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PRIMO PIANO

AVEDISCO E IL DECALOGO:
UNA VOCE A TUTELA E DIFESA DEL CONSUMATORE
Per mostrare la costante attenzione che AVEDISCO dedica alla salvaguardia dei diritti dei Consumatori, purtroppo messa in
dubbio dai continui casi di truffe rilevati nel corso della vendita a domicilio, l’Associazione ha divulgato alla stampa il Decalogo per un Consumatore accorto. In dieci punti AVEDISCO fornisce uno strumento informativo utile per tutelare la sicurezza del consumatore e contrastare il fenomeno dilagante del raggiro. La difesa dei consumatori e delle Aziende Associate
è uno dei principi fondanti del lavoro di AVEDISCO e si attua in un contesto di precisa regolamentazione: l’Associazione
suggerisce ai Consumatori un Decalogo per evitare le truffe purtroppo così ricorrenti e, al contempo, fornisce alle Aziende
Associate un Codice Etico di comportamento nel pieno rispetto di corretti comportamenti commerciali.
Decalogo per un Consumatore accorto

1. Chiedere che l’incaricato alle vendite si identifichi e identifichi l’azienda per la quale collabora esibendo il tesserino
di riconoscimento, rilasciato dopo comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza, che è obbligatorio per gli incaricati
alle vendite a domicilio.
2. Esigere che l’incaricato specifichi chiaramente la ragione della visita.
3. Chiedere che l’incaricato illustri le caratteristiche del prodotto, le condizioni di prezzo e dell’eventuale credito, le
altre condizioni di vendita, i tempi di consegna, le garanzie, il cambio, la restituzione e l’eventuale servizio assistenza.
4. Prima di firmare il contratto verificare l’inserimento degli adempimenti in materia di tutela della privacy.
5. Leggere bene ciò che si firma e, in particolare: accertarsi della clausola relativa al diritto di recesso o di ripensamento
che la stessa indichi chiaramente a chi deve essere comunicato, accertarsi che la data sia realmente quella in cui si
sottoscrive l’ordine.
6. Sapere che il diritto di recesso è valido solo per le persone fisiche e non se si firma il contratto a nome di società.
7. Farsi sempre rilasciare copia dell’ordine e verificare che sia identica all’originale sottoscritto.
8. Non apporre firme per omaggi distribuiti a titolo gratuito.
9. Non apporre firme quando sono richieste per dimostrare un’avvenuta intervista o per comprovare soltanto l’avvenuta
dimostrazione del prodotto.
10.Verificare l’assenza di clausole vessatorie, verifica già effettuata per le Imprese Associate AVEDISCO.
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO

Con l’inizio di questo nuovo anno siamo in grado di tracciare un bilancio sul 2012
e volgere lo sguardo verso gli obiettivi che vogliamo raggiungere nei prossimi mesi.
La vendita diretta ha resistito alla crisi con una tenuta di fatturato che mostra la
forte presenza del settore nel mercato economico. A dicembre i consueti dati annuali dell’Istat hanno mostrato la difficile situazione in cui riversa il nostro Paese:
2.875.000 disoccupati di cui 36.6% è rappresentato da giovani disoccupati (15-24
anni di età).
E’ proprio in uno scenario come questo che il nostro modello di business restituisce
all’economia italiana un respiro, e offre agli incaricati alle vendite una carriera e
una crescita adatta alle loro idee e aspirazioni professionali. Come sempre continuiamo ad investire molto sui nostri incaricati, perché rappresentano l’immagine
della nostra Associazione e, solo grazie alla formazione continua fornita dalle loro
aziende, garantiscono ottimi risultati all’interno di questo modello di business. Il
2013 sarà un anno fondamentale per la formazione, soprattutto in vista della completa digitalizzazione
della formazione in corso sul sito di AVEDISCO grazie alla piattaforma MetaFormazione.
La crisi indirettamente apre la porta agli avventurieri che trovano terreno facile nella difficoltà e nelle
incertezze del sistema, per questa ragione AVEDISCO ha l’intenzione di continuare a tutelare coloro che
scelgono la qualità dei prodotti della vendita diretta come compagni di vita e tutti gli incaricati che decidono di crescere con le nostre Aziende Associate.
Sempre dalla parte dei Consumatori e delle Aziende, la più grande sfida di AVEDISCO per questo nuovo
anno, pieno di cambiamenti e innovatori, è quella di continuare a vigilare sulla qualità dei servizi e dei
prodotti offerti. Dal nostro punto di vista questa è l’unica strada da seguire per rafforzare la sicurezza che i
Consumatori ripongono nella nostra Associazione, nelle nostre Aziende e nel nostro modello di business.

Giovanni Paolino
Presidente Avedisco
INCONTRI
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APPUNTI AVEDISCO

AVON SPONSOR DEL PROGETTO TEATRALE
“FERITE A MORTE” DI SERENA DANDINI
Avon, azienda che opera nel mondo del canale della vendita diretta di prodotti cosmetici, ha sostenuto il progetto teatrale di Serena Dandini “Ferite a Morte”, una tre
giorni di eventi che ha attinto da cronaca e indagini giornalistiche per dare voce alle
donne che hanno perso la vita per mano di uomini violenti. Le più importanti attrici italiane e protagoniste della società civile si sono alternate sul
palco per raccontare storie di violenza, in un tour
emozionante che ha fatto tappa a Palermo, Bologna e Genova. Avon, azienda che, come recita la
sua Mission “conosce il valore di labbra perfette,
ma apre la bocca anche per denunciare la Violenza Domestica”: nel mondo è impegnata dal 1992 a sostenere la lotta contro il tumore
al seno e, dal 2004, a supportare progetti a sostegno di donne vittime della violenza
domestica attraverso il programma Speak Out Against Domestic Violence.
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Un Momento conclusivo della Piece

EISMANN IN PRIMA LINEA PER AIUTARE I CENTRI GIOVANILI DON MAZZI
In occasione del 25° Anniversario dall’inizio dell’attività in
Italia, Eismann sosterrà durante
tutto l’anno i Centri Giovanili
Don Mazzi attraverso una serie
di iniziative che coinvolgeranno
tutte le filiali italiane. La prima
attività è stata presentata sabato
12 gennaio al Kick off Meeting
Eismann di Parma e ha visto la partecipazione di testimonial illustri come lo stesso Don Antonio Mazzi, l’ex capitano della Nazionale Italiana di rugby Marco Bortolami, la
neo campionessa mondiale di nuoto Ilaria Bianchi, l’ ex
arbitro di serie A Massimo Saccani, il direttore generale di
Eismann e Presidente di AVEDISCO Giovanni Paolino ed
il famoso giornalista RAI Paolo Di Giannantonio. Dal 14
gennaio al 9 febbraio i consumatori hanno potuto donare 1 euro acquistando uno o
più prodotti scelti per l’occasione da Eismann, ricevendo
in omaggio un Libro-diario
con le frasi più significative
di Don Mazzi.
Alcuni momenti della discussione
Immagini del catalogo Eismann
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APPUNTI AVEDISCO

RICERCA AMWAY: PROTAGONISTA L’IMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE

Amway, per il terzo anno consecutivo, ha promosso uno studio sulla percezione degli europei verso il lavoro autonomo. I dati, resi noti a gennaio in apertura della tavola rotonda con la Camera di Commercio di
Roma “I giovani e l’imprenditorialità: una sfida contro la crisi”, rivelano che l’atteggiamento degli italiani
nei confronti dell’autoimprenditorialità, nonostante la crisi economica, è positivo e superiore rispetto alla
media: 74% in Italia contro una media del 69% in Europa. In particolare, sono i dati relativi ai giovani
italiani a stupire, fra i più ottimisti e motivati di tutta Europa: l’82% degli intervistati sotto i 30 anni, infatti,
esprime un giudizio molto positivo verso il lavoro autonomo (vs. 78% della media EU) e il 61% riesce
persino a immaginare di poter avviare un’attività in proprio (vs. 48% della media EU).
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Alcuni momenti dell’incontro

L’IMPEGNO STANHOME ACCANTO ALL’ASSOCIAZIONE PETER PAN ONLUS
E ALLA FIAGOP

Stanhome sostiene la Peter Pan Onlus, l’associazione che segue i bambini malati di cancro e le loro famiglie, attraverso il mantenimento dei loro spazi. I dipendenti Stanhome, con il supporto dell’azienda, hanno donato più di 650 ore lavorative ad attività socialmente utili nelle case dell’Associazione. L’obiettivo
di Stanhome è di rimanere accanto alla Onlus: durante la XI Giornata Mondiale Contro il Cancro Infantile
ha supportato l’iniziativa del lancio di palloncini bianchi nelle piazze italiane insieme alla FIAGOP, per
dare un messaggio di speranza e informare sull’importanza della cura preventiva. Stanhome continuerà a
promuovere tutti i progetti etici al fine di far conoscere le necessità dei bambini oncoematologici.

Roberto Stabile
Direttore Risorse Umane
Stanhome
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EVENTI

DSN ANNUNCIA LE PRIME 100 AZIENDE DI VENDITA DIRETTA AL MONDO

Società

Anno di
Fondazione

Paese di
Origine

Fatturato
2011

Avon

1886

USA

US$ 11.3 B

Amway

1959

USA

US$ 10.9 B

Herbalife

1980

USA

US$ 3.5 B

Natura

1969

Brazil

US$ 3.01 B

Vorwerk

1883

Germany

US$ 3.0 B

Mary Kay

1963

USA

US$ 2.9 B

Tupperware

1946

USA

US$ 2.6 B

Oriflame

1967

Sweden

US$ 2.1 B

Nu Skin
Enterprises

1984

USA

US$ 1.7 B

Belcorp

1967

USA

US$ 1.6 B

Direct Selling News, l’importante magazine dedicato al business e specializzato nella vendita direttta ha pubblicato
l’annuale classifica sulle 100 aziende di
vendita diretta più importanti al mondo.
Considerando la top ten delle multinazionali citate, AVEDISCO afferma con
orgoglio che le prime tre classificate
sono tutte Aziende Associate. Al primo
posto della classifica troviamo Avon, al
secondo posto Amway e al terzo posto
Herbalife.

La Top Ten pubblicata da DSN
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EXTRA

AVEDISCO PRESENTA META SMART:
PER IL TUO LAVORO, PER LA TUA VITA... PER TE!
AVEDISCO da quest’anno collabora con Meta Formazione, l’azienda che opera da più di 20 anni nel mercato
della formazione comportamentale. Dall’unione delle due realtà nasce una piattaforma esclusiva per le associate AVEDISCO dedicata alla formazione online.
Utilizzare questo servizio è semplice e veloce: sul sito di AVEDISCO si trova la porta d’accesso per la piattaforma, in pochi e semplici passaggi si possono trovare videotraining, articoli e letture, libri e interviste sui temi della
vendita, della comunicazione, del management e dello sviluppo personale.
AVEDISCO metterà a disposizione degli incaricati alle vendite e delle Aziende Associate anche diverse novità,
documenti utili, informazioni e la possibilità di partecipare attivamente alla formazione, commentando e trovando spunti per il miglioramento della propria attività.
Attivando la registrazione dal sito web Avedisco.it, si riceverà in regalo il video-training dedicato alla vendita
diretta: «X FACTOR: IL TALENTO NELLA VENDITA DIRETTA»
AVEDISCO invita tutte le Aziende Associate a visitare la piattaforma e parteciparne attivamente al fine di
rendere sempre più efficace e puntuale la proposta formativa di questo nuovo servizio interamente dedicato
allo sviluppo delle vostre competenze. Il nostro obiettivo è fornire a tutti coloro che lo desiderano gli strumenti
pratici e utili per migliorare se stessi e le proprie attività sul fronte commerciale, manageriale, comunicativo e
organizzativo.
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INTERVISTA

ANTONELLA RISPOLI - MARKETING MANAGER DI NHT GLOBAL EUROPE
In che modo la sua azienda utilizza e sviluppa la vendita diretta a domicilio?
NHT Global Europe nasce con l’obiettivo di diffondere una tradizione del benessere utilizzando la vendita
diretta come canale principale per promuovere i propri prodotti. Crediamo in un’azienda fatta di persone che
amano i prodotti e fanno di quest’attività uno strumento per condividere il benessere anche attraverso il contatto
umano. L’attuale contesto sociale impone una riflessione sulle reali esigenze dei potenziali consumatori. Da una
parte la maggiore attenzione alla qualità e all’efficacia del prodotto rende il confronto diretto con l’incaricato
determinante. Dall’altra la crescente esigenza di ricevere prodotti e servizi direttamente presso il luogo prescelto
costituisce un elemento essenziale del rapporto di vendita, molto apprezzato dal consumatore.
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 essenziale in questo settore. La scelta di NHT Global è quella di affidare ai capi area il compito di formare gli incaricati
mettendo a disposizione tutti gli strumenti necessari al fine di fornire un’adeguata conoscenza dei prodotti e dell’attività di vendita. Sono
poi i capi area, con il supporto di leader internazionali e rappresentanti aziendali che, attraverso incontri diretti, webinar, meeting etc. sviluppano piattaforme programmatiche per la formazione degli incaricati.
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 è in controtendenza rispetto all’attuale andamento economico. In recessione, il calo del potere d’acquisto tende ad essere
compensato da una richiesta crescente di opportunità di guadagno autonome, che solo la vendita diretta può offrire. Le prospettive per il
futuro di questo settore sono positive per le aziende che sapranno anticipare le esigenze e le opportunità di un mercato che cambia volto
rapidamente. L’aumento dell’uso della rete rende quanto mai auspicabile affiancare alla vendita porta a porta, fatta di contatto umano e
fiducia in chi si ha di fronte, l’e-commerce che abbatte le barriere e si rivolge ad un bacino di clienti illimitato. È questo il messaggio che ci
proviene da una società in continuo mutamento.
Ruolo e compiti dell’associazione AVEDISCO: su quali fronti dovrebbe muoversi per portare sempre di più la vendita diretta a domicilio
al centro delle decisioni politico-sociali del Paese?
AVEDISCO ha svolto negli anni un’attività decisiva per il riconoscimento e lo sviluppo di un settore importante. Il contatto diretto e continuativo con le istituzioni, una costante collaborazione con le imprese associate ed una presenza forte in sede internazionale contribuiranno
a dare giusta visibilità ad un settore in crescita che si rivela un’alternativa quanto mai essenziale per dare nuove opportunità di lavoro autonomo in un momento di crisi.
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Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary
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Italia
21 Gennaio 2013
La Stampa
Le vendite dirette cercano 18mila per il porta a porta
Dati Seldia e fatturato porta a porta

Paese
Italia
Data
14 Gennaio 2013
Testata
Impresamia.com
IMPRESAMIA.COM
Titolo
dell’articolo
Consumi - vendita diretta: il decalogo Avedisco
Short Summary
Decalogo per un Consumatore accorto

14 GENNAIO 2013

LA STAMPA
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21 GENNAIO 2013

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Paese
Data

Italia
Testata
11 Gennaio 2013
Titolo dell’articolo
Il Sole 24 Ore-Moda24
Short Summary
Porta a porta in ottima salute
Servizio settore cosmetico. Dati Avedisco e intervista a Giovanni Paolino

Italia
28 Gennaio 2013
Borsaitaliana.it
Fisco: parte digitalizzazione CSA
Digitalizzazione CSA

BORSAITALIANA.IT
28 GENNAIO 2013

IL SOLE 24 ORE - MODA 24
11 GENNAIO 2013

Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

ITALIA OGGI SETTE

Italia
28 Gennaio 2013
Milanofinanza
Fisco: Parte digitalizzazione CSA
Digitalizzazione CSA

18 FEBBRAIO 2013
MILANOFINANZA
28 GENNAIO 2013
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