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IN PRIMO PIANO
AVEDISCO: AMPLIA LA PROPRIA COMPAGINE ASSOCIATIVA CON TRE
NUOVI SOCI EFFETTIVI ED UN NUOVO CANDIDATO SOCIO
Apriamo questa prima newsletter del 2014 con spirito nuovo, proattivo ed entusiasta,
un atteggiamento che ci contraddistingue da sempre e che vogliamo far diventare anche
quest’anno il nostro punto di forza. In un anno particolare come questo, in cui verrà eletto il
nuovo Direttivo e il nuovo Presidente, il lavoro di AVEDISCO si mostra sempre più concreto
e l’Associazione si pone come punto di riferimento per tutti coloro che operano nel settore.
L’Associazione infatti accresce la propria compagine associativa arrivando a 35 Imprese
Associate. Si hanno l’ingresso di tre nuovi Soci Effettivi: 4Life Research Italy Srl, Evergreen
Life Products Srl e Xango Italy Srl e di un nuovo Candidato Socio Kit-Zen Srl
I tre nuovi Soci Effettivi sono aziende leader nella distribuzione di integratori alimentari e
cosmetici e dedicano particolare attenzione e impegno nella scelta delle materie prime
utilizzate per i prodotti: 4Life Research Italy Srl predilige prodotti naturali; Evergreen Life
Products Srl, sfrutta gli effetti benefici dell’olivo e Xango Italy Srl basa la sua produzione su
integratori alimentari e prodotti cosmetici a base di mangostano.
Il nuovo candidato Socio Kit–Zen Srl è una Società Multinazionale, di origine malesiana
che produce e distribuisce sistemi di cottura in acciaio multistrato di altissima qualità e adatti
ad ogni tipologia di cottura. Passati almeno sei mesi da Candidato Socio, AVEDISCO
effettuerà le ordinarie procedure di controllo, sia sulla forza vendita sia sui clienti, tramite
un’apposita indagine conoscitiva commissionata ad una società esterna. Saranno così
valutate l’effettiva correttezza delle pratiche commerciali condotte da Kit-Zen Srl per
determinarne il successivo passaggio a Socio Effettivo.
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO

L’impegno di AVEDISCO è costantemente rivolto alla tutela dei diritti dei
nostri Consumatori e Incaricati alle vendite: un impegno attivo che vede
l’Associazione responsabile dei successi del settore e delle gratificazioni
dei nostri interlocutori. A riguardo il nostro obiettivo è quello di
valorizzare l’operato dei protagonisti della vendita diretta, dando voce
a sforzi quotidiani, impegno costante e successi nel panorama mediatico
italiano.
Abbiamo quindi costruito opportunità di visibilità sui più autorevoli
media per amplificare i messaggi del settore, le potenzialità e i risultati
raggiunti, identificando AVEDISCO come punto di riferimento per tutti gli
attori del settore: per i Consumatori che decidono di affidarsi a questo
modello di business, per gli Incaricati che vogliono intraprendere una
carriera sicura e proficua, e per le Aziende che con AVEDISCO hanno la
garanzia di avvalersi di una supervisione aggiornata e continua su tutti
gli aspetti legali, legislativi e fiscali del settore.
Per continuare questo nostro percorso, lo scorso 11 febbraio AVEDISCO ha coordinato
un seminario su “Il recepimento della nuova Direttiva 2011/83/UE relativa ai diritti
dei Consumatori”. In quanto Associazione a servizio dei Consumatori è nostro compito
seguire lo sviluppo di legge europea che entrerà in vigore dal 13 giugno 2014, e
che prevederà tra l’altro l’ampliamento dei giorni a disposizione del Consumatore per
esercitare il diritto di recesso (da 10 lavorativi a 14 giorni di calendario dalla data
di ricevimento del bene). Parallelamente l’operatore commerciale avrà l’obbligo di
rimborsare al Consumatore l’intero importo versato, mediante lo stesso mezzo di
pagamento utilizzato dal Consumatore.
L’Associazione inizia il nuovo anno nel migliore dei modi contribuendo sempre più a
concretizzare il suo lavoro: l’unione fa la forza e AVEDISCO ne è la prova!
Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

IL KICK OFF EISMANN 2014
SI RIPARTE DAL NUOVO CATALOGO, DA MOKARABIA
E DALLA SOLIDARIETÀ PER DON MAZZI
Si è svolto sabato 11 gennaio al Palacassa di Parma il Kick Off Day Eismann, evento annuale
in cui l’azienda leader nella vendita diretta di prodotti surgelati e non ha illustrato le iniziative
2014 alla propria forza vendita, al management, ai vari fornitori ed agli ospiti presenti.
Durante la giornata è stato illustrato l’andamento del 2013, sono stati consegnati i premi
annuali e presentate le novità sia in termini di prodotto (il nuovo catalogo 2014) che di azioni
di marketing e solidarietà.
Continueranno anche nel 2014 infatti le iniziative di solidarietà a favore della Fondazione
Centri Giovanili Don Mazzi (150.000 euro donati con la raccolta fondi di Natale 2013) e le
iniziative commerciali: l’importante partnership con Mokarabia per quanto riguarda la vendita
di macchine e capsule di caffè.
Nel pomeriggio l’intervento del famoso comico di Zelig Giovanni Vernia e il saluto finale di
Don Mazzi hanno concluso una giornata ricca di grandi emozioni e solidarietà.

La platea che ha assistito all’evento

Sul palco Giovanni Paolino, Direttore Generale Eismann, insieme a Don Antonio Mazzi
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YVES ROCHER

APPUNTI AVEDISCO

SOSTIENE PALERMO E LA SICILIA CON L’OPERAZIONE
“PIANTIAMO PER IL PIANETA”
A Palermo, la Fondazione di Yves Rocher – Institut de France - ha partecipato in collaborazione
con il Comune di Palermo, l’orto botanico dell’Università di Palermo e la Regione Sicilia alla
realizzazione di un impianto di 10.000 Frassini da Manna e altre specie arboree e arbustive
della macchia mediterranea all’interno del Parco urbano D’Orleans “Ninni Cassarà”.
Questa iniziativa rientra nella Campagna globale “Piantiamo per il Pianeta” promossa dalle
Nazioni Unite per l’Ambiente, tale progetto ha come madrina il Premio Nobel per la pace
Wangari Maathaï.
La Fondazione, insieme ad una ventina di
ONG (Organizzazioni non governative
specializzate), è attiva già dal 2007
nella riforestazione del nostro pianeta e si
è posta l’obiettivo di piantare 50 milioni di
alberi entro il 2015. Ad oggi, sono oltre 34
milioni gli alberi piantati in diversi siti del
mondo, come ad esempio l’India, il Messico,
il Madagascar e il Brasile.

Una veduta del parco piantumato

Nelle foto si notano il Direttore Generale di Yves Rocher Italia Pierre Alexandre Chenel insieme al Sindaco di Palermo Leoluca Orlando.
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GNLD
APPUNTI AVEDISCO

LANCIA SUL MERCATO IL NUOVO PROGRAMMA
PER IL WEIGHT MANAGEMENT
GNLD ha presentato il nuovo programma per il weight management attraverso un tour che ha
toccato molte città italiane e che ha visto la partecipazione di circa 5000 ospiti.
La dottoressa Arianna Carughi, scienziata di fama internazionale, è stata protagonista nella
realizzazione di questo rivoluzionario programma per il controllo del peso.
In occasione del tour, sono stati illustrati anche i programmi per il nuovo anno, che sarà ricco di
entusiasmanti incentivi ed eventi straordinari, tra cui spicca la Grand Convention Europea che
si terrà a settembre a Palma di Maiorca.
Al termine dei vari incontri, i partecipanti hanno avuto modo di assaporare i nuovi shake in
tre deliziosi gusti accompagnati da un tè dalle grandi proprietà benefiche.

Alcuni momenti del tour
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Nella foto l’insieme dei prodotti del programma Weight Management

GUY DEMARLE
COOK’IN® IN EDIZIONE LIMITATA

APPUNTI AVEDISCO

Per la sua collezione COLOR, Guy Demarle presenta il celebre robot in 3 edizioni limitate.
Colori di tendenza per rendere le ricette vivaci, fresche e brillanti.
I colori di tendenza, blu, giallo e rosso, porteranno design ed eleganza in ogni cucina.
Il robot da cucina Cook’in® è in prima linea sul piano della modernità con il suo sistema di
cottura a induzione e le sue molteplici funzioni specifiche ed è sempre in grado di assicurare
una varietà di ricette per una cucina in perfetta serenità.

Nelle foto i tre colori dell’edizione limitata Cook’in®
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SEMINARIO AVEDISCO

EVENTI

NUOVA DIRETTIVA 2011/83/UE SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI
Lo scorso 11 febbraio, si è tenuto presso il Doria Grand Hotel di Milano il Seminario sui Diritti dei
Consumatori previsti dalla nuova Direttiva 2011/83/UE. Il Consiglio dei Ministri ha approvato
recentemente uno schema di Decreto Legislativo di recepimento di tale Direttiva europea dove
vengono previste maggiori tutele ai Consumatori nei contratti negoziati a distanza e fuori dei
locali commerciali. In Italia tale normativa entrerà in vigore il prossimo 13 giugno.
Il Seminario è stata condotto dal ns. Presidente Onorario, Giorgio Giuliani, coadiuvato
da esperti vicini all’Associazione che seguono l’evolversi della materia: il Dott. Luigi Nardo
Battaini, il Rag. Marzio Coppi e l’Avv. Michelangelo Costa.
Hanno raccolto l’invito al Seminario oltre 70 delegati, alcuni erano in rappresentanza delle
nostre Aziende Associate e altri, graditissimi ospiti, in rappresentanza delle più importanti
realtà del settore non ancora associate ad AVEDISCO. L’Associazione terrà costantemente
informati gli associati sugli sviluppi di tale argomento.

Alcuni momenti del seminario
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Il tuo partner nei processi di gestione documentale
Socio sostenitore di

www.validata.info

IL PRESIDENTE AVEDISCO, GIOVANNI PAOLINO

EXTRA

OSPITE DELLA TRASMISSIONE “I VOSTRI SOLDI” SU CLASS CNBC
Lo scorso venerdì 7 febbraio Giovanni Paolino, Presidente AVEDISCO, è stato
ospite della trasmissione “I Vostri Soldi” in diretta sull’emittente Class CNBC
(canale 507 Sky o 27 Digitale Terrestre). La partecipazione del Presidente
è avvenuta durante la seconda parte della puntata, dedicata a un confronto
tra Vendita Diretta e E-commerce, due canali di vendita in continua crescita. Il
parallelismo e il confronto tra i due canali, tendenzialmente agli antidoti, ha fatto
da sfondo alla puntata durante la quale sono stati esplorati i punti di forza di
entrambi i settori Attraverso la testimonianza diretta del Presidente Giovanni Paolino, è stato
delineato il quadro completo dell’ottimo andamento delle Aziende Associate, sia in termini di
fatturato che di valore occupazionale.
Il confronto tra due realtà completamente diverse, ha sottolineato come la Vendita Diretta è uno
dei pochi modelli di business a non risentire della crisi.
Chi si fosse perso la puntata può visionarla al
http://www.avedisco.it/Video/Partecipazione-Presidente-AVEDISCO--a-trasmissione.aspx

Alcuni momenti della trasmissione
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MARCO CINALLI
COUNTRY MANAGER - XANGO ITALY SRL
1. In che modo la sua azienda utilizza e sviluppa la vendita diretta a domicilio?
XANGO è un’azienda leader mondiale nel settore salute e benessere e del network-marketing.
Fondata nel 2002, XANGO è stata la prima azienda a commercializzare una bevanda
premium di mangostano, il Succo ® XANGO®, per i consumatori di tutto il mondo. La lista
di prodotti per il benessere include anche XANGO FAVAO™, XANGO® Reserva, Glimpse®
Topical Skin Nutrition, Juni by XANGO®, prodotti per la cura personale di tutta la famiglia.
XANGO è un’azienda privata, alimentata da una rete globale di oltre 2 milioni di incaricati
indipendenti in più di 40 mercati internazionali, tra cui l’Italia, Canada, Messico, Russia,
Australia, Giappone, Sud Africa e altri ancora.
2. 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?
Abbiamo una divisione completamente dedicata alla formazione dei nostri incaricati
relativamente a tutti gli aspetti del business, dalla condivisione efficace delle strategie di
networking ai training legati ai requisiti legali necessari al business XANGO. Siamo molto orgogliosi di mantenere
i più alti standard in termine di etica e abbiamo incaricati molto preparati che lavorano costantemente ad
aumentare la comprensione del networking.
3. Crescita occupazionale e di fatturato stanno rendendo la vendita diretta una protagonista del panorama
economico italiano: quali prospettive intravede per il futuro?
XANGO è nata come una piccolissima azienda in start-up e, in una decina di anni si è trasformata in un brand
multi-miliardario. Con l’annuncio della nuova linea di prodotti XALO alla nostra Convention Internazionale nello
scorso autunno, l’azienda sta attirando nuovi segmenti di popolazione. Le opportunità XANGO e XALO offrono
indipendenza finanziaria anche a molti di coloro che hanno impieghi tradizionali spesso sfruttati e sotto pagati.
Un altro aspetto molto importante è che l’azienda ha l’esperienza per pianificare questa crescita. Continueremo
a investire nell’apertura di nuovi mercati e in nuovi prodotti innovativi che potranno offrire il benessere, sempre a
più persone nel mondo.
4. Ruolo e compiti dell’associazione AVEDISCO: come si aspetta che contribuisca ad essere un alleato e un
rappresentante di rilievo sempre maggiore nel portare la vendita diretta a domicilio al centro dei temi importanti
nelle decisioni politico-sociali del Paese?
AVEDISCO è un‘alleata insostituibile per XANGO. L’industria del network marketing può crescere unicamente
con la leadership e l’influenza continua dell’Associazione. Siamo davvero entusiasti di essere tra i Soci effettivi di
AVEDISCO in Italia, così come delle altre associazioni di vendita diretta nel resto del mondo. Con la partnership
riconosciuta di AVEDISCO e la presenza di altre aziende importanti come XANGO, l’opportunità del networking
porterà libertà economica a milioni di persone.
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INDUSTRIA & FINANZA
11 GENNAIO 2014

DONNA AL TOP
30 GENNAIO 2014

STOP
30 GENNAIO 2014

14 INCONTRI

EDICOLA

ITALIA OGGI
23 DICEMBRE 2013

VERO
30 GENNAIO 2014

IL GIORNALE
04 GENNAIO 2014
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