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IN PRIMO PIANO

AVEDISCO RICONFERMA GIOVANNI PAOLINO
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
AVEDISCO è lieta di riconfermare per il quarto mandato consecutivo Giovanni Paolino nel
ruolo di Presidente. Durante l’ultima Assemblea dello scorso 21 aprile i rappresentanti delle
Aziende Associate hanno rinnovato la loro fiducia al Presidente uscente, promuovendo il suo
impegno e la sua capacità strategica di far fronte all’ imprevedibilità degli eventi, in particolare
durante l’ultimo anno.
Al fianco di Giovanni Paolino, CEO dell’Associata Eismann, è stato eletto come Vice Presidente
Marcello Svaldi, Amministratore Delegato dell’Associata Gioel, e riconfermati Giuliano
Sciortino come Segretario Generale e Alessandro Ghidini come Tesoriere.
Nel corso dell’Assemblea sono stati eletti anche i Membri del nuovo Consiglio Direttivo:
Renato Di Carlo
(NeoLife International)
Virginia Garisto
(IWM International Water Machines)
Cristina Luzzi
(La Valigia Rossa)
Monica Milone
(Amway Italia)
GianCarlo Negri
(Forever Living Products Italy)
Luigi Pesle
(Evergreen Life Products Italy)
Rebecca Varoli Piazza (Herbalife Italia)
Un team affiatato che si è già posto obiettivi importanti, come quello di affermare sempre più
AVEDISCO come voce autorevole a tutela dell’immagine del settore, in continuità con il lavoro
finora svolto.
Giovanni Paolino, che siede al
vertice dell’Associazione dal
2010, ha fortemente contribuito
alla promozione di un’immagine
della Vendita Diretta come
modello di business etico,
concreto e professionale, capace
di evolversi continuamente,
abbracciando sempre più il
mondo delle nuove tecnologie.
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GIOVANNI PAOLINO - PRESIDENTE AVEDISCO

EDITORIALE

"Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare
insieme è un successo". Celebre frase di Henry Ford. Il concetto si rivela particolarmente
appropriato per descrivere questo editoriale.
Come è noto, si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo di AVEDISCO.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno manifestato la propria fiducia
dandomi la possibilità, ancora una volta, di assumere questo prestigioso ruolo di
primus inter pares, che intendo proseguire con grande determinazione ed impegno.
La mia mente vaga tra i ricordi… e non posso che fare menzione alla grande emozione,
vissuta undici anni or sono, per la prima elezione come Presidente dell’Associazione.
AVEDISCO, a quel tempo, si trovava in una situazione economica e organizzativa
complessa e sembrava che dovesse scomparire in poco tempo.
Da quel giorno, abbiamo fatto davvero tanta strada, e grazie ad un laborioso lavoro
di squadra e di riorganizzazione abbiamo smentito le previsioni e i pronostici a noi
sfavorevoli. Oggi la Vendita Diretta si conferma come un vero e proprio modello di
autorealizzazione, raccogliendo attenzione e stima da parte di Istituzioni e media
nazionali e internazionali.
Poter testimoniare questo, nel ruolo di Presidente, è motivo di grande onore. Sono
inoltre orgoglioso di poterci definire una grande famiglia: con impegno, dedizione e
flessibilità, abbiamo fronteggiato gli ostacoli, individuando e sviluppando nuove idee,
per risistemare rapidamente i riferimenti strategici in funzione dell’attuale scenario che
stiamo vivendo.
E ancora nuove sfide ci attendono! Ma mai come adesso, siamo pronti a qualsiasi sfida.
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APPUNTI AVEDISCO

EVERGREEN LIFE PRODUCTS
LANCIA “OSPRINT” LA LINEA DI INTEGRATORI PER RECUPERARE
VELOCEMENTE LE ENERGIE
La chiave per ritrovare le proprie energie dopo l’attività sportiva è quella di scegliere i giusti integratori.
Un intenso e prolungato sforzo è la causa della perdita di liquidi e sali minerali, tra cui sodio, potassio,
magnesio e zinco. La carenza di questi elementi determina un insufficiente livello di idratazione
dell’organismo, con conseguenze debilitanti per il nostro corpo come stanchezza, spossatezza e mal
di testa.
L’Associata Evergreen Life Products, Azienda italiana che produce integratori alimentari e prodotti
benessere a base di OLIVUM®, il brevettato Infuso di Foglie d’Olivo dalla potente azione antiossidante,
ha sviluppato OSPRINT, una linea di integratori ricca di preziosi nutrienti adatta a tutti, sportivi e non.
La formulazione della linea “Osprint” è caratterizzata da Amminoacidi, Sali Minerali e Vitamine, da
integrare al nostro organismo quando necessario.
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HERBALIFE NUTRITION

APPUNTI AVEDISCO

È NATO COLLAGENE SKIN IL NUOVO INTEGRATORE ORALE
A BASE DI COLLAGENE I E III
Collagene Skin, è l’ultima novità in fatto di skincare firmata dall’Associata Herbalife Nutrition:
integratore alimentare in polvere, al gusto di fragola e limone, che può essere utilizzato
quotidianamente come parte della beauty routine per la cura della pelle.
Collagene Skin è un prodotto a base di Verisol® P: fonte di peptidi bioattivi di collagene puro,
di origine naturale di tipo I e III, la cui capacità di ridurre le rughe degli occhi e migliorare
l'elasticità della pelle è stata scientificamente provata e i primi risultati sono visibili già dopo
quattro settimane.
Collagene Skin ha, inoltre, un alto contenuto di vitamine (A, C, E, Niacina e Biotina) e minerali
(Zinco, Selenio, Rame e Iodio) per contribuire al benessere di pelle, capelli e unghie.
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APPUNTI AVEDISCO

PM-INTERNATIONAL AG
ENTRA NELLA TOP 10 DELLE PIÙ GRANDI AZIENDE DI VENDITA DIRETTA
DEL 'DSN GLOBAL 100'
L’Associata PM-International AG si posiziona al 10° posto nell'attuale classifica "DSN Global
100" delle più grandi Aziende di Vendita Diretta in tutto il mondo. L'elenco viene pubblicato
una volta all'anno dalla rivista di settore statunitense "Direct Selling News ". PM-International è
entrata nella classifica per la prima volta nel 2010 e da allora è sempre stata presente.
Il fattore decisivo per fare per la prima volta il salto nelle TOP 10 è stato il volume di vendite
dell'anno scorso. Nel 2020, l’Azienda leader di prodotti premium per la salute, il fitness e la
bellezza ha aumentato le sue vendite annuali a livello di gruppo di oltre il 50% passando a 1,7
miliardi di dollari. Per la crescita delle sue vendite, PM-International ha ricevuto anche il Bravo
International Growth Award di Direct Selling News.
Nel suo discorso di ringraziamento, Rolf Sorg, CEO e fondatore di PM-International, ha
sottolineato lo sforzo di tutto il team che ha reso possibile ottenere questo riconoscimento:
"Essere classificati tra le prime 10 Aziende al mondo è un grande onore e un obiettivo per
il quale noi di PM-International abbiamo lavorato da oltre 25 anni. Ringrazio in particolare
i nostri Team Partner, i leader e i dipendenti in tutto il mondo per l'eccezionale lavoro che
svolgono ogni giorno. Un grande ringraziamento va anche alla mia famiglia, ai miei amici e a
tutti coloro che credono nella nostra visione".
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THE JUICE PLUS+ COMPANY

APPUNTI AVEDISCO

PRESENTA IL NUOVO GLOBAL CEO: È STUART KROUNAGE,
PRIMA DONNA ALLA GUIDA DELL’AZIENDA
L'Associata Juice Plus+, Azienda leader a livello mondiale nel campo della salute e del benessere,
è lieta di annunciare che per la prima volta nella storia dell’Azienda il ruolo di Global CEO è stato
assegnato a una donna: Stuart Kronauge.
La figura professionale di Stuart Kronauge è una miscela unica data da un’esperienza pluriennale
in multinazionali attive nel settore del Food & Beverage. Recentemente, infatti, ha ricoperto il
ruolo di CMO presso Beyond Meat – una delle più grandi start-up dell’ultimo decennio in ambito
“nutrizionale vegetale” – occupandosi sia di marketing che dei piani di sviluppo internazionale.
Prima ancora invece, ha occupato posizioni di leadership, tra cui quella di Presidente del segmento
Sparkling Brands in Coca Cola dove ha avuto anche l’occasione di lavorare a stretto contatto con la
rete di distributori: un fattore chiave per la sua nuova avventura in Juice Plus+.
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9° FORUM DELLA VENDITA DIRETTA

EVENTI

Proseguono i preparativi per la 9a edizione del Forum della Vendita Diretta, uno degli appuntamenti
più importanti per AVEDISCO, dedicato ai protagonisti del nostro settore.
Il Forum della Vendita Diretta 2021 si terrà in forma digitale il prossimo 19 maggio – dalle ore 11,00
alle ore 12,30 - e sarà aperto a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino il nostro settore:
un appuntamento per dialogare e confrontarci sulle sfide e i cambiamenti del nostro settore durante
l’ultimo anno.
L’evento, dal titolo “Vendita Diretta: il presente è digitale. L’evoluzione della relazione coniuga offline e
online” sarà trasmesso dalla Sala Mastai del Palazzo dell’Informazione di Adnkronos a Roma: questo
permetterà agli utenti di essere distanti fisicamente, ma vicini grazie alla trasmissione dell’evento in
live streaming attraverso la piattaforma di Adnkronos e attraverso la nostra pagina Facebook.
I relatori che interverranno sono Nicola Favini, Direttore Generale di Logotel, che sviluppa progetti di
service design per importanti Aziende italiane ed internazionali e un personaggio a sorpresa esperto
del mondo digitale. Immancabile il Presidente di AVEDISCO, Giovanni Paolino fresco di riconferma
e il nostro Segretario Generale, Giuliano Sciortino. A
fare da padrone di casa Federico Luperi, Direttore e
Responsabile Digital Pr del gruppo Adnkronos, che
con la sua expertise nel mondo digitale, contribuirà

Siamo lieti di invitarla al

9° FORUM DELLA VENDITA DIRETTA

nel ruolo di moderatore a creare un dibattito

In diretta streaming dal Palazzo dell'Informazione di Roma:

dinamico e di forte interazione. Avremo anche

"Vendita Diretta: il presente è digitale. L'evoluzione
della relazione coniuga offline e online."

la presenza istituzionale dell’Onorevole Chiara
Gribaudo – Componente della XI Commissione della
Camera dei Deputati (Lavoro Pubblico e Privato).

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021
11.00 - 12.30
Modera l’evento

FEDERICO LUPERI
Direttore Innovazione e New Media e Responsabile Digital PR presso Adnkronos
Interverranno:

GIOVANNI PAOLINO - Presidente AVEDISCO
GIULIANO SCIORTINO - Segretario Generale AVEDISCO
NICOLA FAVINI - Direttore Generale di Logotel
On. CHIARA GRIBAUDO - Membro della Commissione Lavoro della Camera
...un noto personaggio a sorpresa, esperto del mondo digitale
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WEBINAR AVEDISCO - 29 APRILE 2021
PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO IPSOS FLAIR 2021

Prosegue l’impegno di AVEDISCO nel fornire ai propri Soci strumenti concreti in grado
di supportarli nella crescita professionale e personale. Avere la possibilità di mettere
ordine nella matassa di informazioni, stimoli e dati a nostra disposizione, ci può aiutare a
comprendere meglio ciò che succede intorno a noi e a costruire soluzioni efficaci rispetto
ai mutamenti del mercato e della comunicazione. In questa direzione lo scorso 29 aprile
l’Associazione ha organizzato un Webinar per presentare il recente rapporto annuale
Ipsos Flair: “Italia 2021 - La danza immobile di un Paese al bivio”.
Grazie al supporto del Prof. Enzo Risso, Direttore Scientifico di Ipsos e Docente di teoria e
analisi delle audience dell’Università La Sapienza di Roma, è stato presentato ai delegati
delle Aziende Associate l’undicesima edizione del rapporto Ipsos Flair che, con cadenza
annuale, analizza a 360 gradi i cambiamenti dei Consumatori, individua le nuove attese
verso le Imprese, scruta i mutamenti degli assi della politica italiana e osserva come sta
evolvendo l’immaginario collettivo del Paese.
Al termine della presentazione i delegati hanno avuto ampio spazio per intervenire con
domande e richieste di approfondimenti rispetto alle tematiche affrontate dal Prof. Risso.
È possibile consultare il testo completo del rapporto Ipsos Flair al seguente link:
https://www.ipsos.com/it-it/ipsos-flair-2021-danza-immobile-paese-bivio

UNA FINESTRA SULLA SOCIETÀ
CONTEMPORANEA
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IL CODICE ETICO AVEDISCO IN VIDEO PILLOLE

EXTRA

Siamo lieti di presentarvi una nuova iniziativa dell’Associazione: “Il Codice Etico AVEDISCO in
video pillole”. Questa nuova rubrica video è dedicata alla promozione del Codice Etico AVEDISCO,
a conferma del nostro impegno costante nella promozione di pratiche commerciali etiche e
trasparenti.
Si tratta di cinque brevi video che verranno condivisi nelle pagine social dell’Associazione (Facebook,
Linkedin e YouTube) e nell’apposita sezione creata all’interno del sito AVEDISCO.
Le video pillole sono caratterizzate da un concept moderno, dinamico, chiaro e fruibile da tutti, i
contenuti andranno volta per volta ad esplorare le sezioni e i temi che compongono il Codice Etico
AVEDISCO e diventeranno in questo modo portavoce dei valori che animano il settore della Vendita
Diretta quali etica e responsabilità.
E’ possibile visionare il primo video sul nostro canale You Tube a questo link:
https://youtu.be/ThmFC4S_GgQ
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CORRADO BATTAINI
AREA AFFARI LEGALI E CREDIT MANAGER DI FINLINEA SPA
LINEA DI FIORANO WELLNESS RESEARCH

INTERVISTA

Qual è stato il percorso lavorativo che l’ha portata all’incontro con il settore della Vendita Diretta?
Quali sono state le sue prime impressioni?
Correva l’anno 1987 (!) e, per una serie di circostanze famigliari, da uomo di mare quale ero (nato
e vissuto per molti anni nella bella Trieste) mi trasferii in quella valle bergamasca, chiamata Seriana,
che al tempo era famosa per la florida industria tessile e che oggi, purtroppo, lo è diventata per
essere stata devastata nella prima ondata della pandemia.
Praticamente venni catapultato, da studente quale ero, nel mondo della Vendita Diretta e, da quel
momento, non me ne sono più allontanato pur avendo fatto nel medesimo settore esperienze diverse,
sia dal punto di vista aziendale che di ruolo: posso dire, orgogliosamente, di essere cresciuto
professionalmente (e non solo), a pane e Vendita Diretta!
Le prime impressioni furono quelle di un giovane entusiasta di approcciare il mondo del lavoro,
quindi con tanta voglia di fare, di scoprire, di conquistare e crescere, di fronte vedevo una realtà a
me sconosciuta ma contemporaneamente molto stimolante, per certi versi intrigante e affascinante.
Rammento tra le prime mansioni quella all’ufficio recupero crediti (quante cambiali..., oggi, per
fortuna merce rara), poi quella da ispettore, si valutavano la qualità dei Clienti e il lavoro svolto
dagli Incaricati, di seguito diverse stimolanti esperienze in vari ruoli, avendo avuto la possibilità e
la fortuna, nel corso degli anni, di approfondire molteplici aspetti di questo settore all’interno di un
Gruppo dinamico, che mi ha sempre dato tanto e non mi ha mai stancato, che ha sempre saputo
modellarsi alle nuove esigenze, investendo nella ricerca, diversificando e rinnovando, realizzando
prodotti innovativi di alta qualità con soluzioni personalizzate, utilizzando moderne metodologie di
marketing e fornendo percorsi di formazione specifica altamente qualificata.
Del resto non mi ha mai annoiato tutto il settore in questione - la Vendita Diretta – che con le sue
peculiarità e “stravaganze” ha sempre generato in me nuovi interessi e nuovi stimoli, anche e
soprattutto nel suo continuo evolversi di pari passo con i tempi.
Quali sono, a suo parere, le skills personali su cui un Incaricato deve investire per avere successo
all'interno di questo modello di business?
Una delle principali caratteristiche del nostro settore è l’estrema facilità di accesso per chiunque
scelga di svolgere l’attività di Incaricato, non vi sono distinzioni di genere, di estrazione sociale, di
istruzione o di età: le porte della Vendita Diretta sono aperte a tutti. Ovviamente per ottenere un
percorso di successo e soddisfazione l’impegno e la buona volontà divengono fondamentali, per il
resto sono le Aziende che devono investire nella costante formazione della Rete Vendita aiutando
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INTERVISTA

gli Incaricati a migliorare la propria autostima, favorendo in loro una comunicazione semplice,
efficace ed efficiente, senza mai prescindere dalla gentilezza ed educazione che, con il Cliente
finale, possano fare la differenza, tenuto ben conto che la meritocrazia sta alla base di questo
modello di business.
Se poi parliamo di doti di leadership nel gruppo direi che le principali sono quella di saper motivare
e stimolare il team work, sul puntare sempre all’obiettivo e poi subito a quello successivo, riuscendo
a trasmettere entusiasmo ed energia.
A cosa deve porre attenzione il settore della Vendita Diretta per adattarsi ai ricorrenti cambiamenti
sociali e tecnologici ai quali stiamo assistendo?
Nel periodo della pandemia non si è mai parlato così tanto di siti internet, di commercio elettronico,
di social media, di tablet e smartphone, la differenza però la farà sempre la Persona ed è proprio per
questo che la Vendita Diretta è vincente: se si è abili si può “sfruttare” questo grande vantaggio.
Il contatto diretto con il Cliente, i rapporti umani sinceri, il creare relazioni interpersonali basate sulla
fiducia, sono caratteristiche peculiari del settore della Vendita Diretta che resteranno sempre fondamentali
e, quindi, dovremo essere bravi nel coniugarli con i cambiamenti sociali e tecnologici fornendo alla Forza
Vendita strumenti aggiornati per favorire al meglio tale attività.
La ricerca costante e l’innovazione hanno comunque contraddistinto le Aziende di Vendita Diretta di
successo, i cambiamenti sociali e tecnologici sono da sempre una conseguenza del tempo che passa e
quindi non devono spaventare ma essere da stimolo per la crescita ed allo stesso tempo devono essere
affrontati con estrema attenzione per non restare sopraffatti dall’inevitabile processo di modernizzazione.
Quale ritiene che sia stato il più grande merito di AVEDISCO nei suoi 50 anni di storia? E quale
dovrebbe essere la sfida più importante per il futuro?
Nel corso dei decenni AVEDISCO di meriti e successi ne ha giustamente conquistati un gran numero.
Nel tempo le esigenze delle Aziende di Vendita Diretta sono cambiate profondamente ed in questo
senso AVEDISCO ha sempre saputo farne tesoro.
Infatti ha sempre compreso e rappresentato fedelmente le necessità delle nostre Aziende, difeso gli
interessi legittimi, di fronte a tutte le parti, siano esse le Istituzioni, l’Opinione Pubblica, le Associazioni
dei Consumatori, i Consumatori e gli Incaricati stessi, riuscendo a dare credibilità ad un settore che
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pareva destinato ad essere sopraffatto dai pregiudizi ma che, a conti fatti, ha dimostrato nel tempo

INTERVISTA

tutt’altro, essendo divenuto una affidabile ed importante risorsa per l’economia ed il lavoro.
Questo credo sia il più grande merito di AVEDISCO!
A questo punto non posso non approfittare per rammentare anche un paio di successi AVEDISCO
ai quali ho partecipato in Azienda e che valgono una sottolineatura.
Il primo che voglio citare risale al periodo delle mie iniziali esperienze vissute con AVEDISCO,
parliamo dei primi anni novanta, una fase particolarmente delicata per il Settore che faticava a
conquistare quella meritata credibilità: il Protocollo d’Intesa “Contratto Azzurro” firmato tra alcune
Associazioni di Operatori Economici e quelle dei Consumatori, fu un grande successo per tutti,
Associazioni, Aziende di Vendita Diretta, Incaricati, Consumatori ed anche un orgoglio per la “mia”
Azienda, a cui ancora oggi appartengo, poiché fu la prima tra quelle di AVEDISCO ad ottenere
l’autorizzazione ad utilizzare tale prestigioso Marchio sui propri moduli contrattuali, ritenuto di
estrema importanza in quanto rappresentava garanzia assoluta nei confronti del Consumatori,
sinonimo di qualità e serietà, in perfetta sintonia con le linee guida, a quel tempo vigenti, del Codice
delle Vendite Dirette valide in tutto il mondo.
Passando a tempi più “recenti”, la Legge 173/2005 che disciplina la Vendita Diretta, ha rappresentato
certamente una svolta epocale. Voluta fortemente da AVEDISCO, tale normativa, per la prima volta,
regolamentava un settore che sembrava essere stato dimenticato da tutti, Legislatore compreso: anche
questo è stato certamente un segno importante del prezioso lavoro svolto dalla nostra Associazione
che in tal modo ha sicuramente potenziato l’immagine di tutto il settore.
Infine, quali recenti iniziative AVEDISCO, vorrei favorevolmente citare i molteplici ed interessanti
Webinar informativi e formativi che sono stati organizzati e che hanno saputo colmare quella
sensazione di vuoto lasciato nell’ultimo anno di pandemia.
Per tutto questo e molto altro ancora, non a caso, AVEDISCO ha recentemente ricevuto prestigiosi
premi e riconoscimenti internazionali in ambito europeo da Seldia e mondiale da WFDSA.
Per il futuro auguro ad AVEDISCO di acquisire maggiore rilevanza a livello nazionale ed internazionale,
in modo da proseguire nell’opera basilare di promuovere la consapevolezza che la Vendita Diretta
può rappresentare uno sbocco occupazionale di notevole portata, basato su valori quali etica e
responsabilità, sostenibilità ed innovazione, favorendo l’incremento degli Incaricati abituali, magari
trasformando quelli occasionali in professionisti, rendendo in tal modo questo settore più appetibile al
mercato, soprattutto ai giovani in cerca di un lavoro non di ripiego o precario, ma di una attività che
possa soddisfare in loro le legittime aspettative di guadagno, carriera e successo.
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EDICOLA
Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
02-03-2021
Liberoquotidiano.it
8 marzo: Avedisco, donne e vendita diretta binomio sempre più vincente
Donne e Vendita Diretta: un binomio vincente

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
02-03-2021
Mi-lorenteggio.com
Avedisco: donne e vendita diretta, un binomio sempre più vincente
Donne e Vendita Diretta: un binomio vincente

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
02-03-2021
Money.it
8 marzo: Avedisco, donne e vendita diretta binomio sempre più vincente
Donne e Vendita Diretta: un binomio vincente

LIBEROQUOTIDIANO.IT

MI-LORENTEGGIO.IT

MONEY.IT

2 MARZO 2021

2 MARZOSay
2021
What?

2 MARZO 2021

Italia
Say What?
Data
02-03-2021
– AVEDISCO
Testata Press AgencyToday.it
Titolo dell’articolo
8 marzo: Avedisco, donne e vendita diretta binomio sempre più vincente
Short Summary
Donne e Vendita Diretta: un binomio vincente

Press Agency – AVEDISCO

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

BUSINESSPEOPLE.IT
22 APRILE 2021

TODAY.IT
2 MARZO 2021
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Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Say What?
Press
Italia Agency – AVEDISCO

22-04-2021
businesspeople.it
Avedisco riconferma Giovanni Paolino
Quarto mandato consecutivo di Giovanni Paolino

EDICOLA
Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
27-04-2021
La.folla.it
Conferma del presidente
Quarto mandato per Giovanni Paolino ad Avedisco

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
27-04-2021
Mediakey.tv
Avedisco riconferma Giovanni Paolino Presidente dell’Associazione
Quarto mandato per Giovanni Paolino ad Avedisco

Data
Testata
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