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Amway è l’azienda leader mondiale nel

settore della Vendita Diretta (Ranking

2020 Direct Selling News Global 100). 

Fondata nel 1959 negli Stati Uniti da

Rich DeVos e Jay Van Andel, grazie a

un modello di vendita innovativo che

incoraggia l’espressione positiva del

proprio talento professionale, della

creatività e delle relazioni interpersonali,

Amway offre ai propri clienti prodotti e

opportunità di lavoro attraverso una rete

di oltre 1 milione di Incaricati alle Vendite.

L’azienda è parte di Alticor, holding di

proprietà delle famiglie DeVos e Van

Andel. Sotto la guida di Milind Pant, Chief

Executive Officer, nel 2019 il Gruppo ha

registrato un fatturato di 8.4 miliardi di

dollari, un risultato che conferma il solido

posizionamento dell’azienda a livello

mondiale.

I principali brand commercializzati da

Amway sono NUTRILITE™, marca n.1 al

mondo nella vendita di vitamine e

integratori alimentari*, ARTISTRY™, brand

premium di skincare e make-up, AMWAY

HOME™, una linea completa di prodotti

per la cura della casa ed eSpring™, il

sistema per il trattamento dell’acqua più

venduto al mondo.
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Amway Corporation

Prodotti

Persone

#1 AZIENDA AL MONDO NEL SETTORE
DELLA VENDITA DIRETTA

8,4 MILIARDI DI DOLLARI NEL 2019

100 PAESI IN CUI AMWAY E' PRESENTE

750+ STRUTTURE AMWAY IN 
TUTTO IL MONDO

400 PRODOTTI AMWAY NEI SETTORI
COSMESI, BENESSERE E 

CURA DELLA CASA

780+ BREVETTI TECNOLOGICI

500+ ESPERTI IN DIVERSE DISCIPLINE
LAVORANO NEI LABORATORI AMWAY

15.000 DIPENDENTI A LIVELLO GLOBALE

1.000.000+ INCARICATI AMWAY IN 
TUTTO IL MONDO



Amway fa il proprio ingresso in Italia nel

1985, contribuendo a introdurre la

Vendita Diretta nel nostro paese e a

trasformarla nella solida realtà

economica e lavorativa di oggi.

Il modello proposto da Amway offre la

possibilità al singolo di sviluppare a pieno

il proprio potenziale imprenditoriale nel

ispetto di un corretto equilibrio tra vita

professionale e privata, oppure

semplicemente di integrare il proprio

reddito attraverso un lavoro gratificante,

flessibile e indipendente, guidato da solidi

principi etici e spirito di squadra.

Con un catalogo composto da circa 400

prodotti nei settori della cosmetica, del

benessere e della cura della casa,

Amway ha contribuito alla crescita e allo

sviluppo di una rete commerciale che

oggi, in Italia, vanta oltre 45.000 Incaricati

alle Vendite.

 

Amway fa parte di AVEDISCO, la prima

associazione per la vendita diretta in Italia.
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opportunità imprenditoriale

L’opportunità professionale Amway rappresenta una

valida scelta per quanti sono alla ricerca di uno stile di

vita più consono alle proprie esigenze e ai propri

interessi. Un modello di business caratterizzato da

flessibilità e responsabilità, che dà la possibilità a

ognuno dei suoi Incaricati di raggiungere

quell’equilibrio fra sfera privata e lavorativa che

troppo spesso soffrono le pressioni della vita

contemporanea.

Il modello professionale Amway promuove l’iniziativa

personale e permette di gestire il proprio tempo e il

proprio spazio in completa autonomia, stimola le

relazioni interpersonali e le relazioni sociali,

premiando il merito del singolo e del gruppo.

modello di business



La formazione degli Incaricati è uno dei punti di forza di Amway.

L’offerta formativa intensa e gratuita, erogata tramite incontri

specifici e facoltativi anche online, consente di sviluppare tutte le

necessarie conoscenze sull’azienda, sulle diverse linee di prodotto

e sulle tecniche di interazione con il cliente. 

 

I corsi di formazione organizzati dall’azienda vedono il diretto

coinvolgimento di esperti nelle diverse discipline e personale

specializzato, quali ad esempio make-up artist e consulenti di

bellezza, nutrizionisti, professionisti nel campo delle vendite e

della comunicazione. Scopo ultimo dell’offerta formativa Amway è

quello di sviluppare le competenze tecniche e comunicative degli

Incaricati, ma anche promuoverne la trasparenza, la serietà e

l’etica professionale.

 

L’attività dell’Incaricato può essere interrotta in qualsiasi

momento, senza che l’Incaricato debba fornire alcuna

spiegazione in merito. Non esiste alcun obbligo di acquisto e,

di conseguenza, non vi è alcun rischio di invenduto.

opportunità imprenditoriale

formazione



Secondo i dati dell’Annual Report 2019 della World Federation of Direct

Selling Associations (WFDSA), a livello globale l’industria della

Vendita Diretta fattura 180.4 miliardi di dollari. In Europa, questo

settore genera un giro d’affari pari 34.3 miliardi di euro, secondo l’Annual

Report 2019 di Seldia (The European Direct Selling Association), dei

quali 2,6 miliardi di euro riconducibili al mercato italiano, quarto mercato

più importante in Europa dopo Germania (15,6 miliardi di euro), Francia

(4,6 miliardi di euro) e UK (2,9 miliardi di euro).

 

In Europa*, le vendite di prodotti nel settore Benessere e nutrizione

rappresentano la fetta di mercato più importante (32%), seguite dai

prodotti nel settore Cosmetici e cura della persona (26%) e Cura della

casa (14%).

 

Amway è membro attivo di alcune delle più importanti organizzazioni

europee del settore, come la European Business Association (EBA), la

Federation of European Direct and Interactive Marketing (FEDMA), la

European Direct Selling Association (Seldia) e la World Federation of

Direct Selling Associations (WFDSA).

industria & network

i numeri della vendita diretta

*Fonte Report Seldia 2019



Amway fa parte anche di centinaia di associazioni e organizzazioni
nazionali nei singoli Paesi in cui opera. 

In Italia, dal 1986 Amway è membro di Avedisco (Associazione
Vendite Dirette Servizio Consumatori).
 
Grazie a un’offerta merceologica trasversale, Amway Italia fa inoltre
parte di diverse associazioni di categoria come Cosmetica Italia
(Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche), Integratori Italia
(AIIPA, Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari) e ASSOERBE
(Associazione di categoria per le aziende che operano nel settore delle
piante medicinali e aromatiche, degli estratti vegetali e dei loro derivati). 
 
Nel suo complesso l’industria della Vendita Diretta coinvolge 119 milioni

di Incaricati a livello mondiale, di cui 15 milioni in Europa. e 565.000

in Italia.

industria & network

$180 MLD
FATTURATO GLOBALE

DELL'INDUSTRIA DELLA

VENDITA DIRETTA

€ 3 MLD 119 MLN
FATTURATO EUROPEO

DELL'INDUSTRIA DELLA

VENDITA DIRETTA

INCARICATI ALLA

VENDITA DIRETTA

NEL MONDO



I  PRODOTTI



QUASI  400  PRODOTTI  
NEI  SETTORI  COSMESI ,  BENESSERE E  CURA DELLA CASA



BENESSERE



54%
delle vendite globali

Amway 2019 riguardano
il settore benessere

11 mld
capsule NUTRILITE

vendute ogni anno nel
mondo

2.592
ettari di piantagioni

certificate NUTRILITE tra
Brasile, Messico e USA

NUTRILITE

NUTRILITE si propone di

trasmettere ai suoi milioni di

consumatori una maggior

consapevolezza circa

l’importanza di adottare uno stile

di vita salutare, promuovendo i

quattro pilastri che sono alla

base della Filosofia NUTRILITE:

corretta alimentazione, attività

fisica costante, atteggiamento

mentale positivo, scelte sane e

consapevoli.

L’impegno di NUTRILITE nei

confronti della qualità dei propri

integratori alimentari investe

l’intero processo produttivo.

Infatti, NUTRILITE è il solo

marchio produttore di integratori

alimentari e vitamine a coltivare,

raccogliere e lavorare le piante

all’interno delle proprie

coltivazioni certificate.  

 

Attraverso i suoi brand dedicati al benessere e alla
nutrizione, Amway offre al consumatore un vasto
panorama di prodotti di alta qualità adatti a tutte le
esigenze, aiutando il singolo individuo a raggiungere il
proprio stato di salute ottimale, anche durante l’attività
sportiva.
 
NUTRILITE è la marca numero uno al mondo nella
vendita di vitamine e integratori alimentari* ed è la
linea di prodotti più venduta da Amway a livello globale,
oltre a essere l’unica azienda di integratori alimentari in
grado di garantire l’intero processo produttivo: dalla
coltivazione al raccolto delle piante, fino al prodotto
finito.

XS

Tra i brand di Amway dedicati alla

nutrizione anche XS Power

Drink, una bevanda energetica

con poche calorie e livelli di

vitamina B superiori alla media,

ideale per l’attività sportiva, e XS

Sports Nutrition, una gamma

completa di integratori alimentari

sviluppata per supportare la

performance fisica in ogni fase

dell’allenamento.

XS è sponsor del campione

azzurro di beach volley 

Alex Ranghieri.

NUTRILITE Italia

XS Italia

https://www.euromonitor.com/amway-claims


PERSONAL
CARE



Con oltre 50 anni di storia nel settore della cosmesi e
del trattamento della pelle e un impegno senza pari dal
punto di vista della ricerca e sviluppo, i prodotti
cosmetici Amway si propongono di valorizzare la
bellezza di ciascuna donna.

Fondata nel 1958, ARTISTRY offre trattamenti per la
pelle clinicamente testati, tra cui programmi intensivi

anti-aging, nonché una vasta gamma di prodotti make-

up per labbra, occhi e volto. Le formule innovative che

vanta ARTISTRY sono il risultato dell’impegno di

scienziati qualificati nella ricerca, nello sviluppo e

nell’attento controllo qualitativo di tutti i prodotti.

I prodotti ARTISTRY™ sono utilizzati e apprezzati da 5

milioni di donne nel mondo.

25%
delle vendite globali

Amway 2019 riguardano
il settore bellezza

168 mln
prodotti beauty venduti
ogni anno nel mondo

500+
scienziati Amway in tutto

il mondo

ARTISTRY

I cosmetici ARTISTRY sono

studiati per esaltare sia la

bellezza che la salute della pelle.

Lo stretto rapporto di partnership

che lega i brand ARTISTRY e

NUTRILITE rappresenta un

fortissimo vantaggio competitivo

per lo sviluppo scientifico di

prodotti sul quale nessun’altra

casa cosmetica può contare: 

ne è un esempio Truvivity by

NUTRILITE, 

l’innovativo programma per il

trattamento della pelle attraverso

l’integrazione alimentare.

Dal 2018 si aggiunge alla

famiglia Artistry anche il nuovo

marchio Artistry STUDIO, una

linea make-up con prodotti e

colori trendy e multi funzionali,

ispirati alle città più vibranti del

mondo e ai loro stili di vita.

 

PERSONAL CARE

Tra i marchi Amway dedicati alla

bellezza e alla cura della

persona vi sono, inoltre,

SATINIQUE™, che propone

una vasta gamma di

trattamenti professionali per la

cura e lo styling dei capelli, la

linea maschile HYMM™, la

collezione di fragranze Amway

e i prodotti GLISTER™ per

l’igiene orale.

ISPIRATO DALLA NATURA
PERFEZIONATO DALLA SCIENZA

PERSONALIZZATO PER TE

Artistry Italia



HOME
CARE



20%
delle vendite globali

Amway 2019 riguardano
il settore cura della casa

73 mln
prodotti home care

venduti ogni anno nel
mondo

#1
eSpring è il brand #1 al
mondo nella vendita dei
sistemi per il trattamento

dell'acqua

HOME CARE

Amway distribuisce una vasta

gamma di prodotti per la casa,

che completano un’offerta ricca e

qualitativamente elevata.

 

Il Sistema per il Trattamento

dell’Acqua eSpring, il più

venduto al mondo, è il risultato di

20 anni di ricerca e risponde a

esigenze specifiche come la

rimozione di batteri, il

miglioramento della qualità e del

gusto dell’acqua. 

Amway distribuisce svariati

utensili per la preparazione dei

cibi, quali ad esempio la batteria

da cucina iCook™, da anni uno

tra i prodotti di punta di Amway.

Il Sistema per il Trattamento

dell’Aria, Atmosphere SKY, che

permette di migliorare,

monitorare e controllare l’aria

della propria abitazione in modo

semplice ed efficace.

È la BIOQUEST FORMULA che consente ai prodotti
AMWAY HOME di distinguersi dagli altri: è il fattore che
fa la differenza. Tutti i prodotti che contengono la
BIOQUEST FORMULA contengono ingredienti attivi,
derivanti dalla natura, in grado di offrire risultati di
pulizia eccezionali senza danneggiare l'ambiente.
Offrono eccellenti risultati di pulizia e sono concentrati,
biodegradabili e dermatologicamente testati.

BIODEGRADABILI
CONCENTRATI

DERMATOLOGICAMENTE TESTATI

AMWAY HOME

I prodotti AMWAY HOME sono

frutto di numerosi anni di ricerche

scientifiche che hanno portato allo

sviluppo di un nuovo marchio di

prodotti per la pulizia.

Una vasta gamma di detergenti

per la pulizia della casa e del

bucato, prodotti secondo elevati

standard di qualità e formulati in

modo da avere il minor impatto

ambientale possibile: sono

concentrati, contengono solo

tensioattivi bio-degradabili, sono

privi di fosfati e sono efficaci già a

basse temperature, consentendo

significativi risparmi energetici.

https://www.verifymarkets.com/pages/espring


RESPONSA
-BIL ITÀ

SOCIALE



400.000
Incaricati alle vendite e

impiegati impegnati nella
campagna Power of 5

700.000
donne, bambini e famiglie
nel mondo aiutate grazie

ad Amway nel 2019.

483.000
persone hanno

supportato l'impegno
sociale di Amway nel

mondo

HELP PEOPLE LIVE BETTER LIVES

Secondo Amway, far parte di

una comunità equivale a

condividere le risorse con la

realtà nella quale l’azienda è

radicata e opera. 

Da sempre Amway collabora

con organizzazioni no profit
in diverse parti del mondo ed è

orgogliosa del tempo e degli

sforzi personali che dipendenti

e Incaricati investono nelle

proprie comunità di
appartenenza.

Dal 2003 tramite la campagna

One by One in favore dei

bambini, Amway ha dato

speranza e nuove opportunità

a più di 12 milioni di bambini 

in tutto il mondo, mettendo a

disposizione circa 3,5 milioni

di ore di volontariato e

donando oltre 250 milioni di

dollari.

 

In Amway, crediamo che essere un’azienda di successo

comporti molto più che il semplice vendere prodotti di alta

qualità. I nostri programmi di Responsabilità Sociale

d’Impresa si fondano su tre pilastri: le persone, i

prodotti, la sostenibilità. 

Il nostro impegno in tema di sostenibilità è quello di riuscire

a far crescere il nostro business in modo responsabile,

tentando di migliorare costantemente il nostro impatto

sull’ambiente circostante.

POWER OF 5 

Nel 2014 Amway ha lanciato la

campagna NUTRILITE Power of

5, con lo scopo di sensibilizzare

l’opinione pubblica sul tema della

malnutrizione infantile sotto i 5

anni, presente in molti Paesi in via

di sviluppo.

Forte della sua competenza nel

campo dell’integrazione

alimentare, Amway ha infatti

creato NUTRILITE Little Bits, il

primo e unico integratore

alimentare che contiene una

miscela di vitamine e minerali

specificatamente studiata per

fornire il giusto apporto nutritivo ai

bambini sotto i 5 anni affetti da

malnutrizione.
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