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IN PRIMO PIANO
AVEDISCO, UN DATO DI FATTO: SEMPRE PIU’ ITALIANI SCELGONO
LA VENDITA DIRETTA.
I risultati emersi dalle ricerche del centro studi
e statistiche di Avedisco confermano il buon
andamento del settore della vendita diretta
che ha segnato risultati positivi durante tutto il
2011 registrando, rispetto all’anno precedente,
un’importante tenuta del fatturato (+0.38%) e
un forte incremento del tasso occupazionale
(+7.20%).
I successi delle aziende associate Avedisco
hanno fatto segnare anche nel 2011 un incremento del fatturato, che complessivamente, ha
superato gli 895milioni di euro e parallelamente
hanno portato ad una crescita del valore occupazionale del settore che è arrivata a sfiorare i
241.000 incaricati alle vendite dirette.
Nel 2011, tutti i settori merceologici hanno
mantenuto la loro presenza capillare sul mercato
italiano; il comparto “alimentare - nutrizionale”
è risultato il più dinamico (30.51%), con un fat-

turato superiore ai 273 milioni di euro, seguito
dal settore “cosmesi e accessori moda” (27.23%)
e dalla sezione “altro” (14,23%).
«Osservando i dati economici pubblicati dall’Istat,
notiamo come lo scenario nazionale dimostri
l’evidente situazione di crisi in cui si trova il Paese:
recessione, crescita zero e disoccupazione in aumento sono termini ordinari e sempre più utilizzati».
Sostiene il Presidente di Avedisco Giovanni Paolino
«alla luce di questi dati e guardando ai risultati presentati dalla nostra Associazione, posso affermare
con certezza che la vendita diretta a domicilio,
rappresentata dalle imprese associate Avedisco, ha
resistito alla crisi. Anche nel 2011 le nostre imprese
hanno segnato una crescita confermando la validità,
l’attualità e la vitalità della nostra formula distributiva. Con questo dato positivo manteniamo un trend
di crescita costante da 9 anni, con un incremento
medio del 3,9%.»

ANNI 2010/11 IMPRESE ASSOCIATE AVEDISCO
(dati in migliaia di Euro - IVA inclusa)
ANNO 2010
Altro
13,96%

ANNO 2011
Cosmesi e
accessori
27,97%

Servizi
2,84%

Alimentare Nutrizionale
30,01%

Casa e beni
di consumo
10,71%
Tessile
3,78%
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Casa e beni
durevoli
10,73%

Altro
14,23%

Cosmesi e
accessori
27,23%

Servizi
2,67%

Casa e beni
di consumo
11,22%

Alimentare Nutrizionale
30,51%
Tessile
4,44%

Casa e beni
durevoli
9,70%

EDITORIALE DEL PRESIDENTE
DI GIOVANNI PAOLINO
I successi del 2011 confermano l’ottima presenza che il modello
di business door to door possiede in Italia e non solo. L’importanza
e la stabilità del settore dimostrano la grande valenza europea
di questo modello che permette all’Italia di ottenere una buona
posizione in termini economici e di visibilità: il nostro Paese si
trova al 2° posto, dietro la Germania nella classifica di fatturato
della vendita diretta nell’Unione Europea al 4° posto per quanto
riguarda la Forza Vendita, ottimi posizionamenti per un Paese
come il nostro in cui si parla costantemente di recessione.
Avedisco contribuisce al raggiungimento di questi successi
nel rispetto del codice etico, supportando le aziende e tutelando i consumatori.
La nostra compagine si è ingrandita e ha potuto beneficiare
dell’ingresso dei soci effettivi Domus EffeDue, Grenzor
Technologies, Iperclub e NWG, dei soci candidati Guy Demarle Italia e Linea Tielle, dell’ultimo gradito rientro di Yves
Rocher, che chiude un anno di grandi soddisfazioni e collaborazioni. Le aziende associate gratificano il nostro lavoro
e ci permettono di rinnovarci continuamente, dimostrando
che non siamo un’associazione statica ma in continuo movimento. Crescendo di numero e non solo, ci affermiamo
sempre di più all’interno del nostro settore continuando ad
offrire garanzie ai nostri consumatori e alle aziende.
Gli incaricati alle vendite sono i protagonisti del nostro mercato, il nostro tramite con i consumatori. Abbiamo deciso di
realizzare la 18° Edizione del Premio Nazionale Avedisco,
per premiare i miglior incaricati a conferma dei grandi successi che abbiamo raggiunto. Spero che l’entusiasmo che
ha animato questo grande evento possa contagiare anche
le aziende assenti a questa edizione, con la speranza che
la nostra manifestazione diventi sempre più importante e
sinonimo di unione per la nostra grande famiglia.

Giovanni Paolino
presidente di Avedisco

Giovanni Paolino
Presidente di Avedisco
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APPUNTI AVEDISCO
AMWAY PRESENTA LA RICERCA SULL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ
IN EUROPA CON FOCUS SUL LAVORO FEMMINILE
Amway, azienda leader mondiale nel settore della vendita diretta, ha commissionato una ricerca
sull’autoimprenditorialità in Europa con un approfondimento sulla situazione italiana. Lo studio GFK
Eurisko è stato condotto in 12 paesi europei con un
campione di 12.000 persone tra uomini e donne. I
risultati sono stati presentati il 16 febbraio nel corso
Nelle immagini in senso
orario la biblioteca della
camera dei deputati, il
pubblico presente in sala
e nell’ultima immagine
alcuni momenti della
conferenza
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di una Tavola Rotonda promossa da Amway, presso
la Biblioteca della Camera dei Deputati, che ha visto
alcuni importanti rappresentanti delle istituzioni,
dell’imprenditoria e del giornalismo animare un dibattito sui temi più caldi dell’autoimprenditorialità
e del lavoro femminile. Per ulteriori informazioni
visitare il sito www.amway.it.

CON JUICE PLUS+® SHAPE NASCE UNA NUOVA FILOSOFIA DI VITA:
HEALTHY STEPS.
NSA, grazie ai 20 anni di esperienza in
ambito nutrizionale con i prodotti Juice
PLUS+®, ha dato vita ad una nuova
filosofia: Healthy Steps. Benessere
passo dopo passo. Questo programma
è dotato di prodotti ad alta efficacia
che permettono di sostituire i pasti in
modo pratico: lo Shake Vaniglia, la
Zuppa Verdura, il Booster e la Barretta.
Per raggiungere il peso forma ottimale
è stato sviluppato il Coach online
Healthy Steps che accompagnerà
tutti coloro che vogliono raggiungere
questo obiettivo anche grazie all’aiuto
dello Smiley, supporto fondamentale
nel momento dell’attività fisica. In
questo programma anche gli aspetti
motivazionali e psicologici sono presi
in considerazione e affrontati attraverso
regolari comunicazioni informative e
workshop specifici.
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TAVOLA ROTONDA: AVON DALLA PARTE DELLE DONNE SUL FENOMENO
DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA

Avon dalla parte delle donne: un impegno che
dal 2004 si manifesta anche nel sostegno delle
donne vittime di violenza domestica. Questo
il tema della Tavola Rotonda organizzata il 6
marzo da Avon Italia, alla quale hanno partecipato Concetta Carrano, Presidente Associazione
D.i.Re. e Francesca Scardi, psicologa, psicoterapeuta e socia fondatrice di Cerchi d’Acqua. In
Nella foto in alto i relatori
della tavola rotonda, a
sinistra il pubblico presente
in sala invece di fianco
Anna Segatti e Gennaro
Formisano
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rappresentanza di Avon sono intervenuti Anna
Segatti, Senior Vice President and Commercial Business Unit Leader Wemea, e Gennaro
Formisano, Presidente Avon Italia. Presenza
importante la giornalista Lucia Rappazzo, direttore del mensile Psychologies da sempre attenta e vicina alle tematiche femminili, che ha
svolto la funzione di moderatore.

LA FABBRICA DEI VENDITORI
Con oltre 28mila incaricati alla vendita, il Veneto
si conferma da anni una delle regioni trainanti
del business door to door. Durante il decimo
anniversario dall’inizio della propria attività,
l’azienda veneta Tapparello & Group ha deciso di inaugurare la nuova sede di Marostica.
L’inaugurazione, avvenuta lo scorso 5 febbraio,

ha segnato questo nuovo percorso aziendale
che ha l’obiettivo di rafforzare i risultati finora
ottenuti. Questa nuova apertura sottolinea infatti
i successi dell’azienda che registra ormai da diversi anni risultati in continua crescita e vuole
affrontare il futuro con un segnale di ottimismo e
fiducia nei confronti della propria forza vendita.
Da destra in senso
orario: due momenti
della premiazione dei
migliori incaricati alla
Vendita di Tapparello &
Group. In particolare:
i tre migliori incaricati
dell’azienda e i vincitori
del viaggio premio a New
York, la nuova sede della
Tapparello & Group
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EVENTI AVEDISCO
18° EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE AVEDISCO 2012

Da sinistra verso destra:
Il Presidente Giovanni
Paolino, il Presidente e
Giorgio Mastrota insieme
sul palco, un momento
della cena di gala

Lo scorso 16 marzo, presso l’Hotel Principe di
Savoia di Milano, ha avuto luogo la serata conclusiva della 18° edizione del Premio Nazionale
Avedisco che ha premiato i migliori incaricati alle
vendite del 2011. I partecipanti provenienti da
tutta Italia si sono contesi l’ambito trofeo che ha
stabilito i migliori incaricati alle vendite dell’anno.
La serata, condotta dal presentatore d’eccezione
Giorgio
Mastrota,
ha
ribadito
l’intento
dell’Associazione di sostenere, implementare e tutelare la figura dell’incaricato alle vendite a domicilio che lavora con eticità e nel rispetto dei diritti
dei consumatori.
Tra i partecipanti che hanno reso questa serata significativa troviamo Ross e Ulla Furnari
di NSA Italia, che con il loro lavoro di coppia
hanno raggiunto ottimi risultati. Le coppie di
vita e professionali sono state alcune delle protagoniste di questa manifestazione: Giuseppe
Diurno e Serena Ferrari di Xenia hanno vinto
grazie all’impegno e la forte produttività; Elena
Bortone insieme a Giuseppe Rasponi e Monica
Corbellini con il suo partner Roberto Bonamino
di Herbalife hanno raggiunto questo obiettivo
grazie alla loro dedizione e passione.
Passione e unione sono stati fondamentali
anche per: Ignazia Tona insieme a Sergio Acini
e Francesco Mazzeo con la sua compagna Antonia Dentamaro di LR Health & Beauty Systems;

Flavio Rover insieme a Clara Piccinin e Veronica Cirillo accompagnata dal suo partner Angelo
Cristiano di My Way; Rosina Nicolaci e Paolo di
Maria di Forever Living Products per essere una
famiglia esemplare; Sabrina Nenci accompagnata
dal marito Giulio Piccolo di Amway.
Non solo coppie: Michela Serramoglia di NHT
Global Europe è stata premiata per la sua professionalità, Cristian Dotoli e Alessandro Gianfagna
di Finlinea spa sono stati scelti per la loro motivazione e per l’ottima gestione della clientela,
Walter Briguglio e Matteo Tranchina di Iperclub si
sono distinti per il loro intuito e passione.
E ancora … hanno animato il palco del Premio:
Davide Galiotto e Ada Corso di Gioel, per la loro
simpatia e caparbietà; Paola Minati e Paolo Morresi
di Forever Living Products gratificati per essere degli imprenditori motivati e determinati; Paola Sisto
e Tina Contaldo di Euro Style per la loro tenacia
e competitività. Nell’ultimo blocco di premiati,
ma non ultimo per rilevanza, hanno movimentato il palco gli incaricati vincenti di altre prestigiose aziende: Francesco Lepore e Claudio Scolta
di Eismann per la loro serietà; Marzia Colombo
e Sergio Trabia di Vivigas per la loro dedizione;
Michele Peroni e Marco Pacini di NWG per la
loro grande abilità ed esperienza e infine Norina
Rullo e Mariarosaria Febbraro di Stanhome World
Italia per il loro grande impegno.
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EXTRA
NUOVO SOCIO
Yves Rocher, multinazionale di vendita diretta operante
nel settore della cosmesi a base vegetale, è la nuova azienda associata di Avedisco. Yves Rocher nasce in Francia nel
1959, arriva in Italia nel 1987 e, forte di un’esperienza
quasi trentennale sul mercato nazionale, entra a far parte
di Avedisco aggiungendo valore all’Associazione che da
oggi annovera un altro grande e famoso marchio della vendita diretta. L’azienda è promotrice di un nuovo concetto
di cosmesi: la Cosmétique Végétale®, una cosmetica innovativa che basa la propria attività su principi derivanti dalla
natura. La presenza di Yves Rocher contribuisce, insieme
alle aziende associate, a raggiungere gli obiettivi che Avedisco vuole garantire al consumatore: sicurezza e qualità.

12 INCONTRI

INTERVISTA
Emanuele Bianchi – Direttore Vendite Consumer Iperclub SpA
risparmiando tempo e denaro con
sconti che vanno fino al 60/70%
sul prezzo di listino degli operatori tradizionali. Puntiamo sulla
chiarezza, sulla trasparenza e sul
servizio, prima, durante e dopo la
prenotazione.

In che modo la sua azienda utilizza e sviluppa la vendita diretta
a domicilio?
“Le vacanze da noi a voi” è il
motto di Iperclub Vacanze che riassume bene il nostro posizionamento. Di fatto siamo stati precursori di internet poiché abbiamo
innovato il settore proponendo
un rapporto diretto e disintermediato tra il mondo del turismo
e il cliente finale. In sintesi, la
nostra rete di consulenti turistici
portano a casa delle famiglie
italiane il concetto di agenzia
di viaggi. I nostri incaricati commercializzano i Ticket Vacanza
che permettono al cliente finale
di beneficiare di un trattamento di
favore sulle proprie prenotazioni
di soggiorni in formula residence
e hotel in Italia. Il nostro cliente,
che definiamo Socio, con il Ticket
può prenotare direttamente da
casa, telefonicamente o da web,

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?
La formazione ha sempre ricoperto un ruolo di primaria importanza
per la crescita della nostra rete.
Da sempre proponiamo percorsi
di preparazione tecnica sul prodotto, affiancamenti sul campo
con risorse senior oltre ad eventi
di team building. Ma oggi, tutti i
nostri collaboratori hanno anche
a disposizione una vera e propria web academy con 32 corsi.
L’erogazione del corso avviene
tramite l’utilizzo di una struttura
multimediale, in cui il video del
formatore è affiancato da slide ed
esercizi. I corsi vanno dal Public
Speaking al Time Management,
dalla Leadership alle Tecniche di
Vendita proattiva, dai principi di
PNL alle tecniche di vendita avanzata.
Crescita occupazionale e di fatturato stanno rendendo la vendita diretta una protagonista del
panorama economico italiano:
quali prospettive intravede per il
futuro?

In effetti la vendita diretta rappresenta una vera e propria valvola
di sfogo nei periodi di crisi. Ma, a
prescindere dal momento storico,
rappresenta vantaggi concreti per
diverse tipologie di target. La flessibilità, in primis, è un valore sempre più apprezzato dalle persone
e soltanto la vendita diretta permette di gestire il proprio tempo
in modo flessibile. E’ una formula
vincente sia per chi è alla ricerca
di un lavoro sia per le aziende che
offrono lavoro. Ovviamente saranno premiate quelle aziende che
sapranno mettere a disposizione
un metodo di lavoro collaudato,
strumenti di lavoro efficaci e prodotti convenienti.
Ruolo e compiti dell’associazione
Avedisco: su quali fronti dovrebbe
muoversi per portare sempre di
più la vendita diretta a domicilio
al centro delle decisioni politicosociali del Paese?
L’Associazione si sta muovendo
bene. Sicuramente bisogna valorizzare la figura professionale
dell’incaricato alle vendite in
quanto creatore di valore per
l’economia. Parallelamente, bisogna stigmatizzare eventuali
comportamenti scorretti sia di
singoli incaricati che di aziende
che operano in modo non cristallino. I rischi sono elevati per tutto
il settore poiché è il consumatore
che, specie nell’era di internet, ha
il coltello dalla parte del manico e,
quindi, va non solo ascoltato ma,
soprattutto, protetto.
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La migliore venditrice è Ada
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IL NUOVO
CORRIERE
DI FIRENZE
13 febbraio
2012

LA NAZIONE
UMBRIA
22 marzo 2012
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