
GUIDA RAPIDA ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 190 STORY 
MAKERS 

 
190 Story Makers è la piattaforma che abbiamo creato per celebrare le storie di tutti voi, il 
team di Generali. Siete voi, con il vostro impegno e la vostra passione, a scrivere ogni 
giorno la nostra storia. Potete utilizzare questa piattaforma sia per caricare la vostra storia 
sia per leggere e votare le storie dei vostri colleghi.  
 
Ecco come funziona.  
 
Caricare un contenuto 
 
Avrete la possibilità di condividere la vostra storia (una per dipendente), assicurandovi che 
contenga:  

• titolo  
• testo  
• almeno una foto*  

 
*Per arricchire la vostra storia potrete caricare fino a 9 foto aggiuntive e un link a un video. Foto e link 
devono soddisfare i requisiti tecnici indicati nell'area della piattaforma dedicata al caricamento. 
 
Le storie devono descrivere qualcosa di personale di cui avete fatto esperienza diretta. 
Non vi sono restrizioni per quanto riguarda il contenuto, purché esprima il vostro legame 
con Generali: un ricordo che descriva il vostro contributo personale al nostro modo di 
lavorare, un aneddoto che rappresenti cosa significa per voi fare parte del Gruppo o 
semplicemente un pensiero sul vostro ruolo chiave nello scrivere la storia di una Società 
fondata ben 190 anni fa.  
 
La sezione dedicata della piattaforma è disponibile in 24 lingue per facilitare ancora di più 
il caricamento delle storie. Potrete inserire una storia scritta in inglese oppure nella vostra 
lingua. 
 
Potrete visualizzare un'anteprima del vostro contributo, salvarlo come bozza e modificarlo 
in un momento successivo oppure pubblicarlo subito. Ricordate soltanto che una volta 
pubblicato il vostro contenuto non potrete più modificarlo!  
 
Leggere le storie  
 
Oltre a pubblicare la vostra storia, nell'area riservata della piattaforma potrete leggere i 
contributi dei vostri colleghi di tutto il mondo, filtrandoli per Business Unit ed Entità 
giuridica e ordinandoli per data. E se state cercando qualcuno in particolare, è anche 
possibile inserire un nome specifico nella barra di ricerca.  
 
I contributi possono essere tradotti in inglese per permettere ai colleghi di tutto il mondo di 
apprezzare le storie di tutti e votare quelle che preferiscono.  
 
 
 
 
 
 



Votare e farsi votare  
 
Per votare sarà sufficiente fare clic sul pulsante a forma di cuore. Potrete esprimere il 
vostro gradimento per più di una storia, ma potrete votare ciascun contributo una sola 
volta. 
 
Dopo aver pubblicato la vostra storia, potrete scaricare una e-card personalizzabile per 
dare maggiore visibilità al vostro contributo e invitare i vostri colleghi a votare per voi. 
 
 
190 Lions 
 
Terminato il periodo di presentazione, saranno pubblicate nell'area pubblica della 
piattaforma le 190 storie, tra quelle con il maggior numero di voti, che meglio esprimono i 
nostri Purpose, Values e Lifetime Partner Behaviours in modo che tutti possano scoprirle.  
 
Se sarete tra i 190 autori più votati, diventerete uno dei 190 Lions di Generali e avrete 
l'opportunità non solo di contribuire in prima persona a migliorare la visibilità delle iniziative 
globali e locali organizzate per il nostro anniversario, ma anche di vivere la magia di uno 
speciale raduno a Venezia per una festa davvero indimenticabile! 
 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi al vostro team di comunicazione locale. 


