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IN PRIMO PIANO

LA VENDITA DIRETTA NON ARRESTA LA SUA CORSA
In un periodo in cui la ripresa economica sembra essere ancora piuttosto lenta e la crisi occupazionale, di contro, piuttosto accentuata quello delle vendite dirette a domicilio è un settore che, soprattutto in Italia, va in netta controtendenza.
Dagli ultimi dati semestrali di Avedisco, emergono indicazioni incoraggianti sia in quanto a fatturato, che rispetto alla reale
possibilità occupazionale che la vendita diretta rappresenta nel nostro Paese.
Se sul trimestre aprile – giugno la crescita del fatturato ha fatto registrare un deciso + 4.65%, il miglioramento più accentuato si
nota se si spalmano i dati sull’intero primo semestre 2010 con un incremento, rispetto allo stesso periodo del 2009, di un deciso
+5.88%.
Un risultato importante, ancora di più se letto tenendo in considerazione i singoli settori merceologici, alcuni in netta crescita,
altri che avanzano in maniera più discreta ma comunque con un segno “+” davanti.
Boom per i servizi, che registrano un balzo del +31,41% mentre, a dispetto dell’anno scorso, prende quota il tessile con un
deciso +19,13%.
In netta ascesa, consolidando un trend di affermazione costante negli ultimi anni, l’ambito nutrizionale che segna un +15,64%
così come cosmesi, accessori e moda che, pur con un andamento più contenuto, aumentano la loro presenza capillare sul mercato italiano (+6,74%).
Fatturato dunque che lascia ben sperare anche per l’immediato futuro delle vendite dirette a domicilio ma che non è l’unica
nota positiva. Nelle aziende associate Avedisco infatti, anche la crescita occupazionale è ormai una realtà in costante affermazione in Italia.
+ 9,51% per quanto riguarda il numero degli incaricati nel primo semestre 2010 rispetto allo stesso periodo del 2009, un incremento che si sostanzia in 19mila lavoratori in più, in regola con le leggi dello stato e le norme fiscali: 19mila posti di lavoro
veri in più nel nostro Paese.
Questo incremento porta a 222.369 il numero degli incaricati alle vendite dirette rappresentati da Avedisco.

LA VENDITA DIRETTA NON ARRESTA LA SUA CORSA
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
di Giovanni Paolino

Giovanni Paolino
presidente di Avedisco

Tutti gli indicatori parlano di un contesto piuttosto negativo per la nostra economia.
Da più parti, quotidianamente, siamo bombardati da un’informazione ad infiniti canali, che ci parla di
recessione, difficoltà per l’industria, tasso di disoccupazione in aumento.
In un panorama non certamente florido stride e forse lascia spazio ad un po’ di cinismo, ma certamente
gratifica, il rappresentare una tra le felici eccezioni.
Quello della vendita diretta a domicilio si conferma un mercato importante e in netta crescita nel nostro
Paese, facendo segnare performance, stando ai risultati dell’ufficio statistico di Avedisco, con il segno “+”
davanti sia sul fronte del fatturato che in fatto di occupazione.
Un trend positivo che va oltre i confini del nostro Paese. Anche gli ultimi dati provenienti dal mercato
americano, pur facendo registrare una flessione nei fatturati frutto di una crisi economica devastante in
America più che in Europa e che ha abbassato notevolmente i consumi dei cittadini, vedono crescere il numero degli incaricati alla vendita diretta. Nell’articolo di questo numero di “Incontri” l’approfondimento
dedicato al mercato a stelle e strisce.
L’andamento così positivo del nostro settore porta alla mente un parallelismo, un’ipotesi. Che forse in
un’epoca così dominata dai nuovi media, dalla dimensione social della tecnologia si senta quasi per
riflesso il bisogno di un rapporto diretto, concreto, tangibile, con le persone.
Quello della vendita diretta a domicilio è un settore che si fonda su questo principio: il valore degli incontri. Quelli che contano – come recita il claim della nostra comunicazione – che avvicinano, che fanno la
differenza.
Mi fa piacere pensare, e con questi dati alla mano difficile temere smentite, che le aziende che rappresentano con tanta qualità e formazione questo settore in Italia, stanno davvero portando qualcosa di ancora
più innovativo di ciò che viene oggi etichettato come tale: il rapporto diretto come valore aggiunto.
Giovanni Paolino
Presidente di Avedisco
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APPUNTI AVEDISCO

News delle aziende associate

AMWAY ITALIA compie 25 anni!

Amway fa il proprio ingresso in Italia nel 1985, contribuendo a consolidare la
Vendita Diretta nel nostro Paese e a trasformarla nella solida realtà economica e
lavorativa di oggi.
Pioniere e leader nel mondo in questo settore, Amway Italia è oggi una grande
azienda fatta non di numeri ma di persone, 30.000 su tutto il territorio nazionale.
Talento professionale, prodotti di primissima qualità e relazioni interpersonali
sono i valori in cui, fin dal 1985, Amway Italia crede fortemente. 25 anni di idee
e innovazioni, persone e prodotti, guidando il cambiamento grazie a un modello
di business solido e un’amplissima offerta merceologica. Questa è Amway oggi.
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Lazise, 4 settembre 2010
SETTIMA EDIZIONE PER IL FAMILY DAY DI EISMANN

Tutta Eismann riunita sotto l’egida del Family Day.
Dopo il grande successo dello scorso anno a Isola della Scala, il Family Day 2010
è stato ospite il 4 settembre scorso delle strutture dei parchi di divertimento Movieland Studios nella splendida cornice del lago di Garda.
L’ evento ha coinvolto per l¹intera giornata tutta la struttura Eismann, famiglie al
seguito. Per la struttura commerciale nel corso della mattinata è stato presentato
il nuovo catalogo prodotti contenente moltissime novità che saranno distribuite
per tutto il periodo autunnale e invernale. Grande spettacolo finale per le filiali
vincitrici premiate dal “Sultano e dalle sue mogli”.

In alto il divertimento a 360 gradi per tutti.Al centro
e in basso la presentazione svoltasi all’interno parco
Movieland.
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VIVIgas sprinta al Rally Internazionale del Veneto

VIVIgas ha acceso i motori e per la prima volta ha siglato una partnership con il 1°RALLY Internazionale del Veneto,
prestigioso evento che, alla sua XI edizione, ha preso avvio alle ore 21.00 di sabato 11 settembre, dalla storica Piazza San
Zeno a Verona.
La manifestazione che si è sviluppata su un percorso totale di 400 chilometri, di cui oltre 120 di Prove Speciali, per la prima
volta ha abbinato all’evento il I CLASSIC RALLY del Veneto e la I REGOLARITA' SPORT AUTOSTORICHE DEL
VENETO.
Personale qualificato VIVIgas ha presidiato, per tutta la durata dell’evento, le diverse aree dedicate alla manifestazione, con
l’intento di presentare le novità e le offerte VIVIgas attualmente presenti sul mercato energetico.
Per ulteriori informazioni www.vivigas.it
Alcune foto dell’evento RALLY Internazionale del Veneto
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ITALIA
Il Paese più bello del mondo

Con questo volume, arricchito dalla presentazione di Carlo
Azeglio Ciampi e dall’introduzione di Louis Godart, la Fondazione FMR-Marilena Ferrari avvia il Progetto “L’Italia di
FMR”.
In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia la Fondazione
FMR-Marilena Ferrari con “L’Italia di FMR” promuove un
progetto culturale ed editoriale di valorizzazione e promozione
del patrimonio artistico e culturale italiano.
La prima iniziativa è rappresentata dal libro ITALIA. Il
Paese più bello del mondo, ideato dalla Fondazione
FMR-Marilena Ferrari e realizzato in tiratura limitata, dalla
Casa editrice d’arte FMR. Un volume che risponde alla volontà di diffondere i valori artistici che hanno reso e rendono
l’Italia un unicum e un punto di riferimento della cultura
mondiale.
Il libro ITALIA. Il Paese più bello del mondo sarà donato,
insieme a una biblioteca del patrimonio storico FMR, alle
principali Ambasciate italiane all’estero d’intesa con il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini.

In alto uno scorcio dell’interno del libro, qui
accanto l’elegante copertina del libro di FMR.
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EVENTI AVEDISCO

17° Edizione del PREMIO NAZIONALE AVEDISCO
Una cornice prestigiosa, ospiti illustri, momenti di premiazione,
riflessione e nuovi stimoli.
Saranno questi gli ingredienti della diciassettesima edizione
del Premio Nazionale Avedisco. Per festeggiare nel modo
migliore un’edizione particolarmente significativa, si è scelta
una location di prestigio, nel pieno centro di Milano per riconoscere nel miglior modo possibile un tributo ai veri protagonisti della vendita diretta: gli incaricati.
Sarà infatti la sede dell’Associazione Umanitaria – storica
istituzione di promozione culturale e difesa dei diritti umani
situata a pochissimi passi dalla meravigliosa Rotonda della
Besana – ad ospitare la diciassettesima edizione del Premio
Nazionale Avedisco.
L’edizione di quest’anno, che si terrà il 19 Novembre a partire dalle 19.20, vuole essere un mix, quanto più possibile
equilibrato, tra tradizione e innovazione. A fare da mattatore della serata un personaggio noto della televisione di
casa nostra che, meglio di chiunque altro incarna valori,
qualità e spirito delle vendite in tv: Giorgio Mastrota.
La tradizione di un premio, ormai quasi “maggiorenne”, è
legata alla sua capacità di rinnovare ogni anno un tributo
alle aziende associate e ai loro incaricati, un’occasione ideale per fare network, incontrarsi, per confrontare strategie,
novità, trovare nuovi stimoli.
Se la tradizione e l’imprinting del Premio Nazionale Avedisco saranno immutati, molto cambierà nella formula e
nella sceneggiatura: tante sorprese durante la serata, ospiti
d’eccezione sul palco e la volontà di creare un’atmosfera che
contribuirà a rendere l’appuntamento indimenticabile per
tutti i suoi ospiti.
Il cambiamento si evince sin dagli inviti che, in questa
edizione, saranno estesi a tutte le aziende associate Avedisco, non solo a quelle degli incaricati cui sarà riconosciuto il
prestigioso premio associativo.

Nell’immagine sotto il Premio Nazionale Avedisco.
Di lato due scorci del chiostro e della Sala Grande
dove si terrà l’evento di premiazione.
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EXTRA

Dati DSA-USA

ADV - Socio sostenitore Avedisco

DSA pubblica i dati relativi al 2009 sulla vendita diretta e sugli incaricati.
La DSA (Direct Selling Association) l’associazione nazionale americana delle imprese leader che producono e distribuiscono beni e servizi attraverso il canale della vendita diretta pub- blica i dati raccolti
grazie all’Indagine Annuale sulla Crescita e le Previsioni. Dai dati emersi si evince che gli incaricati di
vendita diretta americani nel 2009 erano 16,1 milioni e che negli Stati Uniti sono stati venduti prodotti
e servizi per 28,33 miliardi di dollari.
Il numero dei rappresentanti di vendita diretta è cresciuto
del 6,6 per cento rispetto all'anno precedente, segnando un
massimo storico. Le vendite sono diminuite del 4,3 per cento, seguendo la condizione dell’economia generale che ha
continuato ad influenzare negativamente le spese dei consumatori.
"Il numero record di americani impegnati nella vendita diretta mette in evidenza l'opportunità che questa professione
offre alle persone che vogliono guadagnare denaro extra in base ai propri ritmi e alle proprie condizioni", dichiara Neil Offen, Presidente e CEO di DSA. "Anche se le vendite complessive sono state
colpite dalla riduzione della spesa dei consumatori e dalla crisi economica, siamo lieti che 16,1 milioni
di persone hanno scoperto il potenziale della vendita diretta come un modo per integrare il reddito
della propria famiglia".
La vendita diretta, a livello globale, è andata meglio rispetto al settore di vendita al dettaglio nel 2009.
Mentre nella vendita diretta c’è stata una diminuzione del 4,3 per cento delle vendite, nel complesso le
vendite al dettaglio sono diminuite 7,3 per cento. In contrasto con il notevole aumento del numero di
venditori diretti, l'occupazione nel settore del commercio al dettaglio è sceso del 4,9 per cento nel 2009,
secondo le statistiche di attuale occupazione dell’Ufficio di Statistiche del Lavoro.
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INTERVISTA

a Giancarlo Negri
1. Come interpreta la sua azienda la vendita diretta a domicilio?
La Forever Living Products Italy interpreta la vendita diretta
a domicilio un’opportunità di lavoro molto interessante per
tutte quelle persone che hanno l’ambizione di diventare economicamente indipendenti dando origine ad un’attività indipendente e remunerativa.
La nostra esperienza più che trentennale a livello mondiale
dimostra la validità di un sistema di lavoro che offre carriera
e guadagni superiori alla norma.
2. Secondo lei, la vendita diretta a domicilio come
può contribuire al panorama economico italiano?

Nella foto
Giancarlo Negri,
Amministratore
Delegato di Forever
Living Products Italy.

La vendita diretta a domicilio sta già contribuendo al panorama economico italiano creando migliaia di posti di lavoro
con maggiori garanzie di quelli tradizionali, inoltre la legge 173 del 17 agosto 2005 ha dato una svolta importante
regolamentando la figura dell’incaricato di vendita dandole
il giusto credito e importanza.
Sempre più persone apprezzano il sistema della vendita diretta a domicilio per la completa libertà di azione e per la
formazione che le aziende del settore promuovono per tutti i propri incaricati.
3. Su quali fronti dovrebbe muoversi Avedisco per portare sempre di più la vendita
diretta a domicilio al centro delle decisioni politico-sociali del Paese?
Avedisco ricopre una realtà importante nell’ambito della vendita diretta
ed è responsabile dei successi, sempre
più riconosciuti a livello nazionale,
delle aziende associate. Molto è stato
fatto con grande soddisfazione tuttavia
molto vi è ancora da fare per poter essere una voce ancora più incisiva nelle decisioni politico-sociali del Paese. D’altronde quando i risultati
della vendita diretta sono così positivi in un periodo di riconosciuta crisi nel mondo del lavoro il nostro
auspicio è di avere all’interno del Governo una voce autorevole come quella di Avedisco in tema di
decisioni politico sociali.
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