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IN PRIMO PIANO
IL FUTURO DELLA VENDITA DIRETTA DURANTE LA
TAVOLA ROTONDA SELDIA
Il futuro della vendita diretta
dipende in gran parte dalle
capacità e dalla visione degli imprenditori che, offrendo
sul mercato un’ampia e diversificata gamma di prodotti
e servizi, utilizzano questo
metodo di distribuzione che
negli anni ha sempre dato
ottimi risultati. Le opportunità offerte dalla vendita
diretta, sia che si tratti di attività svolta a tempo pieno o
a tempo parziale, sono particolarmente allettanti specialmente in periodi di incertezza economica come
quello che stiamo attraversando. Quali sono le azioni
che il settore privato e pubblico possono proporre per
ottimizzare il potenziale di
questo settore così dinamico?
L’Italia, considerato che, economicamente rappresenta il secondo mercato europeo in termini
di fatturato realizzato, e famosa per la sua proverbiale ospitalità, è stata scelta da Seldia per
ospitare a Milano questa seconda edizione della
tavola rotonda. Seldia, l’Associazione Europea
di Vendita Diretta, e AVEDISCO, l’Associazione
Italiana, hanno quindi il piacere di invitarVi a
partecipare ad un evento, assolutamente da non
perdere, che vedrà aziende, associazioni di consumatori, mass-media e personalità del mondo
socio-economico, sia europee che nazionali,
riunirsi per discutere il futuro del nostro settore
nell’ Unione Europea.

La Tavola Rotonda sul Futuro
della vendita diretta è pensata
per rispondere a domande
cruciali che tutti gli interessati
si pongono:
Quali sono le strategiche
relative al reclutamento della
forza vendita?
Quali sono gli obiettivi nella
formazione degli incaricati
alla vendita?
Quali sono le pratiche corrette da adottare nella vendita
diretta?
Quale combinazione di metodologie distributive si dimostra migliore?
In che modo si possono raggiungere risultati efficienti
nella logistica?
La partecipazione a questo
evento di carattere internazionale, permetterà di
acquisire risposte e soluzioni grazie agli interventi di personalità autorevoli provenienti dal
settore pubblico e da quello privato.
La Tavola Rotonda offre inoltre opportunità
uniche per intrecciare relazioni internazionali.
Ci rivolgiamo a tutti coloro che lavorano nel settore
della vendita diretta: dirigenti e managers regionali
e nazionali, direttori e addetti del marketing e delle
vendite, dirigenti e managers del business development, esperti di normativa e legali aziendali; esperti
della comunicazione e delle pubbliche relazioni, dirigenti e managers delle risorse umane.
L’evento si rivolge anche a professionisti che siano
interessati al mondo della vendita diretta.

Per maggiori informazioni e per visionare l’ultimo programma disponibile
http://www.seldia.eu/annual-round-table/register
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
DI GIOVANNI PAOLINO
In questo periodo di grande fermento imprenditoriale e
di difficoltà per molte aziende, il settore della vendita diretta continua ad offrire soluzioni realistiche alla crisi.
Questi alcuni degli argomenti di cui si discuterà durante
la Tavola Rotonda Seldia – Associazione Europea Vendita Diretta, che ha dato ad Avedisco l’incarico di aiutare
nell’organizzare e coordinare questo incontro di portata
europea, il prossimo 3 ottobre a Milano. Seldia ha affidato
all’Associazione questo compito in virtù dell’impegno e
dell’etica che da sempre contraddistinguono il suo lavoro all’interno del nostro settore. Tema caldo dell’incontro
sarà “Il futuro della vendita diretta”, argomento di rilevante
importanza per trattare considerazioni determinanti per
questo modello di business.
Proprio come in una catena di montaggio discuteremo
l’importanza di alcuni argomenti basilari per la buona riuscita
del nostro lavoro: la selezione e il reclutamento strategico dei
nostri incaricati e la formazione che costantemente garantiamo.
Oltre a questi temi basilari, svilupperemo contenuti più strettamente legati all’attualità, in grado di suscitare riflessioni e suggerire idee nuove per il futuro. Sto parlando della forte presenza
delle donne all’interno del nostro settore, e soprattutto nella
nostra associazione, del contributo lavorativo e personale che
il genere femminile ha recato a questo lavoro riuscendo a conciliare la vita privata con quella lavorativa. In questi ultimi anni
le donne hanno raggiunto livelli professionali molto alti, trascinando tutto il comparto verso importanti risultati.
E grazie al loro apporto, il settore ha potuto rafforzare e confermare la sua autorevolezza. L’incontro sarà l’occasione per
parlare anche del web e del servizio di supporto che fornisce
sia agli incaricati alle vendite che ai clienti; internet potrebbe
essere un nuovo strumento per approfondire in maniera innovativa la formazione dei nostri incaricati.
Volgiamo uno sguardo al futuro perché l’evoluzione del
nostro settore è legata, non solo a fattori quantitativi, ma
anche alla capacità di essere moderni rimanendo fedeli
ai valori della tradizione che ci rendono riconoscibili nel
Paese.

Giovanni Paolino
presidente di Avedisco

Giovanni Paolino
Presidente di Avedisco
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APPUNTI AVEDISCO
STANHOME CONTINUA A PUNTARE SULLA QUALITA’
Da 50 anni Stanhome propone
prodotti concentrati ed efficaci,
la cui unicità sul mercato consiste nell’offrire la soluzione di
qualità ai problemi della casa e
della famiglia.
A giugno STANHOME lancia
Aquilaun Super Concentrato, il
primo detergente superconcenLa prima immagine
è un pubbliredazionale
consultabile sulla rivista
Gente a partire
dal 4 giugno e Home
a partire dall’11 giugno,
la seconda è sempre
un pubbliredazionale
consultabile sulla rivista
Oggi a partire dal 6 giugno.

trato che consente di lavare con
efficacia il bucato delicato, garantendo morbidezza e protezione
alle fibre.
La sua formula innovativa permette di effettuare fino a 30
lavaggi in lavatrice con soli
750 ml di prodotto. Inoltre la
concentrazione della formula

si traduce in meno litri di detersivo da produrre, da trasportare
e da immettere nell’ambiente.
L’Azienda Stanhome World ha
pubblicizzato il prodotto sulle
riviste Gente, Oggi e Home ,
rispettivamente in edicola il 4,
6 e 11 Giugno.

Informazione pubblicitaria

nuovo

1

È più efficace:
contiene oltre
il 30% di
tensioattivi
in più rispetto
ai concorrenti.

2 È più economico:
ogni lavaggio costa
il 15% in meno1.

3

È più piccolo
e più leggero, quindi
più facile da riporre
e da trasportare.

4

È più rispettoso
dell’ambiente.

1
Comparazione con Aquilaum 1000ml.
Dosaggio medio in lavatrice.

Io l’ho scelto.
Ecco perché

La
a scelta mirata
alla qualità

Uno shampoo delicato per il bucato, ideato per lavare con efficacia la lana e i capi delicati, sia bianchi sia colorati.
“Risparmio di tempo, fatica e denaro”, Stanhome vuole offrire alle donne più tempo per sé stesse e per la propria famiglia.

La scelta mirata alla

Oggi, dopo 50 anni, Stanhome continua ad essere l’Azienda
più innovativa sul mercato dei concentrati e lancia il primo
detersivo superconcentrato per lana e delicati: AQUILAUN
SUPER CONCENTRATO!
Aquilaun Super Concentrato è un detergente delicato che
consente di lavare con efficacia e delicatezza il bucato, a
mano e in lavatrice.
Garantisce morbidezza, elasticità e protezione alle fibre con
un’azione anti-infeltrente.
La sua formula altamente concentrata permette di effettuare
un numero elevato di lavaggi: con 750 ml di prodotto è
possibile fare fino a 30 lavaggi in lavatrice.. E bastano solo 5
ml per un lavaggio a mano!
Aquilaun Super Concentrato è stato realizzato considerando
la cura e l’attenzione verso il
Nasce il primo
Pianeta: è ultraefficace anche
superconcentrato in acqua fredda,, facilmente
biodegradabile, senza fosfati. La
per lana
concentrazione della sua formula
e delicati!
si traduce in un minor impatto
ambientale:: meno litri di detersivo
da produrre, da trasportare e da
immettere nell’ambiente.

Risultato garantito
Aquilaun garantisce morbidezza, elasticità e
protezione alle fibre con azione anti-infeltrente.
Ravviva i colori ed esalta il bianco naturale dei
tessuti grazie alla sua formula sviluppata con
ingredienti tecnologicamente all'avanguardia.

Gran risparmio
La formula altamente concentrata permette
di effettuare un numero elevato di lavaggi: con
750 ml di prodotto è possibile fare fino
a 30 lavaggi.

Seguici su:

Trova l’Incaricata più vicina a te su www.stanhomeworld.it

Più pratico e leggero
Grazie al suo formato ridotto, sarà più facile
utilizzare il prodotto e riporlo con minor
ingombro di spazio.

Pensato per il futuro
Seguici su:

La formulazione di Aquilaun è realizzata considerando
la cura e l’attenzione verso il Pianeta: è ultraefficace
anche in acqua fredda, facilmente biodegradabile,
senza fosfati. La concentrazione della formula si
traduce in un minor impatto ambientale: meno litri di
detersivo da produrre, da trasportare e da immettere
nell'ambiente.
Trova l'Incaricata più vicina a te su www.stanhomeworld.it
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qualità

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS RINNOVA IL CONTRATTO
A WILLIS DOPO IL SOLD OUT DEL SUO PROFUMO
LR Health & Beauty Systems, specializzata in prodotti per la cura del corpo e prodotti di bellezza, ha
rinnovato in anticipo il contratto con Bruce Willis,
testimonial del profumo “Fragance Hero”. La fragranza è stata lanciata nel 2010, anno di inizio della
fortunata collaborazione tra il divo e il brand, ed ha
subito riscosso un grande successo grazie anche alla
forte immagine virile che ha reso famoso Bruce Willis in tutto il mondo. Nei primi mesi dopo il lancio,
sono stati venduti oltre 150.000 confezioni: da allora
il successo non è cambiato e, visti gli ottimi risultati
raggiunti, LR Health & Beauty Systems ha deciso di
prolungare l’esclusiva di Bruce Willis fino al 2016,
sviluppando una nuova linea di prodotti per il corpo e
per il viso ispirata al profumo del divo.
In alto la foto dell’attore
Bruce Willlis mentre a lato
l’intera linea dei prodotti a
lui ispirati
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I COLORI DEI CAMPIONI SECONDO NUTRILITE E MILANLAB

Alcuni momenti della
conferenza stampa
con il calciatore Urby
Emanuelson e il Dott.
Alberto Dolci, area
biochimica e nutrizione del
MilanLab.

La terza edizione dell’annuale conferenza stampa internazionale fra Amway e AC Milan si è focalizzata sulla collaborazione sinergica fra il reparto d’eccellenza
medica del team rossonero, il MilanLab, e gli scienziati del Nutrilite Health Institute. Il leitmotiv dell’evento
è stato il tema dei colori nell’alimentazione e dei fitonutrienti a essi associati, un ambito di ricerca che rappresenta uno dei punti di forza del reparto scientifico
NUTRILITE. Alla press conference hanno partecipato
giornalisti di magazine lifestyle provenienti da tutta
Europa per una giornata all’insegna dello sport nella
magica atmosfera dello stadio Meazza.
Per maggiori informazioni: http://news.amway.it
8 INCONTRI

TAGLIO DEL NASTRO PER LA NUOVA SEDE NWG
Lo scorso venerdì 4 maggio 2012 NWG, azienda
specializzata nella Green Economy, ha inaugurato
la sua nuova sede di Prato.
Durante l’inaugurazione i fondatori Francesco
D’Antini e Antonio Rainone hanno espresso parole
di grande orgoglio per questo nuovo traguardo che
rafforza il livello raggiunto dall’azienda nel settore

del fotovoltaico in Italia. Presenti all’evento le più
importanti autorità del luogo tra cui il sindaco di
Prato Roberto Cenni, e una moltitudine di persone
tra dipendenti incaricati e cittadini.
Per l’occasione l’azienda ha presentato NWG
Zero, il nuovo veicolo elettrico per il mercato
italiano.
Le foto in senso orario:
-I Fondatori di NWG
Antonio Rainone
e Francesco D’Antini
durante l’inaugurazione
della nuova sede a Prato
- Nuova sede NWG
a Prato
- L’Amministratore
delegato di NWG
Massimo Casullo
e il pubblico
dell’inaugurazione
- la presentazione
di NWG Zero
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EVENTI
AVEDISCO SCEGLIE IL MEZZO TELEVISIVO PER ESPRIMERE
I VALORI E LE POTENZIALITÀ DELLA VENDITA DIRETTA.
Alcuni momenti delle
riprese del video
istituzionale

Avedisco comunica in televisione attraverso
canali autorevoli che focalizzano la loro attenzione su contenuti di forte attualità. Studio
Aperto e Uno Mattina, due importanti trasmissioni generaliste, hanno ospitato Avedisco per
discutere la crescita del settore e le opportunità che questo modello di business offre sia a
coloro che sono alla prima esperienza sia a chi
ha già un’attività. Sono state approfondite storie
di vita reale a cui la vendita diretta ha dato una
soluzione: perdita del lavoro, disoccupazione,
poca soddisfazione e difficoltà retributive. La
vendita diretta è un modello di business che
permette di sviluppare le proprie capacità,
un’opportunità di successo personale e professionale che premia e valorizza l’individuo e le
sue potenzialità. Per esprimere questi principi
Avedisco sta realizzando un video istituzionale
che garantisca all’associazione, e ai suoi incaricati, ampia visibilità in tutto il panorama televisivo nazionale.
INCONTRI
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EXTRA
IL CSA DELLE IMPRESE ASSOCIATE AVEDISCO SEMPLIFICA LE VITE
DELLE AZIENDE
Da quasi 10 anni il Consorzio di imprese associate Avedisco ha creato il CSA (Centro Servizi
Amministrativi) per offrire un’opportunità
straordinariamente vantaggiosa per coloro che
lavorano in questo settore.
Il CSA garantisce la consulenza
di esperti specializzati nella
gestione contabile e fiscale
degli incaricati alle vendite a
domicilio, offrendo un servizio
garantito, completo e tempestivo
anche per la registrazione delle
fatture di provvigioni su registro
meccanizzato IVA.
L’adesione al CSA permette di
avere vantaggi concreti come ad esempio la consulenza di un centro e di esperti che conoscono i
problemi specifici del settore. Il centro si propone
di semplificare la vita all’incaricato che riceve le
fatture, e la comunicazione per il versamento in
via telematica dell’Iva, quindici giorni prima di
ogni scadenza. Tramite i call center e internet, gli
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incaricati alle vendite Avedisco sono sempre informati sulle regole e le novità del settore in campo fiscale e amministrativo, usufruendo di vantaggi per l’apertura gratuita della partita Iva.
Sono presenti servizi di assistenza anche per le
società che possono decidere di
avvalersi anche della procedura
contabile.
E’ possibile avere tutti questi vantaggi aderendo al Consorzio con
una quota associativa di € 170 (Iva
compresa) la quale comprende:
la registrazione delle fatture,
l’elaborazione dei dati, la stampa
del registro IVA, l’invio del modello
F24 telematico, il controllo automatizzato dei versamenti IVA, la stampa della dichiarazione Annuale
IVA, l’invio telematico dell’elenco clienti e fornitori,
accesso al call center, iscrizione Iva.
Il CSA rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per tutte le Aziende Avedisco e per gli incaricati alle vendite.

INTERVISTA
Luca Tenan – Amministratore Unico di Linea Tielle

L’amministratore Unico
di Linea Tielle Luca
Tenan con il Presidente
di Avedisco Giovanni
Paolino e il presentatore
Giorgio Mastrota durante
la premiazione del Premio
Nazionale Avedisco 2012

In che modo la sua azienda
utilizza e sviluppa la vendita
diretta a domicilio?
La vendita diretta per la nostra
azienda è uno dei canali principali di vendita dei nostri prodotti. Proprio per la peculiarità dei
nostri prodotti si rende necessaria una presentazione diretta
al cliente finale, grazie a questa
metodologia si riescono ad ottenere performance di vendita
che non risentono dell’attuale
crisi di mercato
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?
Il percorso formativo è importante per creare quelle competenze tecniche e commerciali
indispensabili per vendere i
nostri prodotti. Sono previsti
corsi mirati e lo start-up e verifiche periodiche in base alle esigenze della forza vendita.
Crescita occupazionale e di
fatturato stanno rendendo
la vendita diretta una
protagonista del panorama
economico italiano: quali
prospettive intravede per il
futuro?
A mio avviso la vendita diretta
è una delle poche attività la-

vorative che non risentono
dell’attuale crisi di mercato, in
futuro potrà essere una valvola
di sfogo per le difficoltà di occupazione che sempre di più si
incontrano nel quotidiano.
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 politico-sociali del
Paese?
Su questo punto non mi sento di
indicare nessuna strada da percorrere ad Avedisco, mi sembra
che quella intrapresa sia quella
giusta.
INCONTRI
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