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COMUNICATO STAMPA 

 
  CON METLIFE PREMI ASSICURATI: 

 FINO A 300 € DI BUONI REGALO DA SPENDERE 
PER LA FAMIGLIA, LA CASA E IL TEMPO LIBERO 

 
Al via la campagna promozionale di MetLife, 

 buoni regalo per i clienti che richiedono on line la polizza o la suggeriscono agli amici e 
ai familiari 

 
Milano, 4 agosto 2015 - MetLife, Compagnia leader a livello mondiale nell’offerta di prodotti assicurativi, 
lancia un’iniziativa per offrire ai clienti un mondo di protezione e tanti premi per la famiglia, la casa e il 
tempo libero.  
 
Coloro che sceglieranno di affidare la serenità della propria famiglia a MetLife, richiedendo  on line  
Libera Mente, la polizza per la stabilità del tenore di vita della famiglia,  Protezione Junior, la 
polizza per tutelare il benessere quotidiano e futuro dei figli e Pronto Protetto Via, la polizza per la 
protezione quotidiana dagli infortuni,  riceveranno un buono del valore di 50 € spendibile sia on line 
che negli store di Decathlon, Ikea, Mondadori, Zalando e Brums.  
 
Inoltre, se i clienti che si sono assicurati con MetLife suggeriranno ai propri amici e famigliari i prodotti 
assicurativi MetLife ci sono in palio ulteriori 50€ di buoni in regalo per ogni polizza acquistata, fino a € 
250!.  
 
Partecipare all’iniziativa è semplice, basta collegarsi al sito web di MetLife e, in fase di compilazione della 
richiesta di preventivo, inserire il codice promozionale presente negli annunci pubblicitari.  
“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di stimolare la curiosità sui nostri prodotti assicurativi disponibili on-line 
avorire la conoscenza di questi strumenti preziosi, ma allo stesso tempo accessibili, per la serenità 
personale e famigliare - dichiara Laura Balla, Chief Marketing Officer  di MetLife in Italia -. Abbiamo 
pensato questa campagna, comunicata con dei messaggi accattivanti ed incentivata attraverso premi in 
linea con gli interessi dei nostri clienti potenziali, per attrarre le coppie, i genitori, uomini e donne che,  
grazie alle nostre proposte assicurative, possono proteggere i propri cari”  un pubblico sempre più 
ampio”. 
Maggiori informazioni ed il regolamento dell’operazione a premi sono disponibili nel sito www.metlife.it  
 
 
MetLife, Inc. (NYSE: MET), attraverso le sue filiali e le società controllate (MetLife), è una delle più grandi 
compagnie di assicurazioni vita al mondo. Fondata nel 1868, MetLife è leader globale nell’offerta di prodotti 
assicurativi vita, rendite, employee benefits e di risparmio gestito.  
Con circa 100 milioni di clienti, MetLife è presente in 50 Paesi ed è tra i leader di mercato negli Stati Uniti, Giappone, 
America Latina, Asia, Europa e Medio Oriente.  
Maggiori informazioni su www.metlife.com  



 

 
MetLife in Italia opera oggi nel business della protection e offre soluzioni assicurative nel ramo vita, malattia e 
infortunio per clienti di banche, finanziarie, aziende del largo consumo, dipendenti di grandi società, imprese medio-
piccole e famiglie. Maggiori informazioni su www.metlife.it. 
 

Per informazioni stampa:  
POWER EMPRISE –  www.poweremprise.com 

Via B. Panizza, 5 - 20144 Milano -  Tel 02 39 400 100  
Cosimo Pastore –  cosimopastore@poweremprise.com –  335 213305 

Jenny Giuliani – jennygiuliani@poweremprise.com  – 349 2408123 
Dalila Moretti – dalilamoretti@poweremprise.com – 335 6094680 
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