
Programma Auto

Perché ogni giorno sia unico...
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Bonus macchina

Bonus macchina

Programma Auto BMW

Tagli - Regole

Modello I

6

6

16

26

Modello II

Varianti
Programma Auto

Per i club member con una macchina di proprietà.

L’importo supplementare da versare è pari all’1% 
del valore del veicolo stabilito da EUROTAX, 
calcolato ogni 12 mesi. L’importo non può essere 
superiore a quello indicato nella tabella a pagina 11 
ed è subordinato alla posizione ricoperta.

Importante: il programma è destinato ai Club 
member di tutti i paesi del mondo.

Per i club member che desiderano acquistare una 
macchina da utilizzare nel Bonus macchina.

In caso di finanziamento della macchina, il 
Club member, previa presentazione del relativo 
documento con l’ammontare della rata, è 
autorizzato a ricevere un finanziamento pari 
all’ammontare della rata. L’importo non può essere 
superiore a quello indicato nella tabella a pagina 11. 
 
Importante: il programma è destinato ai club 
member di tutti i paesi del mondo.
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Bonus macchina

Programma Auto BMW

Programma Auto
Elenco mercati

Per i club member di tutti  
i paesi del mondo.

Unicamente per i club member dei mercati UE: 
Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica 
Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, 
Spagna, Paesi Bassi, Lituania, Lussemburgo, 
Lettonia, Germania, Portogallo, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Italia.

* - Qualora sussistano dubbi fondati riguardo all’effettivo luogo di residenza di chi concorre al Programma macchine BMW, 
dedicato esclusivamente ai cittadini UE (tranne che ai polacchi), l’azienda DuoLife si riserva il diritto di richiedere al Club 
member interessato la presentazione di documenti attestanti l’effettivo luogo e paese di residenza indicato nel modulo di 
domanda (es. passaporto, carta di soggiorno permanente, permesso di residenza, bollette delle utenze, certificato di residenza 
fiscale). Qualora non vengano prodotti i documenti pertinenti, nonostante il soddisfacimento delle restanti condizioni di cui 
al presente documento, l’azienda DuoLife si riserva il diritto di escludere il Club member dalla partecipazione al Programma 
macchine BMW.

Qualora si dovesse accertare che la macchina sia stata assegnata sulla base di informazioni non veritiere inserite nel modulo 
di domanda, il Club member sarà tenuto a restituire tempestivamente la macchina e a pagare una penale contrattuale pari al 
doppio delle spese sostenute dall’azienda per il noleggio dell’auto.

Inoltre, il conto del Club member verrà rimosso in maniera irreversibile.

Nell’ambito del Programma macchine BMW, non sarà possibile effettuare la cessione del conto.
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DuoLife S.A.
con sede a Więckowice, vicino a Cracovia, PL 32-082,
ul. Topolowa 22
iscritta al Registro nazionale giudiziario con il numero: 
0000638495
NIP: 675-148-53-20, Regon: 122746305
si impegna a:

finanziare la macchina utilizzata dal club member DuoLife, 
nel quadro di una prestazione di servizi reciproci delle parti, 
a condizione che il Club member soddisfi tutti i criteri di cui 
sotto: 

• attività personale nel Club DuoLife a un livello minimo di 500 
punti, in ogni Periodo di riferimento,

• adempimento agli obblighi descritti nel Piano compensi,

• il veicolo non può superare i 3 anni di vita al momento 
dell’acquisto. Il periodo di finanziamento si estende 
al massimo fino all’ottavo anno a partire dalla data di 
produzione.

Al fine di ricevere il progetto pubblicitario per la macchina, 
occorre contattare il Dipartimento Flotta all’indirizzo  
car@duolife.eu. 
 
Dipartimento Flotta 
DuoLife S.A.

Bonus macchina
Dichiarazione
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Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Qualifica
Conferma del  
risultato ottenuto

Modulo di domanda Verifica risultati

Fasi del  
Bonus macchina

Il Club member ottiene la qualifica per il 
Bonus macchina (in base a determinati 
requisiti, come la posizione di Executive 
Leader e un fatturato pari a 30.000 pt.).

Il Club member conferma il risultato ottenuto 
nel periodo di riferimento successivo 
(ottenendo 30 000 pt. nell’arco del periodo di 
riferimento successivo dal primo risultato).

Il Club member compila il modulo di 
domanda (vedi allegato n. 1) corredato 
dalla foto della macchina con gli adesivi 
pubblicitari DuoLife per poi spedirlo 
all’indirizzo email: car@duolife.eu.

In seguito avviene la procedura di verifica dei 
risultati del Club member e dei documenti 
inviati in base ai dati del sistema.

Fase 5

Risposta informativa

Il tutore, dopo aver verificato il modulo di 
domanda e aver ricevuto un parere positivo, 
invia una risposta via mail
(entro 7 giorni lavorativi).

Precisazione

DL – DuoLife S.A., ul. Topolowa 22, 32-082 Więckowice, NIP: 675-148-53-20.

Tutore – persona incaricata da DuoLife per la gestione del Bonus macchina. 
Club member  – persona fisica oppure azienda che ha sottoscritto con il Club DuoLife un 
contratto di adesione vincolante.

9
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Versamenti supplementari in base 
al Bonus macchine

Requisiti
Ammontare massimo del 

Bonus macchina
Posizione Fatturato

Executive Leader min. 30.000 pt. 375,00 €

Regional Manager min. 60.000 pt. 500,00 €

Senior Manager min. 80.000 pt. 625,00 €

Regional Director min. 140.000 pt. 750,00 €

National Director min. 280.000 pt. 875,00 €

International Director min. 400.000 pt. 1000,00 €

General Director min. 800.000 pt. 1500,00 €

Importante

Modello I

Modello II

Il fatturato minimo di cui sopra viene calcolato dalla Struttura di carriera in Linea aperta. Gli 
importi supplementari sono importi netti.

In caso di acquisto di una nuova macchina, il valore del veicolo non subirà modifiche durante i 
primi 5 anni di utilizzo. Per macchina nuova si intende un veicolo fino a 6 mesi a decorrere dalla 
data della sua prima registrazione.

Per i club member con una macchina di proprietà. 

L’importo supplementare da versare è pari all’1% del valore del veicolo stabilito da EUROTAX, 
calcolato ogni 12 mesi. L’importo non può essere superiore a quello indicato nella tabella a 
pagina 11 ed è subordinato alla posizione ricoperta. 

Per i club member che desiderano acquistare una macchina da utilizzare nel Bonus macchina. 

In caso di finanziamento della macchina, il Club member, previa presentazione del relativo 
documento con l’ammontare della rata, è autorizzato a ricevere un finanziamento pari 
all’ammontare della rata. L’importo non può essere superiore a quello indicato nella tabella a 
pagina 11.
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Attenzione

Regola generale riguardante il Bonus macchina

Esempio

In caso di mancato raggiungimento da parte del Club member della piena qualifica attraverso 
la realizzazione del 100% del suo piano in un dato periodo di riferimento, DuoLife – venendo 
incontro alle aspettative di tutti i Club member – si impegna a farsi carico del finanziamento 
(quota proporzionalmente inferiore). 
• In caso di realizzazione del piano a un livello del 51-99%, il Club member riceve il 50% del 
Bonus macchina. 
• In caso di realizzazione del piano a un livello del ≤50%, il Club member non ottiene il Bonus 
macchina.

Qualora il Membro del club abbia perso la posizione occupata in precedenza, ad es. occupava 
finora la posizione di RM ma retrocede a quella di EL, riceverà il finanziamento della posizione 
di EL, prendendo in considerazione le condizioni legate al numero di punti ottenuti. Se invece 
il Membro del club retrocede dalla posizione di EL a quella di TL o più in basso ancora non 
ottiene nessun finanziamento. Il Membro del club che si trova in un periodo di carenza ottiene 
il 50% del finanziamento in caso di mancato raggiungimento del necessario livello di punti per 
una data posizione.

• Macchine soggette a finanziamento a partire dalla prima registrazione fino a 8 anni. 
Se tali condizioni non vengono soddisfatte, il Club member non riceve il finanziamento.

• DL si riserva il diritto di recedere dal finanziamento della macchina, indipendentemente 
dall’anno e dal modello, qualora il suo stato tecnico e/o visivo non soddisfi i criteri di qualità e 
degli standard fissati dal marchio DL, oppure venga utilizzata in maniera non conforme alla sua 
destinazione d’uso.

• Il Club member dovrebbe essere il proprietario o coproprietario del veicolo per cui richiede il 
finanziamento.

Il valore della macchina ammonta a 50.000 € nella posizione di EL e si riceve max. 375 € di 
Bonus macchina, e dopo aver raggiunto la posizione di RM si riceve max. 500 € di Bonus 
macchina. L’avanzamento alla posizione di SM e più in alto non aumenta il Bonus macchina, in 
quanto il valore reale del veicolo ammonta a 50.000 € (1% del valore = 500 €).

Versamenti supplementari in base al 
Bonus macchina
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Modulo di domanda (allegato n. 1)

Nome e cognome

La domanda riguarda il marchio/modello:

Io sottoscritto:

residente a:

Via N. appartamento/locale/casa

Codice postale PaeseLocalità

Dichiaro di aver ricevuto il seguento numero di punti in linea aperta negli ultimi due mesi nel 
Club DuoLife:
1o mese: 2o mese:

fatturato (numero pt.) fatturato (numero pt.)n. periodo di riferimento n. periodo di riferimento

Dichiaro di ricoprire attualmente la seguente posizione nel Club DuoLife:

Data e luogo

Invia il modulo di domanda compilato con la foto della macchina e il libretto di circolazione 
all’indirizzo: car@duolife.eu.

Firma leggibile del richiedente

Executive Leader

Senior Manager

National DirectorRegional Manager

Regional Director International Director

General Director
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DuoLife S.A.
con sede a Więckowice, vicino a Cracovia, PL 32-082,
ul. Topolowa 22
iscritta al Registro nazionale giudiziario con il numero: 
0000638495
NIP: 675-148-53-20, Regon: 122746305
si impegna a:

finanziare la macchina utilizzata dal Club member DuoLife, 
nel quadro di una prestazione di servizi reciproci delle parti, a 
condizione che il Club member soddisfi tutti i criteri di cui sotto:

• attività personale nel Club DuoLife a un livello minimo di 500 
punti, in ogni Periodo di riferimento,

• adempimento agli obblighi di cui al Piano compensi.
 
Dipartimento Flotta 
DuoLife S.A.

Programma Auto
BMW
Dichiarazione



18 19

1. Austria
2. Belgio
3. Bulgaria
4. Croazia
5. Repubblica Ceca
6. Danimarca
7. Estonia
8. Francia
9. Grecia
10. Spagna
11. Paesi Bassi
12. Lituania
13. Lussemburgo
14. Lettonia
15. Germania
16. Portogallo
17. Romania
18. Slovacchia
19. Slovenia
20. Ungheria
21. Italia

Paesi partecipanti  
al Programma  
Auto BMW
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Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Qualifica
Conferma del  
risultato ottenuto

Modulo di domanda Verifica risultati

Fasi del  
Programma auto BMW

Il Club member ottiene la qualifica per il 
Bonus macchina (in base a determinati 
requisiti, come la posizione di Executive 
Leader e un fatturato pari a 30.000 pt.).

Il Club member conferma il risultato ottenuto 
nel periodo di riferimento successivo 
(ottenendo 35 000 pt. nell’arco di un mese 
dal primo risultato)

Il Club member compila il modulo di 
domanda (vedi allegato n. 2), per poi spedirlo 
all’indirizzo email: car@duolife.eu.

In seguito avviene la procedura di verifica dei 
risultati del Club member e dei documenti 
inviati in base ai dati del sistema.

Fase 5

Risposta informativa

Il tutore, dopo aver verificato il modulo di 
domanda e aver ricevuto un parere positivo, 
invia una risposta via mail
(entro 7 giorni lavorativi).

Precisazione

DL – DuoLife S.A., ul. Topolowa 22, 32-082 Więckowice, NIP: 675-148-53-20.

Tutore – persona incaricata da DuoLife per la gestione del Bonus macchina.

Club member – persona fisica oppure azienda che ha sottoscritto con il Club DuoLife un 
contratto di adesione vincolante.

21
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Regole  
Programma auto BMW

Requisiti

Modello Cauzione

Posizione Fatturato

Executive Leader* min. 35.000 pt. BMW 318i 375,00 €

Regional Manager min. 60.000 pt. BMW 318i 375,00 €

Senior Manager min. 80.000 pt. BMW 318i 375,00 €

Regional Director min. 140.000 pt. BMW 318i 375,00 €

National Director min. 280.000 pt. BMW 318i 375,00 €

International Director min. 400.000 pt. BMW 318i 375,00 €

General Director min. 800.000 pt. BMW 318i 375,00 €

Importante

Attenzione

Ritiro e restituzione della macchina presso il salone BMW di Opole, Mikołów o Bielsko-Biała.
auto consegnate per un periodo di 12 mesi.

Periodo di attesa da 1 a 5 mesi in base alla disponibilità del veicolo. Nell’attesa il Club member 
deve mantenere il fatturato e la posizione raggiunti.

Il prezzo del noleggio comprende anche la sostituzione dell’olio e dei filtri. Il limite annuale di 
30 mila km non include l’assistenza per il cambio delle pastiglie, dischi ecc. L’utilizzatore del 

In caso di mancato raggiungimento da parte del Club member della piena qualifica attraverso 
la realizzazione del 100% del suo piano in un dato periodo di riferimento, DuoLife – venendo 
incontro alle aspettative di tutti i Club member – si impegna a farsi carico del finanziamento 
(quota proporzionalmente inferiore).

• In caso di realizzazione del piano a un livello del 51-99%, il Club member riceve il 50% del 
Bonus macchina (Il Club member dovrà versare un importo supplementare pari a 187,50 €).

• In caso di realizzazione del piano a un livello del ≤50%, il Club member non ottiene il Bonus 
macchina. (Il Club member dovrà versare un importo supplementare pari a 375,00 €).

Al fine di garantire le rivalse di cui sopra, il Club member è tenuto a versare una cauzione 
antecedentemente al ritiro della macchina per un valore di 375€, equivalente alla rata mensile 
per il noleggio della macchina. La cauzione, successivamente alla conclusione del contratto di 
noleggio, verrà restituita al Club member nel Portafoglio virtuale.

mezzo risponderà dell’utilizzo non standard degli elementi summenzionati. Se del caso, egli si 
potrà veder addebitare spese supplementari a riguardo.

La macchina viene consegnata con i pneumatici estivi, quelli invernali saranno a carico 
dell’utente.

Qualora DuoLife S.A. debba indicare il conducente multato (ad es. per un eccesso di velocità 
registrato dal fotoradar) l’azienda riscuoterà un importo una tantum in base al tariffario del 
concessionario, pari a 12,50 € -18,75 € netto.

*-Le macchine in posizione EL sono disponibili fino alla revoca. I membri del Club verranno 
informati di esclusione della posizione EL dal programma BMW con tre mesi di anticipo.
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BMW 318 i | colore bianco BMW 318 i | colore nero

PESEL N. carta d’identità

Modulo di domanda (allegato n. 2)

Nome e cognome

La domanda riguarda il modello: (evidenziare quello pertinente)                   

Io sottoscritto:

residente a:

Via N. appartamento/locale/casa

Codice postale PaeseLocalità

Dichiaro di aver ricevuto il seguento numero di punti in linea aperta negli ultimi due mesi nel 
Club DuoLife:
1o mese: 2o mese:

fatturato (numero pt.) fatturato (numero pt.)n. periodo di riferimento n. periodo di riferimento

Dichiaro di ricoprire attualmente la seguente posizione nel Club DuoLife:

Executive Leader

Senior Manager

National DirectorRegional Manager

Regional Director

International Director

General Director

Data e luogo

Invia il modulo di domanda compilato con la foto della macchina e il libretto di circolazione 
all’indirizzo: car@duolife.eu.

Firma leggibile del richiedente



– vettura usata nel Programma Auto

Precisazione

CA
 – Il Club member ottiene la qualifica per partecipare al Programma Auto

– vettura usata nel Programma Auto

Precisazione

CA
 – Il Club member ottiene la qualifica per partecipare al Programma Auto

* - La situazione di cui sopra rappresenta solo un esempio e non occorre effettuare le proprie valutazioni 
in base al numero di punti.

* - La situazione di cui sopra rappresenta solo un esempio e non occorre effettuare le proprie valutazioni 
in base al numero di punti.

26 2827

Riguarda la definizione di Linea Aperta secondo il Piano compensi vigente.

• Il Club member che utilizza la macchina nel Programma Auto (indipendentemente dalla 
marca) “taglia” la possibilità di partecipazione gratuita a un Club member che si trova nella sua 
stessa posizione o superiore e che anch’egli utilizza una vettura. Per mantenere la possibilità di 
partecipazione gratuita al Programma Auto secondo le regole descritte in questo documento, 
vedi: Finanziamento – posizione richiesta e numero di punti in linea aperta nella struttura di 
carriera.

• Il Club member che già utilizza una vettura nel Programma Auto, non “taglia” il Club member 
che ricopre una posizione come la sua o superiore e possiede tutti i requisiti per partecipare 
al programma, ma non utilizza una macchina. Il numero di punti di questo Club member viene 
calcolato rispetto ai punti della linea aperta del Club member più vicino nella linea superiore di 
sponsorizzazione che utilizza una macchina.

La regola della linea aperta è definita da “macchina a macchina” dei Club member che 
ricoprono la stessa posizione o superiore. 

Nella struttura si trova un Club member che ricopre la stessa posizione, ma fino al momento in 
cui comincia l’utilizzo della macchina nel Programma Auto il taglio non avviene.

40 000 pt.
CA

30 000 pt.
C

Tagli
Regole

Esempio 1 | Assenza di taglio

Esempio

Nella struttura si trova un Club member che ricopre la stessa posizione, ma fino al momento in 
cui comincia l’utilizzo della macchina nel Programma Auto il taglio non avviene. 

Club member A (CA),
• per partecipare gratuitamente al Programma di flotta o ricevere un Bonus macchina, deve 
ottenere un fatturato, nelle altre linee della struttura, in linea aperta per un minimo di 30 mila 
punti.
• per partecipare gratuitamente al Programma macchine BMW, deve ottenere un fatturato, nelle 
altre linee della struttura, in linea aperta per un minimo di 35 mila punti.

40 000 pt.
CA

30 000 pt.
CA

10 000 pt.

Esempio  2 | Taglio

Esempio
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