
UN ANNO DI V+ 
A SOLI 21 euro

Essere un commerciale non è mai stato semplice: ma oggi alla forza vendita  vengono richiesti 
superpoteri. Non basta imparare sul campo, non basta studiare il prodotto, non basta “cre-
derci”. Devi avere le basi, devi sapere “come”. E se sei già bravo devi sapere come crescere e 
creare la tua squadra (o la tua azienda) di supereroi. 
Vai su venderedipiu.it, abbonati e abbona il tuo team. Un anno/numeri a soli 21 eurini! 
V+ dà più forza alla forza vendita.
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Perché voi supervalete
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DI QUALE VALORE
AVETE BISOGNO, OGGI?

V+. DÀ PIÙ VALORE ANCHE ALLE AZIENDE E ALLE LORO STRATEGIE.

V+ è Content Provider: cioè 
può fornire testi e idee per 
il vostro business, i vostri 
canali, i social… Con il valore 
che da sempre distingue V+.

V+ può diventare “vostro” 
grazie a personalizzazioni, 
supplementi, piani editoria-
li. O anche dare vita a pro-
getti ad hoc. 

Spazi: V+ è un media dal 
target preciso, attivo, senza 
dispersioni. Servizi: il team 
vanta comunicatori di valore, 
per fornire progetti adv e btl.

PIÙ POTERE 
AI CONTENUTI

DOPPIA FORZA
IN COMUNICAZIONE

IL DONO DELLA 
FLESSIBILITÀ

Per progetti editoriali e di comunicazione: magazine@venderedipiu.it


