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IN PRIMO PIANO

CRESCE LA COMPAGINE ASSOCIATIVA CON BIONATURAL DIMENSION 
COME NUOVO SOCIO EFFETTIVO

L’Azienda, sinonimo di innovazione, attenzione all’ambiente e all’impegno sociale, promuove 
prodotti per la cura della persona, cosmesi e detergenza casa ECOBio certifi cati AIAB, 
VEGANOK, BIODIZIONARIO APPROVED ed ECOLCARE. Attraverso i propri valori l’Azienda 
è impegnata nel divulgare la cultura dello star bene e del benessere diffuso, la condivisone e le 
pari opportunità per tutti.

Aderendo ad AVEDISCO, Bionatural Dimension Srl ha accettato di accogliere come propri i 
valori e il Codice Etico dell’Associazione, la quale, adottando gli usuali criteri di valutazione che 
la contraddistinguono, continuerà a mettere a disposizione dell’Azienda servizi e consulenza.

“L’ampliamento della compagine Associativa rappresenta un grande valore aggiunto per la 
nostra Associazione – dichiara Giovanni Paolino, Presidente AVEDISCO -. Diamo il benvenuto 
a Bionatural Dimension Srl, azienda che offre professionalità, qualità dei prodotti e dei servizi. 
Il nostro obiettivo è continuare a promuovere il nostro modello di distribuzione e rafforzarne 
principi, valori e metodologie”.
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Il 2018 si chiude con un bilancio positivo per l’Associazione e le nostre Aziende, ma 

AVEDISCO guarda già al futuro: il 2019 sarà un anno importante perché il prossimo 

25 maggio festeggeremo con un grande evento a Milano il nostro 50° anniversario. 

Sarà un momento di celebrazione dei successi passati e presenti con uno sguardo 

rivolto con coraggio al futuro.

Per i primi mesi del prossimo anno sono già a calendario progetti rilevanti a sostegno 

del settore: posso  ad esempio anticiparvi la partnership con l’Unione Nazionale 

Consumatori con la quale stiamo portando avanti una collaborazione volta a creare 

prossimità sia sui media sia nei confronti dei cittadini, e molte altre sono le iniziative 

sulle quali stiamo lavorando. 

AVEDISCO è consapevole di rappresentare una realtà viva che possiede al suo interno 

tutti gli ingredienti per continuare a crescere e raggiungere nuovi obiettivi: è questo 

l’augurio che l’Associazione rivolge a tutte le Aziende Associate e ai loro Incaricati alle 

Vendite per il 2019.

Giovanni Paolino

Presidente AVEDISCO

 

EDITORIALE DEL PRESIDENTE

GIOVANNI PAOLINO 
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HERBALIFE NUTRITION

RICONFERMATA LA PARTNERSHIP CON LA LEGA B 
PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO

Herbalife Nutrition, leader multinazionale nel settore dell’integrazione di nuovo al fi anco della 
Serie BKT per la nuova stagione calcistica 2018-2019. Diciannove le squadre che hanno iniziato 
ad agosto a incontrarsi e sfi darsi per conquistare la Serie A, e proprio lì, dove si gioca il calcio 
più genuino e affamato, Herbalife Nutrition, leader mondiale nella produzione di integratori e 
alimenti per sportivi, si riconferma per il quarto anno consecutivo Sport Drink Uffi ciale della Lega 
B di calcio. 

Durante tutti i mesi di campionato Herbalife Nutrition sosterrà gli atleti con i prodotti H24, la 
linea sportiva formulata e perfezionata in tanti anni di lavoro insieme a chi lo sport lo fa per 
professione, per rispondere alle esigenze nutrizionali di ciascun atleta nell’arco delle 24 ore, 
dall’allenamento fi no ai momenti di recupero dopo lo sforzo. 

Il campionato è iniziato da pochi mesi, ma partita dopo partita si entra sempre di più nel vivo di 
una stagione che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Un percorso fatto di cuore, 
grinta e passione; settimana dopo settimana Herbalife supporta i giocatori, all’insegna di un 
campionato in grado di unire, appassionare e ispirare, con i valori che lo sport deve trasmettere: 
altruismo, spirito di sacrifi cio, rispetto dell’avversario e lealtà. 

 APPUNTI AVEDISCO
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Circuito di Adria – 24ore – 8 piloti che si alternano. Il ricavato si sommerà a quello di altre 
iniziative, a favore di TELETHON. Fra i partecipanti Alfredo Garisto, titolare della nostra 
Associata IWM depuratori d’acqua, e il figlio Francesco che, a soli 16 anni, ha già un nutrito 
palmares: campione nazionale per diversi anni di Kart, ora pilota di Formula 4. 
Durante la gara diverse rotture (due volte Il semiasse) hanno retrocesso la squadra IWM - E20 
progetto dal 2° al 10° posto. Negli ultimi giri Francesco, che aggiungeva ai suoi anche il  turno 
di un altro pilota indisposto, ha guidato con maestria la macchina con gomme ormai lise e 
priva dell’ABS per un guasto all’elettronica. Comunque soddisfatti del risultato, contenti per la 
coinvolgente esperienza e per l’importante contributo donato a TELETHON.

 APPUNTI AVEDISCO
IWM – INTERNATIONAL WATER MACHINES 

PARTECIPA AL RALLY CIRCUITO DI ADRIA 
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LA VALIGIA ROSSA

PROTAGONISTA ALL’ARENA DI MASSIMO GILETTI

L’Incaricata alla Vendita, Erica Caneva, della nostra Associata La Valigia Rossa per ben due volte 
ospite in studio all’Arena di Massimo Giletti su La Sette.

La raffinatezza e l’ironia che da sempre contraddistinguono La Valigia Rossa sono entrate nelle 
case di tutta Italia! 

 APPUNTI AVEDISCO
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PM INTERNATIONAL 

GRANDE SUCCESSO DELL’ASIA PACIFIC CONGRESS 2018,
1.500 PARTECIPANTI ALL’ASIAWORLD-EXPO DI HONG KONG 

La PM-International AG  è in forte espansione  e il Congresso Asia- Pacific di metà novembre 
è stato una chiara testimonianza della crescita dell’azienda nei mercati asiatici e del Pacifico. 
Il weekend del Congresso a Hong Kong è iniziato con un Top-Management Training al quale 
hanno partecipato 170 Leader. Il secondo giorno, l’evento principale all’AsiaWorld- Expo ha 
riunito oltre 1.500 distributori indipendenti da tutta l’area dell’Asia e del Pacifico.

Rolf Sorg, fondatore e CEO di PM-International, nel  discorso d’apertura, ha sottolineato il 
grande lavoro di squadra che ha portato l’azienda tedesca allo straordinario sviluppo dei 
mercati dell’Asia e del Pacifico: “Questo incredibile risultato non sarebbe stato possibile senza 
la dedizione dei nostri clienti, Team Partner e  dipendenti. Il duro lavoro e l’entusiasmo pagano 
sempre! “

PM-International ha fatto molta strada nei mercati dell’area Asiatica. Tutto è iniziato con 
l’apertura di una filiale a Singapore nel 2008, seguita poi dall’apertura della sede sempre a  
Singapore e di numerose sussidiarie, tra cui Taiwan, Hong Kong e più recentemente la Corea 
del Sud, dove l’inaugurazione ufficiale avverrà il  5 gennaio 2019.

 APPUNTI AVEDISCO
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50° ANNIVERSARIO AVEDISCO 

E PREMIO NAZIONALE AVEDISCO 25ª EDIZIONE  
 EVENTI
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Il 2019 sarà un anno storico per AVEDISCO: la nostra Associazione festeggerà i suoi 

primi cinquant’anni, un traguardo unico ed importante per le Aziende Associate e per 

il settore. La Celebrazione per i cinquant’anni di AVEDISCO si terrà a Milano presso il 

Teatro Nazionale il 25 maggio. 



Il 24 maggio invece premieremo i migliori Incaricati delle nostre Aziende: si tratterà della 

venticinquesima edizione del Premio Nazionale AVEDISCO che si terrà presso l’Hotel 

Marriott di Milano. 

Una simultaneità di celebrazioni che testimoniano e raccontano la strada percorsa dalla 

Vendita Diretta in tutti questi anni ma, soprattutto, la forza di un settore che ha saputo evolversi 

e rimanere sempre al passo con i tempi. Ci attende dunque un anno di grandi appuntamenti 

per AVEDISCO e per l’intero settore della Vendita Diretta con focus sui traguardi raggiunti e su 

quelli che raggiungeremo insieme.

 EVENTI
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3ª EDIZIONE - DUE GIORNI IN CANTIERE – 20,21 E 22 MARZO 2019

Come annunciato nel corso dell’ultima Assemblea dello scorso 5 dicembre, il progetto di 
incontrarci per i “Due giorni in cantiere”, che tanto successo ha ottenuto nelle edizioni 
passate, è stato riconfermato per il terzo anno consecutivo. 
Scopo principale dell’iniziativa è riunire gli Amministratori delle Aziende Associate per 
condividere le strategie future e fare il punto della situazione del nostro settore. 
La 3ª edizione della «Due Giorni in Cantiere» di terrà a Fiano (Firenze) nella splendida 
cornice del Castello di Santa Maria Novella  i prossimi 20, 21 e 22 marzo 2019. 
Saremo aiutati nel percorso di crescita ed aggiornamento dallo psicologo dello sport Pietro 
Trabucchi autore di diversi saggi che hanno approfondito il tema della «Resilienza».

 EXTRA
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MONICA MIGLIORE 

SOCIA FONDATRICE DI BIONATURAL DIMENSION
INTERVISTA

Qual è stato il suo primo incontro con la Vendita Diretta e come ha visto cambiare 
questo settore nel corso del tempo?
Fu negli anni settanta che avvenne il mio primo incontro con la Vendita Diretta proprio 
nel luogo più naturale dove ci si aspetta di trovarla: a casa.  Ero infatti a casa di mia 
nonna quando parenti, conoscenti e persone mai viste si sedevano a semicerchio davanti 
ad un tavolo che metteva in mostra detergenti per la casa che chiunque credo abbia 
avuto modo di conoscere  durante la propria infanzia. Il tutto si svolgeva in un clima 
molto familiare ma organizzato con attenzione e professionalità anche se era la nonna 
massaia a gestire queste riunioni.
Nel corso degli anni la Vendita Diretta ha continuato a viaggiare parallelamente alle 
mie esperienze fino a quando, fondando l’Azienda, ci si pose la domanda di come poter 
vendere i prodotti che avevamo ideato in modo che venissero raccontati per la qualità e 
la storia che si portavano dietro. 
Sul ripiano di uno scaffale  i nostri prodotti sarebbero stati fra tanti  prodotti anonimi, 
dove solo l’intensa attività di marketing avrebbe potuto fare qualcosa. Così, dopo attente 
valutazioni, l’unica strada per noi percorribile era quella  della Vendita Diretta ritornando 
così a quei valori e a quei rapporti umani presenti nelle riunioni organizzate a casa di 
mia nonna. 
Ora la passione è la stessa di allora,  ma grazie alla normativa vigente e al poter 
organizzare questa attività in maniera imprenditoriale seria, la Vendita Diretta non viene  
più identificata con il retaggio storico associato alla sola massaia o al classico venditore 
porta a porta. 
In tutto questo è stato fondamentale, e continua ad esserlo, il contributo di AVEDISCO 
che si è prodigata affinché questa meravigliosa professione potesse essere valorizzare al 
meglio tutelando le Aziende,  gli Incaricati alle vendite e i Consumatori stessi.

Quali sono, a suo parere, le caratteristiche che hanno contribuito maggiormente al 
successo di questo modello di business?  e come deve evolvere la Vendita Diretta per 
essere sempre al passo con i tempi? 
Le caratteristiche sono diverse e la giusta combinazione è  il segreto del successo. 
Un’Azienda deve avere grandi valori, prodotti di qualità, rispetto dei collaboratori 
e dei clienti, una giusta formazione e un piano di compensi meritocratico. Inoltre 
bisogna saper condividere il risultato con persone nuove, attraverso la presentazione o 
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INTERVISTA

il passaparola, con l’insieme di tutte queste caratteristiche diventa un piacere l’attività 
di Vendita Diretta.
Se poi a tutto questo aggiungiamo formazione come percorso strategico per lo sviluppo 
individuale, professionale e imprenditoriale non faremo altro che affinare le capacità 
imprenditoriali e manageriali degli Incaricati alla Vendita.
Formare significa far apprendere concetti, metodologie, strumenti ed abilità nel fare. 
Stimolare cambiamenti per ottenere dalle persone comportamenti in sintonia con i 
propri valori e con i valori dell’Azienda  di cui fanno parte.

Cosa consiglia alle persone che vedono nella Vendita Diretta un’opportunità di 
lavoro e vogliono iniziare ad intraprendere l’attività di Incaricato alle Vendite? 
Di scegliere l’Azienda giusta e di farsi accompagnare nel percorso da un Incaricato 
valido, serio e che conosca le regole. 
Come tutte le professioni anche il nostro modello non può essere improvvisato. 
Passione, dedizione, volontà, impegno e formazione continua devono essere i presupposti 
per iniziare qualsiasi attività ed in modo particolare l’attività di Incaricato alla Vendita.
La Vendita Diretta offre opportunità uniche. Proprio per queste ragioni il retaggio storico-
culturale ci pone sempre sotto luci improprie,  accese da coloro che non hanno saputo 
affrontare questa professione con serietà impegno e dedizione. Come si dice fa più 
rumore un albero che cade che non una foresta che cresce…

Cosa può fare, a suo parere, AVEDISCO per favorire l’ingresso di nuove Aziende e 
per tutelare e sostenere sempre di più Aziende, Incaricati e Consumatori? 
AVEDISCO fa già molto,  ma si sa che è nella natura delle Aziende di Vendita 
Diretta, collaborare insieme e darsi obiettivi sempre più ambiziosi. 
Uno dei suggerimenti potrebbe essere quello di offrire, a titolo gratuito, un percorso 
formativo alle Aziende che intendono operare nel settore. Alla fine del percorso, 
l’ottenimento di un riconoscimento che permetterebbe loro di candidarsi come 
Candidato Socio AVEDISCO con una scontistica legata ai risultati ottenuti. 
Per tutelare e sostenere Aziende e Incaricati, un collegio di revisione interna potrebbe 
aiutare a correggere situazioni che potrebbero compromettere la reputazione 
della compagine associativa. Sarebbe anche utile avere dei corsi di formazione 
AVEDISCO online dedicati agli Incaricati, così che possano essere sempre informati 
e possano continuare il proprio operato con più sicurezza.
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 EDICOLA

DISTRIBUZIONEMODERNA.INFO 

22 NOVEMBRE 2018

CRONACHE DELL’ECONOMIA  

20 NOVEMBRE  2018

TODAY.IT 

15 OTTOBRE  2018

OGGITREVISO.IT  

15 OTTOBRE 2018

ADNKRONOS.COM 

14 OTTOBRE 2018

Say What? 
Press Agency – AVEDISCO

      
  

 Italia 
Data 14-10-2018 
Testata Adnkronos.com 
Titolo dell’articolo Commercio: Avedisco, in vendita diretta occupazione in controtendenza 
Short Summary Indagine SELDIA 

Say What? 
Press Agency – AVEDISCO

 Italia 
Data 15-10-2018 
Testata Oggitreviso.it 
Titolo dell’articolo Commercio: Avedisco, in vendita diretta occupazione in controtendenza 
Short Summary Indagine SELDIA 

Say What? 
Press Agency – AVEDISCO

 Italia 
Data 15-10-2018 
Testata Today.it 
Titolo dell’articolo Commercio: Avedisco, in vendita diretta occupazione in controtendenza 
Short Summary Indagine SELDIA 

Say What? 
Press Agency – AVEDISCO 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Italia 
Data 20-11-2018 
Testata Cronaca dell’economia 
Titolo dell’articolo Vendita diretta: fotografia in controtendenza 
Short Summary Indagine SELDIA 

Say What? 
Press Agency – AVEDISCO 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

                                                       

 Italia 
Data 22-11-2018 
Testata Distribuzionemoderna.info 
Titolo dell’articolo Avedisco incrementa la compagine associativa 
Short Summary Bionatural Dimension nuovo socio effettivo 
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F

22 NOVEMBRE 2018

 

IL SOLE 24 ORE 

27 NOVEMBRE 2018

IL DENARO 

23 NOVEMBRE 2018

IL VENERDÌ DI REPUBBLICA 

30 NOVEMBRE 2018

17

NOTIZIARIO 
CHIMICO FARMACEUTICO 

30 NOVEMBRE 2018

Say What? 
Press Agency – AVEDISCO

 Italia 
Data 22-11-2018 
Testata F 
Titolo dell’articolo Sì ai lavoretti per arrotondare. Ma attenzione alle truffe 
Short Summary Opportunità occupazionali 

Say What? 
Press Agency – AVEDISCO 

 
 

 

 

 

 

 Italia 
Data 23-11-2018 
Testata Il denaro 
Titolo dell’articolo Commercio: Avedisco, in vendita diretta occupazione in controtendenza 
Short Summary Indagine SELDIA 

Say What? 
Press Agency – AVEDISCO

 Italia 
Data 27-11-2018 
Testata Ilsole24ore.com 
Titolo dell’articolo Integratori, consumi in crescita tra probiotici e sali minarali 
Short Summary Collaborazione AVEDISCO - AIIPA 

Say What? 
Press Agency – AVEDISCO

 Italia 
Data 30-11-2018 
Testata Il Venerdì – La Repubblica 
Titolo dell’articolo Aprite quella porta: comprare in salotto non passa di moda 
Short Summary Scenario Vendita Diretta 

Say What? 
Press Agency – AVEDISCO

 Italia 
Data 30-11-2018 
Testata Notiziario Chimico Farmaceutico 
Titolo dell’articolo Integratori alimentari. Porta a porta una risorsa per le imprese 
Short Summary Scenario Integratori- Alimentari Vendita Diretta 
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