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IN PRIMO PIANO
UN NUOVO CANDIDATO SOCIO AL FIANCO DI AVEDISCO: CON
HOLIDAY DREAM SRL LE VACANZE DA SOGNO DIVENTANO REALTA’
AVEDISCO amplia la propria compagine associativa con l’ingresso di Holiday Dream Srl
come nuovo Candidato Socio. L’azienda, con sede a Verona, si occupa della gestione e
programmazione delle vacanze e garantisce ai propri clienti le migliori opportunità di viaggio
alle più convenienti condizioni di mercato. Lavorando in sinergia con la propria agenzia, la
Manhattan Travel, Holiday Dream Srl, con il proprio prodotto Holiday Dream Club, ottiene dal
mercato turistico internazionale prezzi vantaggiosi, destinazioni e offerte uniche che riserva in
esclusiva ai propri clienti.
Holiday Dream Srl ha aderito ad AVEDISCO, accettando di attenersi ai valori e al Codice Etico
di comportamento dell’Associazione la quale, adottando gli usuali criteri di valutazione per cui
si contraddistingue, metterà a disposizione dell’Azienda servizi e consulenza per garantire al
consumatore i consueti standard di sicurezza e qualità.
Passati almeno sei mesi da Candidato Socio, AVEDISCO valuterà l’effettiva correttezza delle
pratiche commerciali condotte da Holiday Dream Srl per determinarne il successivo passaggio
a Socio Effettivo.
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
GIOVANNI PAOLINO
Carissimi,
il mese di maggio è stato una primavera di sorprese e soddisfazioni con grande successo
per il 6° Forum AVEDISCO e la serata dedicata al Premio Nazionale. Sono davvero
orgoglioso dei riscontri ottenuti e piacevolmente colpito dall’entusiasmo e passione dei
numerosi partecipanti, che continuano a portare grandi risultati alla Vendita Diretta.
I riflettori si sono accesi sulle potenzialità di sviluppo del nostro settore evidenziate dalle
brillanti riflessioni di tipo economico, sociale ed educativo discusse con l’intervento
di

Vincenzo Chierchia, Domenico De Masi e Carolina Guerini, che ringrazio

infinitamente per la preziosa collaborazione. Per l’occasione il Presidente della Regione
Lombardia On. Roberto Maroni ha espresso parole di grande fiducia e stima per la
nostra Associazione definendola sicura e all’avanguardia, un ente di cui ci si può
fidare. Vogliamo dunque continuare il dialogo intrapreso con le Istituzioni al fine
di promuovere e incrementare la pratica del Direct Selling come canale di vendita
professionale, trasparente ed etico.
Voglio concludere ringraziando tutti coloro che hanno collaborato all’ottima riuscita,
ma soprattutto voglio dire grazie a voi, care Aziende e cari Incaricati che ogni giorno
svolgete con dedizione e professionalità il vostro lavoro contribuendo a renderlo un
modello di business non solo di successo, ma driver di cambiamento e addirittura
anticipatore dell’evoluzione dei trend lavorativi nei prossimi 15 anni!
Grazie a tutti,
Giovanni Paolino
Presidente AVEDISCO
INCONTRI 5

APPUNTI AVEDISCO

EVERGREEN LIFE PRODUCTS
ALL’EVERDREAM DAY DI RICCIONE PRESENTATI LA CRESCITA
DI FATTURATO, I PRODOTTI NOVITÀ E PREMIATI I MIGLIORI INCARICATI
DI VENDITA DI TUTTA ITALIA.
Qualità, efficienza, organizzazione e meritocrazia premiano Evergreen Life Products, la società
friulana specializzata nella produzione e distribuzione di integratori alimentari, cosmetici e
prodotti per la casa a base del brevettato Infuso di foglie d’Olivo – Olivum®.
Durante l’annuale Convention i fondatori dell’azienda hanno presentato i risultati di fatturato,
i nuovi prodotti e premiato gli Incaricati di Vendita con i migliori risultati, che sono la base
importante della strategia commerciale.
Il 2015 si è concluso per Evergreen Life con un aumento di fatturato di + 100% rispetto ai
ricavi 2014, dato che ha confermato il trend positivo e costante. L’azienda è passata nell’ultimo
triennio da un fatturato di 1.500.000 di euro nel 2012 ad oltre 5.700.000 di euro nel 2014 e
a 11.000.000 di euro nel 2015. Un totale di + 620% nel triennio 2012-2015.
Il successo è merito dell’unicità della formula brevettata da Evergreen Life, degli investimenti
in Ricerca & Sviluppo, delle quattro nuove aziende partecipate all’estero (Spagna, Austria,
Russia e USA) e dalla rete di vendita che si basa su una collaudata rete di Network Marketing,
replicata anche nei nuovi Paesi utilizzando lo stesso business model adottato in Italia.
Nel 2016 Evergreen Life consoliderà le proprie posizioni all’estero, sia per quanto riguarda
i mercati consolidati -Spagna e Austria -sia in quelli emergenti: Russia dove la società è
operativa da novembre 2015 e già nei primi mesi è cresciuto l’interesse verso i prodotti, e USA
dove, da marzo 2016, il mercato è stato ufficialmente aperto. Proprio nella patria del Network
Marketing, l’azienda friulana, “importerà” il proprio modello. A conferma della qualità del
proprio progetto.

Alcuni momenti dell’Everdream Day di Riccione
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Luigi Pesle, Vice Presidente di Evergeen Life Products
insieme al fondatore e Presidente Livio Pesle

FOREVER LIVING PRODUCTS ITALY
FOREVER GLOBAL RALLY 2016!

APPUNTI AVEDISCO

Il Forever Global Rally è l’evento internazionale organizzato annualmente da Forever Living
Products per festeggiare il successo dei suoi incaricati di vendita che generano i maggiori volumi
di fatturato al mondo.
L’evento si è svolto a Johannesburg, in Sudafrica, dal 17 al 25 aprile 2016. Circa 8000 gli
incaricati di vendita provenienti da ogni parte del mondo che hanno ottenuto importanti
riconoscimenti per l’attività svolta nell’ultimo anno e per le brillanti carriere che hanno saputo
costruire in Forever contribuendo alla crescita dell’azienda. Oltre allo Show, si sono svolti training
formativi, attività di gruppo in località da sogno e nuovi obiettivi sono stati fissati.
Oltre 200 gli italiani presenti al Global Rally di Johannesburg con in prima fila l’Amministratore
Delegato Giancarlo Negri e i Diamond Managers Adelino Bolzonello & Anna Mastrolonardo.
Forever Living Products Italy si è distinta con orgoglio per i numerosi riconoscimenti ottenuti dai
suoi Incaricati e per aver raggiunto la settima posizione nella classifica del fatturato mondiale tra
oltre 155 Paesi.
Il prossimo anno questo importante appuntamento si terrà a Dubai, negli Emirati Arabi,
città icona di benessere e lusso. L’appuntamento dunque è per aprile 2017!

Alcuni momenti dell’entusiasmante evento
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GUY DEMARLE ITALIA
APPUNTI AVEDISCO

PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA “CUCINA COLLEGATA”
Il 2016 è stato presentato come un anno pieno di novità ed iniziative per la Guy Demarle Italia. A
conferma durante il mese di maggio è stato presentato il nuovo robot multifunzione professionale
collegato al Wi-Fi, l’i-Cook’in.
Questa ultima innovazione della Guy Demarle consiste nell’unire tre prodotti in uno: tablet, robot da
cucina multifunzione e sito internet.
In sostanza il nuovo robot multifunzione permette al cliente di poter usufruire di ricette pre-programmate all’interno dell’i-Cook’in e di potersi collegare al nuovo sito, il Club Guy Demarle, una vera e
propria community che accomuna più di 40.000 appassionati di cucina.
La vera novità del Club Guy Demarle è quella che il cliente da casa propria potrà trovare gratis
centinaia di nuove ricette pre-programmate, oltre quelle già esistenti nel robot, potrà inserire le sue
personali ricette ed inviarle direttamente al proprio robot, condividerle con la community e trovare
tante idee e consigli utili. Inoltre potrà creare la propria playlist preferita, organizzare il proprio
menù settimanale e inviare al proprio smartphone via email la lista della spesa.
L’i-Cook’in presenta una serie di caratteristiche esclusive come la cottura ad induzione magnetica
fino a 140°C, la partenza differita delle ricette, personalizzazione completa dell’i-Cook’in, manuale
d’uso integrato con video dimostrativi.
Dal 1961, Guy Demarle propone i propri prodotti ai più importanti chef pasticcieri e di cucina. Oggi
i prodotti Guy Demarle sono utilizzati in più di 100 nazioni da oltre 90.000 clienti professionisti.
Dal 1995, Guy Demarle presenta gli stessi prodotti anche ai consumatori finali tramite la propria
rete di incaricati alle vendite.
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LR HEALTH & BEAUTY

APPUNTI AVEDISCO

COMPIE 10 ANNI IN ITALIA
Inaugurata a marzo del 2006, la divisione italiana di LR Health & Beauty festeggia i suoi primi
10 anni di attività. Un traguardo importante che arriva in un momento di grande crescita per
l’azienda “Siamo molto soddisfatti e orgogliosi” dichiara Antonello Badanesi – Amministratore
Delegato LR Health & Beauty Italia – “La nostra è una azienda in buona salute e con un trend
più che positivo, e crescere è una bella sfida rispetto a tutto ciò che ci riserva il futuro. Perché
non siamo affatto arrivati a destinazione”.
Lo scorso 24 aprile oltre 1000 partner provenienti da tutta Italia hanno gremito l’Alcatraz di
Milano nell’evento dell’anno di LR Health & Beauty Italia. Una giornata unica, scandita da un
ritmo gioioso e serrato. L’invasione dei Partner LR è iniziata alle 18 e ha continuato per l’intera
serata in un susseguirsi di emozioni e di ospiti speciali. Il primo ospite a salire sul palco è il
Dr. Thomas Stoffmehl, CEO - Chief Executive Officer di LR Health & Beauty, arrivato dalla
casa madre per festeggiare con i Partner italiani. Subito dopo è il turno di Rainer Wagner,
Managing Director Western Europe che si unisce ai festeggiamenti per l’importante traguardo
raggiunto e invita sul palco il suo “dream team” composto dai General Manager Clement
Pascal; Baris Turan; Ruth Johnson; Luis Mateus, Lorenzo Merli, Regional Finance Manager e
Antonello Badanesi.
È il turno del Presidente 4**** Holger Kunath, che conquista la platea con la sua dedizione
all’azienda e la sua forte carica motivazionale. E ancora premiazioni, riconoscimenti e tanta
voglia di stare insieme. “Mettiamo a disposizione prodotti di alta qualità che possono rendere
la vita più bella e più piacevole da vivere. Questa è la filosofia LR” – conclude Antonello
Badanesi – “I nostri Partner di vendita possono migliorare il loro standard di vita, grazie ad una
attività indipendente che consente loro di gestire il proprio portfolio di clienti e ad un piano di
marketing completo e vantaggioso. I risultati del 2015 sono stati sorprendenti e per il 2016, in
occasione dei nostri primi 10 anni, il nostro impegno sarà ancora più importante”.

Antonello Badanesi - Amministratore Delegato
LR Health & Beauty Italia

Alcuni momenti dei festeggiamenti del 10°anniversario.
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PREMIO NAZIONALE AVEDISCO 2016

EVENTI

DAL 1992 PREMIA I MIGLIORI DELLA VENDITA DIRETTA
Lo scorso 6 maggio, nell’auditoriun della splendida sede de Il Sole 24 Ore a Milano, ha avuto luogo
la 22° edizione del Premio Nazionale AVEDISCO. Durante l’evento sono stati premiati i migliori
Incaricati alle Vendite Dirette a domicilio che hanno saputo distinguersi per professionalità e successi
lavorativi. Il tutto si è poi concluso con la tradizionale cena di gala nella suggestiva location del
quotidiano nazionale.
La cerimonia di premiazione, introdotta e animata da Giorgio Mastrota, ha visto un susseguirsi
di personalità delle maggiori aziende associate, riunite per celebrare i propri Incaricati e ribadire
l’impegno nel sostenere, implementare e tutelare la figura dei venditori a domicilio.
Tra i partecipanti che hanno reso questa serata significativa troviamo: Rosa Elida Vinces Zapata e
Ornella Baldi di 4Life Research Italy, che hanno raggiunto ottimi risultati grazie alla loro caparbietà;
le coppie di Incaricati Carmela Mirabella e Rosario Privitera per Star Dust Italia si sono distinti per
tenacia e passione; Mattia Bubba e Antonio Pisanu di Eismann hanno vinto grazie all’impegno e
la forte produttività; Maria Luisa Di Pinto, Lorraine Cornford insieme a Tiziana Schiavelli di Forever
Living Products Italy hanno raggiunto questo obiettivo grazie alla loro dedizione e passione.
Costanza e determinazione hanno premiato anche: Pierantonio Varinelli e Fabio Morillon di IWM
International Water Machines; il Club VIP Manager e Cristina Bresolin di Wool Service; Stefania
Pellecchia e Simone Sorbara Galvez, insieme a Luisa Nosella e Stefano Sist per Herbalife Italia;
Nadia Semerano e Lucia Crivelli si sono distinte per l’azienda GIOEL; le coppie Marco Baldini e
Maria Cristina Evangelisti, Maurizia Toffaletti e Mauro Pasotti hanno confermato i propri successi
per Amway Italia.
E ancora… Damiano Bidese per Agel Italy; le frizzanti Incaricate Erica Caneva, Elisa Ganazzin e
Samantha Anselmo di La Valigia Rossa, Paola Albani e Massimo Longoni, Silvia Mariotti e Michael
Mammoliti sono premiati per la loro professionalità per GNLD; Loredana Morra, Valter Brunetti e
Emiliano Ruggiero di Finlinea - Linea di Fiorano sono stati riconosciuti per la loro motivazione e per
l’ottima capacità di lavorare in squadra; Francesco Taschin, Donatella Venanzetti e Cristian Vicentini
di House to House, si sono distinti per intuito e passione.
Infine hanno animato il palco del Premio: Giovanni Corradetti e Aldo Testa di Evergreen Life
Products, premiati per la loro serietà e caparbietà; Linda Randazzo e Roberto Barbera, Katia Inserra
e Christian Caschetto, insieme al Team Giangreco per LR Health & Beauty gratificati per essere degli
imprenditori motivati e determinati; le splendide coppie di Incaricati Marina Longhi e Antonello Riva,
Adele Samarelli e Ivan Riva, Giulia Romanelli e Marco Arcardini, Irene Beltramello e Giulio Maccari
si sono contraddistinti per entusiasmo e professionalità per PM International Italia; Maruska Brizzi e
Valter Pagano di VIVIGAS sono stati riconosciuti per la professionalità dimostrata.
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La 22° edizione del Premio Nazionale AVEDISCO ha voluto premiare anche chi, da sempre
si distingue sia per gli ottimi risultati professionali sia per il continuo esempio di competenza e
motivazione dimostrati, grazie allo speciale Premio alla Carriera sono stati riconosciuti:
Flavio Faccioli di Eismann, Sirio Bulleri di IWM, Alessandro Trevisin di Wool Service, Mirella
Casagranda di GIOEL, Paolo Esposito e Sabrina Bottaro di Evergreen Life Products, Natalia
Guerrero Fernandez di La Valigia Rossa, Giuseppe Aci e Monica Soggiu di GNLD, Carlo Ghirardelli,
Marco Barcella e Ottone Dotoli di Finlinea - Linea di Fiorano, Fernando Mele di Herbalife Italia,
Elba Margarita Alvarez Alcorez e Massimo Dalberto di Amway che hanno ricevuto lo speciale
Premio alla Carriera, un riconoscimento dedicato agli Incaricati che con continuità, dedizione e
impegno personale hanno contribuito nel corso degli anni a portare al successo le aziende con cui
collaborano. Sono persone speciali, che hanno lasciato un segno e rappresentano degli esempi non
solo all’interno dell’azienda, ma per tutta l’Associazione AVEDISCO.
Il prestigio del Premio Nazionale AVEDISCO è stato riconosciuto anche dalla Regione Lombardia
che ha concesso il suo Patrocinio: gradita la lettera di saluti istituzionali dell’Assessore allo Sviluppo
Economico della Regione, Mauro Parolini. Durante la premiazione è stata inoltre sottolineata
l’attenzione di AVEDISCO alla sensibilizzazione del disagio giovanile donando in beneficienza un
proprio contributo ai Centri Giovanili gestiti da Don Antonio Mazzi. A testimonianza del legame
e dell’impegno tra l’Associazione e la Fondazione, sono stati ospiti d’eccezione Don Antonio
Mazzi, Giovanni Mazzi, Piero Chiambretti e il capitano delle Zebre Rugby Giorgio Biagi che sono
intervenuti sul tema del lavoro di squadra come chiave per il raggiungimento di risultati sempre più
importanti.
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6° FORUM DELLA VENDITA DIRETTA

EXTRA

“LA VENDITA DIRETTA, UN MODELLO DI AUTOREALIZZAZIONE
CONTEMPORANEO”
Un modello di autorealizzazione contemporaneo, questo il tema del dibattito promosso
da AVEDISCO lo scorso 6 maggio presso la sede de Il Sole 24 Ore a Milano; un
appuntamento rilevante con la presenza di illustri personalità che hanno animato
il dibattito sul mondo della Vendita Diretta, le sue potenzialità e le sue prospettive di
crescita in termini economici, sociali ed educativi.
Domenico De Masi, sociologo di fama internazionale, ha saputo approfondire gli
aspetti evolutivi della società e i principali trend del mercato lavorativo da qui al 2030,
evidenziando come il settore della Vendita Diretta sia un comparto anticiclico e driver
di cambiamento rispetto al panorama economico attuale, addirittura anticipatore e in
linea con l’evoluzione della società e del mercato del lavoro: una modalità d’impiego
destrutturata e per obiettivi che permette di organizzare spazi e tempo libero, e di
raggiungere al contempo importanti traguardi professionali e soddisfazioni personali.
Carolina Guerini, docente universitario, ha inoltre sottolineato come un’adeguata
formazione sia alla base della crescita e del successo professionale per ruoli capaci
di trasformarsi in gestori -unici ed esclusivi- delle relazioni con il cliente, favorendo
l’evoluzione stessa delle imprese verso la customer-centricity.
Un quadro più che positivo dunque quello emerso dal 6° Forum AVEDISCO, dove il
Presidente della Regione Lombardia l’On. Roberto Maroni, ha sottolineato l’importanza
di AVEDISCO come garante e promotore della Vendita Diretta in Italia, capace, attraverso
le sue iniziative, di rendere il comparto un canale sicuro, all’avanguardia e di cui “ci si
può fidare”.
L’incontro è stato egregiamente moderato dal Capo servizio Economia e Imprese de Il
Sole 24 Ore, Vincenzo Chierchia.
Chi volesse può scaricare e/o visionare i video degli interventi degli oratori che abbiamo
reso disponibili sul nostro sito www.avedisco.it
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INTERVISTA

DON ANTONIO MAZZI
FONDATORE DELLE COMUNITA’ EXODUS
E DEI CENTRI GIOVANILI DON MAZZI
Caro Don Antonio, lei che vive tutti i giorni in mezzo ai ragazzi,
ci può dare la sua impressione sull’universo giovanile?
La cosa che mi dispiace di più è che noi stiamo esagerando con le
critiche e le criminalizzazioni dei giovani d’oggi. Certo ce ne sono
alcuni che fanno grosse stupidaggini e io sono il primo a saperlo. Ma
la categoria ‘giovani’ in generale non è così mal ridotta.
Invece continuiamo a fare copertine orribili sui settimanali, titoloni
negativi sulle prime pagine dei giornali che mettono sempre i ragazzi
sul banco degli imputati. Ricordo sempre con sdegno un titolo che
recitava: “Figli nostri, figli mostri”. Se c’è qualcuno da mettere sul banco
degli imputati siamo noi adulti: genitori, insegnanti, preti, politici.
Non sappiamo essere più guide sagge, autorevoli, pazienti e credibili.
Abbiamo creato una società che si è arricchita molto velocemente e ha
stravolto i propri canoni educativi e i propri valori. Ecco quindi che i
giovani sono pieni di desideri spesso futili e sembrano quasi insensibili
ai doveri.
Ma io che sto molto in mezzo ai ragazzi vedo che quando si torna a
stare con loro in modo sano e serio, quando vengono posti dei limiti e dati dei sogni e degli
obiettivi, i giovani tornano a volare. C’è un’immagine che uso sempre: volano come degli
aquiloni. Noi adulti dobbiamo essere il loro filo, che da una parte li tiene e li guida, dall’altra
li lascia liberi di gustarsi l’ebbrezza del cielo.
Il volo è alla fine la più bella metafora della capacità di auto-realizzazione dell’uomo.
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Cosa sono i Centri Giovanili che lei propone con la sua Fondazione Exodus?
Abbiamo deciso di tornare a lavorare con gli adolescenti, soprattutto con gli adolescenti
‘normali’, i nostri figli. Corriamo il rischio di avere una serie di progetti per i ragazzi
difficili, anzi, sembra che aspettiamo che diventino difficili perché fino a quando non sono
tali non possiamo fare nulla. Ho pensato di tornare ad appoggiarmi alla vecchia e cara
pedagogia di don Bosco che metteva la PREVENZIONE al primo posto.
Lavoriamo prima, creando strutture che sono semplici, belle gioiose, con sport, musica,
teatro, volontariato, incontri tematici, incontri di preghiera per chi crede, con educatori
preparati e accoglienti. Secondo me solo in luoghi così gli adolescenti torneranno a
credere che il gioco, la compagnia, l’ambiente sano sono molto più utili dei superalcolici,

INTERVISTA

dell’aperitivo infinito, del fumo se non addirittura di coca e anfetamine, che stanno
spaccando il cervello di molti.
Ho creato alcune strutture che non sono più vecchie comunità ma una sorta di nuovi oratori
e centri di aggregazione giovanile. Vanno dalla Val Chiavenna alle zone più difficili della
Calabria, passando per il Lago di Garda, Cassino, Viterbo e l’isola d’Elba. Per non parlare
delle due che abbiamo all’estero in Madagascar e Honduras.
Perché c’è questo rapporto con AVEDISCO?
Intanto permettetemi di ringraziare il vostro Presidente, Giovanni Paolino. È stato lui il primo
ad ascoltarmi e a credere nella bontà di questa iniziativa. D’altra parte tenere aperti centri
al giorno d’oggi costa e, ovviamente, lo Stato proprio non ci pensa nemmeno di investire
seriamente nei giovani. Così abbiamo pensato di creare delle raccolte fondi che si stanno
rivelando per noi una grande provvidenza.
Poi affascina molto la serietà che AVEDISCO mette in tutte le proprie azioni. E poi siete
un’organizzazione che, come piace a me, va in mezzo alla gente. Io sono contrario a tutti
quei ‘parrucconi’ e burocrati che non sanno nemmeno più come è fatta una famiglia, un
giovane, chiusi nei loro uffici senza alcun contatto umano vero. Voi invece avete la fiducia
della gente, che vi guadagnate ogni giorno con grande impegno e professionalità.
Se oltre ad aiutarci economicamente (che per l’amor di Dio è cosa importante e che mi fa
molto piacere), troviamo assieme il modo per cui voi potete portare il nostro messaggio
di prevenzione alle famiglie, vinciamo tutti e soprattutto, vincono i nostri adolescenti a cui
possiamo dare speranze e sogni per il futuro.
È stato recentemente al Premio Nazionale AVEDISCO il 6 maggio a Milano e ha
portato amici importanti...
Sì è vero, sono stato a trovarvi in un’occasione così prestigiosa e l’ho fatto volentieri. Sono
venuti con me Piero Chiambretti, un amico di vecchia data, e George Biagi nazionale italiano
di Rugby. Sono solo alcuni dei tanti che ci fanno da testimonial per lanciare i nostri messaggi.
Colgo l’occasione ancora per ringraziarvi tutti per l’accoglienza che abbiamo ricevuto e
per quello che state facendo per noi. Parecchie aziende dal 6 maggio stanno decidendo di
conoscerci meglio e di sostenerci. Quindi …
GRAZIE AVEDISCO!
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Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
03-05-2016
Ilsole24ore.com
Le Vendite Dirette marciano a pieni giri, record di addetti

Short Summary

6° Forum Vendita Diretta

EDICOLA

Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
05-05-2016
Repubblica.it
Vendite porta a porta, un mercato da 3,4 miliardi di euro l'anno

Short Summary

6° Forum Vendita Diretta

Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
19-05-2016
Repubblicaveneta.it
Premio Nazionale Avedisco 2016

Short Summary

6° Forum Vendita Diretta

REPUBBLICA.IT
ILSOLE24ORE.COM
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
17-05-2016
Giornale di Monza
DUE VENDITRICI 10 E LODE PREMIATE DA AVEDISCO

Short Summary

6° Forum Vendita Diretta

3 MAGGIO 2016

5 MAGGIO 2016

Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
09-05-2016
Say What?
Avvenire
LA SECONDA VITA DEL PORLA
A PORTA
NEL 2015
VENDITE SALITE DEL 17%
Press
Agency
– AVEDISCO

Short Summary

6° Forum Vendita Diretta

REPUBBLICAVENETA.IT
Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
11-05-2016
Say What?
Distribuzionemoderna.info
Press Agency
AVEDISCO, SUCCESSO
PER IL –6°AVEDISCO
FORUM SULLA VENDITA DIRETTA

Short Summary

6° Forum Vendita Diretta

19 MAGGIO 2016

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

GIORNALE DI MONZA
17 MAGGIO 2016
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AVVENIRE

DISTRIBUZIONEMODERNA.INFO

9 MAGGIO 2016

11 MAGGIO 2016

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
09-05-2016
Industria e Finanza
IL PORTA A PORTA FUNZIONA

Short Summary

6° Forum Vendita Diretta

INDUSTRIA E FINANZA
9 MAGGIO 2016

Data
Testata
Titolo dell’articolo

Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
13-05-2016
Short Summary
Nuovabrianza.it
VENDITRICI PORTA A PORTA: LE MIGLIORI A MONZA

Short Summary

6° Forum Vendita Diretta

Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
13-05-2016
La Cronaca di Verona e del Veneto
PREMIO ALLA CARRIERA PER L'AZIENDA EISMANN

Short Summary

6° Forum Vendita Diretta

Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
09-05-2016
Italiaoggi.it
COMMERCIO: AVEDISCO SODDISFATTA DI 6* FORUM SU VENDITA DIR

Short Summary

6° Forum Vendita Diretta

EDICOLA

LA CRONACA DI VERONA E DEL VENETO

ITALIAOGGI.IT

13 MAGGIO 2016

9 MAGGIO 2016

Italia
11-05-2016
Trentinocorrieredellealpi.it
E' TRENTINO IL MIGLIOR VENDITORE
6° Forum Vendita Diretta

Data
Testata
Titolo dell’articolo

Italia
23-05-2016
Il Giornale di Cantù
E' MARIANESE LA MIGLIORE INCARICATA ALLA VENDITA DIRETTA DELL'ANNO

Short Summary

6° Forum Vendita Diretta

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

Say What?
Press Agency – AVEDISCO

IL GIORNALE DI CANTÙ
23 MAGGIO 2016
NUOVABRIANZA.IT
Say What?
Press Agency – AVEDISCO

13 MAGGIO 2016

TRENTINOCORRIEREDELLEALPI.IT
11 MAGGIO
2016
Say What?

Press Agency – AVEDISCO
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