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IN PRIMO PIANO
AVEDISCO DÀ IL BENVENUTO A DUE CANDIDATI SOCI LA VENDITA DIRETTA AL SERVIZIO DELLA CASA
AVEDISCO annuncia l’ingresso di due Candidati Soci: MENFI Industria - ZEPTER International
e IWM International Water Machines.
MENFI Industria – ZEPTER International opera dagli anni ‘90 nella produzione e
commercializzazione di sistemi di cottura e casalinghi in acciaio inox. L’azienda utilizza
avanzate tecnologie in grado di garantire un eccezionale livello di manifattura dei suoi prodotti.
IWM International Water Machines è una tra le più importanti e storiche aziende italiane operanti
nel campo della depurazione domestica delle acque potabili attraverso una organizzazione di
vendita diretta formata da una fitta rete di concessionari e incaricati alle vendite su tutto il
territorio italiano. L’azienda è così in grado di garantire una capillare assistenza e distribuzione
del suo prodotto.
Trascorsi almeno sei mesi da Candidato Socio, AVEDISCO valuterà l’effettiva correttezza delle
pratiche commerciali condotte da MENFI Industria – ZEPTER International e IWM International
Water Machines per determinarne il successivo passaggio a Socio Effettivo.

4 INCONTRI

EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO

Consapevoli e orgogliosi dei risultati raggiunti, iniziamo un nuovo anno
lavorativo pieno di sfide e stimoli che ci permetteranno di ottenere risultati
eccellenti.
Il settore della vendita diretta continua a crescere, dimostrando la sua
presenza capillare in tutta la Penisola: da nord a sud sono sempre più le
persone che hanno scelto di intraprendere l’attività di incaricato alla vendita
diretta e di diventare consumatori fedeli dei prodotti venduti mediante
questo canale. Garanzia, sicurezza e qualità sono le caratteristiche che
contraddistinguono tutte le Aziende Associate AVEDISCO: un insieme di
mondi uniti dall’idea comune di offrire i migliori servizi senza deludere
le aspettative.
Questo editoriale, successivo al periodo estivo, rappresenta per me il giusto modo di dare
la carica a ciascuno di voi per riuscire a cominciare un nuovo anno lavorativo con grinta,
confermando la dedizione verso il lavoro e gli obiettivi che avete sempre dimostrato.
Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

XANGO ITALY
EVENTO GO PREMIER EUROPA XANGO

Da 19 al 22 giugno, nella splendida ed esclusiva cornice dell’Hotel Pestana Palace di Lisbona
in Portogallo, si è tenuto il primo evento Europeo Go Premier. Questo appuntamento, ha
visto sfilare i Leader delle organizzazioni Europee di XANGO che hanno potuto beneficiare
della presenza del Fondatore e Presidente di XANGO Europa, Kent Wood, del Management
Europeo, nonché di importanti Leader ospiti internazionali. Nelle giornate si sono alternati
momenti di formazione, di motivazione e di team building.
Prossima tappa a Dubai nel febbraio del 2015.

Alcuni Leader Italiani di Xango

I leader europei di Xango riuniti per l’occasione a Lisbona.
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HERBALIFE
ACTIVE SUMMER TOUR - UN’ESTATE IN COMPAGNIA DI HERBALIFE
ALL’INSEGNA DELLO SPORT, DEL BENESSERE E DEL DIVERTIMENTO

APPUNTI AVEDISCO

La multinazionale globale leader nel settore della nutrizione e nelle vendite dirette ha celebrato
l’estate con un tour che ha attraversato l’Italia facendo divertire e allenare sportivi e non in riva
al mare.
7 le tappe della manifestazione che ha toccato durante i week end di luglio e agosto alcune
delle spiagge più belle del nostro Paese: gli stabilimenti che hanno accolto il tour hanno ospitato
un villaggio Herbalife con aree attrezzate per lo sport, campi da gioco e un’area relax per
riposarsi e degustare i prodotti Herbalife.

Alcuni scatti relativi alla tappa di Fregene dell’Active Summer Tour
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YVES ROCHER
APPUNTI AVEDISCO

PREMIATA COME MIGLIORE IMPRESA NEL SETTORE COSMETICA
VEGETALE
La nostra associata Yves Rocher, per il terzo anno di fila, ha vinto il prestigioso Premio
Internazionale Le Fonti, nella categoria imprese d’eccellenza, come migliore impresa nel
settore cosmetica vegetale del 2014.
Oltre 450 i partecipanti alla quarta edizione del Premio Le Fonti che riconosce i migliori successi
di professionisti, studi e aziende che hanno reagito in modo esemplare alla crisi finanziaria.
La cerimonia di premiazione si è svolta il 27 giugno scorso a Milano a Palazzo Mezzanotte
nella sede di Borsa Italiana, con il patrocinio di Provincia Milano, Regione Lombardia e della
Commissione Europea.

Alcuni momenti della cerimonia di premiazione
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GRENZOR TECHNOLOGIES
6° EDIZIONE GRENZOR EVOLUTION: PAROLA D’ORDINE, “AGIRE”

APPUNTI AVEDISCO

Il focus dell’ultimo Grenzor Evolution, meeting promosso da Grenzor lo scorso 28 giugno,
è stato “l’Azione”, intesa come capacità di produrre determinate conseguenze ovvero di
raggiungere determinati obiettivi. Ma quali?
Per Grenzor l’obiettivo costante e imprescindibile è continuare ad essere leader e per farlo sa
che è indispensabile puntare al miglioramento personale e professionale per differenziarsi agli
occhi dei possibili clienti e cogliere il potenziale di mercato.
In un periodo di difficoltà economica, Grenzor rivaluta il concetto di crisi, da minaccia ad
opportunità, da immobilità a dinamicità.
Una crisi economica può essere la condizione ideale, se vissuta al meglio, per stimolare
l’ingegno e la creatività ed elaborare soluzioni innovative per affermarsi tra i competitors.
Un atteggiamento propositivo, le strategie innovative, un metodo e un sistema di vendita
moderno, facilmente attuabile ed efficace rappresentano ad oggi la forza di Grenzor che
riesce a cogliere e soddisfare le esigenze del cliente, sempre al primo posto, e di conseguenza
riesce ad affermarsi sul mercato.

Alcuni momenti del 6° meeting Grenzor Evolution
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AVEDISCO

EVENTI

DA 45 ANNI LA VENDITA DIRETTA IN ITALIA
Lo scorso 27 giugno, si è svolto presso lo Star Hotel Echo di Milano, un piacevole rinfresco per
festeggiare i primi 45 anni di AVEDISCO.
Gli interventi di Giovanni Paolino, Presidente AVEDISCO e di Giorgio Giuliani, Presidente Onorario
AVEDISCO, hanno dato il via all’incontro a cui hanno partecipato autorevoli giornalisti come Laura
Verlicchi de Il Giornale e Paola Stringa de L’Impresa del Sole 24 Ore.
Durante l’incontro il Presidente ha confermato il buon andamento del settore della vendita diretta e
l’importante lavoro quotidiano svolto da AVEDISCO.
Ecco le tappe più importanti del percorso AVEDISCO:
Il 7 luglio 1969
A Roma 4 aziende pioniere della vendita diretta in Italia fondarono AVEDISCO.
1971 		Apre a Milano la sede centrale.
1977 Quattordici anni prima che il principio fosse recepito in una legge le aziende AVEDISCO
riconoscono il diritto di recesso al consumatore finale.
1981 AVEDISCO adotta integralmente le Norme di Comportamento Commerciali della
International Chamber of Commerce (I.C.C.).
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EVENTI

1989 Viene siglato il Protocollo d’intesa fra AVEDISCO e le principali associazione di consumatori,
trattasi di un accordo che stabilisce importanti principi chiave da rispettare nell’elaborazione del
modulo d’ordine.
1994 Viene siglato un ulteriore Protocollo d’intesa con le principali Associazioni di consumatori
appartenenti alla CNCU. Con questo protocollo viene istituito il CONTRATTO AZZURRO per
garantire l’acquirente e favorire la trasparenza del mercato. L’adozione di questo marchio rende
immediatamente riconoscibile al consumatore un modulo d’ordine privo di clausole vessatorie.
2005 Dalla collaborazione tra AVEDISCO, le associazioni dei consumatori e le Istituzioni si
arriva alla stesura della legge 173/2005 per la “disciplina della vendita diretta e la tutela dei
consumatori dalle forme di vendita piramidali” approvata in Parlamento il 17 agosto e pubblicata
in Gazzetta ufficiale il 2 settembre dello stesso anno.
7 luglio 2014
A distanza di 45 anni di attività le Aziende Associate AVEDISCO sono attualmente 38 con un
fatturato di oltre 822 milioni di euro ed oltre 332 mila incaricati alle vendita.

un modo di vivere diverso

Da anni
la vendita diretta in Italia
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SELDIA: THE EUROPEAN DIRECT SELLING ASSOCIATION

EXTRA

ONLINE IL NUOVO SITO DELL’ASSOCIAZIONE
EUROPEA DI VENDITA DIRETTA
Seldia, l’Associazione Europea di Vendita, a cui aderisce anche AVEDISCO, in congiunzione
con la nuova legislatura del Parlamento Europeo, coglie l’occasione per rifarsi il look online.
Seldia, che riunisce tutti i più importanti player del settore della Vendita Diretta in Europa e le
rispettive associazioni di categoria nazionali, da sempre lavora a stretto contatto con il mondo
politico di Bruxelles per promuovere e mettere in evidenza i potenziali benefici macro-economici
derivanti da un canale di distribuzione dinamico e attuale come quello della Vendita Diretta.
A Seldia appartengono 28 Associazioni di Vendita Diretta nazionali europee e 16 fra le
principali aziende che operano in questo settore. Tutti i membri Seldia distribuiscono prodotti di
alta qualità, rispettano i più alti standard etici e sono firmatari di codici di condotta vincolanti
per garantire professionalità e trasparenza di tutte le loro operazioni.
Per visitare il nuovo sito: http://www.seldia.eu/
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CONCEPT DI EVENTI, MEETING E CONGRESSI.

REALIZZIAMO LE TUE IDEE

FORNENDO SOLUZIONI E SUPPORTO A 360°

UN TEAM DINAMICO DI GIOVANI ESPERTI E CREATIVI

TECNOLOGIE + RISORSE UMANE = RISULTATI
I nostri servizi:
Service audio
Service video (HD)
Traduzione simultanea
Videoconferenza

Software congressuali
Votazioni interattive
Formazione a distanza
Net meetings

Creazione di video e spot
Animazioni grafiche
Streaming live e on demand
Atti congressuali on line

Sponsor Premio Nazionale AVEDISCO 2014

INTERVISTA

STÉPHANIE GAUVIN
DIRETTORE COMMERCIALE YANBAL ITALIA

1. Perché la sua azienda ha scelto di entrare a far parte di AVEDISCO?
Vantaggi e valore aggiunto di appartenere all’Associazione?
Con i suoi 45 anni di attività nel settore della Vendita Diretta, AVEDISCO
è un importante punto di riferimento in grado di mettere a disposizione
delle aziende la sua esperienza, la sua notorietà e i suoi puntuali
aggiornamenti sul settore.
Yanbal International è una realtà attiva nel mondo della bellezza da
47 anni, un marchio leader a livello internazionale. Operiamo in
Italia dal 2011 ed essere soci di AVEDISCO è un’importante qualifica
che permette di sviluppare la nostra forza vendita e di trovare nuove
persone disposte ad intraprendere questa attività.
La forza derivante dall’unione di tutte le Aziende Associate AVEDISCO è
fondamentale per la crescita e il riconoscimento del settore.
2. Quali innovazioni tecnologiche significative sono state introdotte
da parte della sua azienda per agevolare l’attività degli incaricati alle
vendite?
Il mondo della bellezza richiede costantemente innovazione; il valore
aggiunto di Yanbal è dato dal lancio di nuovi prodotti e dall’osservazione
costante delle nuove tendenze.
E’ questo il motivo per cui abbiamo numerosi centri di sviluppo negli
Stati Uniti ed in Europa dove maestri profumieri ed esperti in bellezza sviluppano nuovi principi
attivi e nuove formule per i nostri prodotti cosmetici. A New York abbiamo uno staff di designer
di bigiotteria che opera con il compito di creare stili sempre all’avanguardia supportati anche
dal nostro team di “cool hunter”, sempre in viaggio nelle grandi capitali del mondo per catturare
le ultime tendenze.
Abbiamo un ampio portafoglio di prodotti cosmetici racchiusi in packaging innovativi, collezioni
di trucco create in base alle nuove tendenze di moda e sorprendenti prodotti, presenti nei 13
cataloghi annuali, caratterizzati da formule all’avanguardia.
Oltre ai prodotti di qualità offriamo ai nostri incaricati un catalogo dinamico, innovativo e
alla moda, in grado di sedurre e fidelizzare i clienti. Aiutiamo i nostri incaricati offrendo un
supporto continuo a livello commerciale e operativo che permetta loro di sostenere la gestione
dell’attività utilizzando i più moderni strumenti tecnologici.
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INTERVISTA

3. Cosa ne pensa delle attività che AVEDISCO ha intrapreso negli ultimi anni a
favore di aziende, incaricati e consumatori? Quali consigli darebbe all’Associazione
per migliorare?
Yanbal è solo all’inizio del percorso con AVEDISCO, siamo molto contenti di
festeggiare i suoi 45 anni, che di certo non sono una casualità!
AVEDISCO e Giorgio Giuliani, sono stati la nostra guida per aprire la filiale italiana
della nostra azienda, abbiamo ricevuto da loro tutto il supporto e l’aiuto necessario
per riuscire in questa impresa.
Ora che siamo Soci Effettivi AVEDISCO sono sicura che avremo reciprocamente
numerosi benefici.
A tal riguardo penso che un’iniziativa interessante possa essere la creazione
di partner abilitati all’impiego o all’insegnamento nelle scuole per diffondere e
rafforzare i vantaggi del nostro modello di business ancora non troppo conosciuto
soprattutto dalla nuova generazione, la più colpita dalla disoccupazione.
4. Previsioni per il futuro: come vede il settore della Vendita Diretta tra cinque anni?
Prospero! Non lo dico per ottimismo ma basandomi sui fattori favorevoli a livello
strutturale e congiunturale.
I consumatori cercano un nuovo modello di consumo che possa offrire fiducia,
continuità e qualità: attraverso la vendita diretta il consumatore trova nuove
relazioni sociali, convivialità e la possibilità di conoscere ed essere consigliati sui
prodotti, varie caratteristiche che ci differenziano da altre aziende che operano più
tradizionalmente.
D’altra parte, molti hanno visto nella vendita diretta un settore diverso che offre
importanti opportunità professionali: fra cui il vantaggio di lavorare seguendo le
proprie esigenze personali, con autonomia, con possibilità di crescita professionale,
come complemento di un’altra attività o come lavoro a tempo pieno.
I 47 anni d’esperienza di Yanbal, sono un solido percorso per continuare a creare
un futuro positivo per il settore e per tutte le persone che fanno parte della nostra
famiglia oggi, domani e tra 5 anni!
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EDICOLA
Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
03-07-14
Agenparl.com
AVEDISCO: 45° ANNIVERSARIO CON 2 NUOVI SOCI EFFETTIVI, AGEL ITALY
SRL E YANBAL ITALIA SRL

Short Summary

45° Anniversario AVEDISCO

Percorso della pagina:

10 luglio 2014

Economia
Occupazione

La ripresa? Col porta a porta
Daniele Garavaglia
5 luglio 2014
Mentre si attende, insieme all’arrivo dell’estate, un
deciso rinforzo dei deboli venti di ripresa
dell’economia, l’Italia continua a essere un Paese in
cui crescono gli asset negativi: innanzitutto la

AVVENIRE.IT
10 LUGLIO 2014

disoccupazione,
salita in maggio al 12,6% – che significa 3 milioni
222mila persone senza lavoro – e poi i fallimenti delle
imprese, aumentati del 19% nei primi cinque mesi
dell’anno.
Eppure, in questa sfilza di numeri da incubo socio-economico, ci sono segnali di un’inversione di tendenza, generata da uno dei settori
meno conosciuti e analizzati a livello statistico: quello della vendita diretta. Cosmetici, prodotti dimagranti, integratori alimentari,
surgelati, casalinghi, elettrodomestici, persino impianti fotovoltaici e pacchetti turistici: oramai a domicilio si vende e si acquista di tutto,
ben oltre lo stereotipo del venditore di spazzole porta a porta o dei famigerati sistemi piramidali, messi fuori legge dalla normativa per
la vendita diretta (la legge 173/2005) che ha disciplinato il settore. E che in dieci anni l’ha letteralmente lanciato, trasformandolo in uno
dei pochi modelli economici vincenti nel Paese: «Il nostro è un mercato anticiclico rispetto alla situazione economica generale, che
vede da un lato il calo dei consumi e dall’altro l’aumento del tasso di disoccupazione» spiega Giovanni Paolino, presidente di Avedisco,
la storica associazione di categoria del settore della vendita diretta. Un mondo molto variegato, dal punto di vista merceologico e dei
modelli commerciali – dal passaparola al party planning, fino all’ e-commerce – che oggi vede all’opera oltre 120 imprese tra nuove
realtà italiane e multinazionali dai brand noti come Tupperware, Stanhome, Eismann, Bofrost, Vorwerk Folletto o Avon Cosmetics, con
un fatturato globale che sfiora i 2,8 miliardi di euro (+3% sul 2012 tra le aziende associate Avedisco) e un’occupazione complessiva di
520mila incaricati in tutta Italia (+13%).
Anche secondo Ciro Sinatra, presidente di Univendita, l’associazione che raggruppa le aziende di maggiori dimensioni, «la vendita a
domicilio continua a crescere, nonostante la crisi economica duri ormai da oltre cinque anni e abbia segnato nel 2013 un -1% per la
grande distribuzione e -2,9% per gli esercizi commerciali al dettaglio». Mentre con la vendita diretta cresce il comparto alimentarenutrizionale (+9,5%) e quello dei prodotti per la casa (+4,4%). Dati che, se paragonati agli indici rilevati a livello mondiale, con
un’occupazione superiore ai 90 milioni di incaricati e un giro d’affari di 180 miliardi di dollari, dicono di un grande potenziale di crescita
per il nostro Paese, al quarto posto in Europa per valore di mercato dopo Francia, Germania e Gran Bretagna. «La chiave del
successo risiede proprio nel sistema di vendita, che rende le persone protagoniste attive del modello di business, apprezzato dagli
italiani sia in termini di opportunità di impiego e imprenditorialità che di stile di vita e consumo», conclude Paolino.
© riproduzione riservata
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venerdì 04 luglio 2014 | Aggiornato alle 13:09
ECONOMIA

Crt..Imprese: Avedisco, entrano due soci
effettivi, Agel Italy e Yanbal Italia
CORRIERE DELLA SERA
4 LUGLIO 2014

10:40 (si prega di leggere nella seconda riga del primo capoverso del take del 3 luglio delle ore
13h46, associativa e non assicurativa) MILANO (MF-DJ)--Avedisco, Associazione Vendite Dirette
e Servizio Consumatori, ha ampliato la propria compagine associativa con l'ingresso di due nuovi
soci effettivi, Agel Italy e Yanbal Italia. Agel Italy, si legge in una nota, opera in Italia dal 2009
distribuendo una vasta gamma di integratori alimentari e prodotti per la cura personale dedicati a
soddisfare le esigenze del consumatore piu' esigente. Yanbal Italia sviluppa, produce e distribuisce
cosmetici e bigiotteria, opera in Italia dal 2011 con l'obiettivo di offrire le migliori opportunita' di
crescita personale, professionale ed economica ai suoi incaricati alla vendita. com/als (fine) MF-DJ
NEWS 0410:39 lug 2014
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Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
18-06-14
Distribuzionemoderna.info
AVEDISCO:POSITIVI I DATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2014

Short Summary

Dati primo trimestre 2014

DM – DISTRIBUZIONE
MODERNA
18 GIUGNO 2014

Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
18-06-14
Gdoweek.it
AVEDISCO CONFERMA LA CRESCITA DEL SETTORE VENDITA DIRETTA

Short Summary

Dati primo trimestre 2014
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GDO WEEK

IL GIORNALE

18 GIUGNO 2014

30 GIUGNO 2014
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LARGO CONSUMO
GIUGNO 2014

INDUSTRIA & FINANZA
18 GIUGNO 2014
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