Nasce la V-Mailing, la newsletter V-Valley:
un nuovo modo di comunicare
per supportare i rivenditori nella fase di Demand Generation
Nova Milanese (Monza e Brianza), 11 Dicembre 2012 - V-Valley (www.v-valley.com), il distributore a
valore aggiunto del gruppo Esprinet, presenta la V-Mailing, la nuova newsletter progettata per essere
di ausilio al rivenditore, non solo nella fase di vendita ma anche in quella di generazione della
domanda.
È per questo motivo che la V-Mailing è rivolta principalmente alle risorse addette al marketing, vendita
e prevendita del rivenditore. Gli stessi utenti possono scegliere non solo i produttori ma anche le
tecnologie (Server, Storage, Networking, Security, Middleware, Videosorveglianza, Identificazione
Automatica) e i servizi sui quali vogliono essere informati in tempo reale.
Attraverso la V-Mailing il rivenditore può accedere a informazioni su prodotti, servizi, programmi
commerciali, eventi, corsi di formazione, promozioni, Solutions Bundle relativi alle categorie
merceologiche e/o ai produttori di interesse.
La V-Mailing si propone in un formato grafico innovativo, che ha l’obiettivo di rendere piacevole ed
efficace la fruizione dei contenuti, non solo attraverso testi e immagini, ma anche con l’ausilio di
video.
“Il 25 Gennaio 2011 è nata V-Valley con l’obiettivo – raggiunto - di supportare i nostri partner durante
ogni fase del processo di vendita. Il 25 Ottobre 2012 abbiamo annunciato V-Valley 2.0 proponendoci
di affiancare i nostri Partner nel processo di generazione della domanda. La V-Mailing è un altro
piccolo grande passo nella esecuzione di questa strategia” ha commentato Luca Casini, Direttore
Commerciale di V-Valley.
V-Valley (www.v-valley.com) è il Distributore a Valore Aggiunto di prodotti, servizi e soluzioni informatiche
complesse. V-Valley offre specializzazione, flessibilità e un portafoglio di soluzioni unico sul mercato. Un team di
esperti in marketing, vendita e prevendita supporta il cliente nello sviluppo di soluzioni “a cinque stelle” in ambito
Storage, Virtualization & Data Management, Networking & Unified Communication, Security, Videosorveglianza,
Identificazione Automatica e Servizi. V-Valley è una società controllata al 100% dal Gruppo Esprinet
(www.esprinet.com), leader di mercato in Italia e al secondo posto in Spagna nella distribuzione “business to
business” di prodotti tecnologici.
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