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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.

www.relax-immobiliare.com

www.stralcio-immobiliare.com
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Ci sono diversi  modi per investire in immobili e ci sono anche 

diversi investitori che ruotano nel panorama immobiliare.

Vediamo in quale categoria ti riconosci .

Abbiamo l'investitore esperto che da anni con sicurezza fissa 

degli obiettivi da raggiungere .

Numero di operazioni ,immobili da intestare alla societa' 

immobiliare,speculazioni avanzate come gli stralci o cantieri per 

nuove costruzioni sono per lui cose conosciute .

Questi investitori si differenziano tra di loro solo per i milioni di 

fatturato che riescono a produrre durante l'anno .

Abbiamo l'investitore con capitali ,ma non esperto che cerca di 

far fruttare il proprio capitale e proteggerlo anche da rischi legati a 

operazioni finanziarie come fondi ,obbligazioni o azioni che a con le 

nuove normative non sono piu' esenti da protezione in caso di 

fallimento della societa' emittente i titoli .

Quindi chi ha dei capitali si “getta” a capofitto nel settore 

immobiliare che anche se molto tassato da comunque migliori 

garanzie e rendimenti .

Passiamo poi all'aspirante investitore immobiliare con pochi capitali 

o addirittura zero risorse da parte che cerca spesso di apprendere 

metodi per poter iniziare la carriera di investitore partendo da zero 

e usando la creativita ' al posto dei capitali .

Non hai idea del numero elevato di persone che sono insoddisfatte 
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del proprio lavoro ,della propria situazione finanziaria e che sono 

alla ricerca di soluzioni alternative per poter avere un futuro 

migliore .

Non e' semplice ovviamente capire da dove iniziare e sapere come 

fare per investire in immobili senza esperienza e con poche risorse 

da parte.

Da soli e senza istruzioni e' impossibile partecipare a questa “ gara”

perche' non si sa nemmeno se esiste una chance simile .

Occorrono informazioni precise ,svelate da chi in passato ha avuto 

gli stessi problemi e li ha risolti .

Solo chi ci e' passato puo' dare la ricetta giusta e trasmetterlo agli 

altri che sono desiderosi di apprendere questi metodi .

Oggi voglio condividere con te la mia esperienza nel settore 

immobiliare ( fortunata) e darti delle informazioni che sarai 

liberissimo di dimenticare o di mettere in pratica sin da subito .

Ricorda che investire e' come uno sport .

Con passione ,impegno e conoscenza delle regola del gioco tutti 

possono avere chance di raggiungere dignitosi traguardi .

Non puoi certo giocare a golf se non hai qualcuno che ti insegna i 

passi da compiere per diventare capace !

Oggi mi rivolgo a due figure ossia all'investitore che vuole 

proteggere e far rendere al massimo i propri capitali o risparmi e 
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agli aspiranti investitori che non hanno risorse da parte e che 

vogliono ,come ho fatto io in passato ,apprendere nuovi metodi per 

investire in immobili senza i capitali .

Se non sai chi sono io mi chiamo Francesco Gentile ( Franco) e sono

l'autore del blog www.relax-immobiliare.com e del blog 

www.stralcio-immobiliare.com .

Dal 2011 dirigo la prima e ripeto la prima e unica scuola on line 

dedicata ad investitori immobiliari l'academy executive  .

Ho iniziato a seguire al principio solo 30 ragazzi con l'unico obiettivo

condurli alla liberta finanziaria attraverso il settore immobiliare.

Dopo meno di 5 anni al momento seguo direttamente oltre 550 

persone che seguono le mie “ricette” per iniziare ad investire in 

immobili usando creativita' al posto dei capitali .

Posso direi serenamente darti queste informazioni gratuitamente 

per far scattare anche a te la “scintilla” e darti motivazione e 

convinzione che se hai dei capitali da investire o se sei senza risorse

c'e' la tecnica giusta anche per te per iniziare.

Come hanno fatto i miei corsisti academy a raggiungere i loro 

obiettivi pur partendo da zero conoscenza delle regole ?

Hanno seguito alla lettera le mie indicazioni e poi le hanno messe in

pratica.

Io non invento nulla ,non sono il padrone di una tecnica sono solo il
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seguace di tanti metodi che mi hanno permesso di sbloccarmi molti 

anni fa ed ora insegno solo quello che so fare .

Molto semplice.

Nessuna magia o promesse miracolose .

Solo una ossia se segui alla lettera quello che ti dico concluderai la 

tua prima operazione immobiliare con o senza capitali poi stara' a 

te e alla tua voglia di fare business impegnarti per farne tante 

durante l'anno .

Io ti faccio vedere come si fa ,tu arrivi a concludere il tutto e poi 

per me sei idoneo agli investimenti.

Ok e' arrivato il momento di darti le preziose informazioni e 

conoscere quale tecnica e' piu' ideale per la tua situazione attuale.

Attenzione pero' non gettarti subito ad investire ,ma affina il 

metodo e prendi confidenza allenandoti per qualche mese.

Se ti senti solo o non sai da dove iniziare ,ti posso seguire io 

nell'academy e/o puoi interagire con gli oltre 550 iscritti che conosci

subito nel primo forum riservato academy .Insomma un bel 

progetto !!

Allora iniziamo subito con chi non ha denaro e non ha esperienza 

,finiremo con i consigli a chi invece ha gia' dei capitali .

Buon business da Franco
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APPUNTI
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      METODI CONSIGLIATI PER INVESTITORI CON POCHE

RISORSE

Se ci fosse un sistema per imparare a guadagnare senza esperienza

con la cessione del preliminare saresti interessato ?

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 sulla cessione del 

preliminare e' il miglior manuale che tu abbia mai letto.

• Cos'e' la cessione del preliminare?
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• Cos'e' la cessione del preliminare?

Allora la cessione del preliminare 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 100.000 euro .

Hai trovato un don't wanters e ora stai per formulare la tua 

offerta creativa come spiego nel  corso :

Offri 70 000 e riesci e il proprietario accetta !

Sottoscrivi un preliminare dove anticipi al venditore motivato 

5000 euro con l'obbligo di fare il rogito notarile entro 6 mesi da 

oggi.

Nel preliminare e ' prevista la clausola da intestare a te stesso o a 

persone da nominare entro il rogito notarile .

Questa frase magica ti permette di rivendere l'immobile ad un 

nuovo acquirente a 100000 euro  ( ricordati che valeva quella 

cifra) e sottoscrivi un nuovo contratto di cessione del preliminare .
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Vuoi sapere cosa farai una volta apprese bene le regole ?

Chiederai 35000 euro di anticipo e il saldo al rogito da versare al 

venditore originale.

Te riprendi i 5000 versati come acconto ed in piu' trattieni per te 

stesso i 30000 euro di guadagno !!!

Sai quanto hai guadagnato ? 30000 di guadagno /5000 di soldi 

tuoi anticipati = 600% 

Il 600%  hai capito bene.

Prova a mettere 5000 euro in banca e vai a vedere dopo 6 mesi se

hai 35000 euro nel conto.

In questo esempio semplificato puoi capire meglio la potenzialita' 

della cessione del preliminare.

Eppure ci sono persone che non iniziano ad investire in questa 

nicchia perche' dicono che non sono capaci.
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Studia !

Se vuoi approfondire nel mio blog questo metodo ideale per chi non

ha tante risorse ecco il mio articolo piu' letto dai miei visitatori.

http://www.relax-immobiliare.com/2013/02/guadagnare-con-lo-

short-trading.html

Se invece vuoi sapere la lista segreta per scovare i venditori ideali 

per farti concludere queste operazioni ecco il mio articolo 

http://www.relax-immobiliare.com/2013/10/la-lista-doro-come-

trovare-venditori.html
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SECONDO METODO PER CHI NON HA RISORSE

Questo e' senza dubbio il metodo piu' redditizio che possa esistere .

Ho divulgato circa 5 anni fa per la prima volta questa tecnica in 

Italia e mi sono arrivate all'inizio una serie di offese ,critiche che se 

non stessi gia' io da tempo guadagnando con questa tecnica 

probabilmente mi sarei fatto convincere che fosse illegale.

Purtroppo e' cosi semplice e “banalmente ovvio “ questo tipo di 

investimento che pochi credono sia fattibile.

Ora dopo circa 8000 insulti e critiche varie la tecnica e' riconosciuta 

e stanno anche per aprire delle agenzie in franchising per utilizzare 

la tecnica su vasta scala .

L'ideatore del franchising e' un mio ex studente da 10 e lode .

Parliamo di sublocazioni immobiliari .

Le tanto criticate sublocazioni .

Beh posso capire che qualcuno si arrabbi nel pensare che si possa 

gestire un patrimonio di milioni di euro ,ripeto milioni di euro senza 

aver tirato fuori i capitali .

Eh gia' le sublocazioni permetto legalmente di prendere una casa in

affitto per te stesso e con l'ok del proprietario concedere in 

subaffitto a terzi la casa ( magari divisa in stanze che e' meglio ) e 

guadagnare tra la differenza tra canone pagato al proprietario e i 

canoni incassati dai tuoi inquilini .
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Il mio studente modello ( ma ce ne sono tanti che operano in Italia 

in questo momento ) e' partito dalla prima sublocazione ed ora 

gestisce decine e decine di immobili ( non suoi) e ne percepisce 

mensilmente migliaia di euro.

Sai quanti soldi devi spendere per avere da un immobile una 

rendita mensile di 5000 euro ???

Probabilmente circa 1000.000 di euro .

Sai quanto devi investire per avere 5000 euro al mese dalle 

sublocazioni ??

Pochissimo ossia 1 canone anticipato ,1 fideiussione assicurativa a 

favore del proprietario ,un po' di soldi per pulire e sistemare la 

casa.

Poco meno di 3000 euro ( dipende dal canone mensile ovviamente).

Insomma non e' fantastico per chi non ha risorse entrare in affari 

con questo business??

Molti ti giuro non iniziano perche' credono che sia illegale e cercano 

in ogni modo di auto convincersi che lo sia quasi a liberarsi dal fatto

di non volersi mettere in gioco con un metodo accessibile a tutti .

E’ ILLEGALE ! NON SI PUO’ FARE !

Quando inizierai a fare sublocazione o quando andrai

a visitare i primi immobili sicuramente ti capiterà di

sentirti dire questa cosa, quindi non preoccuparti,
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è la cosa più normale del mondo.

Mettiti il cuore in pace, il mondo è pieno di persone

che affrettano considerazioni senza alcuna conoscenza,tu dovrai 

essere bravo a gestirle e a superare determinate obiezioni (quando 

ne varrà la pena).

Non è mia intenzione offendere nessuno, ma ahime

molto spesso l’ignoranza collettiva, in particolar modo degli agenti 

immobiliari, crea una barriera di diffidenza al di la della quale è 

difficile andare.

Facciamo l’esempio di un appartamento con 5 stanze 

e 2 bagni che nessuno vuole e tu con qualche piccolo

lavoro riesci a portarti a casa 1.000 € di cash flow

mensile.

Appartamenti ti questo tipo non è IMPOSSIBILE

trovarli , te lo posso garantire, si tratta di avere 

un po’ di fiuto e capire come disporre le stanze 

correttamente.

Ecco, tu trovi un gioiello cosi in mezzo alla tua

città, vai a vederlo e dimostri il tuo interesse.

Fai i tuoi conti e felicemente fai un offerta all’agente

immobiliare che a sua volta andrà a riferire al 
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proprietario le tue intenzioni.

Purtroppo può succedere che quando spiegherai

all’agente le tue intenzioni di sublocare l’immobile,

calerà l’inverno, il gelo e le tenebre!

Oh mio Dio, esclamerà l’agente !!!

La sublocazione ???? Ma è legale???

BRRRRRRR che paura…

Non so se il proprietario accetterà !

Non so se si può fare !

Non so se è la scelta migliore !

Non so se ci sono le condizioni! 

Insomma, per farla breve rischi che l’agente

immobiliare anziché diventare un tuo prezioso

alleato si metta di traverso e rischi di farti saltare

l’affare.

Si,proprio quel meraviglioso 5 stanze che da solo

ti garantirebbe più di uno stipendio di un impiegato

part time .

Mannaggia mannaggia, non è possibile!
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Si tratta solo di allinearsi e trovare una collaborazione chiara e 

definita. Se vuoi avere dei numeri ti dico che per trovare 1 

mediatore sveglio dovrai parlare con 10.

Niente male eh ?

In fin dei conti non dovrebbe essere una cosa cosi difficile,il tuo 

compito è spiegare loro che sei un professionista delle sublocazioni,

che prendi appartamenti in locazione attraverso un normale 

contratto per poi sublocare a studenti

altamente selezionati.

E ti dirò di più, tu hai ancora più vantaggi

nella trattativa, perché:

- Gli appartamenti che vuoi tu sono difficilmente affittabili

- Puoi fare leva con una fideiussione di 6 mesi anziché di 3

- Puoi fare un’assicurazione integrativa a favore del proprietario

- - Ti accolli alcuni lavori interni

E pensa te, nonostante tutte queste garanzie che riesci a dare 

l’agente immobiliare medio si blocca , si impaurisce, inizia  a 

balbettare e pronuncia la frase:

DEVO PARLARE CON IL PROPRIETARIO E POI LE FARO’ SAPERE
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Ecco, una risposta di questo tipo è peggio di un pugno nello 

stomaco, perché è un modo elegante di mandarti a quel paese.

Ma lo vuoi sapere il perché???

Caro amico, eccoti la verità…

L’agente immobiliare medio ti vede come un CONCORRENTE e non 

come un possibile partner, ti vede come una persona che

potrebbe andarlo a infastidire nel suo stagnetto.

Non chiedermi il perché, ho provato migliaia di volte a mettermi nei

loro panni senza mai riuscirci.

E ti dirò di più, ho parlato di questo problema con alcuni agenti 

immobiliari eccellenti con i quali collaboriamo da anni e nemmeno 

loro hanno saputo darmi una risposta.

Qui siamo al limite della comprensione umana, ma purtroppo la 

dovrai accettare se deciderai di fare parecchi quattrini con le 

sublocazioni.

Ti capiterà di parlare con queste persone che ti guarderanno con gli

occhi strabuzzati di chi ha paura che vai a calpestare l’erba nel suo 

orticello.
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Caro amico, io ti suggerisco di ELIMINARE queste persone dalla tua 

lista e ignorarli, noi non vogliamo questa gente nella nostra squadra

e non vogliamo perdere tempo con loro.

Se poi ti dicono che sublocare è ILLEGALE ti suggerisco di preparare

dei bigliettini da visita con :

-Nome e cognome

-Numero di telefono

- Il codice che norma le sublocazioni --> art. 1594

In questo modo lo metti a tacere e gli dai una piccola lezione.

Sono troppo cattivo ?

Dai, non scherziamo, certa gente non può lavorare

con questi blocchi mentali, è ora di finirla.

Ora mi voglio spiegare meglio su questo concetto [ Art. 1594 ].

Quando tra le parti c'è un accordo scritto e definito, ossia

il proprietario affitta un appartamento a un conduttore che si 

prende tutte le sue responsabilità sulle condizioni e sul pagamento 

del canone, e soprattutto quando 

sul contratto viene specificato che il conduttore ha 
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facoltà di sublocare parzialmente o completamente

l’ immobile , NON ti preoccupare.

Sei in una botte di ferro, è il codice civile che parla.

Se le agenzie ti mettono di fronte a questo problema tu rispondi 

pure che l'articolo 1594 del codice civile

permette la sublocazione e che tu la inserisci sempre nel contratto.

Lo capiscono ? MOLTO BENE

Non lo capiscono ? AVANTI IL PROSSIMO

Non vogliono saperne di collaborare con te perché

hanno paura oppure semplicemente, te lo ripeto,

ti vedono come un loro concorrente.

Ma per fortuna c’è una soluzione anche a questo.

Eh si caro amico, quando sfogliando gli annunci 

vedrai che ci sono immobili molto interessanti che

sono in mano ad agenzie che NON ti vogliono

nemmeno vedere, sappi che una soluzione c’è per

arrivare a questi appartamenti.

E ci tengo a precisarlo; soluzione completamente
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CHIARA, LIMPIDA e secondo i canoni etici che

regolamentano il nostro lavoro di professionisti

in Sublocazioni.

Non ti devi arrendere mai perché sulla tua strada incontrerai

gente di ogni tipo, troverai agenti impreparati e maleducati,troverai

proprietari presuntuosi e arroganti.

Ma la bella notizia è che nella maggioranza dei casi, se lavorerai 

con costanza e serietà, se ti comporterai sempre bene e 

onestamente, piano piano diventerai un punto di riferimento

per le Sublocazioni nella tua città.

Conoscerai un sacco di gente per bene e preparata, conoscerai un 

sacco di agenti immobiliari intelligenti e svegli, è solo questione di 

tempo.

Puoi accelerare i tempi di crescita e conoscere per bene questo 

metodo seguendo il mio corso avanzato che incirca 60 giorni ti 

permette di agire in autonomia con questo metodo che ancora per 

qualche anno sara' super redditizio.

Mano mano con il tempo verra' conosciuto sempre da piu' persone 

e non sara' piu' cosi redditizio.Insomma una buona scusa per fare il

“pieno “ di immobili da gestire in sub-affitto prima che sia troppo 

tardi .
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Puoi studiare il mio corso nell'academy executive livello silver 

oppure immediatamente nel corso avanzato che trovi qui sotto 

attualmente in promozione.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/52773433/guadagna%20con

%20le%20sublocazionisalesvideo.html

Buon business da Franco
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METODO PER INVESTIRE I CAPITALI.

Prova per un attimo  a  scrivere “ rendimento bot “ oppure 
rendimento “Btp a 10 anni “ su un motore di ricerca .

Io l'ho fatto in questo momento e se sei fortunato potrai investire i 
tuoi risparmi per un breve periodo allo 0,45%  lordo annuo per i 
Bot oppure per un lungo periodo al 3,75 % lordo ( 10 anni) .

Cosa significa questo ?
Presto detto che se hai 50.000 euro da parte e vuoi metterli nei 
titoli di stato avrai circa 245 euro all'anno per i Bot e 1875 euro per
i Btp,parliamo di lordo .

Penserai ora di aver sbagliato a scaricare l'ebook .

No e' solo per iniziare con il piede giusto e sul perche' molti 
investono da sempre in immobili con o senza crisi .

Arricchirsi con i classici investimenti non e' possibile e riuscirai al 
massimo a coprire a malapena l'inflazione .

Ma se hai dei risparmi che vuoi veder raddoppiare nell'arco di 10 
anni allora investire nella nuda proprieta' e' la migliore scelta che tu
possa fare.

Attenzione non mi rivolgo ad aspiranti investitori immobiliari che 
vogliono in maniera aggressiva cambiare la loro vita in breve tempo
investendo nelle nicchie del settore immobiliare piu' avanzate.

Mi sto rivolgendo ad un investitore prudente e che hai dei capitali 
da parte che vuole investire nel medio e lungo termine.

Insomma se io avessi 50,000 euro e non avessi esperienza nel 
settore sicuramente valuterei in questo momento di mercato 
immobiliare “la nuda proprieta'”
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Mai come adesso lasciatemi aggiungere purtroppo le famiglie hanno
difficolta' ad arrivare a fine mese e molti anziani non riescono a 
provvedere alle loro principali necessita'.

Molti non avendo figli e sostegni esterni preferiscono vendere il loro
immobile ,rimanendoci pero' a vivere finche'  saranno in vita 
assicurandosi cosi' un capitale per vivere dignitosamente ed in piu' 
un tetto finche' campano .

La nuda proprieta' svolge quindi un doppio ruolo positivo,aiuta 
economicamente chi hai bisogno e fa concludere ottimi affari a chi 
ha dei risparmi da investire nel medio ,lungo termine.

L'altro mese la mia agenzia immobiliare ha venduto un immobile ad
un mio cliente che lo aveva acquistato con le lire nel 2001 con la 
formula della nuda proprieta' .

Lo aveva pagato 80,000,000 di lire .Non aveva bisogno a breve 
termine ed e' stato venduto dopo la morte(13 anni dopo)  
dell'usufruttuario a 120,000 euro .

Significa che in lire oggi avrebbe guadagnato circa 160,000.000 .
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In euro lo aveva pagato poco piu' di 40,000 euro e rivenduto a circa
80,000 !

Insomma ha raddoppiato il capitale in 10 anni .

 

Molti penseranno che il cambio lire euro lo ha avvantaggiato per via
che tutto e' raddoppiato e questo e' un fatto ,ma se avesse 
rivenduto nel 2007 questo immobile valeva circa 160000 euro .

Quindi nonostante la crisi ,la nuda proprieta' lo ha ugualmente fatto
guadagnare moltissimo.

Se sei un investitore con dei risparmi quindi fai attenzione prima di 
investire tutti i tuoi risparmi  in titoli di stato .

Il risultato sarebbe molto diverso !

Cos'e' la nuda proprieta'?

Negli anni Ottanta si era molto diffuso in Italia il sistema 
dell'acquisto di abitazione in nuda proprieta' ,lasciando al 
possessore originario l'usufrutto.
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Fino a pochi anni fa l'uso di questa tecnica e' andata calando per via
del benessere che si era raggiunto e poche persone avevano 
bisogno di liquidita'.

Oggi ,ripeto purtroppo ,molte persone sono desiderose di avere un 
aiuto e la nuda proprieta' e' ritornata nuovamente conosciuta e 
utilizzata da venditori e investitori.

In aggiunta al calo dei prezzi di mercato e la difficolta' di vendere 
un immobile ,per chi investe oggi puo' significare ottenere acquisti 
fino al 40% in meno del prezzo normale di mercato e fino al 60% in
meno rispetto al normale mercato immobiliare ( normali 
compravendite senza applicazione della nuda proprieta').

La distinzione tra titolo di proprieta' di una cosa e diritto al suo uso 
era gia' presente nel diritto romano .Nel codice civile l'usufrutto e' 
regolato dagli articoli 978 e seguenti.

In poche parole chi compra ,lascia l'immobile nella disponibilita' di 
chi lo vende per tutta la durata della sua vita o finche' muore per 
essere chiari ,in cambio pero' otterra' un considerevole sconto sul 
prezzo di acquisto .

Abbiamo 2 modi ( 1 quasi sconosciuto ) per pagare il venditore .
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• Il primo e' quello classico ossia il pagamento al momento del 
rogito notarile.

• Il secondo e' il vitalizio che in passato e' stato  utilizzano con 
profitti d'oro  da molti investitori.

Ne parlero ' nel mio corso avanzato ,ma con la tecnica del vitalizio 
si puo' acquistare numerosi immobili e tra 10/20 anni essere 
proprietario di decine di case senza aver utilizzato l'intero capitale 
necessario per acquistare le proprieta' .

Se chiedete in giro questa tecnica ,molti vi guarderanno in modo 
strano e come al solito ci sara' il sapientone che dira' che non e' 
legale in Italia.

Proprio la sua rarita' rende questa tecnica ideale per l'investitore e 
per l'anziano proprietario che si garantira' a vita una rendita 
mensile senza rischiare di vedersi “rubare” da truffatori i risparmi 
della propria casa .

Allo scadere dell'usufrutto l'immobile passa nella completa 
disponibilita' di chi lo ha' acquistato ,e che quindi puo' realizzare un 
capital gain duplice :Il primo aleatorio,derivante dalla rivalutazione 
dell'immobile durante il lungo periodo e il secondo piu' 
certo,rappresentato dallo sconto con cui si e' comprato.

Se ti interessa questa tecnica del vitalizio perche' vuoi avere piu' 
immobili tra qualche anno e non hai grossi capitali l'affrontero' nel 
livello piu' avanzato del mio nuovo corso.

Le spese di manutenzione dell'immobile sono suddivise come nei 
contratti di locazione :al nudo proprietario tocca la manutenzione 
straordinaria ,con il diritto di avere dall'usufruttuario un indennizzo 
annuo pari all'interesse legale dei costi sostenuti ( allo stato odierno
dei tassi di interesse significa quasi zero ) ,mentre all'usufruttuario 
toccano le normali spese di ordinaria amministrazione come se 
fosse in affitto.

Le tasse vecchia imu ,Iuc spettano all'usufruttuario.
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Anche se quando sara' il momento di investire ti consiglio di 
informarti nuovamente visto il continuo mutamento delle riforme  
sulla questione fiscale degli immobili in Italia 

VANTAGGI FISCALI

L'acquisto della nuda proprieta' presenta un notevole vantaggio 
fiscale :infatti si paga solo la percentuale dell'imposta di registro .

Questa percentuale dipende dall'eta' di chi mantiene l'usufrutto .

Anche se e' un calcolo un po' complesso ,il vantaggio e' che si 
paghera' una quota inferiore rispetto alla normale imposta di una 
classica compravendita e che si potra' comunque usufruire 
dell'imposta agevolata basta essere residenti nello stesso comune 
dell'immobile acquistato e soprattutto cosa di non poco conto per 
chi investe in immobili dopo 5 anni qualsiasi sia il guadagno 
dell'immobile in caso di rivendita non esiste ( al momento ) 
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nessuna tassa di plusvalenza.

DETERMINAZIONE VALORE IMMOBILE 

Il valore di una nuda' proprieta' e' facilmente individuabile dal punto
di vista fiscale ,tramite delle tabelle che indicano dei coefficienti in 
base all'eta' del venditore .

Non e' la stessa cosa individuare il vero valore commerciale di un 
immobile .

E' un valore che prevede la legge della domanda e dell''offerta .

Il venditore e' libero di chiedere il prezzo che ritiene piu' corretto e 
l'investitore e' ovviamente libero di formulare la sua offerta .

Non e' raro che investitori non esperti credano che il semplice 
immobile in vendita come nuda proprieta ' garantisca uno sconto 
sul normale valore di mercato.

Ho per esperienza visto immobili pubblicizzati nella mia zona con la 
formula della nuda proprieta' ad un prezzo superiore a immobili 
liberi subito .

La conoscenza dei prezzi di mercato ,la valutazione di fattori come 
l'eta' del venditore e della tipologia di immobile e la sua ubicazione 
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possono fare la differenza tra un investimento super redditizio e un 
colossale “ bidone”.

Vantaggi per chi compra

• Sconto elevato rispetto al normale valore di mercato degli 
immobiliare

• Scarsa concorrenza e possibilità di ulteriore trattativa del 
prezzo.

• Possibilita' di usufruire dell'agevolazione prima casa .

• Imposta di registro inferiore all'acquisto.

• Nessuna Imu ,Iuc 

• Nessuna spesa ordinaria amministrazione.

• Nessuna plusvalenza in caso di rivendita dopo i 5 anni .

• Grossa rivalutazione nell'arco degli anni .

Chi non deve investire nelle nude proprieta'?
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• Chi non e' a conoscenza dei prezzi reali di mercato della zona 
dove e' ubicato l'immobile.

• Chi ha urgenza di liquidita' immediata.

• Chi investe nel breve termine .

Errori da evitare ?

• Acquistare credendo che l'usufruttuario abbia le ore contate .

• Acquistare senza valutare l'inserimento del diritto di abitazione
a favore del venditore .

• Non mettere in preventivo futuri lavori straordinari nello 
stabile .
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Ora che conosci le potenzialita' di questo metodo di investimento 
,puoi avere un quadro piu' completo sulle potenzialita' di questa 
tecnica .

Posso affermare che non esiste momento migliore ,ripeto purtroppo
per chi vende , per investire in questa nicchia .

E' un investimento che rende in determinati momenti e in situazioni
di crisi economica.

Infatti si usufruisce del ribasso degli immobili negli ultimi anni e 
anche del ribasso che spetta all'investitore per l'acquisto della nuda 
proprieta' .

Tutto cio' proiettato tra circa 7/10 anni puo' significare vedere 
raddoppiare il proprio investimento .

Ci sono al momento numerosi investitori che conosco che stanno 
“dando la caccia “ a questi immobili reinvestendo i proventi delle 
loro operazioni .

Invece di investire i loro capitali nei titoli finanziari,concludono 
operazioni con sconto lasciando i loro soldi in questi immobili per 
rivendere nel prossimo “boom immobiliare”.

Prima di lasciarti ti invito a verificare se nella tua citta' sono 
presenti immobili in vendita con questo metodo.

Ti bastera' scrivere nel tuo motore di ricerca “vendesi nome tua 
citta' nuda proprieta'” .

Non dovresti trovarne molti ,ma ricorda che pochi cercano questa 
tipologia di investimento per via della scarsa conoscenza della 
materia e perche' le persone investono nei Bot e btp ,quindi quando
farai la tua proposta ad un venditore sara' molto spesso accettata .

Bene siamo giunti alla conclusione di questo special report .

Per questa nicchia sto terminando un lungo lavoro avanzato.

Un corso che ti spiega passo passo come investire i tuoi risparmi 
con questa nicchia.

La conoscenza del metodo potra' farti ottenere un immobile con un 
forte sconto e tutelarti dalle trappole nascoste dietro la nuda 
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proprieta'.

Ecco com'e' sara' composto il corso :

“ Guadagnare con la nuda proprieta”.

• Come formulare un offerta con ulteriore sconto .

• Come riconoscere e valutare l'affare .

• Cosa considerare per assicurarsi un ottimo affare.

• Cos'e' la vendita con vitalizio e come usarla.

• Come acquistare decine di immobili con la tecnica del vitalizio.

• Come evitare la trappola di vedersi l'immobile occupato da 
terzi regolarmente al decesso del venditore. ( solo questo 
metodo vale migliaia di euro) .Ci cascano quasi tutti perche' 
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nessuno li informa su questa trappola legale.

• IL programma “Price nuda proprieta' “ per calcolare il valore 
“normale “ degli immobili nella zona dove vuoi acquistare e poi
inserirlo nel database “COUNTER” per ottenere il prezzo reale 
in base all'eta' del tuo immobile

• Come calcolare con il programma automatico “COUNTER” il 
valore da offrire in base all'eta' e al tasso ufficiale di sconto 
attuale .

• Come fare da solo i conteggi delle imposte per acquistare 
l'immobile con soluzioni fiscali aggiornate.

• Come rivendere la nuda proprieta' in caso di urgenza di 
liquidita' .( Metodo sconosciutissimo ) .

• Come acquistare l'intera' proprieta' senza attendere il decesso 
del venditore e rivendere a prezzo normale di mercato.
(Tecnica avanzata)

• La tabella dei coefficienti divisa per eta' aggiornata.

• Nuda proprieta' +mutuo +sublocazione la tecnica che ti 
permette di diventare proprietario senza pagare nulla !

E tanto altro ancora in un corso avanzato in 8 moduli +esercizi che 
non puoi trovare in rete .

Ti sara' capitato gia' di vedere un mio corso avanzato ad un prezzo 
vantaggioso e poi dopo qualche settimana vederlo ad una cifra piu' 
che raddoppiata.

Lo faccio sempre per premiare i piu' volenterosi.

Bene oggi puoi avere una  copia del corso in 8 moduli “Guadagnare 
con la nuda proprieta' “pagando il corso soltanto  97 euro anziche' 
147 euro .

In poche parole questo corso lo vedrai ad aprile ad un prezzo di 147
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euro .

E' tuo se lo vuoi a sole 97 euro 

Basta cliccare qui 

Buon business da Francesco Gentile
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APPUNTI 
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METODO PER INVESTIRE CAPITALI 

ASTE & STRALCI 

“LA NUOVA FRONTIERA DEL BUSINESS”

Se conosci la mia storia e i miei corsi sai benissimo che non amo 

essere “classico “ e che ogni tecnica sugli investimenti immobiliari 

che io insegno ho sempre fornito tecniche “ diverse” ,creative e 

moderne.

Non mi piace insegnare in maniera generalizzata e quindi i miei 

corsi sia gratuiti  che quelli avanzati a pagamento hanno sempre 

una impronta chiara.

Ossia ho sempre dedicato tutta la mia preparazione agli investitori 

senza esperienza .

Una bella sfida ,ma che mi da grandi soddisfazioni a medio termine.

Sicuramente avrei venduto piu' corsi dedicandomi agli 

investimenti immobiliari in generale come la maggior parte dei 

corsi in rete offrono.

Io ho scelto di dedicarmi a questa nicchia di persone perché' anche 

io come loro ho iniziato da zero senza capitali e senza nessuna 

preparazione.

L'unico vantaggio che avevo era la mia formazione come agente 

immobiliare ,ma per il resto il mondo degli investimenti immobiliari 

e' diversissimo per regole e comportamenti.
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Fatta questa doverosa premessa per chi non mi conosce ,possiamo 

partire con maggior chiarezza .

Infatti ora sei a conoscenza del fatto che spiegherò' tutto con 

estrema semplicità' .

Perché' il titolo “aste & stralci la nuova frontiera?

Siamo nel 2016 e faccio oramai fatica a star dietro a tutte le 

occasioni che ogni giorno ruotano in queste due nicchie degli 

investimenti immobiliari.

Stamattina guardavo il sito www.astegiudiziarie.it e controllavo i 

nuovi annunci di esecuzioni immobiliari .

Anche questa mattina ho individuato almeno 3 aste e almeno 12 

immobili da approfondire per effettuare uno stralcio immobiliare e 

almeno un paio per uno short & stralcio insieme ( senza 

intestazione insomma).

Se solo mi occupassi esclusivamente di queste 2 nicchie non dovrei 

preoccuparmi di raggiungere il mio budget annuale di operazioni .

Soltanto al primo controllo il 70% di immobili nella mia citta' sono 

al di sotto del prezzo di mercato ,certificato bene dal mio database 
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per le valutazioni Price .

E' pensare che solo 7 anni fa ,non riuscivo neanche ad entrare nelle

sala dove si svolgeva l'asta immobiliare.

Piena di persone che si “scannavano” a furia di rilanci senza senso !

Oggi no !

Il deserto .

Una vera miniera d'oro per chi investe in immobili in maniera 

professionale.

Ma ritengo che anche un semplice acquisto di un immobile all'asta o

stralciato al solo fine di abitarci o darlo in locazione sia un grosso 

affare in questo momento .

Il problema non e' trovare l'affare in queste nicchie ,basta solo 

avere una buona conoscenza dei prezzi aggiornati e lo capisce 

anche un neofita !

Il problema e' non riuscire a trattare tutte queste opportunita' per 

mancanza di liquidi ???No per mancanza di tempo .

Sono cosi' tante che non si ha il tempo di valutarle tutte.

Per chi non sapesse cosa significa “chiudere “ operazioni simili 

durante l'anno lo spiego senza mezzi termini .

Ora i prezzi delle aste sono circa il 30% in meno del prezzo attuale 

di mercato e circa il 70 % in meno rispetto a 7 anni fa !
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Non parliamo degli stralci che ti permettono di arrivare fino al 50% 

di sconto e acquistare una casa fino al 90% in meno rispetto al 

2006.

Non vi racconto fesserie .

Proprio in questi giorni ho visto un immobile nella mia zona al 

quarto incanto a euro 34.000 !

La casa si trova nella stessa via di una delle mie agenzie immobiliari

ed io ho decine di pratiche rogitate nel 2006 per immobili identici a 

90.000 euro !!

Oggi si vendono questi immobili a circa 50000 euro .

Siamo gia' al di sotto del prezzo attuale di mercato .

Non voglio pensare ad uno stralcio di un immobile simile a 20.000 

euro che profitti si potrebbero ottenere.

Perche' non lo acquisto ?

Semplice ho gia' in piedi altre operazioni di stralcio e sto rivedendo 

altri immobili presi all'asta .

Poi non posso accantonare le mie operazioni in altre nicchie .

Ma domani ne usciranno altri .

Ti sfido a studiare bene i prezzi della tua zona dove abiti e 

confrontarli ora con le aste immobiliari che ci saranno i prossimi 

mesi nella tua citta'.

Se lo fai ti assicuro che ti precipiterai a partecipare ad un asta o se 

non hai i soldi a tentare uno stralcio con short trading !!!

Molti mi dicono se non sia meglio investire in aste e stralci quando il
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mercato si riprendera'!!!

Io veramente rimango basito quando mi si rivolgono queste 

domande .

Cosa potrei rispondere ?

Va bene aspetta quando i prezzi risaliranno ???

Eppure siamo condizionati dalle cose che sentiamo in Tv o che 

leggiamo sui social e alla fine subiamo il lavaggio del cervello e 

aspettiamo ,aspettiamo che tutto si riprenda !

E quando si riprendera' il mercato cosa farai ??

Sai cosa faranno molti ???

Si metteranno nuovamente ad acquistare immobili venduti sai da 

chi ?

Da chi ha acquistato con sconto oggi e li rivendera' al 50% in piu' 

rispetto ad oggi !

Funziona cosi' da sempre !

Vediamo ora di sapere un po' di piu' su questa grande opportunita' 

che non credo sia destinata a durare a lungo .

Proprio 2 mesi fa ho partecipato ad un asta immobiliare e c'erano 3 

persone .

Io ovviamente non ho fatto rilanci e ho lasciato stare .

Ma erano molti mesi che non vedevo piu' nessuno ad un asta 

immobiliare .( non costava neanche poco l'immobile).

Questo puo' significare che forse tra non molto queste occasioni 

non saranno piu ' cosi ghiotte .

In questo ebook ti portero' “ in giro “ attraverso il settore aste & 
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stralci che io chiamo la nuova frontiera .

Nuova non perche' siano argomenti nuovi ,ma perche' a mio avviso 

il 2016  e 2017 garantira' ancora centinaia di occasioni con grosso 

sconto e solo chi non le sfruttera' potra ' piangere ,ma sara' troppo 

tardi .

Se il mercato si riprende ,arriva la concorrenza e questo non fa 

abbassare di certo i prezzi !!!!

Vediamo meglio questi 2 argomenti !!!!

Buon business da Franco
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 MIGLIOR MOMENTO STORICO.

Mai come oggi la crisi del debito sta mettendo a dura prova il 

settore immobiliare.

I prezzi delle case sono scesi molto e il numero delle compravendite

e' diminuito sensibilmente.

Eppure cosa succede quando i prezzi delle case scendono ?

Le compravendite diminuiscono !!! E come dire che quando ci sono i

saldi  i negozi vendono meno di quando i prezzi erano più' alti.

Che contraddizione!

La risposta e' chiara quando si attraversa una crisi come questa i 

posti di lavoro sono a rischio ,le banche concedono meno credito e i

media sparano notizie devastanti .

Sentiamo parlare  di spread ,Imu ,Tasi ,Renzi ,Grillo ecc.

Ci bombardano!

C'è' solo un modo per guadagnare invece dalla crisi ,sfruttare le 

cose positive che ci lascia ( seppur poche).

Ti faccio una domanda ,ipotizzando che la banca ti presti il denaro 

non ti piacerebbe comprare un immobile nella tua zona con uno 

sconto del 40 % ?

La risposta e' ovviamente si .
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E allora perché' non lo hai ancora fatto?

Hai mai provato a vedere un asta giudiziaria anche senza 

partecipare ?

Lo sai che il 70 % delle aste immobiliari vanno deserte ?

Lo sai che il prezzo ad ogni incanto deserto scende del 20 % ?

Mediamente ogni immobile viene aggiudicato al quarto incanto e 

quindi hai la possibilità' di prendere l'immobile con 80 % di sconto 

rispetto al prezzo base del primo incanto.

Eppure sono sempre deserte perché  c'è la crisi !

Allora ricorda io te lo ribadisco una crisi cosi' sarà' difficile ,grazie al

cielo, rivederla nei prossimi 30 anni  e quindi sarà' difficile in futuro 
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trovare occasioni simili nella tua' città' e tranquillità' di scelta .

Ti troverai a partecipare ad aste dove solamente te sarai il 

partecipante .

Chiudiamo questo capitolo ricordando che ' non esiste momento 

migliore per investire nelle aste giudiziarie.
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                   I TRE SEGRETI PER INIZIARE.

Voglio parlarti delle aste immobiliari da un punto diverso ,oramai lo 

hai capito.

Lascio alla fine del report i dettagli tecnici e giuridici delle aste 

giudiziarie.

A mio avviso tutti i corsi sulle aste giudiziarie in Italia sono 

obsoleti .

Ti trovi a spendere migliaia di euro in corsi in aula e on line e poi 

alla fine ti rimane in mano centinaia di informazioni legali e 

giuridiche che sarebbe bastato  andare su google e  per trovarle 

gratis.

Invece siccome io ho sbattuto più' volte la faccia nelle aste 

trovandomi in grossi guai non voglio che tu faccia la stessa 

esperienza negativa.
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Al contrario dei tradizionali corsi sulle aste giudiziarie io oggi ti 

voglio svelare gratuitamente i tre segreti che ti faranno 

risparmiare migliaia di euro in avvocati e in mancate plusvalenze.

Ecco i tre segreti che nessuno ti spiega nei corsi tradizionali.

PRIMO SEGRETO

Questo e' un segreto che solo pochi addetti sanno e che ti fa 

risparmiare tempo e denaro sulla selezione delle aste a cui 

partecipare.

Nessuno te lo dice ed io voglio spiegartelo qui gratuitamente !
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La perizia !

Nella perizia del geometra o architetto c'è' una cosa importante che

nessuno guarda ossia la data .

Siccome usciamo da un grosso boom immobiliare la maggior parte 

delle perizie sono state fatte negli anni della bolla e quindi un errore

che molti fanno e ' quella di non fare caso alla data di perizia.

Partecipano magari al secondo incanto con prezzo ribassato del

 20 % rispetto alla prima aste e vi giuro molti hanno acquistato 

immobili con perizia fatta nel 2006 di immobili valutati 150000 euro

e acquistati all'asta in secondo incanto a 120 000 !!

Grande entusiasmo salvo poi scoprire che quell'immobile oggi vale 

appena 100000 euro.

Provate a rivenderlo oggi con questo mercato immobiliare.

Al contrario ( un altro segreto gratuito) se nella perizia vedi la 

data del 2002 o antecedente ,li devi fare molta attenzione perché' 

può' scapparci un bell'affare!
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Nel mio corso avanzato sulle aste giudiziarie ho dedicato un intero 

modulo all'approfondimento della perizia .

Infatti intorno a questo dettaglio ci sono altre potenzialità' quasi 

invisibili ai non esperti che valgono 100 volte i soldi spesi per il 

corso.

Ho visto troppa gente buttarsi nelle aste immobiliari senza aver 

studiato prima le regole del gioco !

Hai mai pensato che quando partecipi ad un asta e la vinci tutti i 

problemi passano dall'esecutato direttamente a te?

Allora il gioco deve valere la candela e devi pretendere di accollarti 

dei problemi in cambio di un futuro buon 30 % di guadagno 

altrimenti compra casa tramite agenzia o privati e fai molto prima e

sei tutelato dal notaio se qualcosa non va sull'immobile !

Alle aste la cosa e' molto diversa !!!!
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SECONDO SEGRETO.

La valutazione dell'immobile e la conoscenza dei prezzi di 

mercato uniti alla data della perizia vanno a formare un cocktail 

esplosivo che ti permetteranno quando sarai in asta di mettere un 

limite ai tuoi rilanci.

Ricorda un'altra cosa quando entri all'interno di un asta scatta un 

meccanismo strano dove la voglia di vincere l'asta fa aumentare i 

rilanci.

Io all'inizio alle primissime aste cominciavo a sudare , mi batteva il 

cuore e mi facevo prendere dal “ gioco” .

Perché ' ?Non mi ero fissato un limite oltre il quale non andare.

Se non hai mai partecipato ad un asta ,la prima e' la peggiore  

adrenalina e eccitazione la fanno da padrona e ti fanno perdere 

soldi .

Posso dire che sembra di stare all'interno di un casino' e questo non
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va bene.

Ci sono tecniche semplici che io insegno e programmi come il Price

aste giudiziarie che ti danno la possibilità ' di formarti un 

database semplice e che ti permette quando sei in asta di sapere 

già' se sei l'aggiudicatario quanto guadagnerai con la vendita.

Ricorda che se non studi i prezzi prima quando vai all'asta sei 

“bendato” e l'affare lo fa la banca creditrice e non te!

Sempre nel mio corso avanzato e' dedicato un intero modulo per 

scoprire i prezzi di mercato attuali e già' comprensivi di sconto a 

mq che ti permettono anche di scartare un asta e aspettare il 

prossimo incanto.

Copyright 2016                             52/70                    www.relax-immobiliare.com



“Investimenti immobiliari super speculativi  “

 IL TERZO SEGRETO

Molti dimenticano che di solito gli immobili sono occupati dagli 

esecutati che hanno diritto a rimanerci finché' non avete il decreto 

di trasferimento  ,ma anche dopo il decreto di trasferimento non e' 

detto che vadano via con le buone e quindi dovete utilizzare una 

procedura costosa e antipatica di sfratto forzato .

Allora io uso andare a trovare e conoscere prima dell'asta gli 

esecutati e mi rendo conto subito con chi avra' a che fare .

E' importante sapere che se chiudete gli occhi e sperate che vi va 

bene potete anche incappare in un esecutato che distrugge 

l'immobile o peggio.

Provate a scrivere su google frasi del tipo “ fa saltare immobile 

per sfratto “ o frasi simili troverete articoli di giornali di ogni sorta.

Allora non dovete spaventarvi e lasciare perdere ma andare a 

trovare l'esecutato e farlo sfogare e trovare un accordo preventivo 
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anche se ancora non avete vinto l'asta.

E se vi sembra un cane impazzito ? Lasciate perdere!

Questo segreto può' sembrare banale ,ma vi assicuro che nessuno 

va prima a conoscere l'esecutato ma ci va dopo con l'arroganza di 

essere il nuovo proprietario e non sempre con le cattive si vince.

Bene e' finita???

Neanche per sogno !

Sei una persona che non si accontenta del 30 % di sconto ?

Vuoi avere di piu?

Insomma partecipare ad un asta richiede ,al contrario di quello che 

si pensi un adeguata preparazione .

• Conoscenza del mercato locale ( valori a mq ) .

• Leggere le perizie.

• Prendere pre-accordi con gli esecutati per evitare che vi

distruggano la casa e che non se ne vadano piu' via .

( Se ci sono dei bimbi capirete' cosa significa mandare 

via delle persone con la forza!

Ma se vuoi avere il 50 % di sconto da una singola operazione e 
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quindi prendere la strada veloce per la ricchezza allora devi essere 

pronto a studiare i metodi avanzati degli stralci immobiliari .

I vantaggi di farlo in questo momento di mercato ?

Poca concorrenza e creditori predisposti alla trattativa .

Quando iniziai io tanti anni fa ,spesso mi sentivo dire .

“Abbiamo gia' ricevuto offerte da altre persone”

“Aspettiamo l'asta ,preferiamo venderlo tramite esecuzione 

immobiliare”.

Su 10 stralci ne chiudevi 1 solo !

Ora la media e' di 1 su 5 !

Dimezzata !!!

Partiamo dalla fine per una volta .

Eh gia' tutti vogliono stralciare un immobile per un motivo.

Tutti sognano una fine di questo tipo .

Vediamo di cosa si tratta !!
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Una mega-villa stralciata con il 50% del valore di mercato .

E fu cosi' che invece di acquistare e rivendere questo immobile nel 
libero mercato ,tu sei riuscito a stralciarlo con abilita' e con 
poche risorse a meta' prezzo ,prima che andasse all'asta e 
soprattutto senza concorrenza.

Hai rivenduto la tua mega villa trattenendo per te oltre il 50 % di 
guadagno.

Tutti sognano un finale simile e tutti sognano di stralciare un 
immobile.

Il 60 % della mail che ricevo ogni giorno chiede questo.

"Come mai non esistono tuoi corsi on line sugli stralci 
immobiliari?".

Io chiedo spesso loro "Hai esperienza negli immobili"?

Loro rispondono " no ,ma so che si fanno bei soldi con gli 
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stralci"

Su questo non ci piove con gli stralci immobiliari si guadagnano 
tanti soldi .

Ma ti e' mai passato per la testa che se fosse cosi' facile lo 
farebbero tutti ? 

Insomma qualcosa devi fare anche tu per diventare ricco e bravo 
con questa tecnica .

Una tecnica sconosciuta  e venduta in rete a oltre 3500 euro .

Insomma costa cara perche' funziona!!!

E' il sistema piu' redditizio che esista nelle varie nicchie degli 
investimenti immobiliari.

Se concludi il primo stralcio non e' tanto importante i soldi che hai 
guadagnato ,ma e' importante che tu sia riuscito a seguire tutti gli 
step dalla A alla Z che uno stralcio richiede per forza.

Te lo voglio ripetere perche' da questa frase puoi scegliere dopo se 
studiare gli stralci o lasciare perdere.

Se concludi il primo stralcio non e' tanto importante i soldi che hai 
guadagnato ,ma e' importante che tu sia riuscito a seguire tutti gli 
step dalla A alla Z che uno stralcio richiede per forza.

Infatti se riesci a eseguire il primo stralcio ,probabilmente saprai 
fare il secondo e cosi' via e quindi ci sono pochi dubbi "diventi 
ricco".

 

Ma nulla avviene per caso .Questa tecnica e' piu' articolata e 
complessa delle altre e per riuscire devi avere una preparazione 
ben solida e un mentore che abbia gia' intrapreso questa strada.
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Prima di iniziare l'approfondimento al termine di questo ebook avrai
un informazione preziosa che nessuno ti da !!

Saprai con esattezza cosa devi fare per riuscire a stralciare anche 
tu una villa come nell'esempio di prima.

Leggi fino alla fine e senza peli sulla lingua ti diro' cosa devi avere 
assolutamente per iniziare a stralciare il tuo primo immobile.

Buon lettura.
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PACK ASTE&STRALCI PROMO 24 ORE 

CLICCA NELLA FOTO 

PER LA PROMOZIONE 
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Cos'e' lo stralcio ?

Stralciare un immobile significa interrompere una procedura di 
esecuzione forzata immobiliare.

Stabilendo un accordo scritto con l'esecutato e i creditori puoi 
saldare i debiti ,estinguere la procedura ed evitare cosi' che 
l'immobile vada venduto all'asta e sia quindi possibile acquisirlo ad 
un costo estremamente vantaggioso e poi guadagnare con la 
rivendita.

Vantaggi

Per te i vantaggi sono :

1. Nessuna concorrenza durante la trattativa .

2. Possibilita' di prenderlo prima dell'asta e quindi evitare offerte 
a rilancio.

3. Dal 40%  al 50 % di sconto per ogni affare concluso.

4. Possibilita' di rivedere l'immobile a prezzo di mercato e avere 
molte visite da parte di acquirenti .

5. Acquisizione di elevata competenza e capacita' nel portare a 
termine uno stralcio.

Per l'esecutato  i vantaggi sono :

1. Completa transazione del debito dell'esecutato che al contrario
dell'asta azzera il suo debito.

2. Nessuna esecuzione forzata dell'immobile.

3. Nessun debito alla rivendita dell'immobile

4. Possibilita' di essere cancellato dalla lista di cattivo pagatore.
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Per la banca  i vantaggi sono :

1. Copertura immediata della posizione .

2. Annullamento rischio di ribassi per l'asta in caso di asta 
deserta.

3. Risparmio tempi di attesa.

DIFFERENZA TRA STRALCIO E CLASSICA SPECULAZIONE
IMMOBILIARE

Lo stralcio e' molto ricercato perche' al contrario di una classica 
speculazione immobiliare non  devi cercare l'affare , non devi 
ricevere segnalazioni di "venditori motivati" non fare offerte 
creative .

Qui un immobile da stralciare lo trovi facilmente sui principali siti di 
aste immobiliari su internet o sui quotidiani di solito la domenica.

Quindi hai tutto quello che ti serve .

• Don't wanters

• Annuncio con indirizzo e interno dell'immobile

• Prezzo base d'asta .

• Perizia 

• Creditore principale.

Tutto il"menu" e' servito !!

Le segnalazioni non servono ,basta leggere l'annuncio della 
prossima asta e poi vai e stralci.

Ma c'e' un rovescio della medaglia.
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Qui non hai il notaio che ti fa i controlli e ti presenti all'atto e firmi e
diventi proprietario e rivendi.

Qui devi seguire la procedura "segreta" che ti porta alla conclusione
dello stralcio.

Non e' per niente semplice se nessuno te la fa vedere e te la 
spiega.

Non conosco nessun investitore in stralci che si sia formato con un 
libro di testo senza aver visto fare l'attivita' classica e burocratica 
dello stralcio.

Devi essere un po' venditore per trattare con le banche e un po' 
avvocato per evitare cavilli e trappole.

Grazie al cielo trovare un avvocato esperto in immobili e' semplice e
quindi ti consiglio sempre di appoggiare loro le pratiche 
burocratiche.

Ma il percorso che sto per svelarti per arrivare a concludere uno 
stralcio lo devi fare tu da solo .Se no non ti puoi chiamare 
investitore !!!

GLI STEP CHE SEGUIRAI PER CONCLUDERE UNO STRALCIO

Ti inserisco il livello di difficolta' di ogni step.

1. Ricerca immobili da stralciare ( difficolta' 0).Internet o annunci
su aste future.

2. Screening della perizia alla ricerca di fattori pro e contro la 
fattibilita' dello stralcio futuro .Qui decidi se devi proseguire e 
approfondire ( livello 3)

3. Visita all'esecutato e visione immobile ( livello 3)

4. Raccolta delega  per transare debiti( livello 5)
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5. Contatto creditori ( livello 6)

6. Offerta a transare ( livello 8) Devi conoscere valore mercato 
immobile e totale costi presunti dell'operazione e poi fare 
l'offerta .

7. Istanza al tribunale per la rinuncia ai crediti da parte dei 
creditori ( livello 10 ) .Da far concludere al tuo avvocato(livello
0).Meglio spendere 1000 euro in parcella ma essere sicuri di 
guadagnare 50000 euro e non perdersi in pratiche rivolte ad 
esperti!!!!

8. Giudice chiude procedimento ( livello 0 ) .Tu non devi fare 
nulla.

9. Applicazione timbro mancata opposizione ( 21 giorni) ( livello 
0)

10. Atto di compravendita con te (livello 0) o se fai stralcio e 
trading lo intesti a un altro acquirente e cosi' non versi nulla e 
prendi solo il guadagno (livello 9).

Tutto qua?

Come avrai potuto notare la fase di ricerca dell'affare ha un livello 
di difficolta' zero!!!

Mentre nella classica cessione del preliminare o compravendita 
classica di immobili il livello e' molto alto .

Infatti nella classica operazione di cessione del preliminare il difficile
e' trovare l'immobile giusto ,qui nello stralcio basta guardare 
l'annuncio.

Hai una miriade di annunci di " don't wanters" senza fare nulla.

Ma nello stralcio il livello di difficolta' aumenta tantissimo con la 
raccolta delega e poi per transare tutti i debiti e non dimenticare 
nessun creditore.

Insomma per questo sono tra i piu' cari al mondo i seminari sugli 
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stralci.

Sono delle vere e proprie formazioni super avanzate che non 
lasciano spazio a improvvisazioni.

Per questo non esistono corsi on line sugli stralci.

Devi essere fianco a fianco con il tuo mentore e vedere come si fa .

Altrimenti dopo pochi giorni di tentativi abbandoni subito.

Certamente il gioco vale la candela.

Vedremo tra poco che cosa devi avere per avere successo con gli 
stralci immobiliari.

BISOGNA AVERE TANTI CAPITALI PER STRALCIARE
IMMOBILI?

Devi sapere che dietro la stralcio immobiliare esistono una miriade 

di opportunita' per praticare speculazioni senza soldi .

Ti spiego brevemente le piu' utilizzate ,confermandoti che non 

servono i soldi per fare gli stralci.

Serve avere il credito stralciato e prima di fare il rogito " tradare " 

l'immobile e far presentare un altro acquirente.

• La tecnica piu' usata senza soldi e' il classico stralcio a tempo .

• Lo stralcio di gruppo.
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Per chi ha gia' frequentato i miei corsi forse ha gia' un po' di pratica

con la cessione del preliminare .

Beh chi ha gia' studiato questa tecnica ora si trovera' 

avvantaggiato .

Non a caso sei  "simpatizzante" dei miei corsi senza anticipo.

E quindi hai molte chance di essere avvantaggiato a stralciare 

immobili senza soldi.

Con le due tecniche che ti ho elencato prima puoi veramente 

ottenere guadagni record senza mettere un euro nell'operazione.

La tecnica e' un po' complicata da spiegarti in questo ebook come 

potrai immaginare ,ma posso ugualmente darti i principali step.

La prima tecnica dello stralcio a tempo e' praticamente uno stralcio 

classico solo che invece di intestarti te l'immobile lo fai intestare ad 

un acquirente nuovo.

Tu cosi' non hai spese notarili ,imposte e tasse che possono 

rosicchiare il tuo 50% di guadagno.

Non hai IMU  e spese straordinarie di amministrazione .

Se ad esempio stralci un immobile del valore di mercato di 100000 
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euro e tu riesco ad acquisirlo con lo stralcio a 50000 euro.

Se terminato lo stralcio prima del rogito ,fai presentare un nuovo 

acquirente che tu hai trovato a 100000 ,i 50000 euro di differenza 

sono tuoi puliti puliti.

Con la tecnica della procura che raccogli dall'esecutato sei tu ad 

incassare totalmente la somma e puoi tenerti direttamente i 50000 

euro.

Non versi nulla di anticipo .Proprio nulla.

Tu guadagni perche' sei stato capace a stralciare l'immobile .

Per questo gli stralci immobiliari sono i piu' ricercati e i piu' studiati.

Possono farti diventare milionario in pochi anni.

Infatti puoi stralciare un immobile da 100000 euro ma anche da 1 

milione di euro.

Non serve avere 1 milione di euro .Basta stralciare l'immobile e poi 

intestarlo ad un altro acquirente.

Nessun rischio infatti se non trovi l'acquirente entro il termine ( per 

questo si chiama a tempo) lo stralcio decade e l'immobile viene 

nuovamente pignorato.

Ci sono professionisti che stralciano decine di immobili al mese e 

provano a rivenderli .

Non rischiano nulla .A volte riescono a volte no .Ma quando 

riescono il loro guadagno e' infinito. In poche parole percepiscono 
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una parcella        “ milionaria” per riuscire a stralciare .

Ovviamente deve esserci qualcuno che ti fa vedere come si fa 

questa tecnica perche' e' molto laboriosa .

Ma la cosa positiva e' che la puoi imparare senza rischiare denaro.

Infatti se non  riesci non guadagni ma non perdi nulla.

La seconda tecnica e' l stralcio di gruppo ,sempre molto redditizia .

Qui pero' entra in gioco avere una squadra che partecipi .

Insomma tu stralci l'immobile ,lo intesti e i soldi li mettono amici 

investitori .

Loro possono avere rendimenti elevati anche il 20 % del capitale,te 

non metti nulla nell'operazione o pochi soldi e sei pagato per aver 

stralciato l'immobile.

Il tuo guadagno e' altissimo.
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Se ad esempio riesci in gruppo ad avere 50000 euro per un 

immobile che vale 100000 euro .Tu paghi il 20 % di interesse alla 

rivendita ,ma lo paghi su 50000 euro quindi 10000 euro di 

interessi.

Ma quanto fa 50000 euro di guadagno meno 10000 euro di 

interessi ?

40000 EURO che tu ti tieni puliti puliti.

Insomma il trading di stralci e lo stralcio a tempo sono una variante

usatissima nel mondo degli stralci.

Sfido chiunque a non arricchirsi in questo modo.

Ma attento devi sapere fare bene questo lavoro che sia stralcio 

classico o piu' particolare.

Se non investi nella preparazione gli stralci per te saranno solo un 

“sogno”.

Bene ti ho spiegato spero al meglio le potenzialita di queste due 

“nicchie” degli investimenti immobiliari .

Non esiste momento migliore per investire .

La crisi ha in questo caso reso super convenienti queste operazioni 

immobiliari .

Molti mi chiedono quale sia la nicchia piu' veloce per arricchirsi con 

gli immobili ?

Senza dubbio le aste e stralci ,ma in questo periodo .
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E' inutile nascondersi !

Per chi non ha necessita' di “accontentarsi “ di vendere subito la 

casa presa all'asta o stralcio e guadagnare un 30% o 50% del 

capitale investito e con pazienza attenda il prossimo rialzo 

immobiliare ( nel frattempo usera' la locazione ) un immobile che 

oggi e' acquistato a 100.000 del valore di 150,000 al prossimo 

rialzo probabilmente verra' rivenduto a 250,000 euro .

Prova a mettere 100.000 in banca e controlla tra 7 anni se ti ritrovi 

250,000 euro .

Per questo i grandi investitori ora investono in aste & stralci la 

nuova frontiera del business !!!

In bocca al lupo da Franco.
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TUTTE  INFORMAZIONI E TECNICHE DI QUESTO EBOOK SONO 

INSEGNATE IN MANIERA MINUZIOSA NELLA MIA SCUOLA ACADEMY

EXECUTIVE 

SCUOLA ACADEMY EXECUTIVE .

DAL 2011 AL 2016 HA VISTO CRESCERE OLTRE

1000 ASPIRANTI INVESTITORI PROPRIO COME TE!!

HAI VISTO IL VIDEO SEMINARIO??

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO SEMINARIO

GRATIS
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