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V+ È IL MAGAZINE CHE DÀ PIÙ VALORE AI PROFESSIONISTI SALES E BUSINESS

FOCUS, CONTENUTI, PERSONALIZZAZIONE, COMUNICAZIONE. V+ DA PIÙ VALORE ANCHE ALLE AZIENDE E ALLE LORO STRATEGIE.

DI QUALE VALORE 
AVETE BISOGNO, OGGI?

V+ (“Più Valore”) è il bimestrale dedicato alla crescita pro-
fessionale delle figure commerciali, in ogni azienda e a ogni 
livello: dal neo-inserito al supervisore al manager – e anche 
all’imprenditore.
 
La missione di V+ è offrire, con approccio pratico e qualità dei 
contenuti, le basi e gli approfondimenti utili alla costruzione di 
competenze solide e di ampio respiro.
V+ si propone quindi come strumento a supporto della forma-
zione aziendale – per integrare e uniformare le asimmetrie, e 
fornire temi e strumenti  complementari.
 
Che la forza sia con voi
In ogni numero oltre ai “classici” argomenti (tecniche di ven-
dita e di presentazione, referenze, gestione del tempo, super-
visione, servizio al cliente…), le sezioni di V+ comprendono 
temi di management, interviste,  trend e scenari, stili di la-
voro, comunicazione, nuovi media e tecnologie, consigli di 
lettura, lifestyle… 
V+ inoltre pubblica corsi originali a puntate – alcuni anche 
disponibili con esercitazioni  e in modalità personalizzabile 
per le aziende.

Doppia forza in comunicazione
Spazi: V+ è un media dal target preciso, attivo, senza disper-
sioni. A fine 2017 raggiunge alcune migliaia di lettori Sales 
– consulenti, pmi, agenti - anche attraverso la diffusione in 
team e iniziative con aziende partner. Settori prevalenti: assi-
curazioni, gdo, servizi.

Servizi:  il team vanta comunicatori di valore, per fornire an-
che progetti adv e btl sia B2B che B2C – oltre che progetti 
editoriali su misura “powered by” V+.

ABBONAMENTI

Il digitale consente di proporre il magazine a un costo/
addetto davvero basso: l’abbonamento a 1 anno/6 nu-
meri in pdf  (circa 80 pagine a numero) è di 21 euro al 
pubblico – con formule ad hoc per accordi aziendali.

CONTENUTI

V+ è anche Content Provider: cioè può fornire testi e 
idee per il vostro business e la vostra Rete. Pubblireda-
zionali, articoli e testi per siti e blog, post e meme  i vo-
stri canali social…

PROGETTI EDITORIALI

Con le edizioni personalizzate  V+ offre  alle aziende più 
Valore di formazione e informazione, più Valore reda-
zionale  e di immagine, più Valore a portata di budget!

LA UNIQUE SELLING 
PROPOSITION DI V+

V+ offre alle aziende una formula inedita: 
• la possibilità di avere il “proprio” V+,
• attraverso la creazione di edizioni persona-

lizzate a vari livelli – da alcuni contenuti alla 
copertina, fino al magazine aziendale con 
“base” V+

• grazie alla forza di uno “storico” di qualità e ai 
supereroi della redazione.
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Il magazine che dà più VALORE ai professionisti Sales & Business

DOVE VA 
IL MONDO SALES 
(E VOI?) 
Speciale Trend

“BUONI 
PROPOSITI” 2016:
checklist, 
paura di volare, 
gestione del tempo

ORGANIZZA
IL MEETING 
PERFETTO
STAI CURANDO
IL TUO 
SERVIZIO 
CLIENTI?
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ALESSANDRO BARICCO: COS'È (DAVVERO) LO STORYTELLINGEDIZIONE SPECIALE PER GENERALI ITALIA


