


LINEAR 
ASSICURAZIONI IN LINEA 
Sono lieto di presentarLe il CLUB LINEAR, 

nato per premiare le persone 
che come Lei sono capaci di 
scegliere la strada dell'innova
zione in anticipo rispetto agli 
altri. 

Il CLUB LINEAR è riservato 
a coloro che hanno sperimen-
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anno e che vogliamo ringraziare concreta
mente per la fiducia accordataci. 

Aderire al Club è totalmente gratuito e non 
comporta alcun impegno; grazie a questa 
iniziativa, Lei ha la possibilità di rispar
miare fino al 30% in occasione del prossimo 
rmnovo. 

Come? Semplicemente continuando a fare 
ciò che con ogni probabilità ha fatto fino ad 
ora: informare i suoi amici e colleghi dei 
vantaggi dell'assicurazione diretta offerti da 
Linear e invitar/i a chiamare il numero 
verde per un preventivo. 



UN ESEMPIO 
Il Sig. Mario Rossi ad~risce al Club in 
occasione del suo rinnovo del14/4/1999. 

Nei mesi successivi, otto suoi conoscen
ti chiamano il numero verde per un 
preventivo. 

-Cinque di queste otto persone decidono 
di stipulare la polizza con Linear: 

Nuovo Cliente Premio netto 

750.000 
800.000 
550.000 

1.200.000 
600.000 

Al rinnovo del14/4/2000, 
il Sig. Mario Rossi usufruisce 
del bonus maturato: 

Mario Rossi 

Bonus (2%) 

Premio di rinnovo 
Bonus accumulato 
Premio da versare 

650.000 
78.000 

572.000 



o 

COME SI ADE~ISCE 

Aderire al CLUB LINEAR è molto 
semplice, totalmente gratuito e non 
comporta alcun impegno. 

Infatti è sufficiente comunicarci la sua 
adesione con la modalità da Lei prefe
nta: 

• telefonicamente al numero verde 
800/11.22.33 

• per iscritto sulla scheda di rinnovo da 
restitUire 

Al momento dell'adesione, Le verrà 
assegnato un codice socio e Le verran
no inviati alcuni biglietti promemoria 
che renderanno più facile l' attribuzio
ne dei bonus. 

In più, in qualunque momento potrà 
richiedere al nostro numero verde la 
situazione aggiornata del suo bonus. 



COME FUNZIONA 
Le persone che Lei informerà della 
possibilità di risparmiare con Linear 
potranno chiamare il numero verde 
800-11.22.33 per ottenere un preven-
. . . 

tlvo gratmto e senza Impegno. 

La prima domanda che verrà loro 
rivolta dai nostri operatori sarà "Da 
chi ha saputo di Linear?" Se colui che 
chiama risponderà indicando il suo 
nome o il suo codice socio, il preven
tivo Le verrà attribuito. 

Una volta verificata la convenienza 
dell'offerta, il suo amico o collega 
potrà decidere se assicurarsi con 
Linear o meno. 

Nel caso in cui decidesse di assicurar
si, il 2% dell'importo da lui versato 
Le verrà accreditato come bonus sul 

. . 
prossimo nnnovo. 

Come vede, non dovrà convincere 
nessuno ad acquistare qualcosa, ma 
semplicemente informare i suoi cono
scenti della sua scelta; al resto pense
ranno la convenienza ed il servizio di 
Linear che Lei stesso ha potuto speri
mentare. 



Regolamento: 
• Possono diventare SOCI tutti i CONTRAENTI che rinnovano il 

loro contratto a partire dal 1 aprile 1999. 
• l preventivi segnalati dal SOCIO che diventeranno polizze entro 

il periodo di osservazione daranno diritto ad un Bonus pari al 
2% del premio imponibile annuale della nvova polizza. 

• Il periodo di osservazione termina 90 giorni prima della scaden
za annuale della polizza del socio. l Bonus maturati ottre questa 
data verranno conteggiati per l'annualità successiva. 

• 1 Bonus verranno attribuiti esclusivamente al SOCIO, che non 
potrà cederli ad altri . 

• Il Bonus verrà riconosciuto esclusivamente per la prima emis
sione di ogni polizza con data effetto posteriore al 1/4/1999. 

• Ogni Bonus verrà riconosciuto al SOCIO solamente per il primo 
anno di assicurazione, a condizione che la nuova polizza che 
l'ha generato sia ancora in vigore al termine del periodo di 
osservazione. 

• 1 Bonus maturati durante il periodo di osservazione verranno 
conteggiati sul premio della prima polizza del SOCIO in scaden
za posteriormente al1/1/2000. 

• L'ammontare complessivo dei Bonus maturati entro il periodo 
di osservazione da sottrarre dal premio annuale Imponibile del 
SOCIO non potrà essere superiore al 30'!6 di detto premio. l 
Bonus eccedenti questo limite verranno conteggiati su una 
seconda polizza intestata al SOCIO o, in mancanza, alla sca
denza dell'annualità successiva. 

Ulteriori informazioni 
potranno essere richieste 

telefonando al 

c aoo:;~.22.33 
oppure al numero 

051.4190400 

per fax al numero 

051.4190419 

via internet 

info@ linear.it 
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