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La vendita diretta, ben nota agli esperti 
di marketing e a chi lavora in ambito 
commerciale, è una delle forme di 
distribuzione più antiche. Basata su un 

rapporto diretto e personale tra il venditore e il 
cliente, la strategia di vendita diretta continua 
a registrare una crescita costante nel tempo, 
sostenuta dai nuovi modelli economici e dalle 
più recenti tecnologie. Giorno dopo giorno, 
questa modalità di vendita attira l’interesse delle 
nuove generazioni e degli imprenditori, che la 
considerano un’opportunità sicura e priva di rischi 
per migliorare le proprie competenze.

Dopo 20 anni di esperienza nel settore, è 
importante mettere in luce le problematiche e 
le preoccupazioni che un nuovo imprenditore 
si trova ad affrontare nel momento in cui avvia 
un’attività di marketing multilivello. Per questo 
motivo, riporto qui di seguito alcuni dei fattori più significativi da tenere in considerazione:

• È importante concludere un accordo scritto che definisca i diritti e i doveri di ciascuna 
parte.

• I prodotti devono essere di qualità eccellente.
• Non è necessario effettuare un investimento iniziale di prodotti o di merce a magazzino.
• È necessario garantire sempre un servizio di assistenza alla clientela e la possibilità di 

essere rimborsati.
• Il distributore deve ricevere supporto e formazione.
• Come ulteriore garanzia è utile entrare a fare parte delle associazioni di categoria, 

come la Asociación de empresas de Venta Directa spagnola (Associazione delle società 
di vendita diretta).

Dopo 20 anni, 4Life vuole continuare a fare sì che il marketing multilivello continui a 
presentare un’opportunità concreta per tutti i nostri imprenditori, con un modello di business 
trasparente che pone al centro le persone.

Rafael Fernández
Vicepresidente europeo, 4Life Research

“Noi di 4Life® vogliamo che il marketing 
multilivello continui a rappresentare 

un’opportunità concreta”
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IL MERCATO GLOBALE DEGLI 
INTEGRATORI ALIMENTARI IN CIFRE

Il mercato dei prodotti dietetici e degli integratori alimentari per lo sport sta assistendo a 
un’espansione a livello mondiale; le aree geografiche con le maggiori quote di mercato sono 
gli Stati Uniti (34,1%), la Cina (14,3%) e l’Europa occidentale (13,4%). L’America meridionale 
rappresenta il 7,3% mentre l’Europa orientale e la Russia il 5,4%.

2020
Fatturato previsto

98.000
millioni de euro

125.000
millioni de euro

2016
Fatturato

39.000
millioni de euro

47.900
millioni de euro

36.800
millioni de euro

50.300
millioni de euro

25.200
millioni de euro

32.800 
millioni de euro

Integratori
naturali da fonti 

vegetali

Vitamine 
e minerali

Fatturato 
complessivo

globale

Integratori 
dietetici e per 

lo sport

Fonte: Nutrition Business Journal

Le principali ragioni di crescita del mercato: 
Aspettativa di vita più alta | Maggiore attenzione alla salute e al benessere

Maggior numero di atleti| Obesità | Preferenza per sostanze nutritive pure



Il mercato europeo della 
vendita diretta in cifre

Persone che lavorano 
nella vendita diretta

in Europa:

+15
 MILLIONI

76%
Part-time

24%
Full-time

79% donne
21% uomini

ANDAMENTO DELLE VENDITE A LIVELLO EUROPEO

PERSONE CHE LAVORANO NELLA VENDITA DIRETTA IN EUROPA

Orario lavorativo 
delle persone che 

lavorano nella 
vendita diretta

2017+3,5%
AUMENTO DEL 3,5% NEL 2017

2013
29.600 M€

2014
30.700 M€

2015
32.300 M€

2016
32.900 M€

34.040 M€

Secondo l’ultimo rapporto 
di SELDIA, l’Associazione 
Europea di Vendita 
Diretta, le vendite dirette 
in Europa hanno registrato 
una crescita costante per 
cinque anni consecutivi 
raggiungendo, nel 2017, 
un fatturato di oltre 34.040 
milioni de euro, con un 
incremento di oltre il 
3,5% rispetto all’anno 
precedente.
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Età media delle perso-
ne che lavorano nella 
vendita diretta:

4342



3.277 M€
Regno Unito

14.819 M€
Germania

4.429 M€ 
Francia

774 M€
Spagna 2.861M€  

Italia

965 M€
Polonia

La Germania ha scalzato la 
Francia dalla prima posizione 
in termini di fatturato derivante 
dalla vendita diretta realizzato 
lo scorso anno, con un volume 
delle vendite che ha superato i 
14.000 milioni de euro. Anche 
se in crescita, con un fatturato 
di circa 800 milioni di euro, 
la Spagna ha registrato dei 
risultati inferiori rispetto agli 
altri paesi come la Francia, 
il Regno Unito, la Germania 
o l’Italia, che superano tutti i 
2.000 milioni de euro.

© WFDSA/Seldia 2018

I PRIMI 6 MERCATI EUROPEI

VENDITE IN EUROPA PER CATEGORIA DI PRODOTTO
Pubblicazione: giugno 2018

33% 31%

10% 8% 7%
4% 2%3%

Benessere Cosmetici e 
cura del corpo

Abbigliamento
e accessori

Articoli 
casalinghi

Prodotti per 
la pulizia 
della casa

Beni
domestici

Cibi e 
bevande

Libri e 
giocattoli

1%

Altro

Con una quota pari al 64% del totale, quelle del benessere e della cura del corpo sono le categorie che 
generano il fatturato maggiore derivante dalla vendita diretta in Europa.
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¿POR QUÉ TANTAS PERSONAS
SE DEDICAN LA VENTA DIRECTA?

PERCHÉ IL SETTORE DELLA 
VENDITA DIRETTA È IN
CONTINUA ESPANSIONE?
Sempre più persone decidono di intraprendere 
una carriera professionale nel settore della vendita 
diretta, spinte dalle concrete possibilità di crescita e 
dalla notevole autonomia che garantisce il lavoro in 
questo tipo di settore.

PRESENZA A LIVELLO 
GLOBALE
Quello della vendita diretta 
è un settore estremamente 
solido. In linea di massima, 
le società di marketing 
multilivello hanno assistito 
a una crescita costante e 
sono attualmente presenti 
in vari mercati nel mondo. 
Ciò significa che questo 
tipo di attività riceve un 
sostegno notevole in fase di 
avviamento o nel momento in 
cui viene presentata ad altri 
soggetti.

VALORI
I valori di un’azienda 
influiscono sul grado di 
coinvolgimento delle persone 
che ne fanno parte. Sono in 
molti a condividere principi 
come qualità, crescita e 
libertà, che costituiscono il 
fondamento delle imprese 
operanti nella vendita diretta.
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BASSO INVESTIMENTO
A differenza di altre realtà 
aziendali, avviare un’attività 
nel settore del marketing 
multilivello non richiede un 
investimento iniziale elevato.

SVILUPPO
Considerare le opportunità 
come una sfida per 
migliorare se stessi è la 
chiave per raggiungere 
il successo. Svolgere 
con passione le attività 
quotidiane e dedicarsi alla 
formazione continua sono 
fattori che contribuiscono 
fortemente alla realizzazione 
di una carriera brillante.

REDDITO
Il vantaggio principale 
consiste nella possibilità 
concreta di accrescere il 
proprio business grazie al 
reddito passivo, ovvero 
a quelle forme di reddito 
generate senza un’attività 
diretta o personale 
finalizzata allo sviluppo 
dell’attività.

FLESSIBILITÀ
Sono in molti a scegliere la 
vendita diretta per la grande 
libertà che questa attività 
offre in termini di tempo e 
organizzazione del lavoro. 
Ognuno può decidere con la 
massima autonomia quando 
lavorare e dove farlo.
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1. Avvicinati ai 
millennial
Dimostra una presenza 
attiva sui social network 
e allarga la tua cerchia 
di relazioni virtuali. I 
millennial nati negli anni 
‘80 sono più propensi 
a usare Facebook e 
Twitter, mentre quelli nati 
nel decennio successivo 
preferiscono piattaforme 
dal contenuto più 
visive, come Instagram. 
Pubblica contenuti 
di qualità, cerca di 
suscitare il loro interesse 
e di stimolare la curiosità 
per spingerli a informarsi 
maggiormente su questa 
opportunità di business.

2. Impara da loro
Poche cose 
entusiasmano un 
millennial come la 
scoperta di un nuovo 
strumento, di una nuova 
applicazione o di una 
nuova piattaforma. 
Osserva e studia 
attentamente il modo in 
cui fanno uso di questi 
strumenti. I millennial 
conoscono bene la 
tecnologia e sanno 
inventare nuove forme 
di comunicazione. 
Consolida la tua 
strategia digitale e 
sfrutta i risultati concreti 
e immediati che questa 
ti offre. 

3. Adotta il loro stile 
di vita
I millennial amano 
prendere decisioni e non 
si accontentano di fare 
quello che fanno tutti gli 
altri. Hanno il controllo 
del loro tempo e mettono 
l’innovazione e la 
creatività al primo posto 
sulla scala dei valori. Al 
momento di presentare 
loro questa opportunità 
di business, sottolinea i 
vantaggi del marketing 
multilivello: orari flessibili 
e possibilità di lavorare 
ovunque, in tutto il 
mondo.
 

Secondo Manpower Group, nel 2020 i millennials, ovvero i nati tra il 1981 e il 1996, 
costituiranno un terzo della forza lavoro globale. Per loro, la vendita diretta è diventata 

una delle opportunità lavorative più sicure e interessanti.

VENDITA DIRETTA,
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ 

PER I “MILLENIALS”

I millennial sono una 
risorsa fondamentale 
per chi desidera 
reinventare ed 
espandere la propria 
attività. Con loro la 
crescita è assicurata!



Come migliorare il rendimento
con i social network?
Il social media marketing ha un ruolo di prim’ordine in qualsiasi strategia aziendale, ma 
in modo particolare nella vendita diretta, fortemente connotata dalla presenza sui social. 
I social media sono un prolungamento virtuale delle relazioni personali e consentono di 
vendere i prodotti o di espandere la propria attività. 

Non c’è niente di più personale che condividere video in diretta. I video 
creano un’atmosfera intima e amichevole e coinvolgono il pubblico a livello 
emotivo. Sono uno strumento perfetto per i webinar, sia con i distributori con 
cui già collabori sia con quelli potenziali. Inoltre, ti permettono di collegarti 
contemporaneamente con più persone in luoghi diversi, evitando spese di 
viaggio e gli eventuali costi di affitto delle sale riunioni.

Il social selling è una tipologia di vendita che consiste 
nel creare e mantenere relazioni sui social network 
per connettersi, interagire e stabilire un rapporto con 
i potenziali clienti. È importare chiarire che il social 
selling non è una forma di vendita diretta, ma piuttosto 
un tipo di vendita basato sulla fiducia e su relazioni a 
medio e lungo termine.

Fai in modo che il tuo pubblico partecipi al tuo 
business e ne sia parte attiva. Chiedi l’opinione delle 
persone e fai tesoro delle informazioni che ricevi. 
Se ci sono dedizione e coinvolgimento, le persone 
sentono di essere parte integrante dell’azienda. Il 
coinvolgimento è alla base di una community, che è il 
caposaldo di qualsiasi attività di vendita diretta.

Crea una community coinvolta Dedica del tempo al Social Selling

Fai video in diretta
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IMPARA A RICONOSCERE 
LA VENDITA PIRAMIDALE

Cos’è lo schema piramidale?
È un sistema di vendita fraudolenta 
nella quale la fonte di reddito 
di chi vi aderisce dipende 
esclusivamente o principalmente 
dal reclutare nuovi membri.

I sistemi di vendita 
piramidale sono tutti uguali?
Le caratteristiche principali sono 
le stesse, ma alcuni sistemi sono 
difficili da riconoscere perché 
vengono camuffati in modo da 
non attirare l’attenzione delle 
autorità.

Gli schemi piramidali sono 
legali?
No! Anche se alcuni paesi non 
dispongono di una legislazione 
specifica in materia di vendita 
piramidale, attività di questo 
tipo sono vietate e interdette in 
qualsiasi paese, ai sensi delle 
normative vigenti.

QUALI SONO LE DIFFERENZE?

Per entrare a far parte dell’organizzazione è infatti 
obbligatorio effettuare un elevato investimento 
iniziale o acquistare grandi quantitativi di prodotto.

Questo tipo di vendita consenti di ottenere dei 
vantaggi esclusivamente reclutando nuove persone. 
L’eventuale vendita di prodotti non genera alcun 
valore per l’attività.

Solo chi si trova al vertice della piramide riceve 
redditi elevati grazie alle somme versate dalle nuove 
persone aderenti. 

I benefici dipendono dalle vendite effettuate da 
parte del distributore e dei venditori coinvolti.

Esiste un piano di compensi ben definito che 
ottempera a tutti i requisiti legali e fiscali.

Affinché venga autorizzata la vendita dei prodotti 
della società, è necessario stipulare un accordo 
di distribuzione. Successivamente è possibile 
acquistare i prodotti da rivendere.

Nel caso in cui non sia soddisfatto, il cliente ha la 
garanzia di poter restituire il prodotto.

Anche nel caso in cui venga effettivamente venduto 
un prodotto, non c’è alcuna garanzia di restituzione.

In Spagna, la vendita piramidale è illegale ai sensi 
dell’articolo 24 della Legge sulla concorrenza 
sleale e dell’articolo 23 della Legge sul commercio 
al dettaglio.

VENDITA PIRAMIDALE

La vendita diretta e multilivello è una pratica legale 
disciplinata in Spagna dalla Legge 7/1996 sul 
commercio al dettaglio.

MARKETING MULTILIVELLO
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®

Creando un Legado de Servicio

Fino a 9 modi per generare entrate con il Piano dei 
Compensi 4Life.

Rapid Reward, il programma che riconosce 
una commissione pari al 25% su ogni promosso 
direttamente ad un tuo cliente finale.

Negozio online totalmente gratuito con una 
commissione del 25% su ogni acquisto personale*.

Frontalità e profondità illimitate con una 
compressione che permette assegnare tutte le 
commissioni spettanti.

Azienda di respiro internazionale con una crescita 
costante in oltre 20 anni di attività e 24 sedi in tutto 
il mondo.

Viaggi esclusivi a titolo di premio per il 
raggiungimento degli obiettivi.

VISITA ITALY.4LIFE.COM PER INIZIARE LA TUA 
ATTIVITÀ CON 4LIFE E SCOPRIRE TUTTI I VANTAGGI 

DEL PIANO DEI COMPENSI

4LIFE TI OFFRE DI PIÙ

*Per acquisti superiori a 100LP.
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