Inserzioni di annunci professionali
e recruiting sui canali Assinform

Il nostro pubblico:

Come li raggiungiamo:

• Agenti
• Broker
• Compagnie di Assicurazione
• Banche
• Subagenti e collaboratori d’agenzia
• Periti assicurativi
• Promotori finanziari

• Sezione “Annunci professionali” in

Circa 25.000 indirizzi e-mail!

ASSINEWS.it

• Newsletter dedicata agli “Annunci professionali”

ASSINEWSletter
• Rivista Mensile ASSINEWS

• Newsletter quotidiana

• Social Network

I dati e la descrizione dei canali Assinform
1.

La Newsletter
quotidiana

ASSINEWSletter

2.

La Newsletter
mensile dedicata agli
annunci professionali

3.

4.

ASSINEWS

ASSINEWS.it e i social

La Rivista mensile

Il Quotidiano

I dati
La newsletter raggiunge ogni giorno
circa 9.000 abbonati (5gg/7).

I dati
La newsletter mensile, dedicata
specificatamente agli annunci di
lavoro, raggiunge in totale circa
23.000 indirizzi

I dati
Tiratura della rivista: 3.400 copie

I dati
La sezione “Annunci professionali”
viene visitata da oltre 1.200 utenti
unici al mese.
I nostri profili social (Facebook,
Linkedin) raggiungono circa 10.000
fans.

Descrizione
• News della Redazione
• Rassegna Stampa
• Quiz formativi
• L’esperto Risponde

Descrizione
Newsletter dedicata agli annunci
di lavoro. Presenta ad ogni uscita
non più di 5 annunci per dare loro
massima visibilità

Descrizione
• Versione cartacea
• Versione sfogliabile online.
Presenta articoli sulla tecnica
assicurativa, interviste, benchmark,
giurisprudenza e normativa di settore.

Descrizione
La sezione presenta gli annunci
professionali e viene costantemente
pubblicizzata anche tramite i nostri
profili social.

La tua inserzione
Viene inserita in una sezione apposita
della newsletter, con eventuale logo.
E’ possibile scegliere una
visualizzazione targetizzata per
categoria professionale o regione
italiana (vedi opzioni aggiuntive).

La tua inserzione
Viene inserita nella newsletter,
con eventuale logo.
E’ possibile scegliere una
visualizzazione targetizzata per
categoria professionale o regione
italiana (vedi opzioni aggiuntive).

La tua inserzione
L’annuncio viene inserito in calce ad
uno dei principali articoli della rivista,
con eventuale logo.

La tua inserzione
L’annuncio viene inserito all’interno
della sezione, con eventuale logo, e
verrà mantenuto per circa 1 mese.
Ogni annuncio viene singolarmente
promosso anche sui canali social al
momento del suo inserimento.

Contatti

Per informazioni e preventivi
• Referente Marketing e Pubblicità: Chiara Vialmin
• mail vialmin@assinews.it
• web www.assinews.it
• tel

0434 26136

• fax

0434 20645

