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AgenzieIl network editoriale specializzato 
per il mercato assicurativo che offre  
aggiornamento costante a specifici  
target di professionisti

Dal 1989 ASSINEWS è il punto di riferimento editoriale del 
settore assicurativo italiano, contraddistinguendosi per la 
vocazione all’indipendenza e all’approfondimento tecnico-
normativo.

La redazione, composta da circa 30 consulenti specializzati 
nei diversi ambiti assicurativi, pubblica quotidianamente 
news, articoli di approfondimento, benchmark di settore.

La società editrice                             si rivolge inoltre 
all’intero settore assicurativo italiano (agenti, broker, 
banche, nuovi reti di intermediazione, imprese assicuratrici e 
target di professionisti specifici) con soluzioni di formazione e 
consulenza quali: 
• progetti di info-formazione continua
• corsi di formazione in aula, webinar, e-learning
• analisi della compliance 
• software
• benchmark
• etc.

Chi raggiungiamo

Referente: Chiara Vialmin mail vialmin@assinews.it — tel 0434 26136
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ASSINEWS



Rivista cartacea

Dal 1999 il riferimento web quotidiano 
dei professionisti del mercato  

assicurativo italiano 
Con oltre 44.000 articoli è il più  

ampio database online di  
informazioni assicurative.

Sito web ASSINEWS.it
• 6.000 visite medie giornaliere

• 126.000 visite medie mensili

• 210.000 pagine visitate al mese

Dal 1989 la rivista mensile di Tecnica, 
Giurisprudenza e Informazioni Assicurative

• Tiratura: 3.000 copie

• 11 numeri

• 1 numero speciale a settembre

• 7 anni durata media abbonamento
Include il numero speciale annuale  
“Premi del lavoro diretto italiano”

1. ASSINEWSletter
Newsletter quotidiana di info-formazione, 
dal lunedì al venerdì

Newsletters

• 9.000 iscritti alla newsletter quotidiana

• 23.000 indirizzi e-mail complessivi

• 40% open rate medio delle newsletters

Social Network

• 13.700 followers su Facebook

• 8.600 followers su LinkedIn
2. Annunci professionali 
3. Eventi Assicurativi
4. Newsletter tematiche

ASSINEWS

La Rivista Mensile

Il Quotidiano online

Le Newsletter

I canali

Canali digitali

I numeri



LOGO

• Banner (statici e animati)

• Articoli publiredazionali 

• Annunci professionali

• Eventi assicurativi

• Native advertising

• Pagine  
    pubblicitarie

Le opportunità  
per il vostro advertising

Evento



Banner web
I canali digitali di Assinform
• Sito web ASSINEWS.it
• Newsletter quotidiana
• Newsletter tematiche

possono ospitare banner grafici, statici  
o animati, in diversi formati e posizioni.

Posizione Formati disponibili Visibilità

Sito web 
Header/Background

• Leaderboard (728 x 90 px)
• Background Banner

• Tutto il sito 
• Specifica sezione

Sito web Sidebar 
(colonna laterale delle pagine 
e degli articoli)

• Medium Banner (300 x 320 px)
• Half Page Banner (320 x 600 px)

• Specifica sezione 
• Tutto il sito

Sito web Inside page
(negli articoli di News e/o in 
pagine specifiche)

• Leaderboard (728 x 90 px)
• MediumBanner (320 x 320 px)

• Tutte le News
• News e/o pagina di una  
    specifica tematica 

Newsletter
• Leaderboard (728 x 90 px)
• MediumBanner (320 x 320 px)
• Large Banner (800x350px)

• A tutti i destinatari
• A target specifici

Newsletter quotidiana

Leaderboard Header

            Large Banner

Medium 
Banner

Newsletter tematica

Leaderboard Header

Background

Medium 
Banner

Leaderboard Header

Leaderboard Header

Sito Assinews.it

Half Page 
Banner

Le Soluzioni per  
la promozione di 



Native

Publiredaz.

Articoli Native e/o
Publiredazionali
• Sito web ASSINEWS.it
• Newsletter quotidiana
• Newsletter tematiche
• Social Network
• Rivista cartacea ASSINEWS
• Video promozionale del  

numero del mese

Publiredazionali
• Articoli con un prevalente carattere 

pubblicitario, contraddistinti dalla 
dicitura “Informazione aziendale” 

Native Advertising
• Articoli a carattere prevalentemente 

informativo, a discrezione della nostra 
Redazione, quali ad esempio interviste, 
report statistici, schede tecniche di 
prodotto 

In entrambi i casi l’articolo potrà essere 
redatto anche in collaborazione con i nostri 
giornalisti.

LOGO

Rivista ASSINEWS

Newsletter

Sito ASSINEWS.it

• Sezione “Dalle Aziende” in HomePage e 
sidebar di tutti gli articoli della sezione News

• Pagine tematiche interne:  
es “Innovazione assicurativa”

• In caso di pubblicazione di più articoli è possibile 
predisporre una landing page dedicata  

#IASSICURDBI E LA GESTIONE DOCUMENTALE 
INTERVISTA AD ALESSANDRO PASTA, DIRETTORE 
GENERALE DI #DIAGRAMMA

Social Network

Post organico e/o 
sponsorizzato 
sui profili LinkedIn 
e Facebook di 
Assinews

• Newsletter quotidiana
• Newsletter tematiche

Le Soluzioni per  
la promozione di 



Eventi assicurativi
• Sito web ASSINEWS.it
• Newsletter quotidiana
• Newsletter “Eventi assicurativi”
• Newsletter tematiche
• Social Network

• Landing page dedicata  
nella sezione “Eventi” di ASSINEWS.it

Sito ASSINEWS.it

• Promozione in HomePage e sezione News di ASSINEWS.it

Evento

Social Network

Post organico e/o 
sponsorizzato sui profili 

Newsletter

• Newsletter quotidiana

• Newsletter mensile 
dedicata agli Eventi 
Assicurativi

• Newsletter tematiche

Le Soluzioni per  
la promozione di 



Annunci professionali  
per il settore assicurativo

• Sito web ASSINEWS.it
• Rivista cartacea ASSINEWS
• Newsletter quotidiana
• Newsletter “Annunci professionali”
• Newsletter tematiche
• Social Network

• Sezione “Annunci professionali 
assicurazioni” di ASSINEWS.it

• Promozione in HomePage e sezione News di ASSINEWS.it

Evento

Social Network

Post organico e/o sponsorizzato 
sui profili LinkedIn e Facebook 

Newsletter

• Newsletter quotidiana

• Newsletter mensile 
dedicata agli Annunci 
professionali

• Newsletter tematiche

Sito ASSINEWS.it

Rivista ASSINEWS

Le Soluzioni per  
la promozione di 



Pagine pubblicitarie
sulla Rivista cartacea
• Rivista cartacea ASSINEWS
• Numero Speciale di settembre 

“Premi del Lavoro diretto italiano”

Le Soluzioni per  
la promozione di 

Posizioni disponibili:
• II copertina   
• III copertina   
• IV copertina  
• I romana  
• Controsommario  
• Pagina interna intera  
• ½ Pagina interna  
• Allegato

Controsommario IV copertina



• Sito web ASSINEWS.it

• Rivista mensile  

    ASSINEWS

• Newsletter

• Social Network

I canali ASSINEWS 
nel dettaglio



Il sito web ASSINEWS.it dal 1999 è il punto di 
riferimento dei professionisti del mercato assicurativo 
italiano per l’aggiornamento quotidiano e la formazione.

NEWS: Le notizie quotidiane di settore dalla nostra Redazione 
STAMPA: La Rassegna quotidiana dei giornali italiani ed esteri
EVENTI: Il calendario degli eventi assicurativi in Italia e in Europa

IL MENSILE: Gli articoli online della Rivista ASSINEWS
RECRUITING: Visibilità e consulenza per la ricerca di Intermediari

Le principali rubriche

MERCATO: Intermediari, Compagnie, Consumatori, Innovazione
TECNICA e NORMATIVA: Compliance, Osservatorio Giuridico, Rami 
Danni, Auto, Vita, Previdenza, Normativa

Le tematiche

Il Quotidiano Online

Referente: Chiara Vialmin mail vialmin@assinews.it — tel 0434 26136

- VENETO

- MILANO e provincia

• 6.000 visitatori giornalieri (lun/ven)
• 95.200 visitatori unici mensili
• 126.500 sessioni totali mensili
• 01’ 30” tempo medio

Statistiche sulle visite 
Le pagine più visitate: 
• Home Page 
• News del giorno
• Annunci professionali



ASSINEWS
Dal 1989 la rivista mensile specializzata 
di tecnica, giurisprudenza e informazioni 
assicurative

• Nuovi prodotti assicurativi
• Approfondimenti tecnici
• News dall’Italia e dal Mondo
• Prodotti dall’estero
• Tecnica
• Giurisprudenza

• Intermediari
• Riassicuratori
• L’Esperto Risponde
• Interviste
• Recruiting

Numero Speciale allegato ad ASSINEWS di settembre

Un prodotto editoriale che offre visibilità 
agli inserzionisti per un intero anno

• I dati delle Imprese   
• I dati degli Intermediari 

Premi del lavoro  
diretto italiano 2019

La Rivista Mensile

I contenuti della rivista

I dati
• 31 anni di esperienza nel settore
• Periodicità: mensile (11 numeri)
• Diffusione: 3.000 copie in abbonamento
• Disponibile in versione sfogliabile online su ASSINEWS.it

Referente: Chiara Vialmin mail vialmin@assinews.it — tel 0434 26136



• ASSINEWSletter

Le Newsletter

La newsletter quotidiana, dal lunedì al venerdì

• 5 giorni alla settimana (lunedì - venerdì)
• Circa 9.000 invii
• Aperture uniche in media: 40%

Referente: Chiara Vialmin mail vialmin@assinews.it — tel 0434 26136

Su richiesta invii targetizzati a specifiche:
• Regioni italiane
• Categorie professionali 

(Agenti, Broker, Compagnie, Banche, Gruppi Agenti, etc)

• Eventi assicurativi 
Newsletter mensile o in base alle esigenze

• Annunci professionali 
Newsletter mensile o in base alle esigenze

• Newsletter tematiche 
Newsletter mensile o in base alle esigenze
• Property & Casualty
• I rischi delle PMI per settori merceologici
• Cyber Risk
• Innovazione assicurativa e tematiche correlate
• etc

Oltre 23.000 indirizzi complessivi
Open rate medio: 40%



Responsabile Marketing e Pubblicità:  
Chiara Vialmin - vialmin@assinews.it 

• web  www.assinews.it       
• tel    0434 26136 - 366 3239871

NETWORK EDITORIALE

Si affidano a noi

ASSINEWS


