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IN PRIMO PIANO
Sempre più aziende scelgono di entrare a far parte
dell’Associazione
AVEDISCO annuncia l’ingresso di due Candidati Soci che sono entrati a far parte della nostra
cpmpagine associativa dallo scorso 18 novembre.
IRINOX Spa è un’azienda che conta un percorso di oltre 20 anni di successi, nata da
imprenditori con un’idea e una precisa visione pioneristica. La naturale predisposizione
a soddisfare i bisogni di un mercato in continua evoluzione, hanno permesso ad Irinox di
diventare l’azienda leader nella produzione di abbattitori rapidi di temperatura e di sistemi
di conservazione di alta qualità per il settore professionale e domestico e di quadri elettrici in
acciaio inox. Nel 2010, dall’esperienza nel mondo delle cucine professionali, nasce Fresco, il
primo abbattitore di ridotte dimensioni che unisce il freddo rapido ed il caldo lento.
PM – International Italia Srl è un’azienda con esperienza ventennale nata dall’ingegno
del suo fondatore, il tedesco Rolf Sorg. L’azienda è presente nel mondo in oltre 35 paesi ed è
divenuta nel corso degli anni un eccellente esempio di questo modello di business.
I prodotti di punta dell’azienda sono gli integratori alimentari FitLine e i cosmetici BeautyLine.
Nei prossimi sei mesi AVEDISCO osserverà le pratiche commerciali condotte da Irinox Spa
e da PM – International Italia Srl per determinarne il successivo passaggio a Socio Effettivo.

4 INcontrI

EDITORIALE DEL PRESIDENTE
Giovanni Paolino

La fine dell’anno è il momento più adatto per tirare le somme e tracciare un bilancio
di quanto avvenuto negli ultimi 12 mesi, sono particolarmente felice di poter affermare,
ancora una volta, che il settore della Vendita Diretta si conferma un modello di business
di successo e anticiclico rispetto alla situazione economica nazionale.
Con oltre 615 milioni di euro di fatturato e più di 329.000 Incaricati alle Vendite nei
primi nove mesi del 2014, le Aziende Associate ad AVEDISCO sfidano l’alto tasso
di disoccupazione dimostrando come la Vendita Diretta sia sempre più apprezzata
dagli italiani. Naturalmente è stato possibile raggiungere questo risultato grazie alla
professionalità dei nostri incaricati che lavorano lungo tutta la penisola italiana - 76.500
al Nord Est, quasi 85.000 al Nord Ovest, 65.000 nel Centro, 103.500 nel Sud e nelle
Isole - riuscendo così a raggiungere un numero sempre maggiore di persone.
L’impegno quotidiano profuso nei confronti dei nostri clienti è stato ben ricompensato ed
è proprio per questo motivo che possiamo guardare con positività al 2015, rinnovando
la determinazione e la voglia di affrontare sfide sempre più stimolanti.
Approfitto di questo spazio a mia disposizione per augurare alle Aziende Associate, agli
Incaricati e alle loro famiglie, un sereno Natale e un felice anno nuovo!
Auguri!
Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
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APPUNTI AVEDISCO

FOREVER Living Products Italy
SUCCESS DAY NAZIONALE – 12 OTTOBRE 2014 ROMA
Un evento che ha accolto oltre 2.000 partecipanti, Incaricati Forever giunti numerosissimi
da ogni parte d’Italia per condividere attività e successi, ricevendo gratificazioni e premi.
Perché in Forever è possibile realizzare i propri sogni! Il tanto atteso Success Day si è tenuto
nella splendida cornice di Roma, nell’incantevole ed esclusiva location dell’Hotel Hilton Rome
Cavalieri. Eccezionale la partecipazione di Aidan O’Hare, Senior Vice President Europe &
Marketing, Steve Hatchett, Vice President of Manufacturing & Product Innovation direttamente
dalla Casa Madre! Ospiti della giornata Jayne Leach e John Curtis, Diamond Manager
UK e membri del Global Leadership Team insieme ai Top Incaricati italiani Anna e Adelino
Bolzonello, Diamond Sapphire Manager. Numerosissime le premiazioni per i passaggi di
livello nel Piano Marketing, in particolare due ambiziosi traguardi raggiunti da Maria Luisa
Di Pinto, nuova Sapphire Manager e Jlenia Raisa, Eagle Sapphire Manager, un importante
riconoscimento raggiunto solo da tre incaricati nel mondo. Un vero orgoglio per Forever Italia:
crescita consolidata, continui successi e riconoscimenti internazionali!

Steve Hatchett

La splendida platea dell’evento 					

Aidan O’Hare

Da sinistra nella prima foto Jlenia Raisa con Aidan O’Hare, Steve Hatchett e GianCarlo Negri - Anna e Adelino Bolzonello – Diamond Sapphire
Manager italiani - Maria Luisa Di Pinto – Nuova Sapphire Manager attorniata dagli illustri ospiti Forever
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herbalife

APPUNTI AVEDISCO

Leadership Development Weekend: l’evento di formazione Herbalife
Tra il 7 e il 9 novembre ha avuto luogo a Roma il Leadership Development Weekend (LDW).
Oltre 3.330 Membri si sono riuniti al Marriott Park Hotel per una tre giorni di formazione
rivolta a tutti i supervisori Herbalife. Concetti di leadership, come portare avanti l’attività di
vendita diretta e come stimolare la crescita e lo sviluppo di tutta la downline, sono stati i
principali argomenti approfonditi durante gli incontri, diretti dai Chairman’s Club Edgar Balbas
e Alan Lorenz.
Ospite d’eccezione Sebastian Copeland: fotografo ed esploratore che ha condotto numerosissime
spedizioni nelle zone più impervie del Pianeta, ha mostrato che con determinazione, costanza
e disciplina si può affrontare con successo qualsiasi tipo di sfida.
Durante il weekend la Herbalife Family Foundation – associazione no-profit finanziata da
Herbalife e dai suoi membri, dipendenti amici e familiari – ha raccolto circa 8.000 euro grazie
alla vendita di gadget. Una cifra consistente che sarà utilizzata per aiutare i bambini più
bisognosi grazie a due progetti che la fondazione ha attivato in Italia.

Sebastian Copeland

La splendida platea dell’evento.
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House to House
APPUNTI AVEDISCO

Quando le aziende fanno bene
Lo scorso 6 novembre House to House ha donato un’asciugastiratrice e una lavabiancheria
(ultimo loro prodotto in catalogo) all’Associazione la casa di FaTA di Cesano Boscone.
La Missione della casa di FaTA è offrire aiuto e sostegno all’infanzia in situazione di difficoltà
e disagio, attraverso la creazione e gestione di centri di accoglienza per bambini e adolescenti
che il Tribunale dei Minori allontana dalla famiglia di origine per maltrattamenti e abusi, la
promozione e la realizzazione di progetti di affido familiare, attività di sostegno alla genitorialità
e supporto alle famiglie in difficoltà.
La consegna e il montaggio dei due elettrodomestici sono stati effettuati direttamente dal
Presidente di House to House , Nicola Lunardon, e dal Direttore Pubbliche Relazioni, Morris
Borsoi che, vestiti di tutto punto, giacca e cravatta d’ordinanza, sorriso e, soprattutto, voglia
di fare bene hanno sistemato l’asciugatrice e la lavabiancheria all’interno della struttura di
accoglienza.

nelle foto alcuni momenti della consegna dell’asciugastiratrice e della lavatrice
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GNLD International
Christmas Party & Director Seminar

APPUNTI AVEDISCO

Oltre 200 Incaricati GNLD di tutto il Sud Europa si
sono dati appuntamento dal 5 al 7 dicembre scorso a
Portorose, splendida località termale sulla costa slovena,
per la tradizionale Festa di Natale e per trascorrere
insieme 3 giorni di addestramento, divertimento e relax.
Immancabile il Babbo Natale, questa volta più generoso
che mai.

Nelle foto alcuni momenti dell’importante appuntamento
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Eletto il nuovo Presidente della WFDSA

Eventi

AVEDISCO, la prima Associazione italiana della Vendita Diretta, è orgogliosa di dare il benvenuto a
Doug DeVos, Presidente di Amway Corporation e nuovo Chairman della WFDSA, World Federation
of Direct Selling Associations. La nomina è stata annunciata ufficialmente durante il XIV Congresso
Mondiale della Vendita Diretta che si è tenuto recentemente a Rio de Janeiro. Doug DeVos succede
ad Alessandro Carlucci e continuerà il percorso da lui intrapreso ricoprendo la carica di Presidente
fino all’ottobre 2017.
AVEDISCO è una delle 60 Associazioni nazionali che
aderiscono alla World Federation of Direct Selling
Associations, che fu fondata a Washington nel 1978 e
rappresenta l’Associazione di riferimento a livello mondiale
nel settore della Vendita Diretta.
Uno sguardo a livello internazionale rileva che nel 2013
nel mondo gli incaricati alle vendite sono 96 milioni (+7%
rispetto al 2012) con un fatturato di 178,5 miliardi di dollari
(+8% rispetto al 2012).
Nell’Unione Europea l’Italia si colloca, per fatturato, al
4° posto dietro Germania, Francia e Gran Bretagna. Il
prossimo congresso mondiale della Vendita Diretta si terrà
Doug DeVos - Nuovo Presidente dell’Associazione Mondiale del Direct Selling.
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in Francia nel 2017.

Il tuo partner nei processi di gestione documentale
Socio sostenitore di

Nelle foto alcuni momenti dell’importante appuntamento

www.validata.info

AVEDISCO CONFERMA IL TREND POSITIVO

EXTRA

UN FATTURATO DI OLTRE 615 MILIONI DI EURO
SOTTOLINEA LA FORZA DELLA VENDITA DIRETTA

Il settore della Vendita Diretta si conferma in crescita e le Aziende Associate AVEDISCO arrivano
ad un fatturato complessivo di quasi 615 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014. Un
importante aumento del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente che permette di
ipotizzare buone previsioni per la chiusura dell’anno in corso.
Il Direct Selling rappresenta quindi un mercato anticiclico rispetto al panorama italiano:
nonostante le difficoltà dovute ad una crisi economica non ancora superata, i dati del fatturato
delle Aziende Associate AVEDISCO mostrano come questo settore sia in controtendenza. In
particolare il comparto “Alimentare - Nutrizionale”, registra l’aumento più considerevole tra
tutti i settori merceologici e si attesta al primo posto con un fatturato di oltre 261 milioni di euro
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EXTRA

e un aumento del 12.07%, seguito dal comparto “Cosmesi e accessori moda” e “Casa - beni di
consumo”. Continuano il trend positivo anche il comparto “Casa – beni durevoli” e “Tessile” che
migliorano rispettivamente del 7.15% e 9.52%.
L’impegno, la dedizione e la professionalità degli Incaricati alle Vendite rende il settore della
Vendita Diretta vitale e in continua crescita decretandone così il successo. Infatti, rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso, le Aziende Associate ad AVEDISCO hanno avuto un aumento del valore
occupazionale pari al 3,55%, con un totale di quasi 328.000 Incaricati alle Vendite su tutto il
territorio italiano.
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intervista

NICOLA LUNARDON
PRESIDENTE - HOUSE TO HOUSE SRL
Perché la sua azienda ha scelto di entrare a far parte di AVEDISCO?
Vantaggi e valore aggiunto di appartenere all’Associazione?
Da quando sono entrato nel mondo della vendita diretta ho sempre
ritenuto AVEDISCO un marchio di qualità, una garanzia per i
Consumatori, un’Associazione che tutela gli Incaricati e l’Azienda
assicurando avanguardia nella legislazione che costantemente è
in evoluzione. Quindi, non appena ho potuto, vi ho contattati per
far parte della vostra Associazione.
Ho notato subito la positiva reazione della rete vendita e della
clientela.
Quali innovazioni tecnologiche significative sono state introdotte
da parte della sua azienda per agevolare l’attività degli incaricati
alle vendite?
Ho creato all’interno della sala meeting nella nostra Sede
Generale, un impianto audio, luci e video per fare in modo che
da tutto il territorio italiano i nostri Incaricati si possano collegare
in diretta alle nostre Riunioni, Seminari e Corsi di formazione,
garantendo così una comunicazione da parte della Direzione
sempre chiara e trasparente. Tutti i nostri Incaricati sono dotati di
un gestionale privato per tenere quotidianamente sotto controllo
la loro Attività e per stamparsi tutto il materiale direttamente da casa.
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?

14 INcontrI

intervista

Le persone, a mio parere, sono oramai stanche di riunirsi nei classici hotel dove vengono motivate
attraverso effetti speciali, creando un entusiasmo che dura solamente fino al giorno successivo.
Oltre a questi eventi motivazionali, hanno bisogno di uffici di zona dove incontrarsi e dove ricevere
una formazione professionale e umana reale, con seminari di specialisti e non di improvvisati
presentatori. Negli ultimi anni ci sono sempre più networker ma sempre meno professionisti della
vendita, della comunicazione e della formazione.
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?
Sono entrato da poco e per ora mi sembra tutto molto efficiente: persone splendide, che rispondono
ad ogni domanda e immediatamente. Circolari che ci informano costantemente circa le variazioni
normative e le novità, nonché azioni di promozioni dell’attività di vendita diretta, oltre agli eventi
e seminari che vengono organizzati.
Eventualmente in futuro potrò darvi maggiori informazioni.
Previsioni per il futuro: come vede il settore della Vendita Diretta tra cinque anni?
In futuro, a mio parere, le persone faranno due tipi di acquisto:
on line, perché decisamente preferibile rispetto al servizio scarsissimo che danno molti negozianti
e centri commerciali;
comodamente e direttamente da un Consulente preparato che viene a casa tua, tutto per te, che
capisce le tue esigenze, ti fornisce un prodotto superiore e ti lascia il suo numero di cellulare per
qualsiasi evenienza.
Io ho deciso che la seconda tipologia, la Vendita Diretta, è quella che ti lascia nel cuore veramente
qualcosa di importante e impagabile.
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Edicola

Veneto
A Nordest vendite dirette battono crisi
Quasi 76500 gli incaricati in quattro regioni, Veneto leader

© ANSA
(ANSA) - VENEZIA, 26 NOV - Sono quasi 76.500 i professionisti che nel Nord Est (Veneto, Friuli,
Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna) sono incaricati alle vendite per le aziende associate Avedisco.
Si tratta del 23,2% dei 329.544 incaricati italiani come rileva Avedisco, l'associazione italiana di realtà
industriali e commerciali che utilizzano la vendita diretta a domicilio. Nel Nord Est il Veneto è la regione
che registra i valori più alti occupazionali con oltre 39.500 mila incaricati alle vendite.

Italia Oggi

Agenzia ANS

15 dicembre 2014

26 NOVEMBRE 2014
03/12/2014

“Radio giornale” di Radio Adige
del 3 dicembre 2014 intervista a
Presidente, Giovanni Paolino

03/12/2014

“Valle d’Aosta news” di Radio
Valle del 3 dicembre 2014
D’Aosta intervista a Presidente,
Giovanni Paolino

Corriere.it

Industria & Finanza

26/11/2014

1 DICEMBRE 2014

27 NOVEMBRE 2014

“Giornale Radio” di Radio Adige
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26 novembre 2014

Edicola

Avvenire.it

L’Arena

Industria & Finanza

27 NOVEMBRE 2014

1 DICEMBRE 2014
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Milano Finanza
Noodls

TGCOM24
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