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AvOn
Benvenuta nel mondo della Bellezza

Avon, fondata nel 1886, è leader mondiale nella vendita diretta di 
prodotti cosmetici. 

Più di 6 milioni di Presentatrici in tutto il mondo e milioni di Clienti, in 
oltre 100 Paesi.

Formule e prodotti all’avanguardia vengono sviluppati dal nostro Team 
di Ricerca & Sviluppo, garantendo un’alta qualità al miglior prezzo. 
Ogni 3 settimane lanciamo sul mercato sempre nuovi prodotti ad un 
prezzo concorrenziale. 

Rispettiamo la Natura anche nei nostri cosmetici, non effettuando i test 
sugli animali.

imPegno sociAle
Nel 1955 nasce Avon Foundation for Women 
per sostenere nel mondo la lotta contro il tumore 
al seno e le donne vittime di violenza domestica. 
Avon Italia abbraccia con forza lo stesso 
impegno dal 1995. 
Nel 2002 inizia a devolvere i fondi raccolti 
all’Istituto Europeo di Oncologia per finanziare 
alcuni suoi progetti. Dal 2004 parte dei fondi 
sono devoluti ad Associazioni onlus su tutto il 
territorio nazionale a favore di donne vittime di 
violenza.
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Serviamo i nostri Clienti esclusivamente attraverso il Catalogo, avvalendoci 
della collaborazione delle Presentatrici.
Le provvigioni riconosciute da Avon sono tra le più alte sul mercato.
Offriamo una Garanzia soddisfatti e rimborsati al 100%, massima tutela
nei confronti del consumatore (in aggiunta rispetto alle garanzie di legge, 
Avon sostituisce e rimborsa il prezzo d’acquisto del prodotto entro 6 
settimane dal ricevimento).

inizierAi senzA Alcun investimento economico 
e gestirAi in AutonomiA lA tuA Attività:

crediamo
nelle nostre Presentatrici

n	 Potrai decidere quanto tempo 
dedicare e il tuo guadagno sarà 
proporzionato al tuo impegno.

n	 Sarai supportata dal tuo Responsabile 
per consigli commerciali e sull’attività.

n	 Per gli aspetti operativi avrai
 a disposizione un servizio di
 consulenza raggiungibile via mail 

(servizio.clienti@avon.com)
 o attraverso il sito Avon.

n	 Un servizio automatico  
e qualificati assistenti Avon 
risponderanno alle tue domande  
(Call Center: 02 96485222 
lun-ven 9.00-12.30/13.15-17.15).

n	 Un sito a te dedicato (www.avon.it) 
e uno store personalizzato per 
promuovere la tua attività  
saranno a tua disposizione.

n	 My AVON APP da scaricare sul tuo 
cellulare per gestire la tua attività 
direttamente dal tuo smartphone  
e avere tutte le informazioni  
utili sempre a tua dispozione.

n	 Avrai a disposizione strumenti di 
vendita che ti aiuteranno a consigliare  
i tuoi Clienti nell’acquisto.

my



Attività PresentAtrice & strumentiA

8consegnA 
i Prodotti  
Ai tuoi clienti 

7AllA consegnA 
dei Prodotti  
chiedi ai tuoi Clienti  
di invitare almeno 3 amiche

6veriFicA
la modalità 
del tuo pagamento 5scegli

come ricevere i tuoi ordini,  
entro pochi giorni!

4inviA i tuoi 
ordini online 
quando vuoi, seguendo 
le esigenze dei tuoi Clienti

il ciclo del tuo 

successo

9
3
2mostrA 

il cAtAlogo a tutte le persone 
che incontri e condividi le nostre 
migliori offerte via WhatsApp  
e sui social con il Catalogo flash

1iniziA dA te stessA 
Quali prodotti 
acquisterai per te?

inizia la tua attività  
di Presentatrice senza alcun 
investimento economico  
seguendo questi semplici 
passaggi!

rAccogli gli 
ordini dei tuoi 
Clienti e i loro preordini 
grazie agli strumenti 
digital AVON

mostrA A tutti  
il cAtAlogo Per  
ottenere riordini e parla  
di Avon ogni giorno con almeno  
10 persone

my
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n	 Le provvigioni verranno liquidate sulle vendite da Catalogo e Catalogo Casa e 
saranno calcolate al netto di I.V.A.

n	 Non verranno liquidate provvigioni su: prodotti illustrati su Avon per Te, 
offerte riservate alle Presentatrici, prodotti della solidarietà e strumenti operativi 
(Cataloghi, campioncini, ecc.)

n	 Per l’evasione dell’ordine e il raggiungimento del livello provvigionale vale 
tutto il fatturato (Catalogo e Catalogo Casa, prodotti illustrati su Avon per Te, 
offerte esclusive, strumenti operativi, campioncini, ecc.)

n	 Per gli acquisti a te riservati, hai uno sconto speciale:

 50-79,99€ 15%
 80-129,99€ 21%
 >130€ 25%

 Gli acquisti ad uso personale valgono per il raggiungimento dell’ordine minimo 
e del livello provvigionale.

Per le tue prime 4 campagne

SCHEMA PROVVIGIONALE
LIVELLO DI VENDITA % PROVVIGIONE LORDA*

Da 130€ in su 35%

Da 80€ a 129,99€ 25%

Da 50€ a 79,99€ 20%
*Le provvigioni si intendono al lordo delle ritenute fiscali. 

1°
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i tuoi

Guadagni

Le provvigioni riconosciute da Avon sono tra le più alte del mercato.
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Strumenti Digital
sitO AvOn  
resta sempre aggiornata e accedi alla tua Area riservata

www.avon.it

sitO Attività 
Per gestire la tua attività di 
Presentatrice a 360°. 
Dai il via andando alla sezione 
“INIZIA ORDINE”. 

mY AvOn stOre (mAs) 
Il tuo negozio virtuale 
per trovare nuovi clienti e aprirlo 
in pochi semplici passaggi. 

my

seZiOne tutOriAL 
e FOrmAZiOne                                                                
Tanti contenuti divertenti e interessanti 
per approfondire la conoscenza 
dei prodotti Avon e delle tecniche 
di vendita. 
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mY AvOn APP  
Gestisci la tua attività con comodo  
direttamente dal tuo smartphone

cAtALOGO 
È lo strumento di vendita principale. 
Per sapere cosa vendere: scegli le cose che ti piacciono 
di più e proponile. Il Catalogo è consultabile dal sito 
oppure da My Avon App. 
https://www.avon.it/brochure/

cAtALOGO FLAsH
È il catalogo interattivo cliccabile, che raccoglie le offerte  
migliori della Campagna. Puoi inviarlo alle tue clienti via email  
o via WhatsApp, per avere un ordine veloce. 
Puoi condividerlo dal sito Avon oppure subito dal menu 
principale di My Avon App.

L’app da scaricare sul cellulare,  
per avere a disposizione tutte le 
info utili per la tua attività. 
Anche da qui puoi visualizzare
la sezione formazione-video tutorial. 
https://www.avon.it/avon-app/

Seguici anche su:

Blog

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram
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Puoi ordinarlo a soli 0,15€  
oppure scaricare gratuitamente  
la versione digitale dal tuo sito!

come compilare il tuo

Blocchetto Ordini

3

1

2

4
5

6

7

 168054 1 Crema da giorno Anew Ultimate Multifunzione FPS25 28 16,95

 168088 1 Crema da notte Anew Ultimate Multifunzione 28 16,95

 154112 1 Bagnoschiuma Giglio Bianco 
27  4,95

Annamaria

 151548 1 Fragranza Soft Musk Edt Spray 50 ml 196 11,50

 164285 1 Rossetto The Bold Mark Fearless Fuchsia 4 
4,95

7
3  0    0  3    1   7

55,3055,30

8

utilizza il Blocchetto ordini  
per trascrivere l’ordine di ogni cliente 

Ecco un esempio...  

Descrizione del 
Prodotto e Codice 
di riferimento

Soft Musk
Eau de toilette 
Spray 50 ml  
151548

11,50€ Costo del prodotto

Compila con i dati del Cliente

Scrivi il codice del prodotto

Inserisci la quantità del prodotto desiderato

Inserisci la descrizione del prodotto, 
specifica la fragranza, taglia, tonalità..

Inserisci il numero di pagina in  
cui si trova il prodotto selezionato

Inserisci il costo del prodotto

Importo totale Ordine

Inserisci il numero di Campagna, la data di 
consegna e fai firmare l’ordine al Cliente

1

2

3

4

5

6

7

8

novità: con l’ordine stAndArd, prima invii l’ordine e meno paghi la spedizione! 

scegli il  metodo di consegnA che PreFerisci

n	 ordine stAndArd (4-5 giorni lavorativi)
 - Invii il tuo ordine la 1° settimana di Campagna a soli 2€

 - Invii il tuo ordine la 2° settimana di Campagna a soli 2,50€

 - Invii il tuo ordine la 3° settimana di Campagna a soli 3€

n	 esPresso
 - Ricevi il tuo ordine in 2-3 giorni a soli 5€

n	 PuP/locKer
 - Ricevi il tuo ordine in 2-3 giorni a soli 2€

I prezzi riportati a lato si riferiscono a un ordine 
minimo di 50€ (per Presentatrici nelle loro 
prime 4 Campagne di attività).

La consegna espresso per la  
DIVISIONe MeRIDIANA 

ha un costo di 3€
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la tua crescita 
e le tue incentivazioni

Per il raggiungimento del livello provvigionale sono considerate le vendite da Catalogo 
e Catalogo Casa

Al termine delle tue prime 4 Campagne, sulla base del fatturato prodotto, sarai inserita 
in una delle seguenti fasce

Le provvigioni si intendono al lordo delle ritenute fiscali.
** cosmetico: Trucco, Cura della pelle, Fragranze, Toeletteria, Benessere.
*** non cosmetico: Bijoux, Casa, Fashion, Benessere (non cosmetico), regalistica.

SCHEMA PROVVIGIONALE DALLA 5a CAMPAGNA - IMPORTO VENDITE DA CATALOGO

CATEGORIA
Da 25a  

a 64,99a

sCOnTO
COsMETICO** nOn COsMETICO***

Junior 
bRONZO

5%
Da 65€ a 129,99€ 24%

Da 130€ 27%

Junior 
ARGeNTO

5%
Da 65€ a 129,99€ 26%

Da 130€ 29%

Junior 
ORO

5% Da 65€ 34% 19%

Junior 
PLATINO

5% Da 65€ 38% 20%

importo minimo evasione ordine 25€

*Calcolati su un importo di ordine medio di 10€

Junior 
bRONZO fatturato fino a 399,99€ 8

Junior 
ARGeNTO fatturato da 400,00€ fino a 579,99€ 10

Junior 
ORO fatturato da 580,00€ fino a 1.149,99€ 15

Junior 
PLATINO fatturato da 1.150,00€ in su 30

MEDIA CLIENTI 
A CAMPAGNA*




