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PRIMO PIANO
AL PREMIO NAZIONALE AVEDISCO
“IL CUORE DELLA VENDITA DIRETTA”

In questo numero della newsletter racconteremo del grande successo del Premio Nazionale, sveleremo
gli aneddoti più nascosti e tutti i retroscena che hanno permesso la giusta realizzazione della grande festa
Avedisco. L'evento dedicato ai nostri migliori incaricati alla vendita è stato colorato da momenti di gioia
ed entusiasmo, rappresentando l'occasione fondamentale per un momento di beneficenza insieme alla
Fondazione Centri Giovanili Don Mazzi. Il “cuore della vendita diretta” si è rivelato grazie a questa collaborazione che ha sottolineato il grande valore sociale che da sempre contraddistingue tutte le Aziende
Associate: Avedisco ha devoluto 5.000 euro in beneficenza alla Fondazione Centri Giovanili Don Mazzi,
creata a sostegno e prevenzione del disagio giovanile. Per testimoniare l'importanza della donazione, al
Premio Nazionale hanno preso parte sia Giovanni Mazzi, amministratore della Fondazione, sia il Fondatore stesso Don Antonio Mazzi che ha sensibilizzato la platea sul ruolo centrale della famiglia nella
crescita di ragazzi con sani valori e principi.
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO
Nell'immaginario collettivo e per le credenze popolari i venerdì sarebbero giorni
in cui non muoversi. Un giorno da cui stare lontani, ma non per Avedisco che l'ha
scelto per celebrare il suo 19' Premio Nazionale, il migliore di tutti i tempi.
Questo è il riscontro che ho avuto da tutti i presenti all'evento: i migliori attori
della vendita diretta nazionale riuniti per festeggiare un anno di successi e risultati
positivi. E' veramente motivo di orgoglio e di felicità avere l'onore di rappresentare un'industria che in un momento così difficile dell'economia non solo non si
arrende, ma lotta per migliorarsi. Nonostante sia nella vendita diretta dal 1975,
ricoprendo diversi ruoli, a partire da quello di venditore, devo confessarvi che
mi sono emozionato a sentire le tante storie di successo dei premiati. Stimolati
con grande maestria dal conduttore Giorgio Mastrota, si sono susseguiti sul palco
giovani e meno giovani, attori di un mestiere che mai come oggi ha un futuro. Si
parla spesso di perdita di valori, ma in Avedisco e nelle Aziende Associate questi ritornano in tutti i discorsi. Voglio fare i complimenti anche a tutta la squadra che ha partecipato a
organizzare l'evento: dal Consiglio Direttivo, al Comitato Comunicazione, all'ufficio stampa Say What,
a Ornella Moscatelli, Simonetta Caprotti e Giuliano Sciortino. La scelta del luogo, spettacolare, l'ottima
regia e tutto il resto hanno contribuito a creare la giusta atmosfera.
Infine voglio ringraziare soprattutto le Aziende Associate che hanno partecipato con le loro donne e
uomini migliori, le aziende che hanno investito tempo e denaro per celebrare al meglio chi ogni giorno
dell'anno porta avanti il mestiere più bello del mondo.

Giovanni Paolino
Presidente Avedisco
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APPUNTI AVEDISCO
PER LA SECONDA VOLTA IN ITALIA
“WOMEN BUILDING BRIDGES” DI XANGO
Beverly Hollister (Vice Presidente Senior Xango) al WBB

Sabato 8 giugno 2013 si è svolto a Bologna l'evento legato al programma mondiale
Xango “Women Building Bridges”. L'evento, organizzato da Suzana Vlah, figura di
riferimento del movimento in Italia, e promosso dalle imprenditrici di XANGO, è
stato l'occasione per discutere e confrontarsi sul mondo della vendita diretta e per
presentare i risultati del nuovo Programma di Benessere FAVAO. Sul palco si sono
avvicendati numerosi oratori che hanno trattato temi inerenti al mondo XANGO
come la pianificazione per obiettivi, le occasioni di lavoro offerte dal network marketing per i giovani sotto i trent'anni grazie al programma MB 30 e le opportunità
che questo tipo di business offre alle donne che vogliono avere successo sia nella
vita privata che in campo professionale. Quest'ultimo tema è
stato molto discusso grazie alla presenza all'evento di Beverly
Hollister, Vice Presidente Senior Xango e fautrice del programma WWB.
Marco Galbiati (leader Xango
Italy) al WBB

Gordon Morton (fondatore Xango
e membro del CDA) sul palco del WBB
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Foto ricordo del WBB
con Beverly Hollister
e Suzana Vlah
(Premier Xango Italy)

AVON RUNNING A MILANO TAGLIA IL NASTRO DEL SUCCESSO
CON DIECIMILA ISCRITTE

Grande successo per Avon Running Milano nonostante il maltempo:
con diecimila iscritte tra la 5 chilometri a ritmo libero e la 10 km competitiva puntando così al traguardo delle 15 mila iscritte per il 2014.
La 10 km agonistica è stata dominata da Alice Betto, grande scatto in
avanti anche per la seconda classificata, Mariastella Petter, che lo scorso anno chiuse terza. Anche
Carla Gozzi ha presenziato alla manifestazione come madrina di stile, dispensando consigli di moda
alle partecipanti e conoscendo Angela Oglobina, la vincitrice del contest “fit for fashion”. Infine il
premio Donna Città, per il miglior esponente femminile capace di incarnare i valori della città di
Milano, vinto da Maurizia Iachino per il suo impegno sociale. L'ottima riuscita dell'evento ha sottolineato ancora una volta gli obiettivi di Avon Running: il benessere personale e quello collettivo,
in termini di prevenzione e terapia del tumore al seno. I proventi di Avon Running Milano saranno
per intero devoluti alla Fondazione Istituto Europeo di Oncologia per il progetto HIFU, una metodica
alternativa al trattamento chirurgico.

Il momento della partenza

Un momento dell’Avon Running

Marco Midali, Carla Gozzi
durante la premiazione di
Angela Oglobina, Reginetta di Fit For Fashion
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APPUNTI AVEDISCO
AMWAY SEGNA UN GOAL CON MUNDIALITO NINO
ñ E FONDAZIONE MILAN

Torna l'appuntamento con il Mundialito Niño a Napoli, giunto alla sua 21' edizione e anche quest'anno
“powered by NUTRILITE e AC Milan”. La manifestazione sportiva è stata organizzata dalla Società Sportiva Dilettantistica Europa, il partner che in molte
occasioni ha visto Amway direttamente coinvolta in progetti di responsabilità
sociale assieme a Fondazione Milan. L'iniziativa offre l'opportunità di scoprire
il mondo del divertimento e dell'educazione attraverso lo sport. La collaborazione fra Amway, AC Milan e Polisportiva Europa nasce due anni fa in occamomento di gioco e svago al
sione della terza edizione del progetto Goal by Goal, Un
Mundialito
che ha permesso la costruzione di un nuovo centro
sportivo per i bambini dei quartieri Sanità e Poggio Reale a Napoli. Amway e
Fondazione Milan hanno inoltre continuato a sostenere questa speciale collaborazione nel 2012 con la prima edizione del “NUTRILITE Tennis Challenge
Foto di gruppo al Mundialito Adidas Cup”, un torneo di beneficenza annuale organizzato dalla Onlus rossonera e grazie al quale
sono stati realizzati dei NUTRILITE-Milan Soccer Camp per circa
100 ragazzi e la creazione di
20 borse di studio annuali per
bambini che, altrimenti, non
avrebbero potuto partecipar- Locandina del Mundialito Plus
vi.
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NWG CORRE IL MOTOMONDIALE IN MOTO3 CON AMBROGIO RACING

Io COMPENSO ha annunciato la partnership con Ambrogio Racing, il team del Motomondiale Moto3
che, grazie al progetto di NWG for Planet, ha compensato le emissioni di CO2 della sua stagione 2013 diventando l'unico “green team” partecipante al campionato. Presenti all'evento per NWG
Antonio Rainone, Fondatore, con Massimo Casullo ed Enrico Bandecchi, Amministratori Delegati,
i quali hanno raccontato gli obiettivi e lo spirito del nuovo progetto che coinvolge NWG. I mezzi
NWG completamente elettrici che sono stati messi a disposizione dei piloti e del team per muoversi in
modo ecologico durante il campionato, sono stati personalizzati con le rispettive bandiere dei paesi di
origine, Sudafrica e Gran Bretagna. Antonio Rainone dopo aver sottolineato l'importanza della compensazione delle emissioni di CO2 grazie alla piantumazione di alberi, ha augurato al team Ambrogio
Racing un Motomondiale 2013 pieno di soddisfazione e di successi.

Un momento di preparazione delle gare
Motomondiale Moto 3

Il team Ambrogio Racing
con i vertici di NWG

I box delle gare del Motomondiale Moto 3
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EVENTI
PREMIO NAZIONALE AVEDISCO 2013: RINASCIMENTO IN DIRETTA
Il 31 maggio 2013 il lussuoso Grand Hotel Baglioni di Firenze è stato la cornice della
19' edizione del Premio Nazionale Avedisco. L'evento è stato l'occasione per rendere
omaggio ai migliori incaricati alle vendite del 2012 ed un momento di aggregazione
e unione che ha permesso di scambiare opinioni, pareri, consigli ed esperienze. Alla
serata di gala e alla premiazione presentata da Giorgio Mastrota hanno preso parte i
principali rappresentanti delle maggiori aziende italiane che hanno ribadito con la
loro presenza l'impegno dell'Associazione nel sostenere, implementare e tutelare la
figura dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio. Il Premio Nazionale Avedisco,
Un momento della cena di gala
del PNA 2013
che ha ricevuto l'importante sostegno del Comune di Firenze con la concessione
del Patrocinio, non è stato solo un momento di festa, ma anche un importante evento benefico. La serata ha avuto
una connotazione sociale, infatti Avedisco ha devoluto 5.000 euro, raccolti per la manifestazione, in beneficenza alla Fondazione Centri Giovanili Don Mazzi creata a sostegno e
prevenzione del disagio giovanile. La realizzazione della bellissima serata è stata possibile
grazie anche al fondamentale supporto degli sponsor: un ringraziamento particolare va a
Eismann, GNLD International, Herbalife, Star Dust e Xango, Aziende Associate che hanno
voluto festeggiare con noi i loro importanti anniversari sponsorizzando parte dell'evento e
partecipando attivamente ad esso. Di uguale importanza anche il contributo degli sponsor
fornitori: Creo, Video Rent, Angologiro e Consult che con la loro generosità hanno contribuIl Presidente Giovanni Paolino e
ito a rendere possibile, ancora una volta, questo appuntamento tanto atteso. Le personalità
Don Antonio Mazzi
di spicco che sono intervenute alla serata sono un'importante
dimostrazione dell'immagine positiva di Avedisco, Associazione che punta su un modello
di business pregno di valori concreti fondato su una solida base di incaricati alla vendita
preparati e motivati. Questi i motivi alla base del successo della vendita diretta che si pone
in controtendenza rispetto al difficile momento di crisi. Avedisco si augura che la buona
riuscita della serata connotata da momenti di divertimento, di dibattito e di aggregazione,
possa funzionare come sprone per le Aziende Associate che non hanno aderito quest'anno Il Consiglio Direttivo e il Comitato
Comunicazione di Avedisco
a prendervi parte la prossima edizione, così da essere sempre più numerosi.
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EXTRA
AVEDISCO: FOCUS SUI DATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2013

Il centro studi e statistiche di Avedisco ha emesso i risultati relativi al primo trimestre 2013 dai quali
emerge il buon andamento della vendita diretta in Italia. Con un fatturato di 191 milioni di euro e con
una crescita del +1.24% rispetto allo stesso periodo del 2012, le Aziende Associate Avedisco dimostrano che questo modello di business resiste alla crisi. Il comparto “alimentare - nutrizionale” si conferma
il più vivace raggiungendo un totale di 69.7 milioni di euro, con un incremento del +0,76% rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente. Seguono il settore “cosmesi e accessori moda” e il settore “casa e
beni di consumo” con un incremento rispettivo di 3,4 milioni di euro e di 1,5 milioni di euro. Rilevante
la crescita anche del comparto “Tessile” che mostra un + 17.44% rispetto al primo trimestre del 2012.
Questo ottimo andamento è la conseguente conferma dei buoni risultati raggiunti dalla presenza dei
nostri incaricati alla vendite nelle quattro aree regionali in tutto il 2012:
•
•
•
•

AREA NORD-OVEST: più di  48 mila unità, il 16,8% del totale nazionale
AREA NORD-EST: quasi 41mila unità, il 14,2% del totale nazionale
AREA CENTRO: più di 57mila unità, il 19,8% del totale nazionale
AREA SUD E ISOLE:  più di 142mila unità, il 49,2% del totale italiano

Anche in termini di valore occupazionale, Avedisco vince ancora una volta la sfida del lavoro! Nel
primo trimestre 2013, oltre 303 mila incaricati alle vendite (con una crescita del +10.13% rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente) hanno deciso di affidarsi a questo modello di business per ottenere in campo lavorativo e personale, tutte le soddisfazioni desiderate.
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INTERVISTA
CRISTIANO NAPOLI - COUNTRY DIRECTOR ITALY HERBALIFE

In che modo la sua azienda utilizza e sviluppa la vendita diretta a domicilio?
Sono trascorsi più di 30 anni da quando Mark Hughes fondò Herbalife. Lo spirito è ancora quello di offrire
a chiunque voglia lavorare, un'interessante opportunità nel mondo della vendita diretta: accompagniamo gli
Incaricati in un percorso di valorizzazione professionale e di formazione continua. Oggi Herbalife Ldt. commercializza i suoi prodotti in più di 80 Paesi e a fine 2012, il fatturato ha registrato un incremento del +18% rispetto
al 2011.
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?
Il percorso formativo è fondamentale per i nostri Incaricati che partecipano a eventi e sessioni di formazione. Herbalife organizza seminari
sulla nutrizione, aggiornamenti sui prodotti e training dedicati alla crescita personale e alle tecniche di vendita. Per migliorare le loro conoscenze e competenze, abbiamo realizzato un sistema di e-learning sulle tematiche più utili. Abbiamo aperto a Roma l'Herbalife Experience
Center: un punto di riferimento per le attività di training.
Crescita occupazionale e di fatturato stanno rendendo la vendita diretta una protagonista del panorama economico italiano: quali prospettive intravede per il futuro?
Il comparto, nonostante la crisi, gode di ottima salute e ha fatto registrare numeri positivi e dinamismo, dimostrando che la vendita diretta
offre sbocchi occupazionali e opportunità di reinserimento, per coloro che vogliono mettersi in gioco. Lo studio condotto fra 5.000 cittadini
europei, volto a determinare la relazione fra i livelli occupazionali e l'interesse per carriere di tipo non tradizionale, dimostra che sempre più
europei sono interessati a trovare un secondo lavoro per avere maggiore flessibilità, sicurezza economica e autonomia. E' evidente come la
vendita diretta sia fonte di lavoro part-time e secondo reddito.
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?
E' fondamentale il lavoro svolto da Avedisco con gli organismi pubblici a livello europeo e nazionale. E' importante rafforzare il rapporto con
le istituzioni per rendere più visibile il comparto, creare una definizione accademica della vendita diretta e dare il giusto valore alla figura
dell'Incaricato, ancora oggi guardato con diffidenza. E' positivo che il settore della vendita diretta, sia considerato il mezzo per affrontare la
disoccupazione.

INCONTRI

13

EDICOLA
CONFIDENZE TRA AMICHE
05 GIUGNO 2013

ALTO ADIGE
07 GIUGNO 2013

IL MESSAGGERO VENETO
04 GIUGNO 2013

D LA REPUBBLICA DELLE DONNE
15 GIUGNO 2013
CORRIEREDELLASERA.IT
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