Pronto Assistance Servizi è il nuovo partner per la
garanzia di Assistenza stradale
Gentile Cliente,
ti comunichiamo che, se la tua polizza prevede la garanzia di Assistenza stradale, dal 1° Gennaio 2017 cambiano i riferimenti
per attivare la garanzia. La nuova Società che erogherà la prestazione è Pronto Assistance Servizi S.c.r.l (PAS), la società del
Gruppo Unipol che gestisce i servizi Assistenza stradale per tutti i Clienti del Gruppo.
PAS, grazie ad una rete di fornitori in Italia e di corrispondenti all’estero fornisce assistenza immediata ai propri Clienti
in tutto il mondo, 365 giorni all’anno, 24h su 24h.

		
		
		
		
		

Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.
Corso Massimo D’Azeglio 14 - 10125 Torino
Numero verde per denunce sinistri 800 475 999
Per chiamate dall’estero +39 011 6523246
n. fax +39 011 6533875

L’assistenza è garantita grazie a personale altamente qualificato, preparato e competente e ad una Struttura Organizzativa
tecnologicamente avanzata. Avere al proprio fianco PAS significa poter sempre contare su una struttura in grado di garantire,
ai clienti Linear titolari di una garanzia Assistenza, la soluzione di piccoli o grandi imprevisti in modo celere ed efficiente.
Ti invitiamo a prendere nota dei numeri di telefono e fax per contattare PAS in caso di necessità e se non hai la garanzia
Assistenza stradale collegati al sito linear.it e scopri come richiederla.
Con i più Cordiali Saluti,
Giacomo Lovati
Amministratore Delegato
Linear Assicurazioni

PER CONTATTARCI
— clienti@linear.it
— 051.7096928
— 051.7193333 dalle 8.30 alle 20 festivi esclusi

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. Sede legale e Direzione Generale
Via Larga, 8 – 40138 Bologna (Italia) Tel. +39 051 6378111 / Capitale sociale i.v. Euro 19.300.000 Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 04260280377 R.E.A. n. 362005 / Società
unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. / Iscritta all’ Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00122 e
facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n.046 / www.linear.it

