulo d’ordine.

1994

Viene siglato un ulteriore Protocollo d’intesa con le principali Associazioni di
Consumatori appartenenti alla CNCU. Con questo protocollo viene istituito il
CONTRATTO AZZURRO per garantire l’Acquirente e favorire la trasparenza
del mercato. L’adozione di questo marchio rende immediatamente riconoscibile
al Consumatore un modulo d’ordine privo di clausole vessatorie.

2005

Dalla collaborazione tra AVEDISCO, le Associazioni dei Consumatori e le
Istituzioni si arriva alla stesura della legge 173/2005 per la “disciplina della
Vendita Diretta e la tutela dei Consumatori dalle forme di vendita piramidali”
approvata in Parlamento il 17 agosto e pubblicata in Gazzetta ufficiale il 2
settembre dello stesso anno.

2017

A distanza di 48 anni di
attività le Aziende Associate
AVEDISCO sono attualmente
38 con un fatturato di quasi
655 milioni di euro ed oltre
215mila

Incaricati

alla

Vendita.
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INTERVISTA

MICHIEL SINOT
VICE PRESIDENTE VENDITE E MARKETING PER L’EUROPA DELL’ OVEST,
AFRICA DEL SUD E ISRAELE DI NU SKIN
1.Perché la sua Azienda ha scelto di entrare a far parte di AVEDISCO? Vantaggi e
valore aggiunto di appartenere all’Associazione?
Per Nu Skin è molto importante far parte delle Associazioni nazionali di Vendita
Diretta presenti in tutti i Paesi in cui opera la nostra società, per noi questo appresenta
l’opportunità di partecipare alle iniziative del settore e rafforzare ulteriormente la
nostra organizzazione.
Il nostro obiettivo non è unicamente quello di essere un’Azienda Associata , ma
anche, dove possibile, di contribuire attivamente alla vita dell’Associazione.
Siamo un’Azienda formata da professionisti. Come per AVEDISCO, anche per
noi l’etica professionale è uno dei nostri valori essenziali. Tutti i nostri Incaricati
sottoscrivono e operano conformemente al Codice Etico che disciplina il mercato
italiano e tutela i Consumatori.
Siamo orgogliosi di poter esibire il logo Azienda Associata AVEDISCO. Per noi è un
vero e proprio marchio di qualità.
2. Quali innovazioni tecnologiche significative sono state introdotte da parte della
sua Azienda per agevolare l’attività degli Incaricati alle vendite?
L’essenza di Nu Skin è l’innovazione. La si vede chiaramente nello sviluppo dei nostri
prodotti, ma soprattutto nei supporti online che abbiamo creato per offrire assistenza
ai nostri Incaricati.
Di recente abbiamo presentato al mercato il nostro prodotto principale: ageLOC Me.
Un dispositivo che porta la cura anti-età della pelle ai massimi livelli. Si tratta di
una combinazione di dispositivo e app, per una cura della pelle personalizzata. È
una soluzione brillante e facilissima da usare, che offre cinque efficaci prodotti antietà, selezionati fra circa 2.000 combinazioni possibili. Con l’app i nostri Incaricati
possono, a loro volta, assistere i propri Clienti secondo una modalità completamente
nuova. Stiamo lavorando anche a una piattaforma nuovissima e all’avanguardia che
introdurremo nei prossimi mesi, grazie alla quale i nostri Incaricati potranno gestire
la propria attività semplicemente tramite uno smartphone.
3. 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 tecnologia influisce chiaramente nelle modalità di formazione che offriamo.
Ogni training ed ogni evento che organizziamo vengono registrati o trasmessi live
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INTERVISTA

in streaming. Questo ci permette non solo di raggiungere un maggior numero di
persone, ma soprattutto di entrare in contatto con persone in Paesi diversi. Abbiamo
così creato un catalogo in cui sono presenti contenuti per formazione professionale
di alto livello che è sempre a disposizione dei nostri Incaricati.
Oltre a offrire contenuti digitali per la formazione, crediamo fermamente anche
nell’importanza degli incontri dal vivo, momenti in cui gli Incaricati e i rappresentanti
della nostra società si incontrano di persona. Sono momenti di grande crescita, che
nessun evento online può sostituire. L’aspetto sociale di questi incontri è essenziale.
Siamo un’Azienda con persone e relazioni vere.
4. Cosa ne pensa delle attività che AVEDISCO ha intrapreso negli ultimi anni a favore
di Aziende, Incaricati e Consumatori? Quali consigli darebbe all’Associazione per
migliorare?
Siamo diventati Associati AVEDISCO soLo all’inizio dell’anno, non posso, quindi,
commentare non avendo la necessaria esperienza.
Quando guardo AVEDISCO, vedo un’organizzazione di alta professionalità, pronta
ad aiutare. Lo abbiamo sperimentato in prima persona durante la procedura di
iscrizione. Abbiamo ricevuto tantissime informazioni generali sul mercato italiano e
le risorse che sono state messe a nostra disposizione si sono rivelate preziosissime.
Anche il sito contiene risorse essenziali e le newsletter periodiche sono imperdibili.
Inoltre AVEDISCO è sempre presente a tutti i nostri eventi organizzati in Italia.
Per il futuro? Vorrei che AVEDISCO continuasse a fare quello che fa già, ovvero a
regolamentare il settore e a promuovere la nostra Industria.
5. Previsioni per il futuro: come vede il settore della Vendita Diretta tra cinque anni?
Lavoro in questo particolare settore da oltre 17 anni. Sinceramente, non sono mai
stato così ottimista come ora.
Tutti i megatrend sono a nostro favore. Le persone vogliono avere il controllo della propria
vita. Vogliono flessibilità, un buon equilibrio fra lavoro e famiglia, indipendenza. Questo è
esattamente quello che offre il modello della Vendita Diretta.
Il modello della Vendita Diretta non è mai stato così rilevante come oggi. La cultura dei social
media si basa interamente sui contatti personali e sull’economia dei referral. Ci troviamo di
fronte a un enorme potenziale di crescita della nostra industria, ne sono convinto.
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Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
05-06-2017
La Stampa
L'esercito del Porta a porta il business che non muore

Short Summary

FORUM AVEDISCO 2017

EDICOLA

LA STAMPA

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
29-05-2017
Il Giorno
L'era social della vendita diretta. Crescono fatturato e occupati

Short Summary

Vendita Diretta e rivoluzione digitale

5 GIUGNO 2017

Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
31-05-2017
Il mattino.it
Premio nazionale Avedisco a professionisti napoletani

Short Summary

Premio Nazionale AVEDISCO 2017
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
31-05-2017
Adnkronos.com
Avedisco: vendita diretta settore anticiclico, cresce in era digitale

Short Summary

FORUM AVEDISCO 2017

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

IL MATTINO

ADN KRONOS

31 MAGGIO 2017

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
21-06-2017
Agenziarepubblica.it
Vendita Diretta: Continua Il Trend Positivo Del Settore Nello Scenario Economico
Italiano
Dati primo trimestre

31 MAGGIO 2017
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
26-05-2017
Italia Oggi
Il porta a porta nell’era internet

Short Summary

Forum 2017

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

IL GIORNO

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

29 MAGGIO 2017
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AGENZIA REPUBBLICA

ITALIA OGGI

Say
What?
21 MAGGIO
2017
Press Agency – AVEDISCO

6 MAGGIO 2017
Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Data
Testata
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
21-06-2017
Corrieredellasera.it
Venditori, la visita a casa ora si fa sui social

Short Summary

Vendita Diretta

CORRIERE DELLA SERA
Say What?
Press Agency – AVEDISCO

21 GIUGNO 2017

Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
07-06-2017
Ilsole24ore.com
Vendite Dirette: a pieni giri affari e crescita degli Incaricati

Short Summary

FORUM AVEDISCO 2017

Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
Titolo dell’articolo
26-05-2017
Repubblica.it
Short Summary
Vendita Diretta, un settore da 3,3 miliardi che cresce grazie alla crisi

Short Summary

Forum 2017

Italia
20-06-2017
Industria e Finanza
Data
Avedisco, l'alimentare ha un trend positivo
Dati primo trimestre

Testata
Titolo dell’articolo

Italia
20-06-2017
Cronaca del Veneto
Il settore della Vendita Diretta si conferma tra i più solidi

Short Summary
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