
	  

	  

 

I 
 
I lettori: numeri 
 
A marzo 2016, la readership stimata è di circa 15.000 lettori: 
- circa 1.000 fra abbonati (da marzo 2016 solo in formato digitale), molti come team 

aziendali 
- più le reti/collaboratori aziendali di aziende che veicolano V+ in formato digitale dalle 

loro piattaforme: Wind (da maggio 2013), Generali Italia (da inizio 2014), L&R (da 
maggio 2015) 

 
Wind pubblica da inizio 2013 il magazine per i propri Vendor, corredato da un allegato a 
essi dedicato. 
Generali Italia pubblica da gennaio 2014 il magazine sulla propria piattaforma formativa, 
in edizione personalizzata e anche con creazione redazionale di interesse per la Rete. 
LR Healyh & Beauty, società tedesca distributrice di prodotti cosmetici e integratori, da 
maggio 2015 pubblica V+ nella piattaforma dedicata alla sua rete di consulenti (alcune 
migliaia, in prevalenza donne). L’edizione di V+ per LR  ha circa 10 pagine in più, dedicate 
a temi di formazione e informazione aziendale. 

 
Vista la prevalenza del supporto digitale, dovuto anche alla tipica fruizione in mobilità delle 
figure commerciali, dal numero 38 (marzo 2016) il magazine ha sospeso la tiratura cartacea, 
per concentrarsi sullo sviluppo dei formati pdf (anche sfogliabile) e app (Vendere di più 
magazine, già disponibile sugli store iOs e Android).  
 
I lettori: profili 
 
Dall’ultimo sondaggio emergono questi tratti: 
• fascia di età prevalente 36/50 anni (53%), laureati (40%) e diplomati (55%)  
• ruoli professionali: “Imprenditori/Agenti” 38%; “Altri” 30%; Dirigenti e Funzionari 

Commerciali 28%.  
La soddisfazione è al 100%, con il 56% di “Completamente Soddisfatti”. 
 
Riguardo ai settori di appartenenza, possiamo affermare che la grande maggioranza dei 
lettori attuali di V+ graviti in ambito assicurativo, e sia composta da liberi professionisti, 
consulenti, piccoli imprenditori. 
Tratti comuni: ambizioni di crescita – da cui l’interesse alla formazione. 
 
L’obiettivo di fornire una formazione di valore, basata su principi generali e allargata a 
competenze oltre le tecniche di vendita (vedi marketing, comunicazione, media, strategie, 
social, gestione, sviluppo personale, customer satisfaction, scenari e lifestyle), ha reso V+ 
apprezzato dalle aziende con esigenza di uniformare la propria cultura commerciale – vedi 
in caso di fusioni, o di reti indirette. 
 
Si segnala un interesse da parte di aziende anche con modelli di network marketing, 
composte da imprenditori con necessità di formazione oltre i prodotti. 
 
 
 
 
 

IL VALORE DI V+ PER LE AZIENDE 
 



	  

	  

 
 
 

 
Il magazine:    

• in edizione pdf e app (stores iOs e Android) 
 
I progetti speciali:  

• supplementi dedicati (es. Wind “Mobile News”, rivolto ai Vendor) 
• edizione personalizzata “in house” (es. L&R, per rete promoter, copertina + 10 pagine 

di contenuti aziendali in format dedicato) 
• edizione personalizzata “branded content” (es. Generali Italia, per area formazione, 

copertina personalizzata più creazione editoriale) 
 
Offerta formativa: 

• corso “Il Vangelo della Vendita” (di ElconItalia), disponibile in formato digitale (pdf) 
e cartaceo su richiesta (corso in aula o elearning: possibile sviluppo per azienda 
committente) 

 
 
 

Vendere di più srl può offrire diversi tipi di realizzazione editoriale ad uso 
formazione e comunicazione delle Reti, Aziende, Associazioni. 

 
LE PROPOSTE POSSIBILI - Realizzazione di: 
 

a) edizioni personalizzate e creazione house organ (testata dedicata) con 
particolare focus sui temi della formazione, grazie alla capacità della redazione e dei 
suoi collaboratori  
 

b) contenuti formativi a misura di azienda (disponibilità dell’archivio V+, creazione di 
testi su argomenti specifici a cura dei collaboratori fissi e firme esterne) 
 

c) materiali di comunicazione interna/esterna (supplementi, brochure, house organ, 
magazine B2B e B2C, adv, grafica, produzione editoriale…), grazie alla presenza di 
competenze strategiche e pubblicitarie, oltre che lo studio grafico 

 
d) app dedicate (edizione V+ personalizzata o nuovo progetto, grazie alla collaborazione 

con la società PressMatrix di Berlino) 
 

e) sviluppo del corso “Vangelo della Vendita” in modalità app 
 

f) sviluppo del corso “Vangelo della Vendita” in modalità lean learning e gamification 
(con supporto piattaforma partner) 

 
Per il dettaglio, chiedeteci un incontro per presentazione dei progetti speciali editoriali!  

LE PROPOSTE IN ESSERE:  

IL FRONTE COMMERCIALE 



	  

	  

 

 

 

LETTORI E CONTATTI: DATA BASE E COMMUNITY 

Abbiamo un database di circa 3.000 nominativi – non grandi numeri, ma tutti 
professionisti in ambito commerciale interessati alla formazione e alla crescita. 

A marzo questi di dati sul fronte social: 

• Facebook -  Vendere di più Fans Club: “Mi piace” 2.850  (donne 39%, uomini 61%, 
età prevalente 35-44) 

• Linkedin -  V+ Magazine: Followers 841  

Da dicembre 2015,  i contenuti di V+ vengono pubblicati regolarmente nel gruppo 
Linkedin di Opportunità Agenti, con circa 45.000 iscritti. 

 

PER IL DOWNLOAD DEL NUMERO 36 DI V+: 

https://drive.google.com/file/d/0B1PwHgQ2Dsa5ZkZObnlzRW0tbGs/view?usp=sharing 

 

PER IL DOWNLOAD DEL NUMERO 37 DI V+: 

https://drive.google.com/file/d/0B1PwHgQ2Dsa5MUt4T2Q3cWpNX2c/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 


