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AVVERTENZE

Gli investimenti immobiliari sono da considerarsi

operazioni a rischio di   perdita finanziaria.

Il presente report e ' da considerarsi solo a scopo

informativo e l'autore non si assume nessuna

responsabilita' derivanti da perdite finanziarie per

l'utilizzo scorretto di queste informazioni.

Puoi stampare , inoltrare e regalare questo prodotto

a chiunque ,basta non modificare in nessun modo i

contenuti.
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QUESTA TECNICA SUPER REDDITIZIA 

E' LA PRIMA CHE VIENE AFFRONTATA

MINUZIOSAMENTE NELLA

 SCUOLA ACADEMY EXECUTIVE .

DAL 2011 AL 2013 HA VISTO CRESCERE OLTRE 200

ASPIRANTI INVESTITORI PROPRIO COME TE!!

HAI VISTO IL VIDEO SEMINARIO??

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO SEMINARIO

GRATIS
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Se ci fosse un sistema per stralciare un immobile dal

valore di 500000 euro a 250000 euro saresti 

interessato a conoscerlo?

Se ci fosse anche un sistema per stralciare questo 

immobile senza mettere un euro saresti incuriosito?

Se fossi sicuro di poter iniziare a trattare in immobili

come fanno i migliori investitori esperti inizieresti 

a studiare?

Se hai risposto positivamente questo report sullo 

short trading  e' il miglior manuale che tu abbia mai 
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letto.

Cosa impareremo oggi in questo report insieme ?

Andiamo con ordine .

• Cos'e' lo short trading ?

• Perche' e' conveniente per un non esperto?

• Perche' un visitatore o un iscritto ad una 

lista di aspiranti investitori ha paura di 

frequentare un corso sugli stralci 

immobiliari?

• Quali sono le paure di una persona quando 

inizia?

• Quali sono i comportamenti e le decisioni 

corrette di chi invece e' arrivato fino alla 

prima operazione?
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• Cosa hanno fatto con i soldi della prima 

operazione ?

• Target di eta' medio di chi ha iniziato a 

studiare?

• Operazioni concluse da persone come te a 

distanza di pochi mesi ed esempi pratici

• 200 vs 20000 la prova finale.

• Cosa succede se non migliori la tua vita 

finanziaria.

• Esercizio facoltativo di base per gli 

investimenti nella nicchia della cessione del

preliminare.

Bene siamo pronti ?Ora segui bene perche' rimarrai 

a bocca aperta.

• Cos'e' lo short trading in generale?
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Allora lo short trading  e' una procedura legale e 

prevista dal codice civile per permettere a chi ha 

sottoscritto un preliminare di vendita  di poter 

cedere il diritto a intestarsi l'immobile ad un altra 

persona che si presentera' al suo posto al rogito 

notarile.

Come sapete sono oramai famoso per parlare in 

maniera elementare e quindi ve lo spiego  con un 

esempio pratico che ti dara' l'idea della potenzialita' 

di questo sistema .

Appartamento con valore di 500000 euro .

Hai trovato immobile con procedura esecutiva tra 3 

mesi  e ora stai per condurre gli step per arrivare 

allo stralcio.( che puoi imparare in qualunque corso 

in aula)

Riesci a stralciare l'immobile a 250000 euro e non ti 

resta che saldare al rogito.
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Ma se non hai 250000 euro come puoi fare per 

arrivare a guadagnare gli altri 250000 euro 

( ricorda che abbiamo detto che la casa vale 

500000 euro)

Semplice con lo short trading fai un preliminare 

con gli esecutati e rimetti in vendita l'immobile 

mediante procura blindata a 500000 euro.

Tu non hai tirato fuori nulla ancora.

Ma lo sai che con lo short trading se trovi un 

acquirente a 500000 euro grazie alla procura e 

grazie all'accordo per stralcio a 2500000 euro la 

differenza te la tieni te ?

Pagherai solo la plusvalenza allo stato senza aver 

anticipato nulla !!

Con lo short trading applicato agli stralci immobiliari 

non serve trovare immobili a basso costo ,ma 

servono abilita' nello stralciare e poi applicare lo 

short trading.

Per questo i corsi in aula sugli stralci sono sempre 
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pieni di persone e costano migliaia di euro!!

Eppure ci sono persone che non iniziano ad investire

in questa nicchia perche' dicono che non sono 

capaci.

Ma se non studi come puoi pensare di effettuare 

simili operazioni molto avanzate?

Tra poco vedremo anche altri vantaggi .

Altri vantaggi? Ti chiederai te ? 

Si non e' finita!.

Perche' un visitatore o un iscritto ad una 
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lista di aspiranti investitori ha paura di 

iniziare?

Forse hai gia' acquistato un mio prodotto e quindi 

non sei molto interessato all'argomento perche' hai 

superato questa paura ,ma forse sei nuovo e ti sei 

appena iscritto oppure sono mesi che segui il mio 

blog e preferisci usufruire del materiale gratuito 

come questo.

Qualunque sia il motivo ,tempo fa ho spedito una 

mail chiedendo in cambio di un piccolo omaggio di 

rispondere a una semplice domanda.

Perche' non hai acquistato ancora un prodotto 

sugli investimenti immobiliari?Anche non mio !

Le loro risposte possono farti ragionare sul motivo 

per cui la gente non compra.
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Ti riepilogo le principali tralasciando le cose futili tipo

non so ,non saprei ,non ci ho mai pensato.

Io l'ebook omaggio l'ho spedito ugualmente ma la 

risposta non mi ha aiutato molto.

Comunque vediamo di mettere quelle che si 

somigliano di piu'.

Ti possono aiutare a riflettere.

• Non credo che gli investimenti immobiliari facciano al 

caso mio .

Risposta mia: Come fai a sapere che non facciano al 

tuo caso ? Devi sapere che a volte queste sono delle 

bugie che diciamo a noi stessi per non affrontare un 

problema che tutti noi abbiamo che e' migliorare la 

propria situazione finanziaria.

L'unico modo per saperlo e' provare ed eventualmente

se non fanno al caso tuo avrai l'anima in pace e 

comunque un mio corso ha garanzia di 30 giorni e non

perderesti un euro.

• I tuoi corsi costano troppo
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• Non posso spendere troppi soldi  ,preferisco comprare 

ebook low cost del settore.

Risposta :Sicuramente un corso formazione ha un 

valore di mercato ed il prezzo e' stabilito in base a 

quelli venduti in rete da concorrenti del settore.

Indubbiamente comprare un ebook sugli investimenti 

in generale che trattano solo le potenzialita' degli 

immobili e' bello ,si risparmia e ci si fa un opinione 

personale. Ma un conto e' conoscere le potenzialita' ed

un conto e imparare un percorso formativo in step che

ti guidano passo passo.

Persino io offro gratuitamente dei prodotti che in rete 

sono invece venduti a pochi euro.

Secondo me anche 10 euro per non imparare niente 

sono troppi e 10000 euro per farti guadagnare 30000 

euro da un operazione sono pochissimi.

Il problema e' semmai se tu credi veramente che un 

mio corso ti possa far guadagnare 30000 euro perche' 

se lo credessi con tutte le tue forze ne spenderesti 

anche piu' di 1000 di euro!

Bene siamo giunti alla conclusione di questa tecnica 

altamente redditizia .
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Lo short trading e' la rivoluzione degli investimenti 

immobiliari.

Non ti fa rischiare nulla .

Infatti anche se stralci un immobile da 5.000.0000 di 

euro una volta fatto il preliminare se non riesci a 

rivenderlo non succede nulla .

Semplicemente la procedura di vendita forzata ricomincia e

l'immobile verra' acquistato all'asta.

Non e' facile trovare investimenti privi di rischi.

Lo short trading rivolto agli stralci possiamo definirlo privo 

di rischio economico.

Ma devi studiare bene per arrivarci .

A te la scelta !

BUON BUSINESS DA FRANCO.
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