Il tuo Social Assistant

Servizi di promozione digitale per Agenti e Broker assicurativi
gestiti da ASSINEWS

• Arricchisci i tuoi canali social con i migliori
contenuti di ASSINEWS
• Diventa visibile a potenziali nuovi clienti
• Trova nuove occasioni di sviluppo
dell’attività commerciale
Scegli il ramo e/o il target di interesse in base agli obiettivi
commerciali (es. Assicurazione RCA, Casa, Viaggi, Pet, Previdenza,
Infortuni, Malattia, etc…)
Ogni mese una proposta di contenuti originali e redatti da ASSINEWS,
predisposti per i diversi social (testo e grafica)
Programmazione dei post direttamente sui vostri canali social
Definizione e sviluppo delle campagne pubblicitarie
più adatte per garantire visibilità alla comunicazione social

Info

www.assinformconsulting.it
0434 26136
info@assinews.it

Social Media Marketing
a cura della Redazione di ASSINEWS
Redazione di contenuti tematici | Gestione e supporto del canale social
Le rubriche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RCA
Casa
Pet
Viaggi
Responsabilità Civile
Incendio
Furto
Infortuni
Malattia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutela Legale
Rischi Catastrofali
RC professionale
Assicurazione Danni
Assicurazione Vita
Previdenza complementare
Welfare State
Unit Linked
Cyber risk
POST STANDARD

ARTICOLI SU
RICHIESTA

Pacchetto
4x4

Pacchetto
Star

Contenuti
su prodotto
assicurativo
specifico

€ 3.600
per 12 mesi

€ 6.500
per 12 mesi

€ 500 / articolo

4 post/mese
su argomenti
a scelta

8 post/mese su
argomenti
a scelta

1 articolo per il
sito web aziendale +
3 post una tantum

Definizione piano editoriale

si

si

si

Scrittura e programmazione
di post per la Pagina Facebook

si

si

si

Gestione campagne pubblicitarie
social (non include il budget di spesa)

1

2

no

Scrittura di un articolo personalizzato
sul tuo prodotto

no

no

1

Layout per la newsletter aziendale

no

no

1

€ 4.600
per 12 mesi

€ 8.000
per 12 mesi

Contenuti

Pubblicazione anche su
Instagram o LinkedIn

tel. 0434 26136 - info@assinews.it

www.assinformconsulting.it
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