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...A chi può essere utile?

Diversamente Unici è letto ogni mese ed acquistato anche da piccoli imprenditori italiani,

negozi e aziende, che hanno come clientela prevalentemente un pubblico femminile. 

Si tratta un mensile che aiuta ed accompagna gli imprenditori in un viaggio introspettivo

che li porterà a costruire un brand di successo e un'immagine che attraverso le emozioni

si fa strada nel cuore dei clienti, senza spendere un capitale. 

Un piccolo imprenditore solo è un piccolo imprenditore, ma tanti piccoli imprenditori

insieme fanno grandi scoperte che li porteranno sul mercato con innovazione

La nostra missione

Far crescere gli utili delle piccole e medie imprese attraverso la comunicazione

Diffondere la cultura e l'importanza di avere un brand curato che sia lo specchio di chi

si è veramente 

Creare strumenti di marketing e brand innovativi che sorprendono il pubblico

Superare i momenti di crisi con la costanza di essere sempre alla ricerca

dell'eccellenza

Accompagnare le imprese a raggiungere traguardi unici in grado di cambiare la vita

delle persone

Creare progetti che sappiano restare nel cuore e rendersi unici. 
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Sviluppo della strategia

L'obiettivo è quello di aiutare nella creazione di una

strategia che prevede materiali di marketing e

comunicazione, attraverso una newsletter mensile che stia

sempre vicino agli iscritti. 

Il progetto cresce se sostenuto dai lettori, e più diventa

grande più aumenterà la sua qualità, investendo nella

crescita, nella scoperta, nella proposta di materiali,

tecniche e strumenti innovativi di ispirazione estera o di

proprietà intellettuale di Diversamente Unici e dei suoi

iscritti. 

Ogni mese con chiarezza gli imprenditori sapranno cosa

fare dal punto di vista del marketing. 

Mercato di riferimento
Riusciamo bene nel seguire tutte le aziende che hanno un

pubblico prevalentemente femminile, ma sappiamo di

molte altre che riescono ad adattare facilmente le proposte

al loro piano marketing.

Diversamente Unici è acquistabile online sul sito

federicapicchio.com e si può avere in versione cartacea in

azienda o in negozio con spedizione, oppure in versione

digitale, immediatamente in PDF via e-mail.

Siamo raggiungibili e molto presenti sui social, e crediamo

nel digital per poter sviluppare i progetti di oggi quindi, il

nostro lettore tipo è colui che crede nei nostri stessi

principi e con coraggio porta avanti la sua missione. 
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Perché il nostro primo valore è il coraggio

Perché conosciamo in prima persona le difficoltà che un piccolo imprenditore deve

affrontare ogni giorno, e ci vuole coraggio oggi per credere in se stessi. 

Quali sono le nostre armi?

Ci ispiriamo dalla cultura, dai luoghi, dalle immagini e dal progetto stesso su cui

stiamo lavorando. 

La scrittura è un'arma fondamentale per avere chiarezza e materiale da reinserire nei

vari contesti e strumenti. 

La concentrazione e la perseveranza servono ad essere sempre presenti e

Diversamente Unici aiuta a non far disperdere energie e a non uscire dal focus.

L'analisi e la ripartenza sono momenti importanti che ci dettano le prossime mosse.

Insieme si può diventare grandi
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Progetti di miglioramento

Ci piacerebbe aumentare gli scritti e inserire nel progetto

numerose fonti di ispirazione come interviste a

imprenditori che ce l'hanno fatta, esempi di strategie che si

sono rivelate vincenti nel nostro paese, 4 incontri l'anno

per creare una rete importante, dar vita ad una comunità di

sostegno fatta dai lettori stessi, abattere ulteriormente il

prezzo mensile che ora è di € 20 per il digitale ed € 30 per il

cartaceo.

Inserire nel proprio organico professionisti in grado di

supportare le aziende in tutte le fasi della comunicazione e

nella creazione degli strumenti. E' importante oggi sapersi

muovere e passare all'azione non fermandosi all'atto di

leggere. 
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PDF O CARTACEO
Ognuno ha il suo sistema di lettura del nostro mensile,

l'importante è saperlo sfruttare al massimo, prendere

appunti e pianificare ogni mese il prossimo passo

insieme.

Circa 50 pagine al mese, una vera e propria rivista della

comunicazione, con numeri doppi "novembre/dicembre e

luglio/agosto per creare strategia più combinate. 

M E N S I L E
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Altri lettori ci dicono che...
Diversamente Unici si legge almeno 2 volte, una per far sognare

la mente e l'altra per mettere in pratica e scegliere le azioni. 

Molti conservano gelosamente ogni numero così da poter avere

ogni anno un bagaglio sempre più grande di possibilità di

comunicare e far crescere il proprio brand. 

G U I D A  A L L A
L E T T U R A



Coinvolgi gli amici imprenditori
Prima cresciamo noi, prima possiamo diventare tutti

grandi e pieni di strumenti da condividere. Racconta di

noi ai tuoi amici.

P U O I
S O S T E N E R C I
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Team di sviluppo
Ecco il nostro team attuale, e siamo aperti ad ogni collaboratore che possa offrire il

suo sostegno e aiuto 

Scrittura e ricerca

Sostegno e correzione 

Logistica e spedizioni

Federica Picchio

Isabella Tiozzo 

Andrea Corrieri
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