
LINEE GUIDA PER L’APERTURA 
PAGINA INSTAGRAM DI SEDE



PASSO #2 – ISCRIVERSI AD

PASSO #1 – SCARICA INSTAGRAM
Per registrarti su Instagram e creare il tuo nuovo profilo utilizzando lo smartphone 
per prima cosa devi fare il download dell’App ufficiale su Play Stor o App Store

PASSO #2 – ISCRIVTI AD INSTAGRAM
Una volta scaricata ed installata l’app è pronta per essere utilizzata. Fai tap
sull’icona icona Instagram                e nella finestra che si apre clicca su 

“Non hai un account? Iscriviti” come nello screenshot qui sotto:

Crea il profilo Instagram utilizzando la mail dedicata ai profili social di sede da 
richiedere all’ufficio informatica.
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PASSO #2 – ISCRIVERSI AD

PASSO #3 – INSERIMENTO INFORMAZIONI
I passi successivi riguardano l’inserimento di:

❑ Il nome della pagina dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche

(NOME RETE)_(NOME COMUNE)_(COGNOMERESPONSABILE)

Es.  @DVM_SestoSanGiovanni_Segreto
Oppure

@INFINITY_Vimercate_Puricelli

❑ una password;

❑ il caricamento della foto profilo:
Su richiesta presso l’ufficio marketing verrà realizzato un logo ufficiale Instagram per la sede.
Il logo sarà immagine profilo ufficiale della sede e non potrà mai essere cambiato.



Aggiungi una bio al tuo profilo: la bio (abbreviazione di biografia) è la parte di testo da inserire all’interno del tuo profilo per 
arricchire le informazioni da far conoscere ai potenziali followers. Qui potrai aggiungere una citazione che ti piace e tanto

altro.
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Aggiungi la bio al profilo della tua pagina cliccando «modifica profilo» 
oppure «aggiungi biografia»: 

la bio (abbreviazione di biografia) è la parte di testo da inserire 
all’interno del tuo profilo per arricchire le informazioni da far 
conoscere ai potenziali followers. 

Per rendere la tua pagina ufficiale riconoscibile come parte di Generali 
Agenzia di Monza Largo XXV Aprile riporta nella biografia il testo 
seguente creando un legame (attreverso il tag «@») con la pagina 
ufficiale di Agenzia Generale

NOME DELLA SEDE 
@ag_generalimonzalargoxxvaprile 
Seguiteci per conoscere tutte le nostre proposte
#previdenza #protezione #tuteladellafamiglia #lavoraconnoi

PASSO #4 – INSERIMENTO INFORMAZIONI



#generali #partnerdivita

CONTENUTI: STILE E HASHTAG
STILE

Qui alcuni hashtag ufficiali da utilizzare nei vostri post o nelle stories
#agm 
#monzalargoxxvaprile 
#monza
#tutela

I vantaggi di Instagram sono quelli di poter raggiungere le persone 
utilizzando principalmente una modalità di comunicazione immediata e 
fatta di immagini per quello ti consigliamo di:
• avere una veste grafica/stile delle foto unica 
• immagini di qualità 
• messaggi brevi e immediati che chiudano con una azione da 

compiere per i follower: consigliamo il «contattaci per maggiori 
informazioni» oppure visita il sito www.agenziageneralemonza.it

• utilizza spesso le stories con video brevi massimo 15’’

UTILIZZO DEGLI HASHTAG

#famiglia 
#protezione
#previdenza 
#futuro

#azienda
#auto
#generali 
#partnerdivita 

http://www.agenziageneralemonza.it/


CONTENUTI: COSA POSTARE
• Ciascuna sede può pubblicare contenuti legati ai temi di prodotto, alle iniziative

dell’agenzia o alla vita lavorativa della sede (molto utile allo scopo recruiting). Potete
utilizzare le diverse modalità come le immagini, video o stories, come anticipato.

• Vi ricordiamo che Instagram è un social network oggi molto diffuso e utilizzato come
«luogo di relazione», per noi, con prospect o clienti. L’obiettivo quindi della
comunicazione tramite Instagram è quello di stimolare il contatto.

Tutti i contenuti ufficiali di Agenzia verranno caricati in una cartella da cui potrete 
attingere per la pubblicazione sulle vostre pagine. I contenuti disponibili sono sempre 
pubblicabili senza alcuna limitazione sia nel feed che nelle storie.

A supporto della rete, il marketing si rende disponibile a poter raccogliere idee e 
indicazioni per post e stories per realizzarli insieme e pubblicarli anche sulla pagina 
ufficiale di Agenzia. 

CONTENUTI: CONDIVIDERE POST UFFICIALI DI AGENZIA

• Pertanto non è prevista la vendita utilizzando questo strumento sia nei post che attraverso messaggistica diretta, ma
solo l’avvio di una relazione/trattativa che proseguirà poi sui canali tradizionali.

• Inoltre è vietato utilizzare il logo Generali e di Agenzia senza previa richiesta via mail all’ufficio marketing
(info.marketing@agmonza.it)



COMMENTI E MESSAGGI DIRECT
Se nelle vostre pagine riceverete commenti o messaggi che «utilizzino un linguaggio volgare, promuovano attività
illegali, violino il diritto d'autore o siano palesemente fuori argomento» è strettamente necessario comunicarlo
all’ufficio marketing.

L’Agenzia, in collaborazione con il servizio clienti e il marketing, sarà a vostro supporto per gestire le risposte in
maniera corretta e tempestiva.

Questa pagina è stata creata per tenervi sempre informati sulle attività e le iniziative dell’Agenzia Generale di Monza Largo
XXV Aprile, oltre che a notizie sul mondo della previdenza, tutela della persona, risparmio e investimento.
La vostra opinione per noi è importante e ogni vostro commento o suggerimento è ben accetto. Risponderemo ai vostri 
commenti o richieste via chat il più presto possibile.
Vi ricordiamo anche i nostri altri canali di comunicazione:
• Sito Web: www.agenziageneralemonza.it
• Mail: servizio.clienti@agmonza.it
• Telefono: 039/2393499
La netiquette, o galateo di comportamento in Rete, è quell'insieme di regole alla base della partecipazione a progetti digitali 
come community, forum, chat, social media e user generated content. Vi chiediamo di rispettare le comuni regole di buona 
educazione: ci riserviamo di cancellare tutti i contenuti che utilizzino un linguaggio volgare, promuovano attività illegali,
violino il diritto d'autore o siano palesemente fuori argomento.

NETIQUETTE
Vi riportiamo un testo denominato «Netiquette» che definisce le regole di comportamento sui profili
sociale di Agenzia e, di conseguenza, sui vostri.


