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VENDITA DIRETTA
Un sistema consolidato in tutto il mondo

La Vendita Diretta è una realtà consolidata, rilevante e in espansione 
che ha saputo evolvere nel tempo il proprio modello di business fino a 
creare un sistema complesso, efficace e rispondente ai bisogni delle nuove 
generazioni di Consumatori e del mercato del nuovo millennio.



VENDITA DIRETTA
In Italia

La Vendita Diretta ha un valore strategico nell’economia italiana: nel 
2018 le Aziende di Vendita Diretta hanno  raggiunto i 2,8 miliardi di euro di 
fatturato con ben 544.000  Incaricati alla Vendita presenti su  tutto il 
territorio nazionale.

(Dati IVA esclusa) Fonte: WFDSA/Seldia 2019
World Federation of Direct Selling Association



VENDITA DIRETTA
Un sistema consolidato in tutto il mondo

In Europa nel 2018  il fatturato complessivo è di  33,3 miliardi di euro   
e coinvolge  14,3 milioni di Incaricati alle Vendite, di cui il 78% sono donne 
e per  l'80%  degli Incaricati  si tratta di un'attività part-time.

(Dati IVA esclusa) Fonte: WFDSA/Seldia 2019



VENDITA DIRETTA
Un sistema consolidato in tutto il mondo

A livello mondiale, la Vendita Diretta nel 2018 ha realizzato un 
fatturato globale di  192,9 miliardi di dollari con un incremento del 1,2% 
rispetto al 2017.

(Dati IVA esclusa) Fonte: WFDSA/Seldia 2019



VENDITA DIRETTA
Un sistema consolidato in tutto il mondo

Gli Incaricati alle Vendite nel mondo sono  118,4   milioni, di cui il 74% 
sono donne.

(Dati IVA esclusa) Fonte: WFDSA/Seldia 2019



ITALIA
VENDITA DIRETTA

La legge 173/2005
Disciplina della vendita diretta a 

domicilio

12° posizione
nel mondo nel 2018

9,47%
Cosmesi e accessori 

moda

Logistica Nazionale
Modello di business 

sparso su tutto il 
territorio

4°  posto in Europa
dietro la Germania, 
la Francia e la G.B.

Sopravviverà ad 
Amazon?

Si!

fonte: WFDSA - Giugno 2019





Pre/post registrazione (mail, password...)
Pre/post ordine (logistica, mancanze, resi...)
Prodotti (packaging, logistica internazionale...)

Automatizzare i processi: semplifica la 
gestione e la logistica aziendale

Organizzazione 
interna

Assistenza

Amministra-
zione

Shop/
Area P.

Candi-
dati

Contat-
taci

Passato Futuro

Automatizza-
zione

Statistiche Migliorare 
sempre

lambre.it Ticket



ASPETTI FISCALI
Disciplina

La legge n. 173 del 17 agosto 2005 sulle vendite dirette a domicilio e sulla 
tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali riorganizza il 
rapporto di lavoro degli incaricati alle vendite dirette a domicilio



I BONUS
I compensi sono al netto delle tasse

La ritenuta applicata è del 17,94%, infatti l’aliquota IRPEF è del 23% sul 
primo scaglione d’imposta, calcolata sul 78% dell’imponibile. Inoltre 
essendo una trattenuta alla fonte, non sussiste l’obbligo di presentare la 
dichiarazione dei redditi.



I BONUS

Superati i 5000 euro netti di guadagno annui sarà necessario aprire la 
partita IVA e iscriversi all’Inps, nella gestione separata (come un 
lavoratore autonomo), secondo la legge numero 335 del 1995 che prevede 
un contributo complessivo del 28,72%.



TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
● Generazione online (richiesta)

○ Compilazione dati
○ Caricamento foto
○ Invio in questura (Lambre Italia)

● Rinnovo annuale in autonomia se nulla è cambiato
● Ritirato in caso di rinuncia o revoca dell’incarico

In autonomia



STAMPA TESSERINO IN AUTONOMIA
● Qualsiasi stampante



Chi non può svolgere l’attività di consulente
Non può svolgere l'attività di consulente la persona:

● Dichiarata fallita;
● Condannata, con sentenza passata In giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista 

una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in 
concreto, una pena superiore al minimo edittale;

● Che ha riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo Il e VIII del libro lI del Codice penale, ovvero di 
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta 
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

● Che ha riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio 
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per 
uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del Codice penale, o 
per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali.

● Sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 575, 
ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenze.



LAMBRE

ONLINE

OFFLINE

Registrazione

Fiscali/ricevute/LdV

Struttura

Archiviazione/eliminazione

Assistenza

Sponsor

Ufficio

Archiviazione

Utilizzo giornaliero

Trattamento dei dati personali



PRECISAZIONI
SULLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO

● NON  deve presentare  correzioni  nello spazio destinato  alla 
compilazione;

● dei  dati  relativi  allo Sponsor;
● sono obbligatorie le due firme nella sezione «Firma»



SPONSOR LAMBRE

figura centrale nel 
nostro business

Sponsor

AREA PERSONALE
dati statistici e non 

solo

SITO LAMBRE
facciamo tutto 

online

INTERA STRUTTURA
Organigramma

MASCHERA CONTATTACI
Diventerà “Apri ticket”

RECENSIONI STUPENDE
sul sito e fuori

SEMPRE ONLINE
dal 2012

OFFERTE PRODOTTI
sconti o Voucher

DATI AGGIORNATI
dati aggiornati in 

tempo reale

CERTE  CONDIZIONI
raggiungimento di un 
determinato obiettivo

+ PUNTI
crescita accelerata

GESTIONE BONUS
immediata creazione 

di un Voucher

NUOVE ISCRIZIONI
diretta o via bot Lisa

PUNTI PRINCIPALI



Rischi dell'automazione

Informazione falsa :(

● email non arriva quando in realtà l’utente è entrato già sul sito
● prodotto non arrivato
● prodotto arrivato danneggiato/secco
● corriere non è passato
● in Whastapp/Contattaci “non rispondono mai”
● punti sbagliati (a sentimento, senza una analisi)
● molto altro...

10-20 situazioni di questo tipo al giorno

Come risolviamo?

Un respiro profondo… sistemiamo a mano e scriviamo note per evitare che si ripeta.



Diritto di recesso

Estratto dalla Pagina 2 del Contratto Lambre:

La presente lettera d'incaricato alle Vendite a Domicilio è a tempo 
indeterminato e potrà essere disdetta per iscritto da entrambe le parti 
in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, senza motivazione e 
senza diritto ad indennità, compensi o penalità di alcun genere.



PREMIO SORPRESA
Per chi ha partecipato al webinar

10 flyer “Lambre Offre Lavoro” formato A4 per tutti gli ordini fatti dal
26/09 al 28/09 superiori ai 70€ scrivendo nei commenti dell’ordine:

Ho partecipato al webinar del 25/09, richiedo i flyer

* salvo esaurimento scorte



Flyer “Lambre Offre Lavoro”



Grazie per 
l’attenzione!


