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IN PRIMO PIANO
AVEDISCO AMPLIA LA PROPRIA COMPAGINE ASSOCIATIVA
SYNERGY WORLDWIDE ITALY NUOVO CANDIDATO SOCIO

AVEDISCO amplia la propria compagine associativa con l’ingresso di Synergy WorldWide
Italy come nuovo Candidato Socio. L’azienda è stata fondata nel 1999 con l’obiettivo di
favorire la salute personale mediante un’avanzata gamma di prodotti, scientificamente studiati
e testati, ideati per le esigenze dei consumatori attenti al proprio benessere. “Lasciare il
segno” è l’obiettivo primario dell’azienda che, grazie ai principi di integrità, qualità e stabilità,
persegue continuamente nuovi modi per gratificare il prossimo, affrontando i cambiamenti
come opportunità di crescita e assicurandosi che tutto sia svolto correttamente, perché quando
si tratta della salute non esistono mezze misure.
Synergy WorldWide Italy ha aderito ad AVEDISCO, accogliendo come propri i valori e il
Codice Etico di comportamento dell’Associazione la quale, impiegando i consueti criteri di
valutazione per cui si contraddistingue, metterà a disposizione dell’Azienda servizi e consulenza
per garantire al consumatore sicurezza e qualità. Passati almeno sei mesi da Candidato Socio,
AVEDISCO valuterà la reale correttezza delle pratiche commerciali condotte da Synergy
WorldWide Italy per determinarne il successivo passaggio a Socio Effettivo.
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
Giovanni Paolino

Dopo i numerosi traguardi raggiunti lo scorso anno, è il momento
di individuare gli obiettivi delle Aziende Associate per il 2015 e la
formazione dei nostri Incaricati alle vendite è come sempre fondamentale.
Con essa si possono fornire tutti gli strumenti necessari per affermarsi
professionalmente e mantenere alti gli standard qualitativi che rendono
le Aziende AVEDISCO il punto di riferimento nel panorama italiano
della Vendita Diretta.
Sempre in tema di formazione, AVEDISCO ha coordinato per lo scorso
24 febbraio un seminario sulla protezione dei dati sensibili, un tema di
scottante attualità in un ambiente lavorativo sempre più digitalizzato.
La fiducia che i consumatori ripongono in noi ogni giorno è uno stimolo
per continuare con tenacia il nostro lavoro adoperandoci per rispettare
i diritti alla riservatezza della privacy, proteggere le aziende dalle
violazioni di sicurezza e aggiornarci costantemente sui nuovi regolamenti e disposizioni
in merito al Data Protection.
Quest’anno il “Premio Nazionale AVEDISCO”, giunto ormai alla 21° edizione, si
terrà nella romantica città di Verona il prossimo 22 maggio. La professionalità e la
preparazione degli Incaricati alla Vendita sono il valore aggiunto, nonché la vera
anima del nostro business. E’, quindi, doveroso dedicare a loro un momento ad hoc e
premiare il loro impegno, i loro sforzi e il loro successo.
Il settore della Vendita Diretta rappresenta una vera possibilità di crescita e di successo
sia personale che professionale e sarà per tutti noi un onore incontrare nuovamente
coloro che, “mettendo ogni giorno la propria faccia”, credono come noi nella forza
della nostra attività.
Vi aspetto numerosi a Verona per festeggiare insieme gli eccellenti risultati raggiunti e
brindare ai successi futuri!
Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

Amway italia
festeggia gli 80 anni di NUTRILITE

Nel 2014 Amway ha festeggiato un traguardo importante, l’anniversario degli 80 anni
dalla fondazione di NUTRILITE, il brand di punta dell’azienda. Per l’occasione, Amway ha
organizzato un tour europeo alla presenza di un ospite speciale, Sam Rehnborg – Dr. Sam
per gli amici – figlio del fondatore di NUTRILITE Carl Rehnborg, attuale presidente del Nutrilite
Health Institute e “probabilmente la persona al mondo che ha assunto più di chiunque altro
vitamine e integratori alimentari”, come lui spesso si autodefinisce.
Cinque continenti. 21 Paesi. 31 città. Una tournée di 350.000 km in giro per il mondo che,
in Europa, ha fatto il giro di Germania, Ucraina, Spagna, Regno Unito
e, naturalmente anche Italia con tre città nell’arco di una sola settimana:
Firenze, Padova e Roma fra il 2 e l’8 novembre. All’iniziativa hanno preso
parte oltre 3.700 Incaricati Amway, cui si aggiungono le diverse migliaia
che hanno seguito gli eventi in diretta streaming.

La splendida platea della tappa italiana di Firenze.

Sam Rehnborg, Presidente del Nutrilite Health Institute durante le tappe di Roma e Firenze.
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EISMANN
GRANDE SUCCESSO PER IL KICK OFF DAY EISMANN 2015

APPUNTI AVEDISCO

Si è svolto Sabato 24 gennaio al Palacassa di Parma il Kick Off Day 2015 che ha coinvolto per
una giornata tutto il mondo Eismann.
E’ stata un’occasione importante per premiare i venditori distintisi nelle vendite, per incontrare
i fornitori, per lanciare il nuovissimo catalogo 2015 e per illustrare le iniziative di marketing, di
solidarietà, e non solo che da anni Eismann porta avanti (da ricordare il “Tremenda voglia... di
basket” con il campione NBA Danilo Gallinari) .

Le immagini più suggestive dell’evento
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IRINOX
APPUNTI AVEDISCO

FRESCO, IL PRIMO ABBATTITORE DI TEMPERATURA DOMESTICO,
APPRODA AL SIGEP 2015
L’abbattitore di temperatura è un partner indispensabile anche per i pasticceri professionisti.
Fresco di Irinox ha partecipato anche al Sigep (il Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria
e Panificazione Artigianali) che si è tenuto a Rimini dal 17 al 21 gennaio scorso. Giunta alla
XXXVI edizione, la manifestazione si è confermata la più importante al mondo nel settore della
gelateria artigianale, e come vetrina europea primaria del dolciario artigianale.
Fresco è reduce dalla Sua partecipazione alla scorsa edizione della trasmissione televisiva
“Il più grande pasticcere” andata in onda su Rai 2.

Fresco il primo abbattitore domestico
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Il logo del Sigep ed un’immagine del pubblico presente al Salone

Yanbal Italia
La nuova automobile Yanbal Senior: un’opportunità unica!

APPUNTI AVEDISCO

Lo scorso dicembre si è tenuto l’incontro annuale di tutte le Direttrici Indipendenti di Yanbal
Italia. Durante l’evento è stato lanciato il nuovo “programma automobili”, diventato più facile
e semplice.
A partire dal gennaio 2015 le Direttrici Indipendenti potranno
ottenere un’automobile Yanbal (o un compenso economico di valore
corrispondente) fin dai primi livelli della scala provvigionale.
In un solo anno le Direttrici potranno guadagnarsi il primo simbolo
di riconoscimento Yanbal: la fantastica automobile Smart ForFour, una
macchina innovativa, compatta, agile e dal design moderno…l’auto
perfetta per le Direttrici Indipendenti che rappresentano Yanbal.
Le Direttrici Indipendenti appartenenti agli altri livelli, verranno premiate
da Yanbal con automobili del marchio Audi, macchine incredibili per
donne incredibili.

Stephanie Gauvin Direttore Commerciale Yanbal Italia

Aurelio Fernandez (Direttore Generale Yanbal Europa), Patricia Bisi (Responsabile
Commerciale Yanbal Italia), Stephanie Gauvin (Direttore Commerciale Yanbal Italia).
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SEMINARIO AVEDISCO

Eventi

ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA E CONSERVATIVA DI DOCUMENTI
INFORMATICI- PRIVACY – DATA TRANSFER – DATA BREACH
Questi sono gli attuali ed interessanti temi trattati durante il primo seminario informativo
AVEDISCO del 2015 che si è tenuto lo scorso Martedì 24 febbraio 2015 presso la Sala Archi del
Doria Grand Hotel di Milano.
Il seminario, frutto della collaborazione con il nostro Socio Sostenitore Validata, è stato tenuto
da esperti che seguono da vicino l’evolversi della materia: Fausto Berti, Amministratore unico di
Validata srl, Nadia Arnaboldi, dottore commercialista, revisore contabile ed esperto indipendente
della Commissione Europea (DG Home Affairs e DG Justice) e Fabio Ferrara, dello Studio di
Consulenza di Direzione 2F CONSULTING, specializzato Data Protection.
Durante il seminario si sono approfonditi i rischi e i potenziali scenari derivanti dalla
digitalizzazione dei processi documentali, analizzando in particolare la prevenzione dei rischi
d’impresa conseguenti a una violazione della sicurezza e l’eliminazione dei rischi durante il
trasferimento dei dati in paesi non “safe”. Tutti argomenti necessari per tutelare il diritto alla
riservatezza fondamentale per le Amministrazioni delle Aziende Associate.
Hanno raccolto il nostro invito al seminario oltre 40 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 aggiornati gli Associati sugli sviluppi di questa particolare
materia.
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alcuni momenti del seminario

La nostra storia è un cammino
intrapreso un passo dietro l’altro
dopo esserci preparati e poi allenati
per affrontare qualsiasi percorso ci venga chiesto di fare
info@directselling.it
Direct Selling Consulting Company è una Divisione di G.A.R.V. S.r.l. - Partita Iva 13330440150

PREMIO NAZIONALE AVEDISCO – EDIZIONE 2015

EXTRA

Il prossimo 22 maggio si terrà la 21ª edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, che quest’anno
verrà ospitata nella magnifica città di Verona. Come tradizione la giornata comincerà con la
cerimonia di premiazione che verrà svolta nella suggestiva location del Teatro Nuovo di Verona
e si concluderà con la cena di gala nella splendida Hall dell’Hotel Due Torri.
Massiccia l’adesione delle Aziende Associate ad oggi, oltre 20 imprese

parteciperanno

all’iniziativa, con oltre 150 delegati che si stima saranno presenti.
Questo momento di condivisione è un gesto di riconoscenza nei confronti degli Incaricati alle
Vendite per la tenacia e l’impegno profuso ogni giorno nel proprio lavoro, un premio per gli
eccellenti risultati ottenuti nell’anno appena trascorso e un segno di ringraziamento per il senso
di responsabilità del proprio operato.
E’ un piacere ed un motivo di vera soddisfazione per l’Associazione poter incontrare delle
persone realizzate e dei professionisti di successo!
Un ringraziamento particolare è rivolto agli sponsor che hanno supportato il progetto: cinque
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EXTRA

Aziende consolidate e legate al nostro settore che contribuiranno alla realizzazione della
Sponsor 2015

cerimonia:
-

ANGOLOGIRO, storica società operante nel credito al consumo, carte di credito,

leasing auto e veicoli commerciali, strumentali e immobiliari. Prestiti personali e mutui.
-	CONSULT, da oltre 30 anni una realtà specializzata in Consulenza Fiscale e Contabile
per le Vendite Dirette.
-

VIDEO RENT, leader nel noleggio e vendita di attrezzature audiovisive. Produzione

video e multimedia.
-

DIRECT SELLING CONSULTING COMPANY,

un importante

riferimento nato per

supportare il settore della Vendita Diretta al privato consumatore grazie alla competenza ed
esperienza dei suoi consulenti.
-

VALIDATA, leader indiscusso nei servizi di gestione documentale.
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intervista

Fabrizio Suaria
Amministratore Delegato Amway Italia e Vice presidente AVEDISCO
1. Perché la sua azienda ha scelto di entrare a far parte
di AVEDISCO? Vantaggi e valore aggiunto di appartenere
all’Associazione?
Amway è entrata a far parte di AVEDISCO nel 1988 e a
quell’epoca il settore della Vendita Diretta era ancora molto poco
noto. Si sentiva la necessità di diffondere la conoscenza del settore
al grande pubblico e alle istituzioni, al fine di poter contribuire
alla creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di questa
industria nel suo complesso. Con questo spirito ci siamo avvicinati
ad AVEDISCO, e con lo stesso spirito ancora oggi sosteniamo tutte
le iniziative promosse dall’associazione. I traguardi che siamo
riusciti a raggiungere a livello associativo, in primis il quadro
normativo che regolamenta il nostro settore, sono la testimonianza
del lavoro svolto grazie e con AVEDISCO. A maggior ragione è
importante continuare ad esserci, a sostenere un settore che deve
necessariamente essere chiaro e rigoroso, ma al tempo stesso
snello e non appesantito da legami burocratici, per permettere
di sostenere lo sviluppo per tutti gli associati, che siano grandi,
piccoli, single-level o multi-level.
2. Quali innovazioni tecnologiche significative sono state introdotte
da parte della sua azienda per agevolare l’attività degli incaricati
alle vendite?
Il settore dove abbiamo maggiormente investito è quello dei
new media. Abbiamo apportato importanti cambiamenti alla
parte operativa sul web, basti pensare che oltre l’80% dei nostri ordini avvengono
ormai online. Ma i nostri sforzi si sono concentrati anche a sostegno della parte
commerciale: miglioramento dei siti corporate e di settore, iniziative speciali sui social
media volte ad agevolare l’attività dei nostri Incaricati e, soprattutto, formazione
online, da sempre un fiore all’occhiello per la nostra azienda. Un altro settore in cui
stiamo ovviamente investendo molto è il settore delle mobile app, sempre pensate
per dare un supporto concreto al business dei nostri Incaricati come, in particolare,
tramite l’Amway Business App (nella sua versione Android, una delle app business
più scaricate a livello europeo) che permette di gestire in mobilità i propri ordini,
controllare l’andamento e la composizione del proprio gruppo e molto altro ancora.
In questo settore, ad ogni modo, le innovazioni e le applicazioni che implementiamo
sono davvero innumerevoli e continue: si tratta di una strategia globale di lungo
periodo che punta ad offrire un’esperienza digitale nuova e rinnovata a tutti i nostri
Incaricati, con un occhio rivolto in particolare ai giovani.
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intervista

3. Le Aziende Associate AVEDISCO dedicano sempre particolare attenzione alla formazione;
secondo lei cosa è cambiato in termini di corsi di formazione nel lavoro degli incaricati, rispetto
agli anni precedenti?
La nostra azienda ha sempre creduto che la formazione sia uno degli elementi fondamentali a
sostegno dell’attività dei nostri Incaricati. Abbiamo due trainer che si occupano rispettivamente del
settore Beauty e del settore Nutrition. Tramite l’Amway Academy, organizziamo oltre 200 meeting
formativi ogni anno in tutta Italia, strutturati secondo un vero e proprio percorso educativo,
via via sempre più complesso, finalizzato ad elevare esponenzialmente la professionalità e la
specializzazione dei nostri Incaricati. Alla formazione tradizionale affianchiamo poi un’amplissima
offerta di corsi online, gratuitamente fruibili tramite il nostro sito in qualsiasi momento, e di training
in web live, che permettono una maggiore interattività fra trainer e Incaricati.
4.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?
In questi oltre 45 anni di attività AVEDISCO ha avuto un ruolo determinante per il nostro settore
sia nell’ambito legislativo che, soprattutto, nella protezione e tutela dei consumatori. Un tema su
cui è importante continuare a lavorare, ponendo particolare attenzione anche nei confronti degli
Incaricati alle Vendite ed espandendo maggiormente la tutela del settore anche nei confronti di
quelle persone che si avvicinano per la prima volta al mondo della Vendita Diretta. Dobbiamo
proteggere il nostro settore sia dall’adozione di comportamenti scorretti da parte di nuove
aziende che entrano sul mercato italiano con una non adeguata conoscenza delle normative
locali, sia da pregiudizi da parte di coloro che non hanno sufficienti conoscenze del settore.
Credo che il ruolo di AVEDISCO debba anche essere quello di affiancare le nuove aziende che
intendono entrare nel mercato italiano, offrendo loro la consulenza e l’esperienza necessaria
affinché il loro ingresso possa essere in linea con la condotta promossa dalle aziende che le
hanno precedute. È, infatti, interesse di tutti che le operazioni delle aziende del comparto possano
confrontarsi con il mercato in maniera etica e sostenibile nel tempo e credo sia importante
riconoscere la funzione “educativa” che l’Associazione può svolgere in questo campo.
5.Previsioni per il futuro: come vede il settore della Vendita Diretta tra cinque anni?
Riallacciandomi al discorso precedente è importante ricordare come il mercato italiano, uno
dei principali in Europa per la Vendita Diretta, rappresenti una forte attrazione per le aziende
non ancora presenti qui da noi. In un momento come questo, in cui il PIL italiano è in calo così
come tutti i principali indicatori economici, il business della Vendita Diretta è invece in crescita,
una controtendenza che evidenzia come il nostro settore stia guadagnando quote di mercato
dai modelli di distribuzione tradizionale. Prevedo dunque uno sviluppo importante nei prossimi
cinque anni e la testimonianza che posso dare per quanto riguarda Amway è più che positiva:
per noi negli ultimi cinque anni la crescita è aumentata a ritmo sostenuto e ad oggi realizziamo
un fatturato che è più di una volta e mezza rispetto a quello di cinque anni fa.
INcontrI 15

Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
02-01-2015
Italy24.ilsole24ore.com
Direct sales in full swing with food and cosmetic goods topping the list

Short Summary

Dati AVEDISCO primi nove mesi

Edicola

Italy24.il
sole24ore.it
Italia

Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo

11-02-2015

Largo Consumo
del 2 gennaio
2015
In Italia stessi diritti che
in Europa

Short Summary

Citazione dati primo semestre

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

LA STAMPA
12 GENNAIO 2015

Largo Consumo
gennaio 2015
16 INcontrI
Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Edicola

VENDERE DI PIU’

ASSEPRIM.IT

GENNAIO 2015

13 GENNAIO 2015

“Radio Amore”
15 gennaio 2015
intervista al Presidente,
Giovanni Paolino.
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