
Assinform è il punto di riferimento dei professionisti del mercato assicurativo 
italiano per l’informazione e la formazione continua

Con circa 23.000 indirizzi email e 5.000 visite quotidiane al sito Assinews.it, raggiungiamo:  

• Agenti
• Subagenti e collaboratori d’agenzia
• Broker

       Obiettivo Recruiting 

I servizi di Assinform per la ricerca e la selezione di subagenti e collaboratori  
nel mercato assicurativo italiano
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• compagnie di Assicurazione
• Banche



1. Assistenza nella definizione del profilo professionale e nella stesura dell’annuncio
Un Consulente Assinform esperto in ricerca e selezione del personale per il mercato assicurativo, tramite un colloquio 
telefonico, vi aiuterà a rispondere alla domanda:  “Che tipo di venditore/collaboratore è il più adatto  
per le nostre esigenze?” e a definire il profilo professionale che verrà poi, sinteticamente, riportato nell’annuncio.

2. Pubblicazione dell’annuncio sui canali Assinform web e stampa
Sarà creata una strategia digitale multicanale, le cui attività saranno finalizzate alla creazione di contatti, attraverso un 
apposito modulo di rilascio dati che verrà inserito in una landing page. Il target d’interesse sarà intercettato attraverso il sito 
Assinews.it, la rivista mensile Assinews, le pagine social su Facebook e Linkedin, le newsletter quotidiane e dedicate agli 
annunci professionali (vedi i dettagli e le statistiche nella pagina successiva).

3. test di pre-selezione on-line dei candidati
Un sistema di pre-assessment online, tramite un semplice test a risposta multipla, proporrà ai candidati interessati una 
serie di situazioni commerciali concrete che richiedono soluzioni o azioni. I meccanismi di azione evocati da tali situazioni 
di lavoro sono attendibili segnali di possesso o meno di specifiche capacità e, quindi, tale strumento permette di ottimizzare 
il numero dei colloqui live.

4. Selezione live dei candidati
Colloqui live con i candidati che hanno superato il pre-assessment online, tramite attività di simulazione e test attitudinali 
nella sede della committenza. Condivisione con la committenza dei candidati prescelti dalla selezione ultimata.

5. Assistenza nella definizione del rapporto contrattuale (opzionale)
Supporto consulenziale nella definizione contrattuale del rapporto professionale con il/i selezionati
eventuale redazione di personalizzato MBO per singolo selezionato.



I dati e la descrizione dei canali Assinform

Il Quotidiano 
ASSINEWS.it e i social

la newsletter  
quotidiana

ASSINEWSletter

la newsletter 
mensile dedicata agli 
annunci professionali

la rivista mensile 
ASSINEWS

I dati
La sezione “Annunci professionali” 
viene visitata da oltre 1.200 utenti 
unici al mese. 
I nostri profili social (Facebook, 
Linkedin) raggiungono circa 15.000 
fans.

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: 3.000 copie 

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

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. 

la tua inserzione
Una sintesi dell’annuncio viene 
inserita all’interno della sezione, con 
eventuale logo. Rimanda alla landing 
page dedicata con il testo completo 
e il modulo di invio della candidatura,
Ogni annuncio viene singolarmente 
promosso anche sui canali social al 
momento del suo inserimento.

la tua inserzione 
Viene inserita 1 una volta a 
settimana in una sezione apposita 
della newsletter, con eventuale logo.
e’ possibile scegliere una 
visualizzazione targetizzata per 
categoria professionale o regione 
italiana.

la tua inserzione 
Viene inserita 1 volta al mese nella 
newsletter, con eventuale logo.
E’ possibile scegliere una 
visualizzazione targetizzata per 
categoria professionale o regione 
italiana.

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

referente Marketing e Pubblicità:  

chiara Vialmin

vialmin@assinews.it  

www.assinews.it       

0434 26136
                           

Contatti

È necessario acquistare tutte e 5 le fasi?
No, è possibile acquistare solo le fasi 1 + 2 (scrittura e pubblicazione dell’annuncio). 
La fase 3 è opzionale, mentre le fasi 4 e 5 possono essere attivate successivamente, 
sulla base delle candidature raccolte.

Quando vengono pubblicati gli annunci?
Sui canali web entro 24/48 ore dalla conferma del testo dell’annuncio.  
Sulla rivista cartacea verrà inserito nel primo numero in uscita.

Perchè proponete assistenza nella scrittura dell’annuncio?
Perchè molto spesso gli annunci sono retorici e con contenuti simili fra loro.  
Quindi non generano attenzione, differenziazione e unicità nel messaggio. 
 
Alcuni esempi di annunci “discutibili” sono i seguenti:

Annuncio 1:
Agenzia Leader cerca sub-agenti iscritti in E motivati, orientati agli obiettivi, predisposti al lavoro di 
squadra, che siano ambiziosi e che vogliano partecipare ad un progetto innovativo. Offresi provvigioni al 
di sopra della media di mercato, catalogo prodotti completo e incentivi al raggiungimento degli obiettivi. 
Inviare il CV a info@tipiazzopolizze.org. I profili interessanti verranno contattati per un appuntamento. 

Annuncio 2:
Agenzia molto credibile sul proprio territorio di riferimento, cerca persone da inserire nel proprio 
organico per ampliamento della struttura commerciale. Si richiede esperienza almeno quinquennale e 
portafoglio. I selezionati riceveranno alte provvigioni e saranno inseriti in un team dinamico, ambizioso 
e professionale. Si offre anche percorso formativo e possibilità di carriera. Le persone interessate 
possono inviare il proprio CV a desk@chebelloassicurarsi.com


