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L’ITALIA SI AGGIUDICA IL TERZO POSTO NELLA CLASSIFICA EUROPEA
DELLA VENDITA DIRETTA

IN PRIMO PIANO

Fatturato e occupazione continuano a crescere nel canale della Vendita Diretta, settore
che si mantiene solido, coinvolgendo sempre più donne e giovani fra gli Incaricati alle
Vendite. A dimostrarlo sono i dati rilasciati da Seldia (The European Direct Selling
Association), e WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations), le istituzioni
europee e mondiali del Direct Selling delle quali fa
parte AVEDISCO.

LA VENDITA DIRETTA
IN EUROPA E NEL MONDO

Nel 2020, l’Italia si conferma al 3° posto nella classifica
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179,3

miliardi di dollari $

dalle Aziende della Vendita Diretta raggiunge 32,1
miliardi di euro (Iva esclusa), registrando un trend

+1,9%

1,0

Spagna

Nel mondo
l'ITALIA si colloca al

dalla Vendita Diretta convinca e coinvolga gli italiani.

Diretta nel mondo registra un incremento del
+2,3% rispetto all’anno precedente, per un importo
complessivo di quasi 179,3 miliardi di dollari (Iva

IN EUROPA

gli Incaricati alle Vendite sono

16
milioni

85%

SONO
DONNE

NEL MONDO

gli Incaricati alle Vendite sono

125,4
milioni

74%

SONO
DONNE

esclusa). Nella classifica mondiale, l’Italia si attesta
al 14° posto, mantenendo una posizione stabile nella
world wide top 15. A livello mondo si registrano oltre
125 milioni di Incaricati alle Vendite, di cui il 74%
sono donne.
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GIOVANNI PAOLINO - PRESIDENTE AVEDISCO

EDITORIALE

Quindi uscimmo a riveder le stelle
Versi liberatori che chiudono la prima cantica della Divina Commedia: Dante e Virgilio
lasciano i terribili gironi infernali e da questo momento possono muoversi verso mondi
meno cupi e dimensioni più luminose.
Perché ora, più che mai, è tempo di speranza, ripartenza e fiducia nel futuro. I prossimi
mesi rappresentano un passaggio decisivo per porre le basi di una nuova stagione.
Abbiamo attraversato un periodo impegnativo ma di fronte alle difficoltà abbiamo
reagito, come dimostrano i dati resi noti da Seldia e WFDSA, le istituzioni europee e
mondiali del Direct Selling, delle quali fa parte AVEDISCO.
In questo scenario estremamente positivo siamo orgogliosi di segnalare che l’Italia
si conferma al 3° posto, a livello europeo, per fatturato, dato che evidenzia come
l’opportunità occupazionale offerta dalla Vendita Diretta convinca sempre più italiani.
Questo segnale, sicuramente rincuorante e motivo di grande soddisfazione, non deve
però essere un punto di arrivo, bensì la dimostrazione che possiamo migliorare sempre,
perseguendo obiettivi sempre più sfidanti e gratificanti per noi stessi e per la grande
squadra vincente AVEDISCO.
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APPUNTI AVEDISCO

EVERGREEN LIFE PRODUCTS
COMPIE 10 ANNI
Oltre mille Evergreeners collegati on line non solo dall’Italia ma anche dalla Russia, dalla Francia,
dalla Spagna e Canarie e dalla Romania per celebrare insieme i primi 10 anni della nostra Associata
Evergreen Life Products, l’Azienda friulana che produce e commercializza integratori alimentari e
prodotti a base di OLIVUM®, il brevettato Infuso di Foglie d’Olivo.
Già lo scorso anno l’Azienda ha visto un incremento del 5% della sua rete distributiva, registrando
un + 4% sul fatturato rispetto al 2019, mentre sono confermate per il 2021 le previsioni di crescita
a doppia cifra dei ricavi anche alla luce della necessità delle persone di reinventarsi una professione
sicura in tempi di pandemia. Nel futuro si continuerà a puntare sulle regioni in cui gli Evergreeners
sono già presenti, come Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo, con l’obiettivo
di consolidare la presenza in tutta Italia ed Europa.
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GIOEL

APPUNTI AVEDISCO

COMPIE 25 ANNI
La nostra Associata Gioel compie 25 anni! Un bellissimo traguardo diventato possibile grazie
ad Elio Svaldi che, insieme alla moglie e ai figli Marcello e Paolo, ha saputo costruire 25 lunghi
anni di storia nel cuore di moltissime persone.
Domenica 18 luglio a Roma si è svolta la Convention Nazionale dell’Associata Gioel con i
festeggiamenti per questo importante compleanno.
Hanno partecipato gli Air Specialist e lo Staff Gioel al completo. Presenti all’evento il Presidente
di AVEDISCO, Giovanni Paolino, che ha consegnato i riconoscimenti ai vincitori del Premio
Nazionale AVEDISCO per gli anni 2019/2020 e 2020/2021 e il premio alla Carriera.
Presente anche Giovanni Mazzi portavoce per il progetto ABC dello sportivo con un testimonial
d’eccezione: Filippo Galli.
Molti i momenti emozionanti per questi 25 ANNI DI VALORE culminati con la consegna del
Premio Speciale Mirella Casagranda.
Al termine, cena di gala con l'intrattenimento di una band straordinaria “The Passion - Rock
and the blues band” e poi tutti a spasso per la città eterna, per concludere questa giornata di
festa perfettamente riuscita.
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APPUNTI AVEDISCO

HERBALIFE NUTRITION
LIFE IN MOTION – ENERGIE IN MOVIMENTO
Grande successo per i webinar di presentazione del progetto realizzato dal Movimento Difesa del
Cittadino, in collaborazione con l’Associata Herbalife Nutrition. Migliaia di cittadini, collegandosi
alla pagina Facebook del Movimento Difesa del Cittadino, hanno seguito negli scorsi mesi i
webinar di presentazione del progetto LIFE IN MOTION - Energie in Movimento, realizzato dal
Movimento Difesa del Cittadino, in collaborazione con l’Associata Herbalife Nutrition. Il progetto
è nato con l’obiettivo di favorire il contrasto all’obesità attraverso una campagna informativa e di
sensibilizzazione rivolta ai cittadini.
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SYNERGY WORLDWIDE ITALY

APPUNTI AVEDISCO

ORGOGLIOSA DI PRESENTARE SMARTMEAL
L’Associata Synergy Worldwide Italy presenta il suo nuovo prodotto dedicato a chi è sempre in
movimento e cerca di controllare il peso, a chi è un appassionato di sport o semplicemente a chi
desidera un pasto sano. Lo shake SmartMeal e’ il prodotto giusto per raggiungere uno stile di vita
sano. Con 24 grammi di proteine e 24 vitamine e minerali diversi, questo pasto sostitutivo è a basso
contenuto di zuccheri, vegano, senza glutine e senza derivati del latte.
Inoltre, con la sua confezione ecologica e senza derivati dal petrolio, ci si prende consapevolmente
cura non solo del proprio organismo ma anche del pianeta.

INCONTRI 9

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA PROMOSSA
DA INTEGRATORI ITALIA
UNA FINESTRA SULLA SOCIETÀ
CONTEMPORANEA

Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2021, Kantar ha svolto, per conto di Integratori Italia,
un’interessante ricerca per comprendere i cambiamenti di consumo degli integratori alimentari nel
corso del 2020. I risultati evidenziano come la preoccupazione sanitaria aumentata a causa della
pandemia abbia portato ad un’evoluzione nelle modalità di acquisto e una maggiore attenzione alla
salute.
Il 58% degli italiani intervistati assume integratori per preservare o migliorare lo stato di salute:
di questi, coloro che consumavano integratori prima della pandemia, mostrano un aumento della
regolarità di assunzione e un’estensione agli altri membri della famiglia di questo comportamento
d’uso. I new comers, ovvero i nuovi Consumatori del settore, iniziano ad utilizzare gli integratori
in ottica preventiva, per rafforzare le difese immunitarie sia proprie che dei famigliari e spesso
per combattere disturbi come lo stress, l’ansia e il peggioramento della qualità del sonno, legati al
cambiamento delle abitudini dovute alle restrizioni applicate per limitare il diffondersi del virus.
Per maggiori informazioni, al seguente link, i dettagli della ricerca:
https://www.integratoriebenessere.it/integratori-alimentari-6-italiani-10-li-usano-in-chiavepreventiva-per-rafforzare-sistema-immunitario-gestire-stress-ansia/
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16° CONGRESSO MONDIALE DELLA VENDITA DIRETTA
“TOMORROW IS NOW”

Il 16° Congresso Mondiale della Vendita Diretta dal titolo “Tomorrow is now”, organizzato
dalla WFDSA in collaborazione con l’Associazione Vendite Dirette Tailandese, si terrà in
edizione virtuale i prossimi 6 e 7 ottobre 2021.
Al Congresso potranno partecipare, oltre alle Associazioni Nazionali di Vendita Diretta e
tutti i Delegati delle Aziende a loro aderenti, per la prima volta, anche gli Incaricati alle
Vendite nel giorno dell’apertura: Mercoledì 6 ottobre.
Le quote di iscrizione sono le seguenti:
•
per i delegati aziendali (Mercoledì 6 e Giovedì 7 ottobre) US $ 50 a persona
•
per gli Incaricati alle Vendite (solo il Mercoledì 6 ottobre) US $ 20 a persona

EVENTI
CONTEMPORANEA

ed includono entrambe l'accesso al Congresso, le pause del networking virtuale, la mostra
virtuale e l'accesso alle registrazioni on-demand per i due mesi successivi all’evento.
Questo il link al quale collegarsi per registrarsi:
https://www.wfdsa2020bangkok.com/registration
Le iscrizioni si chiuderanno il 30 settembre 2021.
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NUOVA RUBRICA - “I VOLTI DI AVEDISCO”

EXTRA

AVEDISCO è lieta di presentare la sua nuova rubrica “I Volti di AVEDISCO”, un’opportunità per far
conoscere più da vicino i membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
All’interno delle pagine Linkedin, Facebook e YouTube dell’Associazione è stata inaugurata
recentemente una nuova sezione che rivela le storie dei nostri protagonisti: si tratta di brevi video di
presentazione in cui i volti del nuovo Consiglio Direttivo si raccontano, illustrando l’impegno a tutela
del nostro comparto, nel promuovere la Vendita Diretta come modello di business etico, concreto e
professionale capace di evolversi continuamente, abbracciando sempre più il mondo delle nuove
tecnologie.
Storie, contesti e percorsi diversi caratterizzano le vite dei nostri Consiglieri, che descrivono come la
Vendita Diretta sia entrata a far parte delle loro vite, cosa rappresenta per loro, quali opportunità e
gratificazioni offre, ma anche quali sono le future sfide del settore.
Ringraziamo quindi, il Consiglio Direttivo di AVEDISCO per averci permesso di entrare nel cuore
della loro attività. Già presenti i video-racconti di Marcello Svaldi, CEO Gioel e Vice Presidente
dell’Associazione, di Cristina Luzzi, Fondatrice e Direttrice de La Valigia Rossa, di Luigi Pesle, Vice
Presidente di Evergreen Life Products e di Rebecca Varoli Piazza, Country Director Italy di Herbalife
Nutrition.
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ANTONELLA RISPOLI
DIRETTORE DEL MERCATO EUROPEO NHT GLOBAL EUROPE

INTERVISTA

Qual è stato il percorso lavorativo che l’ha portata all’incontro con il settore della Vendita Diretta?
Quali sono state le sue prime impressioni?
Il mio percorso lavorativo inizia al termine degli studi in relazioni internazionali. Studiavo per
la carriera diplomatica e cercavo un’opportunità di lavoro di respiro internazionale, che mi
permettesse di crescere professionalmente e umanamente. Dopo una breve esperienza nel settore
export di un’Azienda manifatturiera sono approdata al settore della Vendita Diretta. L’Azienda
era in fase di start up in Europa e cercava un responsabile per le operazioni che potesse
comunicare in inglese con l’Headquarter. Rimasi subito colpita della dinamicità di questo settore
e dalla centralità del fattore umano e relazionale, pilastri che rappresentano la vera ricchezza
della Vendita Diretta.
Quali sono, a suo parere, le skills personali su cui un Incaricato deve investire per avere successo
all'interno di questo modello di business?
Empatia, doti comunicative e resilienza sono doti essenziali per raggiungere e mantenere nel
tempo i propri obiettivi. Ciò che contraddistingue la Vendita Diretta è l’attenzione al Cliente finale
in ogni fase della vendita. La Vendita Diretta è al servizio dei Clienti e la capacità di intercettarne
le esigenze e trasmettere la propria passione sono doti essenziali.
L’ultimo anno ha inoltre indotto una riflessione sulla capacità delle Aziende e degli Incaricati alla
Vendita di adattarsi ai cambiamenti e reinventarsi. Gli Incaricati sono stati catapultati in una realtà
sempre più digitale e il rapporto umano che ha sempre rappresentato il cardine di quest’attività
si è spostato online. È stata un’opportunità per questo settore. Dopo lo smarrimento iniziale, gli
Incaricati hanno saputo trarne vantaggio e raggiungere sempre più Clienti, anche a distanza,
usando social media e piattaforme digitali per la formazione. La resilienza degli Incaricati, che
sono il vero motore della Vendita Diretta, è stata la spinta per la ripresa.
A cosa deve porre attenzione il settore della Vendita Diretta per adattarsi ai ricorrenti cambiamenti
sociali e tecnologici ai quali stiamo assistendo?
La pandemia ha accelerato i processi di digitalizzazione. Solo le Aziende che hanno saputo
adattarsi e sviluppare una strategia che agevolasse la presenza online hanno visto una crescita
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INTERVISTA

sostenuta negli ultimi mesi. È stata una vera e propria svolta, un punto di non ritorno. Anche il settore
della Vendita Diretta dovrebbe affrontare questo profondo cambiamento, ridisegnando la figura
dell’Incaricato. Sempre più Clienti si affidano all’e-commerce. La figura classica dell’Incaricato
si è spostata online. L’Incaricato alle Vendite ha sempre più un ruolo di consulente per i Clienti,
conosce i prodotti e li promuove, calibrando la proposta all’esigenza dell’interlocutore. Oggi
l’incontro e lo scambio tra Incaricato e Cliente avvengono sempre meno di persona e sempre più
spesso a distanza. Credo che questo sia un punto su cui focalizzare l’attenzione nei prossimi anni
per rispondere meglio alle sfide di domani, per le Aziende e per gli Incaricati.
Quale ritiene che sia stato il più grande merito di AVEDISCO nei suoi 50 anni di storia? E quale
dovrebbe essere la sfida più importante per il futuro?
AVEDISCO è una garanzia per la Vendita Diretta in Italia, un punto di riferimento per Aziende,
Incaricati e Clienti. L’Associazione ha avuto il grande merito di farsi portavoce di valori essenziali
che conferiscono serietà e professionalità al settore. Il Codice etico, tanto per citarne uno, è uno
strumento di autoregolamentazione che si ispira a valori di eticità e trasparenza. Il controllo
attento dei comportamenti delle Aziende, la meticolosa procedura di ammissione di nuovi soci
e la serietà con cui ha sempre instaurato un dialogo istituzionale costruttivo hanno agevolato la
crescita di questo settore in Italia.
La sfida per il futuro è quella di raggiungere la base, gli Incaricati ed i Clienti. Aprire alla
digitalizzazione è stata una tappa obbligata per le Aziende. È un’opportunità e i rapidi
cambiamenti sociali hanno riportato l’attenzione sulla Vendita Diretta. Ma in tanti si sono
improvvisati “Incaricati digitali”. Raggiungere la base vuol dire veicolare in modo efficace i valori
su cui si basa la Vendita Diretta. È un settore estremamente serio, molto regolamentato. Spesso si
ha l’impressione che online tutto sia possibile. È importante invece che i valori di cui AVEDISCO
è sempre stata portavoce siano condivisi anche dai nuovi Incaricati, da coloro che comunicano
e svolgono quest’attività online, dalla generazione Z che inizia ad avvicinarsi a questo settore e
rappresenta il prossimo futuro della Vendita Diretta.
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EDICOLA
Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
25-06-2021
Today.it
Commercio: Avedisco, nel 2021 vendita diretta continua a ottenere fiducia e
credibilità
Dati 1° trimestre 2021

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Data
Italia
Testata
13-07-2021
Titolo dell’articolo
Avvenire.it
Vendita diretta. L'Italia è al terzo posto in Europa
Short Summary
Dati europei e mondiali

Italia
13-07-2021
Corrierenazionale.it
Vendita diretta: AVEDISCO incrementa il fatturato
Dati europei e mondiali

TODAY.IT
25 GIUGNO 2021
Say What?

Press Agency – AVEDISCO

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

AVVENIRE.IT
Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
16-07-2021
Cronacadelleconomia.it
Vendita diretta, l’Italia al 3° posto
Dati europei e mondiali

13 LUGLIO 2021

Say What?
CORRIERENAZIONALE.IT
Press Agency – AVEDISCO

13 LUGLIO 2021
CRONACADELLECONOMIA.IT
16 LUGLIO 2021
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Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
12-07-2021
Ilsole24ore.com
Cresce la vendita a domicilio, l'alimentare traina la vendita a domicilio
Dati regionali

Italia
24-07-2021
Corrierenazionale.it
Avedisco: Italia terza in Europa per la Vendita Diretta
Dati europei e mondiali

CORRIERENAZIONALE.IT
24LUGLIO 2021

ILSOLE24ORE.COM
12 LUGLIO 2021

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
04-08-2021
La cronaca di Verona e del Veneto
Adesso Avedisco ha un nuovo socio
UShare diventa ufficialmente Socio Effettivo

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

LA CRONACA DI VERONA
E DEL VENETO

Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

4 AGOSTO 2021

ITALIA OGGI
3 AGOSTO 2021

16 INCONTRI

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Italia
03-08-2021
Italia Oggi
UShare – Spm entra in Avedisco
Say What?
UShare diventa ufficialmente Socio Effettivo

Press Agency – AVEDISCO
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