
	

	

 
 
 

 
 

IL MAGAZINE 
 
V+ (“Più Valore”) è il bimestrale dedicato alla crescita professionale delle figure commerciali, a ogni 
livello: dal neo-inserito al supervisore al manager. 
 
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 formazione aziendale – per integrare e 
uniformare le asimmetrie, e fornire temi e strumenti  complementari. 
 
In ogni numero infatti oltre ai “classici” argomenti (tecniche di vendita e di presentazione, referenze, 
gestione del tempo, supervisione, servizio al cliente…), le sezioni di V+ comprendono case history, trend 
e scenari, stili di lavoro, 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. 
 
Il formato digitale (pdf) consente di proporre il magazine a un costo/addetto davvero basso: 
l’abbonamento a 1 anno/6 numeri (circa 80 pagine a numero) è di 21 euro al pubblico – con formule ad 
hoc per accordi aziendali.	 

 
I LETTORI 
 
A marzo 2017, V+ Magazine ha raggiunto un 
interessante bacino di “lettori Sales”: 
 
- circa 1.200 abbonati (edizione pdf inviata a cura 
Servizio Clienti), di cui circa la metà figure manageriali 
 
- una mailing list “pr” V+ di circa 200 nominativi  
 
- più i lettori online, che seguono i contenuti pubblicati 
sul sito venderedipiu.it, Facebook e Linkedin 
 
il bacino lettori aumenta in occasione di azioni speciali 
con aziende partner: nel 2017 ad esempio i numeri 44 e 
45 hanno avuto oltre 4.200 download in più ciascuno, 
attraverso una mailing list di agenti di commercio. 
 
Da settembre 2017 il magazine viene inviato a 2.000 
collaboratori del gruppo UNES – ampliando quindi sia 
la sua diffusione, che il target.  

 
 

V+ INFINE OFFRE ALLE AZIENDE UNA FORMULA INEDITA:  
LA POSSIBILITÀ DI AVERE IL “PROPRIO” V+,  
ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI EDIZIONI PERSONALIZZATE ANCHE NEI CONTENUTI. 

 
IL VALORE DI V+ PER LE AZIENDE 

 



	

	

 
 
 

 
 
I PROGETTI SPECIALI 
 
L’obiettivo di fornire una formazione di valore, basata su principi generali e allargata a competenze 
oltre le tecniche di vendita, ha reso V+ apprezzato dalle aziende con esigenza di uniformare la propria 
cultura commerciale – vedi in caso di fusioni, o di reti indirette. 
 
VENDERE DI PIÙ SRL PUÒ OFFRIRE DIVERSI TIPI DI REALIZZAZIONE EDITORIALE AD USO 
FORMAZIONE E COMUNICAZIONE – SIA B2B CHE B2C. 
 
SUPPLEMENTI DEDICATI  
(es. Wind “Mobile News”, supplemento rivolto ai Vendor) 
 
EDIZIONE PERSONALIZZATA “LIGHT/BRANDED CONTENT”  
(es. Generali Italia, per area formazione,  
copertina personalizzata più creazione editoriale)  
 
EDIZIONE PERSONALIZZATA “MEDIA”  
(es. L&R health & Beauty, per rete promoter,  
copertina + 10/12 pagine di contenuti aziendali  
in format dedicato)	 
 
EDIZIONE PERSONALIZZATA “TOTALE”:  
PER FORNIRE UNA TESTATA AZIENDALE DI QUALITÀ  
A COSTI COMPETITIVI 
Possibile creazione di un magazine collaterale  
basato su una selezione di contenuti V+ (archivio + ex novo) 
con una parte di foliazione dedicata a un tema o settore o 
azienda	 
(es. V+ GDO, V+ Direct, V+ Tech, V+ powered by…) 
 
REALIZZAZIONI EDITORIALI 
Possibile anche la creazione ex novo di houseorgan o magazine 
B2B e B2C. 
 
CONTENT PROVIDER PARTNER 
V+ offre contenuti per piattaforme aziendali, blog, social;  
creazione/redazione di testi e pubblicazioni tematiche;  
servizi di editing e ghostwriting; rassegne. 
 
COMMUNICATION PARTNER 
Il team ha lunga esperienza (e bei portfolio!) nella 
comunicazione e può offrire strategie, creatività, produzione. 
Naming, logo, vision & mission, payoff, immagine coordinata, 
P.O.P., campagne ATL, materiali BTL, materiali POP…  
 
 
Per informazioni e una presentazione completa dei nostri progetti: 
Maria Bietolini - Direttore Responsabile – magazine@venderedipiu.it - 347 9308628 
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EDIZIONE SPECIALE GENERALI ITALIA
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OTTIMISTI 
È BENE, 
ASSICURATI 
È MEGLIO
OLtre aLLe PrOsPettIve DeLLa tUteLa a LUnGO terMIne, 
CI sOnO Le OPPOrtUnItÀ DeLLa PrOteZIOne QUOtIDIana

La vita è il 10% 
ciò che ti accade 
e per il 90% come tu 
reagisci alle cose 
che ti accadono.

(John Maxwell)A
l mondo ci sono non po-

che persone convinte di 

essere spiate e poter es-

sere rapite dagli alieni, e 

alcune lo sono al punto 

da essersi assicurate 

contro questo rischio.
Una panzana? Chie-

detelo ai Lloyd’s di 
Londra, che di queste 

polizze ne ha già contratte un discreto numero e 

anche con premi da un milione di sterline (il che 

mi sembra eccessivo: in fondo, dal momento che 

le possibilità di essere rapiti dagli alieni dovreb-

bero essere decisamente remote, anche con un 

premio minimo si può ottenere un massimale de-

cisamente alto!). Premesso che sarebbe interes-

sante vedere la faccia dell’agente a cui il cliente 

ha fatto una richiesta simile, come fare per avere 

quel consistente risarcimento? Pare che sarà “suf-

ficiente” dimostrare, attraverso il superamento di 

determinati test e la consegna di inequivocabili 

supporti video, l’esistenza degli alieni e l’avvenu-

to rapimento. Stessa richiesta per chi si assicura 
contro lupi mannari, vampiri e fantasmi. Tutto 
sommato, sembrano quasi “normali” quegli atleti 

di triathlon che nel 2005, dovendo attraversare, 

durante una gara, il lago scozzese di Loch Ness, 
hanno contratto un’assicurazione per proteggersi 

dal rischio di essere divorati da Nessie…
Per concludere, possiamo dire che in fatto di assi-

curazioni, l’unico limite è la fantasia e il senso del 

business delle compagnie stesse, quindi almeno 

in teoria ogni persona, famiglia o impresa ha l’op-

portunità di attivare o estendere la protezione a 

ogni cosa e situazione che si prospetti nel proprio 

ciclo di vita: dai grandi eventi alle piccole questio-

nale per il mattone, non tutti ancora assicurano la 

propria casa. Secondo i dati Istat 2013:
• 80 italiani su 100 sono proprietari di casa,
• il valore medio della ricchezza in abitazioni è di 
200 mila euro per famiglia, 

• l’abitazione rappresenta il 58% della ricchezza 
delle famiglie italiane,

• ma ad avere una polizza per la casa è solo il 31%!

In altri Paesi europei la percentuale di proprieta-

ri è molto più bassa, ma la copertura assicurativa 

del proprio immobile è pressoché totale. Eppure 
i premi sono obiettivamente bassi considerando 

le svariate eventualità funeste – dai danni da in-

cendio o effrazione, alla responsabilità civile per 

i danni causati da tutti i familiari a terzi, agli ani-

mali, insomma una buona gamma di danni, anche 

piccoli (non a caso una tipologia di polizze è detta 

“multirischio” e alcuni prodotti includono anche 

La vita è ciò 
che ti succede 

mentre sei 
impegnato a fare 

altri progetti.

(John Lennon)
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interventi e riparazioni, grazie ad accordi con ar-

tigiani). C’è però un dato incoraggiante: l’8% dei 
proprietari (760 mila) sembra propenso a sotto-

scrivere una polizza per la casa.

A livello di condominio, poi, la polizza fabbricati 

(tutela globale) sembra essere realtà solo per la 

metà degli immobili, pur non incidendo più di 

tanto sulle spese vista la ripartizione. Ma, alla 
luce della diminuita compravendita immobilia-

re, la tendenza a “tenersi stretta” l’abitazione già 

posseduta porta a un accresciuto interesse verso 

la sua valorizzazione, sia attraverso la ristruttura-

zione, che con un nuova considerazione della sua 

opportunità di tutela.

Una menzione particolare va fatta ai casi di ca-

lamità naturale, purtroppo una eventualità non 

così rara recentemente. Proteggere l’immobile da 

ni quotidiane. E mentre in altri Paesi, vedi quelli 
anglosassoni, le coperture assicurative sono una 

“sana” abitudine, in Italia c’è ancora grandissimo 

spazio per questa forma di investimento. Perché, 
soprattutto in fase di lunga crisi come quella che 

stiamo vivendo, è la mancanza di tutele a dimo-

strarsi sempre più cara.

Salvadanaio e salvagente
L’auto, ça va sans dire, richiede una polizza obbli-

gatoria; ma, tutelate le amate quattro ruote, cosa 

converrebbe assicurare agli scaramantici italiani? 

Le aree di tranquillità sono molte: a partire dalle 

ripercussioni economiche derivanti da emergen-

ze, imprevisti o danni a terzi (dalla lavatrice che 

allaga l’irascibile condomino del piano di sotto, 

all’avvocato da pagare per una vertenza contrat-

tuale, all’incidente che ci costringe a rientrare da 

un viaggio). Per tutti questi casi, le compagnie of-
frono polizze in pacchetti standard, modulabili o 

personalizzabili che, se ben calibrate al profilo e 

alle esigenze del cliente, offrono una protezione 

anti-imprevisti a costi anche contenuti.
Va da sé che, per tutelare al meglio il cliente e 

portarlo ad allargare le tutele (e, perché no, a 

portare referenze), al momento dell’eventuale si-

nistro il danno deve essere ben coperto. Meglio 
essere chiari nel presentare le condizioni: perché 

anche l’aspettativa disattesa è un danno, ma… per 

la compagnia! Mentre la certezza del “salvagente” 
acquistato genera tranquillità e fiducia – conse-

guenze positive per il business, oltre che a livello 

personale e sociale.

Ma cosa assicurano e non assicurano gli 
italiani?
Bizzarramente, considerando la passione nazio-


