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In qualità di V-PARTNER ti diamo il benvenuto nel programma Just VALORY un kit di strumenti che ti permetteranno di 

mettere al servizio dei giovani la tua esperienza per trarre da loro spunti, idee e collaborazioni utili per lo sviluppo del tuo 

lavoro.  

COSA INCLUDE IL PROGRAMMA JUST VALORY  

✓ Accesso alla piattaforma https://partner.bevalory.com/ con i dati che hai ricevuto via email, per pubblicare i tuoi 

contenuti di valore nella sezione FUTURE (secondo il tuo pacchetto commerciale) 

✓ Promozione e visibilità sui canali social media Valory App e attraverso articoli dedicati sul blog  www.valoryapp.com 

✓ Attivazione collaborazioni con aziende partner per lo sviluppo di progetti comuni 

✓ Ideazione di EVENTI LIVE congiunti ( clicca qui per vedere il programma in corso) per stimolare il coinvolgimento e 

trasferire nuove tecniche di apprendimento ai VALORYOUNG (tutti gli eventi devono essere proposti con almeno 2 

mesi di anticipo; per i corsi LIVE gli stessi saranno a pagamento e saranno attivati una volta raggiunto il n° minimo di 

partecipanti definito)  

✓ Utilizzo app mobile VALORY APP come utente COACH per entrare in contatto con i ragazzi della tua categoria 

d’interesse (scarica VALORY APP dagli store iOS e Android crea il tuo avatar accedendo con email diversa da quella 

utilizzata per la piattaforma partner, comunica a partnership@valoryapp.com la tua iscrizione e al posto dell’avatar 

inseriremo la tua foto COACH) 

COSA FA UN VALORY PARTNER-COACH 

✓ Definisce i contenuti che vuole condividere all’interno di VALORY APP/FUTURE, crea un piano editoriale con 

tematiche ed eventi da comunicare ai giovani con cadenza almeno bisettimanale (*) 

✓ Valuta i contenuti caricati dai VALORYOUNG nella propria categoria d’interesse e attiva con loro una chat per 

dare dei piccoli consigli utili e stimolarli così all’azione (si chiede di definire una cadenza settimanale per rendere 

la gestione del contatto efficace) 

✓ Promuove la collaborazione con VALORY APP durante la propria comunicazione on-line e off-line 

seguendo le VALORY BRAND GUIDE LINES. 

TAG su SOCIAL IG @valory_app IG @valory_help  FB @valoryapp 

HASHTAG UFFICIALI #iosocialresponsabilmente #valoreaigiovani #valoryapp #valorylive #valoryoung 

✓ Veicolare verso il download di VALORY APP ( 1° social responsabile dedicato alle nuove generazioni), le proprie 

attività di comunicazione/sponsorizzazione destinate ai giovani gestite sulle proprie pagine Social, usando il pay 

off SCARICA VALORY APP, VIENI CON NOI!   

✓ Condivide e favorisce la collaborazione pro-attiva portando a conoscenza del Network le attività coerenti con 

gli scopi VALORY, attraverso la condivisione delle attività in programma.  

(*) NB I primi 3 mesi viene fornito un supporto gratuito per la pubblicazione dei post da parte del Team Valory con il servizio di 

revisione Copywriting, quindi è importante fornire al Team i contenuti e il materiale foto/video via email a 

partnership@valoryapp.com almeno 1 settimana prima della pubblicazione. 

SERVIZI AGGIUNTIVI PER I PARTNER-COACH 

 Servizio digital per la gestione delle proprie campagne marketing sui Social, indicizzazione e SEO proprio sito 

web, attività di copywriting, creazione e gestione nuovi contatti e quant’altro necessario previa analisi 

con offerte esclusive  

 Partecipazione al gruppo di acquisto responsabile che garantisce vantaggi nella gestione delle proprie attività 

di marketing e promozione (es. stampa materiale grafico, creazione loghi, campagne di comunicazione che 

possono essere lanciate sottoforma di Contest ai Valoryoung etc). Si prega di inviare per email eventuali necessità e 

budget disponibili per verificare le opportunità da attivare come Valory Friendly Group. 

 Accordo di segnalazione per la gestione di contatti relativi a potenziali aziende partner/sponsor secondo i 

pacchetti commerciali che verranno sottoscritti. Segue accordo. 

Barra il servizio a cui sei interessato se vuoi ricevere maggiori informazioni e inoltra la scheda siglata a partnership@valoryapp.com 

                                                

 Per accettazione (Firma e data) 
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mailto:partnership@valoryapp.com
https://partner.bevalory.com/
http://www.valoryapp.com/
https://drive.google.com/open?id=1Nz4S8hji33_wGHL8B1CM3VAwtGMyxzM6
mailto:partnership@valoryapp.com
https://drive.google.com/open?id=1USjIQuatzWl4mrXtW6sFwxchpIm2GE7m
mailto:partnership@valoryapp.com
mailto:partnership@valoryapp.com


PROGRAMMA: JUST VALORY   

BEVALORY SRL SIAVS 
Via Savorgnana, 24 – 33100 Udine P.IVA 02940760305 

partnership@valoryapp.com 

 

 

 

 

 

 

 

L’ OBIETTIVO CHE CI ACCOMUNA E’ QUELLO DI TRASFORMARE  

VALORY APP NELLA 1° COMMUNITY RESPONSABILE  

CHE VALORIZZA LE PASSIONI DEI GIOVANI,  

ACCRESCE LA FIDUCIA IN LORO STESSI E LI ORIENTA AL FUTURO, 

SELEZIONANDO E FILTRANDO I CONTENUTI DI VALORE A LORO DEDICATI. 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie per il vostro prezioso supporto 
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