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INVESTIRE IN IMMOBILI L'ABC

INVESTITORE IN 6 GIORNI LIVE 2018

VIENE AL PRIMO E UNICO LIVE IN ITALIA CHE TI

AVVIA ALLA CARRIERA DI INVESTITORE

IMMOBILIARE.

CLICCA QUI  PROMOZIONE DI PRE-LANCIO
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Ciao e benvenuto al tuo CORSO INVESTIRE IN 

IMMOBILI L'ABC.

Grazie per aver scaricato  questo corso  .Mi chiamo 

Francesco Gentile  e sono un investitore immobiliare 

e formatore e specializzato in metodi di investimento

immobiliare creativi ossia usando principalmente la 

creativita' al posto dei capitali .

Se vuoi conoscere tutta la mia storia ti invito a 

scaricare gratuitamente i prodotti nel mio sito 

http://www.relax-immobiliare.com

Oggi parliamo di intelligenza finanziaria.

Prima di approfondire argomenti più' specifici come 

l'acquisto di immobili senza soldi ti  invito ad 

approfondire il concetto di intelligenza finanziaria 

senza la quale nessun business potrà' essere 

redditizio per sempre.
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Che cos'è' l'intelligenza finanziaria?

Supponiamo di dare 100 000 euro a 100 

investitori ,dopo 12 mesi ci troveremo nelle seguenti

situazioni

Ma com'è' possibile tutto cio''?

Molti pensano che le persone ricche in Italia e nel 

mondo sono ricche di famiglia ed invece la maggior 

parte la ricchezza se la sono creata da soli partendo 

da zero.

Il loro patrimonio non e' da attribuire al numero di 

ore passate a lavorare .Non e' collegato in nessun 
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modo al tempo passato al lavoro.

Se ci rifletti un attimo non esisterebbero ricchi che 

sono diventati tali in poco tempo ma solo ricchi 

anziani!

Analizzando i flussi finanziari di una persona si può' 

subito notare una cosa .

I POVERI  hanno entrate che derivano solo da 

un'attività' ,vengono usate tutte per vivere e cosi' 

non risparmiano niente .

IL CETO MEDIO  si indebita per l'acuito di un 

immobile ad uso abitativo o per automobili .

I RICCHI :hanno sempre un casa flow positivo .Le 

loro entrate non derivanti da lavoro sono sempre 

superiori delle spese mensili.
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Le loro entrate non derivano dal loro lavoro , 

ma soprattutto dalle loro attività'.

Vediamo il tutto in un semplice schema.

FAMIGLIE 

SENZA

SOLDI

CLASSE 

MEDIA 

RICCHI 

ESEMPI IMPIEGATI E 

OPERAI CON 

STIPENDI 

BASSI

IMPIEGATI E 

OPERAI CON 

STIPENDI 

MEDIO ALTI

IMPRENDITORI 

E INVESTITORI

OBBIETTIVI ARRIVARE A 

FINE MESE

PENSIONE CON

BUON 

PATRIMONIO

LIBERTA' 

FINANZIARIA

EDUCAZIONE SCUOLE MEDIE 

SUPERIORI

SCUOLE 

SUPERIORI 

CORSI ,LAUREA

IMPARANO DA 

ALTRI RICCHI A

INVESTIRE 

SPECIALIZZAZI

ONI

SCARSE MEDIE ALTE 

RUOTA DEL 

CRICETO

TOTALMENTE 

DENTRO

SONO DENTRO 

E LO SANNO 

MA NON 

SANNO 

NE SONO 

FUORI
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USCIRNE

AMICI CHE COME 

LORO TIRANO A

FINE MESE

COLLEGHI DI 

LAVORO DELLA 

STESSA 

CLASSE 

SOCIALE

PERSONE 

RICCHE

MENTALITA' DEMOTIVANTI LIMITANTI POTENZIANTI

SANNO COSA 

OTTENERE?

NO SANNO QUELLO

CHE 

VORREBBERO

SANNO COSA 

VOGLIONO E LO

OTTENGONO

CAPACITA ' 

DECISIONALI

LENTE SI FANNO 

MILLE 

DOMANDE

RAPIDISSIME

SCUSE LA COLPA NON 

E' MAI MIA

LA COLPA E' 

DELLA CRISI

RESPONSABILI 

AL 100%

TEMPO DEDICATO A 

FAR COSE DI 

SCARSO 

VALORE

PASSATO IN 

UFFICIO

SFRUTTATO PER

CRESCERE

ESEMPI IMPIEGATI E 

OPERAI CON 

STIPENDI 

BASSI

IMPIEGATI E 

OPERAI CON 

STIPENDI 

MEDIO ALTI

IMPRENDITORI 

E INVESTITORI
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OBBIETTIVI ARRIVARE A 

FINE MESE

PENSIONE CON

BUON 

PATRIMONIO

LIBERTA' 

FINANZIARIA

EDUCAZIONE SCUOLE MEDIE 

SUPERIORI

SCUOLE 

SUPERIORI 

CORSI ,LAUREA

IMPARANO DA 

ALTRI RICCHI A

INVESTIRE 

SPECIALIZZAZI

ONI

SCARSE MEDIE ALTE 

RUOTA DEL 

CRICETO

TOTALMENTE 

DENTRO

SONO DENTRO 

E LO SANNO 

MA NON 

SANNO 

USCIRNE

NE SONO 

FUORI

% DI REDDITO 

DEI LORO 

INVESTIMENTI

0,00% 5% MAX 10% ALMENO 80%

% DI REDDITO 

PRODOTTO 

DALLA 

PROFESSIONE

100,00% 90,00% MENO DEL 40%

DI FRONTE HAI 

PROBLEMI 

Fanno di tutto 

per evitarli 

NON SANNO 

RISOLVERLI

SONO PIU' 

GRANDI DEI 

LORO 

PROBLEMI 

IN COSA 

INVESTONO

BOT ,FONDI 

,LOTTO,SUPERE

NALOTTO

APPARTAMENTI 

PER VACANZA 

FONDI .

IMMOBILI PER 

CASH FLOW 

,SOCIETA'
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PERCHE' E' IMPORTANTE LA MENTE NEL 

RAPPORTO CON I SOLDI?

Anche se non ci credete ,la giusta gestione dei soldi 

e' strettamente legata alle proprie azioni. E le azioni 

sono legate con il nostro stato d'animo.

Se volete cambiare la vostra situazione finanziaria  

sarà' necessario modificare il modo di pensare.

STATO D'ANIMO - AZIONI-RISULTATI

Da cosa e' determinato il modo di pensare.

Ci sono 5 elementi che ci condizionano .

CREDENZE

FOCUS

IL DIALOGO INTERNO 

LA FISIOLOGIA 

LE IMMAGINI
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Le credenze sono definite come una grossa 

sensazione di certezza riguardo a qualcosa .

Possono essere depotenzianti come ad esempio

I RICCHI SONO INFELICI

I RICCHI SONO LADRI

PER FARE SOLDI OCCORRONO SOLDI

Queste credenze nascono dalla nostra cultura ,,dalla 

famiglia ,dalla nostra esperienza ,da quella degli altri

e dai luoghi comuni.

Quali credenze limitanti credi di avere ?

Pensaci e risponditi sinceramente.

Il focus .

Dove si trova il tuo focus finanziario?
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SOLUZIONI-PROBLEMI

Come faccio ad arrivare a fine mese?

Perché non metto mai da parte niente ?

E' sicuro questo investimento?

I poveri hanno un focus sull'immediato.

I ricchi hanno un focus sul creare valore e attività'.

Le leve.

Ipotizziamo che il tuo obbiettivo sia di guadagnare 

                                  11/114                    www.relax-immobiliare.com



INVESTIRE IN IMMOBILI L'ABC

1 milione di euro.

Prova a immaginartelo per un attimo e pensa come 

se fosse un  macigno da sollevare .

Per sollevarlo ti serve una leva .Tu sei il fulcro il 

punto di appoggio di questa leva.

Più' lunga sarà la tua leva, più' contrappesi avrai per

bilanciarla e più' facile sarà sollevare il macigno.

Infatti e' più' semplice fare un milione di euro 

,quando si ha già' 1 milione di euro perché ' ci 

permette di fare più' leva per sollevare il secondo 

milione.

Le persone povere usano meno leva dei ricchi.

Se vuoi essere ricco devi conoscere il potere della 

leva .
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La cosa buona e' che oggi sempre più' contrappesi 

possono essere usati come leva.

Io come leva nei miei investimenti uso ad esempio 

uso l'anticipo in un preliminare che con pochi soldi 

posso avere il diritto di rivendere l'immobile senza 

che sia mio e ' guadagnare molto con poco anticipo .

Ad esempio i poveri si sentono male nel prendere 

soldi in prestito e hanno usanza di pagarli il più' 
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presto possibile .

I ricchi usano il debito in modo intelligente per 

incrementare la potenza della leva .

Tipi di leva esterna

IL TUO 

DENARO

I SOLDI 

DEGLI ALTRI

LE 

CONOSCENZE 

LE 

ESPERIENZE

LE IDEE DEGLI

ALTRI 

IL TEMPO 

DEGLI ALTRI 

QUALITA' DEL

LAVORO 

AVERE UN 

COACH 

TECNOLOGIA UN TEAM DA 

SOGNO

DEBITO

1. Il tuo denaro :E' piu' semplice fare denaro se

si possiede gia' ,piu' denaro si ha e piu' semplice

e' moltiplicarlo.

2. I soldi degli altri:Tutti i piu' grandi 

imprenditori usano i soldi degli altri. Io 

quotidianamente ricevo offerte di amici, 
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conoscenti e persino studenti del mio blog che 

mi offrono il loro denaro per una percentuale 

superiore a quella della banca. Se hai un 

business forte troverai sempre prestatori di 

denaro.

3. Le conoscenze degli altri:Piu' impariamo 

dagli altri e piu' leva avremo. E' piu' facile fare 

una cosa se uno te la fa vedere!

4. Le esperienze degli altri :Non puoi esser 

esperto in tutto ,affidati a chi ha piu' esperienza 

e cosi' sfrutti la leva

5. Le idee degli altri :Non e ' certo che chi ha le

migliori idee sia in grado di sfruttarle .Oggi basta

avere le migliori idee per avere successo.

6. Il tempo altrui : Piu' professionisti abbiamo 

che ci dedicano le loro prestazioni e piu' leva 

abbiamo a disposizione

7. Qualita' del lavoro degli altri:Circondati di 

persone brave e positive e avrai la leva !

8. Un coach: Un mentore ti fa arrivare prima 
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all'obbiettivo ,lui ha gia ' percorso la strada 

verso il successo.

9. La tecnologia :Sistemi avanzati ti 

permettono di ottenere piu' soldi con meno 

lavoro.

10. Il team da sogno:Il successo si ottiene 

creando un team da sogno e condividere insieme

i successi

11. il debito: Usare i debiti buoni e' una leva che

ti fa raggiungere l'obbiettivo molto prima
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   L'IMMOBILE IL BENE RIFUGIO

Gli immobili tradizionalmente hanno una grande 

capacita' di tenere il valore e questa cosa e' molto 

apprezzata dagli italiani .

In Italia la maggior parte delle persone hanno un 

immobile di proprieta' .

Negli altri paesi invece non e' cosi'.

La certezza dell'investimento e' la principale spinta 

all'acquisto per noi italiani.

Perche' gli immobili sono un ottimo

investimento ?

Al contrario dei titoli di stato ,dei fondi ,delle azioni 

investire in un immobile ti da maggiore sicurezza sul

capitale.

Se metti ad esempio 100 000 euro su un' azione 
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xy la quotazione puo' anche scendere del 10-30-50-

100% in poco tempo .

Non hai nessuna possibilita' di gestire questo 

investimento.

Negli USA si dice infatti “ compra e prega” .

Non puoi far altro che pregare.

Negli immobili le cose sono diverse .

Se comprate una proprieta' da 100 000 euro potete 

anche comprarla facendo un mutuo del 50% 

utilizzando solo la meta' del valore dell'immobile.

Provate a chiedere un mutuo su un azione e vedete 

come vi risponde la vostra banca .

Questo fa capire perche' gli immobili sono sempre 

una garanzia.

Ma allora gli investimenti in immobili sono una 

attivita' o una passivita'?

Dipende se l'investimento ti mette dei soldi in tasca 
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oppure te li toglie.

Mi spiego meglio .

Abbiamo detto che l'immobile e' un investimento e 

quindi decidi di acquistare una seconda casa per le 

tue vacanze .

La casa la usi solo te e la tua famiglia.

Devi pagare pero' il mutuo e se l'hai presa in 

contanti comunque IMU ,amministrazione ordinaria e

straordinaria ,manutenzione e altre tasse .

I questo caso tu non puoi parlare di investimento e 

di attivita' perche' per te e' un lusso ,un vizio che 

soddisfa te ma non le tue finanze.

Ma se ad esempio acquisti l'immobile come seconda 

casa sempre e per un periodo determinato all'anno 

lo affitti a turisti se il totale degli affitti copre tutte le

spese che ho elencato prima ed in piu' ti rimane 

qualcosa quello si che e' un attivita' .

Ti godi la casa nei momenti in cui non e ' affittata ed

                                  19/114                    www.relax-immobiliare.com



INVESTIRE IN IMMOBILI L'ABC

in piu' non ti stai impoverendo.

Ma molti mi chiedono ma se poi aumenta di valore 

non recupero le spese che ho sostenuto?.

Io dico di non vendere la pelle dell'orso prima di 

…....  Finche' la tua casa non e' venduta e' sempre 

una passivita' e al contrario di quello che si pensa gli

immobili hanno fluttuazioni e quindi non sempre 

salgono in eterno ,hanno i loro momenti.
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APPUNTI
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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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INDEBITAMENTO

Acquistare una casa con un mutuo e' una cosa 

classica per noi italiani.

Come reagiresti all'affermazione dei piu' grandi 

investitori immobiliari che questo e' errato dal punto 

di vista finanziario?

La tua probabilmente sara' una reazione di sconcerto

ma comprare una casa per andarci a vivere e' la 

cosa piu' sbagliata finanziariamente.

Mi spiego meglio.

Se tu utilizzi un mutuo per la prima casa sara' molto 

difficile ottenere un altro mutuo per comprare 

magari un 'immobile come investimento con mutuo 

e poi rivendere l'immobile ad un prezzo piu' alto.
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Come spiego nel mio corso on line " Senza anticipo 

reloaded  “,se tu vuoi avere una casa tua senza 

utilizzare il mutuo basta suddividere in operazioni la 

somma necessaria per comprarla in contanti.

Come semplicemente utilizzando il mutuo per 

comprare immobili a sconto e finanziando di volta in 

volta le operazioni fino ad arrivare a guadagnare con

la rivendita dell'immobile la cifra che ti necessita.

Ad esempio se la tua prima casa costa 150 000 

euro bastera' concludere 3 operazioni all'anno con 

un guadagno di 25 000 euro ad operazione e in due 

anni hai la somma disponibile per l'acquisto del tuo 

primo immobile risparmiandoti 25 anni di mutuo e 

dopo avere la casa dei tuoi sogni puoi continuare a 

fare il mutuo e chiuderlo ogni volta ed avviare una 

vera e propria attivita' immobiliare.

Difficile? Certo devi studiare e avere passione e 
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credere nel tuo impegno e copiare da chi lo fa 

quotidianamente .

Tieni presente che 25000 euro possono essere 

anche pochi per una operazione .

Dipende da quanto costa l'immobile.

Secondo me e' piu' difficile ogni mese per 25 anni 

pagarsi un mutuo per la casa .

Per quello e' importante iniziare subito questo tipo di

investimenti perche' piu' presto lo fai prima ti compri

la casa in contanti.

Riflettici e se ti viene una scarica di adrenalina 

significa che forse hai compreso le potenzialita' 

dell'indebitamento intelligente.

Piu'avanti tratteremo anche come chiudersi un 

mutuo con gli investimenti senza intestazione che 
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sono il cavallo di battaglia del mio Blog e della mia 

academy executive 

Vediamo ora il confronto con i fondi e titoli 

finanziari e gli immobili .

Supponiamo che abbiamo 30 000 euro da 

investire .

Prima scelta li metti in un fondo che se non e' troppo

aggressivo ma neanche troppo soft ti rende in media

un 5 % dopo 7 anni avrai 42541  euro.

Seconda scelta investi i 30000 euro in un immobile  

e ti fai un mutuo di 170000 euro .

Lo affitti alla stessa cifra delle spese totali per 

sostenere l'immobile e vai a pari.

Se l'immobile si rivaluta del 5 % all'anno dopo 7 

anni la proprieta' varra' 283607 euro !

Rivendi l'immobile e i tuoi 30000 iniziali varrebbero 

circa 113 000 euro che e' molto piu' incentivante di 
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12 541 del fondo di investimento.

Per questo si investe in immobili!

Quando comprate un immobile del valore di 80 000 

euro ad esempio potete fare delle semplici cose per 

aumentarne il valore.

Ad esempio io rinfresco l'immobile applico alcune 

migliorie che si chiamano moltiplicatori di valore 

percepito e rivendo lo stesso immobile a 100000.

(Chiedimi gratis l'ebook sugli optionals )

Molti si chiederanno come sia possibile che con 

poche migliaia di euro si possa ottenere 20000 euro 

di guadagno?

Semplicemente perche' in un immobile il primo 

impatto e' quello che conta.

Provate a vendere 2 immobili uguali con gli stessi 
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lavori fatti e quindi tutti e due nuovi ,ora provate a 

sporcarlo riempirlo di mobili vecchi e tenetelo in 

disordine .

Il primo lo venderete sicuramente meglio e a prezzo 

maggiore del secondo che e'  identico ma sporco.

Eppure pulire un immobile e profumarlo non costa 

20 000 euro !

Ma viviamo di sensazioni e al contrario di quanto si 

creda negli immobili l'ordine e la pulizia contano 

eccome.

Se vuoi approfondire meglio questo concetto leggi 

l'ebook gratuito sull'home staging !
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 APPUNTI
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             Home Staging "venditore protetto"

di Francesco Gentile: Home staging
Devi vendere casa ma non ricevi nessuna offerta? 

Sei un investitore che vuole realizzare
il massimo dalla vendita ?

     Non puoi non seguire questo corso avanzato in 
8 moduli + esercizi . 
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CLICCA QUI PER IL CORSO AVANZATO

      SI PUO' COMPRARE SENZA SOLDI ?

Se non fosse possibile  il mio Blog non sarebbe 

dedicato ad aspiranti investitori immobiliari con 

poche risorse ,probabilmente avrei parlato solo di 

aste ,stralci e altre nicchie degli investimenti 

immobiliari.

Invece il mio corso sul trading immobiliare ha 

dedicato ore di studio per spiegare le tecniche che io

applico nella cessione del preliminare che ti 

permette di acquistare e rivendere immobili senza 

soldi e senza intestazione.

Ecco un esempio di una mia operazione tratto dal 

mio ebook “ Basta anticipo “ 
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 OPERAZIONE TRADING 
( dall'ebook gratuito basta 
anticipo)

Come promesso ,ti spiego come sono arrivato a 
garantirmi la libertà' finanziaria .

Era  importante  farti  leggere  prima  tutta  la

premessa  perché  ora  avrai  più  chiaro  a  cosa  ti

porterà '  focalizzarti  su una cosa sola ,  studiarla

grazie ai miei consigli e mettere in pratica bene e

avere i primi risultati.

Appena ho completato nel 2007 la formazione 

tramite libri , corsi formazioni costosissimi ( basta 

vedere in rete corsi su investimenti immobiliari) ho 

cominciato subito a puntare tutto sulla ricerca di 

immobili a sconto  e con poco o anticipo zero .

Ho concluso dopo un solo mese  dalla fine dei 
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miei studi la mia prima operazione in Genova

con la cessione del preliminare .

Appartamento in  Genova 60 mq da riordinare 
prezzo richiesto

79000

offerta mia 50000 con anticipo di 3500  euro e 

saldo entro 3 mesi . Consegna chiavi al 

compromesso.

Questo immobile era di un proprietario “ 

motivato a vendere” ( poi imparerai a 

riconoscerli) .

Ristrutturazione di 5000 .( Prima tecnica , 

anticipo 500 e saldo  con interesse del 10% )

Agenzia 4000 ( anticipo 500 promessa di incarico 
di rivendita con altri

3000 quindi non 

anticipata) Rivendita 

immobile euro 87 000.

E' bastato pochi ritocchi sulla casa  per renderla 
carina e vivibile per concludere la vendita in solo 40
giorni.
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RICORDATE QUESTO DETTAGLIO ANTICIPO SOLO
4500 EURO !!!!

LUOGO GENOVA VIA 

TEGLIA NUMERO VANI /LOCALI 5

MQ 63
STATO PARZIALMENTE DA 

RIORDINARE PREZZO RICHIESTO 79000

PREZZO OFFERTO 50000

ANTICIPO 3500+1000 spese
SPESE AGENZIA 4000 + 3000 ALLA

RIVENDITA RISTRUTTURAZIONE 5000( + 

20% ALLA RIVENDITA ) PREZZO RIVENDITA

85000

ROI 488% IN SOLI 2 MESI
PLUSVALENZA 22000
MESI IMPIEGATI DALL'OFFERTA 2

MOTIVO  RIBASSO DEL VENDITORE CARTELLA 
EQUITALIA da saldare subito
Riepilogo anticipo

3500 ( proprietario che cosi ' ha saldato la cartella 
esattoriale)
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500 agenzia ( che invece di prendere un misero 

3% subito ha avuto oltre il 14 % di provvigione 

solo da me !!!)

500 lavori  ( +  4500 saldo + 20% di interessi ) 

cosi' anche l'artigiano ha avuto di più' aspettando 

un po'

RIEPILOGO ANTICIPO 4500

totale spese 7000 agenzia + 6000 muratore = 
13000

prezzo  rivendita 85 ,000 - 50 000 offerta 

– 13 000 spese = 22 000 plusvalenza.

RITORNO SUL INVESTIMENTO

22000 ( PLUSVALENZA)  / 4500( ANTICIPO )

ROI  E ROE  1,71 X 100 = 488 % X 2 MESI DI 
LAVORO

Se li avessi messi in banca ti avrebbero mai dato 
4500 al 488% 
bimestrale?
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Inutile dire che appena conclusa la mia prima 

operazione che il morale era alle stelle , avevo 

applicato i segreti sugli investimenti immobiliari e 

ci ero riuscito da solo

.Avevo guadagnato 22 000 euro alla mia prima 

operazione e se ci pensate molto più' di quanto 

possa prendere un impiegato in QUASI un 

anno !!!!

Come e' stata creata la prima
operazione

Da questa spiegazione puoi' capire la potenzialità' di
studiare bene

questa tecnica della cessione del preliminare 
leggila bene vale tutto lo
special report .

Primo passo : applicata tecnica di ricerca del 
“Venditore motivato”
Ho letto ben tre libri e fatto un corso di 2 giorni
solo e dico solo per scovare questi cosiddetti 
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negli USA “DON'T WANTERS”(CHIEDIMI 
L'EBOOK FREE SE HAI PIACERE )

Secondo passo :applicata tecnica della  NICCHIA 

DI MERCATO conoscenza a memoria della zona 

di competenza con programmi che facilitano lo 

studio con un margine di errore del 10% .Una 

mattinata di corso e 5 libri per studiare bene 

tutto.

Terzo passo : convenzione agente immobiliare

per ricercare questi appartamenti .

Quarto passo :Come trovare partner e venditori 

per fare l'offerta con il minimo anticipo o senza 

come il famoso . R.G ALLEN scrittore del libro  

nothing down bestseller Negli stati uniti .

Non ci guadagno niente a dirvelo ma l'inventore dei
segreti del senza

anticipo e' lui .

Un mito .

Letti tre suoi libri sono in americano ed io non 
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parlo ne scrivo in inglese e cosi' con google 

traduttore mi sono riscritto tutti i libri !!!!!!!

Che fatica ( tempo 2 mesi)

Quinto passo adattare le regole dei libri USA al 

mercato italiano . Che e' molto diverso per 

regole tasse ecc ma il principio e ' lo stesso.

Con la cessione del preliminare ho  concluso il

primo anno  ben  7 operazioni   profittevoli

guadagnando molto più' del mio lavoro . Cosa

ho fatto con i profitti ?

Il 20 % e' messo via per riutilizzarli per nuove 
operazioni ,mentre il restante 80% per costruire 
le miei rendite automatiche per uscire dalla 
gabbia del criceto.

Attento i guadagni che avrai per esempio 100 00 

euro il primo anno non usarli per prendere una 

mercedes perché ' se no sei punto a capo devi 

lavorare per mantenere l'auto di lusso , ma bensì 
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usali per crearti rendite automatiche che 

mantengano l'auto di lusso .

E' molto diverso.

LE CREDENZE ERRATE

Vediamo le piu' gettonate:

Non esistono mutui al 80 % o al 100 % .

Andate su www.  mutui  online.it/  Mutui  100 e vedrete

che e' possibile.

Non esistono affari di questo genere.

Questa e' una delle credenze piu' limitanti .

Quando insegno ai miei corsi a convenzionarsi con i

mediatori i miei “ ragazzi “ mi tornano indietro con 

questa obiezione !

Persino gli agenti immobiliari hanno queste 

credenze.

Non si spiegherebbe allora come un agente 

immobiliare oramai ex come me trovava in 

                                  39/114                    www.relax-immobiliare.com

http://www.mutuionline.it/Mutui100
http://www.mutuionline.it/Mutui100
http://www.mutuionline.it/Mutui100
http://www.mutuionline.it/Mutui100
http://www.mutuionline.it/Mutui100


INVESTIRE IN IMMOBILI L'ABC

continuazione affari per i miei clienti fedeli e 

guadagnava delle belle provvigioni .

Purtroppo il nostro cervello va alla ricerca di quello 

che gli viene chiesto e lui obbedisce.

Quindi se ad esempio ora ti dico cerca nel luogo 

dove ti trovi un oggetto di colore gialle  e poi chiudi

gli occhi e con gli occhi chiusi mi devi dire dove  

sono gli oggetti con i colori verdi ?

Difficile ? 

Certo perche ' al cervello abbiamo dato un ordine di

cercare cose gialle.

Alla stessa maniera funziona con gli immobili se da 

domani ti metti in testa di cercare i don't 

wanters( se non li conosci scopri chi sono nel blog) 

il tuo cervello sara' settato nel cercarli .
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  LA FRASE PIU' IMPORTANTE 

L'affare lo fai quando compri e non quando 

vendi!!!

Quindi quando cerchi un affare devi imparare a 

conoscere i seguenti elementi :

1. Il prezzo di mercato della zona dove investi

2. se il venditore e' motivato!

3. La possibilità di fare leva

4. possibilità di anticipo zero o basso

5. fondi per l'acquisto .

6. Tempi di rivendita.

In questi 6 punti esistono centinaia di ore di 

studio ,di tecniche da applicare per ognuno di quei 

punti .

Conoscerli e applicarli ti danno il 99% di possibilita' 

di successo e per successo significa guadagnare 

soldi in ogni operazione ben condotta.
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COME TROVO UN AFFARE ?

Andare in un agenzia immobiliare e cercare un affare

non e' il modo piu' corretto di investire.

Se ti presenti cosi' ti rendi poco credibile e molto 

ingenuo.

L'unica cosa che ti proporranno sara' il loro peggior 

immobile chiamandolo affare.

Semplicemente perche' ti sei presentato con una 

frase inutile e che tutti i non esperti investitori 

dicono.

Per fare un affare per scovarlo devi sapere :

1. Riconoscere un don't wanters

2. Se non puoi devi trovare un agente che lo scovi 

per te .

3. Devi vedere molti immobili .

4. Devi crearti un database che ti gestisca i prezzi della 
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tua zona a mq e i prezzi da offrire con sconto del

30 %

5. Devi saper fare un'offerta o piu ' offerte creative.

6. Devi formarti una squadra di professionisti.
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APPUNTI
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Valutare gli immobili

La conoscenza dei prezzi di mercato e il loro 

andamento al contrario di quanto si possa credere 

non e' cosi difficile.

Fino a 10 anni fa in effetti dovevi armarti di 

giornalino quotidiano telefonare chiedere ecc .

Ma ora con tutti i siti dedicati su internet agli 

annunci immobiliari crearsi un database ben fatto e 

conoscere i prezzi a mq e' una cosa molto 

divertente.

Per essere ben equipaggiati ai miei “ studenti “ dei 

miei corsi consegno sempre in omaggio nel 

pacchetto il mio programma PRICE per studiare i 

prezzi di mercato della loro zona scelta per gli 

investimenti.

Essendo alla prime armi devo dargli la possibilita' di 
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avere tutti gli strumenti che usiamo noi investitori 

professionisti.

La conoscenza dei prezzi di mercato e quelli da 

offrire ti spalanca le porte ai tuoi primi affari.

Pensaci un attimo come fai a fidarti di uno che ti dice

che quell'immobile e' un affare ?

Devi avere gli strumenti per valutare il tuo mercato.

Importante consiglio e' quello di investire anche in 

zone di principali citta' e con posti di lavoro ,non 

sono il massimo ad esempio paesini di pochi abitanti

per via della difficolta' a trovare un acquirente 

quando rivendi l'immobile.
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Il vocabolario

Conoscere il vocabolario usato da noi investitori e' 

importantissimo .

Non conoscerlo significa come andare a parlare di 

calcio e non sapere minimamente le parole 

fallo ,rigore , calcio d'angolo ecc .

Ho reso l'idea?

Se non conosci i termini non puoi affrontare un 

dialogo con un agente immobiliare .

Certo lo puoi affrontare ma da come parli lui capisce 

se sei esperto oppure uno dei tanti che cerca casa .
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Devi sapere la differenza tra i mq commerciali e i mq

calpestabili .

Perche' se in una Via c'e ' un immobile con categoria

A/4 e uno con A/3 devi stare attento alla 

valutazione.

Conoscere il vocabolario ti da ' la possibilita' di 

correre metaforicamente verso un opzione di 

acquisto con riscatto perle rare per noi investitori ma

che se ne trovi una sei apposto per anni 

finanziariamente.
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APPUNTI
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Opzioni di acquisto a riscatto

di Francesco Gentile: Opzioni locazioni o acquisto a riscatto
Un corso in moduli formato ebook con esercizi per conoscere a fondo la prima tecnica che non ti fa 
anticipare soldi per il tuo primo immobile e poterlo rivendere con tranquillita ' e zero rischi . 

CLICCA QUI PER IL CORSO AVANZATO
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Tecniche diverse per fare affari 

Ovviamente non esiste solamente la cessione del 

preliminare per concludere un affare immobiliare ce 

ne sono tanti altri .

Io ritengo che la cessione del preliminare sia 

adatta ,sia l'ideale per chi ha zero esperienza e 

pochissimi soldi da investire.

Infatti l'effetto leva che essa ti da' nessun altro 

investimento immobiliare te lo concede.

Ma vediamo insieme altre tecniche per investire in 

immobili .

1. ASTE IMMOBILIARI 

2. ACQUISTI DA PRIVATI

3. SUB-LOCAZIONI 

4. STRALCI IMMOBILIARI.

Partiamo dalle aste immobiliari e ti allego il mio 

special report che ti spiega i trucchi per investire 
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nelle aste immobiliari con intelligenza 

PERCHE' “ASTE GIUDIZIARIE INVESTI CON
INTELLIGENZA?”

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.
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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.

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 giudiziarie investi con 

intelligenza” ?

Il mondo delle aste giudiziarie e' un mondo 

affascinante e soprattutto in voga negli anni 

dell'ultimo boom immobiliare.
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Oggi la maggior parte delle aste immobiliari sono 

deserte mentre prima  quando partecipavo non 

riuscivo neanche a vedere il delegato alla vendita 

dalla ressa che c'era e i rialzi si susseguivano fino a 

superare il vero prezzo di mercato.

  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 
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banche concedono meno credito e i media sparano 

notizie devastanti .

Sentiamo parlare  di spread , 

Imu,Tasi,accertamenti del fisco 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 .

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 
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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
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e quindi sarà' difficile in futuro 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.

             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  
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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.

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.
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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 !

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 
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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!

Nel mio corso avanzato sulle aste giudiziarie ho 

dedicato un intero modulo all'approfondimento della 

                                  60/114                    www.relax-immobiliare.com



INVESTIRE IN IMMOBILI L'ABC

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 !!!!

SECONDO SEGRETO.
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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 ' ? Perché' non mi ero fissato un limite oltre il

quale non andare.
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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 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
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di scartare un asta e aspettare il prossimo incanto.

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.
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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 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 
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vince.

Nel mio corso un intero modulo prevede frasi da 

dire , da non dire, trattative da fare e anche lettere 

già ' preparate per poter meglio trattare con i vostri 

futuri occupanti dell'immobile.

                  

Considerazioni.

Come avrete notato non vi ho ancora parlato di 

termini giuridici ,domande di partecipazione ecc ,ve 

ne inserirò ' alcune alla fine del Report ,ma ritengo 

di darti un miglior aiuto spiegandoti che le aste 

giudiziarie sono un mix di tecniche ed esperienza 

che ti faranno guadagnare tanto se le vedi da un 

punto di vista diverso e non solo legale.

Ricordiamoci che alla fine partecipi ad un asta per 

speculare e non per abitarci ( anche se qualcuno poi 

ci va ad abitare) e quindi un conto e' uscirne 
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vittoriosi con un bel 30 % di guadagno un conto e' 

uscirne in perdita e con l'immobile devastato 

dall'esecutato.

Conoscere i termini legali e'  importante ,ma non 

potrai mai saperne più' di un avvocato e quindi 

siccome comunque ti dovrai appoggiare ad un 

professionista ritengo inutile che tu prenda un 

dottorato in aste immobiliari a me basta che tu 

conosca dalla A alla Z tutte le tecniche per uscirne 

vittorioso e con una buona plusvalenza.

Siamo giunti alla conclusione di questo special report

sulle aste giudiziarie ,dopo la conclusione potrai 

leggere alcune regole per partecipare alle aste che 

sono vendute di solito nei corsi di formazione .

Io ti ricordo invece che le puoi trovare gratis su 

internet .

Se avrai piacere di approfondire in un corso 

formazione on line comodamente da casa tua devi 
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sapere che io ho creato un corso appositamente per 

te che non hai esperienze sulla conduzione delle aste

giudiziarie .

Questo corso ripeto non e' un corso giuridico e 

noioso ,ma e' un corso pratico su 

• come devi selezionare un asta nella tua città' ,

• decidere se vale la pena partecipare,

• come farsi finanziare, 

• come conoscere prima i prezzi della tua zona ed 

essere sicuro di fare un affare ,

• come trovare un buon avvocato esperto e 

spendere poco e fargli fare solo l'indispensabile ,

• come mettere un limite alle tue offerte ,

• come avere le chiavi dell'immobile 

•  come riordinarlo al meglio e poi rivenderlo 

• e tanto tanto altro ancora.

Un corso diverso dagli altri e dedicato a chi non ha 

mai avuto successo con le aste immobiliari o e' alla 

prima esperienza e non vuole impazzire con gli 

aspetti giuridici ma vuole andare sul concreto e 
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risparmiare tempo e denaro.

Ti lascio ricordandoti che non esiste miglior 

momento per investire nelle aste immobiliari!

Non perdere questo treno .

NOZIONI GENERALI 

Che cosa sono

Le aste giudiziarie sono uno strumento per attuare

la vendita forzata di un bene. La legge prevede che,

se un privato o una società sono gravati da debiti

insoluti,  i  loro  beni  possano  essere  oggetto  di

vendita forzata. Viene, così, permesso ai creditori di

assicurarsi  il  soddisfacimento  del  loro  avere  e

all'acquirente  di  ottenere  i  diritti  sul  bene  che
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spettavano  a  colui  che  ha  subito  l'espropriazione,

fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede.

Le  modalità  con  le  quali  si  possono  svolgere  tali

vendite  sono  di  due  tipi: vendita  senza

incanto e vendita con incanto.

La legge  28  dicembre  2005,  n.  263 e  la  più

recente legge  24  febbraio  2006,  n.  52 prevedono

che la modalità senza incanto sia quella che, in via

preliminare, se non vi sono opposizioni o se su di

esse si raggiunge l’accordo, debba essere adottata.

Solo  in  subordine,  nel  caso  in  cui  l’asta  senza

incanto non ottenga risultati, si potrà procedere alla

vendita con incanto.

Nella vendita senza incanto, (art. 570 ss. c.p.c.), i

partecipanti presentano le offerte d’acquisto in busta

chiusa in Cancelleria con l’indicazione del prezzo, del

tempo,  del  modo  di  pagamento  e  di  ogni  altro

elemento utile alla valutazione dell’offerta. Tali buste

vengono, poi, aperte nell’udienza fissata per l’esame

delle offerte alla presenza dei vari offerenti.

                                  70/114                    www.relax-immobiliare.com



INVESTIRE IN IMMOBILI L'ABC

Sull’offerta, il giudice dell’esecuzione sente le parti e

i creditori iscritti non intervenuti. Se è superiore al

valore dell’immobile aumentato di un quinto, viene

considerata senz’altro accolta. Se, invece, è inferiore

a tale valore, il  giudice non può procedere con la

vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o

se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior

vendita col sistema dell’incanto.

In caso di più offerte valide, viene indetta una gara

tra  gli  offerenti  assumendo  come  prezzo  a  base

d'asta  il  valore dell'offerta più alta.  Se,  invece,  la

gara non può aver luogo per mancanza di adesioni

da parte degli offerenti, il giudice potrà decidere se

disporre la vendita a favore del  maggior offerente

oppure ordinare l’incanto. Il giudice dell’esecuzione,

a conclusione della vendita, dispone con decreto le

modalità di versamento del prezzo e il termine entro

il quale deve essere effettuato tale versamento.

Nella vendita  con  incanto (artt.  576  ss.  c.p.c.),  si

realizza  immediatamente  una  gara  fra  i  diversi
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offerenti.  Il  giudice  dell’esecuzione  stabilisce,  con

ordinanza,  le  modalità  con  le  quali  effettuare  la

vendita, il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora

dell’asta,  la  misura  minima  dell’aumento  da

apportarsi alle offerte, l’ammontare della cauzione,

le modalità e il termine entro il quale il prezzo deve

essere depositato.

Le  offerte  non  sono  efficaci  se  non  superano  il

prezzo  base  d’asta  o  l'offerta  precedente  nella

misura  indicata  nell’ordinanza  di  vendita.  Ogni

offerente  non  è  più  tenuto  per  la  sua  offerta  nel

momento in cui essa è superata da un'altra, anche

se poi questa viene dichiarata nulla.

Il  decreto  con  il  quale  il  giudice  dell’esecuzione

dispone  il  trasferimento  del  bene  espropriato

all’aggiudicatario ha l’ulteriore effetto di provocare la

cancellazione  di  tutti  i  gravami  quali  ipoteche  e

pignoramenti  (cosiddetto  “effetto  purgativo  o

liberatorio della  vendita forzata immobiliare”)  (art.

586 c.p.c.).
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La nuova normativa, che ha riformato in più punti il

codice di procedura civile, ha previsto, ex art. 490

c.p.c.,  l’obbligo  di  pubblicazione  dell’avviso  di

vendita, dell’ordinanza del giudice e della relazione

di  stima  su appositi  siti  internet  almeno

quarantacinque  giorni  prima  del  termine  per  la

presentazione delle offerte o della data dell’incanto.

Sarà così  consentita una partecipazione più ampia

alle  aste  giudiziarie,  tradizionalmente  riservate  ai

soli operatori professionali.

Da tali documenti, è possibile trarre informazioni utili

per una partecipazione più oculata alla vendita quali

la descrizione del bene, le iscrizioni e trascrizioni che

gravano sullo stesso, i  dati catastali  e le eventuali

variazioni,  la  destinazione  d'uso  del  bene  ed  i

possibili  abusi  riscontrati,  l'eventuale  stato

occupazionale del bene e il valore dell'immobile con

indicazione del criterio di stima usato.

Uno degli scopi di questa riforma, è proprio quello di

rendere  rintracciabili  con  maggior  rapidità  e  al
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maggior  numero  di  persone  possibili  le  offerte  in

corso, permettendo anche la consultazione di tutta

la  documentazione  relativa.  La  riforma,  infatti,

persegue  modelli  di  speditezza,  flessibilità  e

trasparenza  come  evidenziato  nella  Relazione

illustrativa al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267,

(cosiddetta  “legge  fallimentare”),  così  come

modificata  dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80  in

materia di  deleghe al  Governo per la modifica del

codice  di  procedura  civile  nonché  per  la  riforma

organica della disciplina delle procedure concorsuali.

Sempre  in  funzione  di  una  partecipazione

consapevole,  altra  novità  riguarda  la  figura

del custode (art.  559  ss.  c.p.c.).  A  differenza  di

quanto accadeva in precedenza, di fatto, la nomina

avverrà  in  favore  di  un  terzo.  Ciò  dovrebbe

procurare  molteplici  vantaggi.  Innanzitutto,  sarà

possibile visitare l’immobile e, inoltre, verrà favorita

una gestione dinamica  in  termini  di  valorizzazione

del fabbricato. La nomina in favore del debitore si
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avrà solo nelle ipotesi in cui questi occupi l’immobile

o quando il  giudice ritenga che la sua sostituzione

non abbia alcuna utilità.

La  nuova  normativa  è  entrata  in  vigore  a  partire

dall’1  marzo 2006 e  verrà  applicata  non solo  alle

nuove procedure ma anche a quelle pendenti. Unica

eccezione riguarda le procedure per le quali è stata

già  disposta  la  vendita,  in  relazione  alle  quali

continuerà  ad  essere  applicata  la  normativa

precedente.

ACQUISTI DA PRIVATI 

Ho sempre insegnato nei miei corsi e nel blog che i 

migliori affari te li trova la tua squadra e per me e' 

una sacrosanta verita' .

Non avrei il tempo di scrivere questi prodotti sugli 

                                  75/114                    www.relax-immobiliare.com



INVESTIRE IN IMMOBILI L'ABC

investimenti e per giunta alcuni gratuiti se non 

avessi la mia squadra .

Comunque se tu hai tempo libero e hai la 

predisposizione a fare da solo e' possibile fare buoni 

affari anche con i privati.

Se sai quel che fai ovviamente e cosa cercare!

Te lo dico io in questo corso cosa devi cercare per 

fare affari con i privati .

1. Persone anziane 

2. Persone che si devono trasferire per motivi 

di lavoro

3. Eredita'

4. Situazioni debitorie lievi

Queste situazioni possono agevolarti e darti un 

segnale positivo quando chiedi la motivazione della 

vendita del loro immobile.

Una volta trovato l'immobile e' necessario condurre 
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una trattativa e quindi devi assolutamente 

esaminare bene le motivazioni della vendita ,fare 

leva su queste motivazioni ,dare disponibilita' a 

risolvere quella motivazione , verificare la presenza 

di vizi,ipoteche o pignoramenti e che state parlando 

veramente con chi ha potere di firma.

Dopo formulare la propria offerta che deve essere 

sotto del 30 % dei prezzi di mercato che hai studiato

preventivamente.

Acquistare da privati e' una cosa che richiede 

pazienza ,saper parlare e motivare!

Se non hai queste caratteristiche studiale su libri 

,corsi ma non improvvisare.

Le sublocazioni
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Le sublocazioni sono una tecnica ideale a chi vuole 

iniziare a replicare il proprio stipendio.

Il primo obbiettivo di chi inizia ad investire in 

sublocazioni e' quello di avere un secondo stipendio 

con la differenza che per prenderti uno stipendio 

devi lavorare tutto l'anno con le sublocazioni invece 

una volta create lavorano per te tutto l'anno.

Ti faccio approfondire questo “ fenomeno” 

allegandoti un mio special report per comprendere al

meglio le potenzialità di questa tecnica .

Sono sicuro che mentre stai leggendo non hai la 

minima idea di come si possa arrivare a diventare 

ricchi con questa tecnica   che ha come requisiti 

fondamentali :

La totale mancanza di "pubblicita' 

negativa agli occhi del fisco"
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Nessuna spesa o tassa di proprieta'

Nessun limite di operazioni fattibili e quindi

guadagno illimitato

Adatto per qualsiasi persona volenterosa 

e si puo iniziare anche con 1000 euro soltanto .

     

INVESTO QUANDO I PREZZI

SALIRANNO

Come ho accennato sopra questa tecnica permette a

chiunque di noi ,fatto il compitino a casa di poter 
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iniziare una attivita ' che per potenzialita' io la 

definirei " la vera rivoluzione del modo di investire".

Mi spiego meglio.

Come tu ben sai in questi anni  la crisi mondiale ha 

messo a dura prova la stabilita' del mercato 

immobiliare.

Infatti il settore dei finanziamenti e' in crisi e i mutui

vengono concessi con il contagocce , i prezzi sono 

calati ,e i tempi di vendita di un immobile si sono 

allungati molto.

                                  80/114                    www.relax-immobiliare.com



INVESTIRE IN IMMOBILI L'ABC

In questo periodo e' inutile dirlo gli investitori 

immobiliari senza esperienza hanno battuto in 

ritirata aspettando tempi migliori.

Infatti hanno paura che il mercato scenda 

ancora ,che il fisco li controlli perche' si intestano 

immobili e perche' magari il loro posto di lavoro o la 

loro attivita' non e' molto al sicuro .

Cosa fanno invece gli investitori di professione?

Semplice approfittano di questi momento per 

arricchirsi nel piu' svariato dei modi.

Essi ragionano per opportunita' e non per slogan 

della televisione.

Infatti chi investe ad esempio come faccio io da anni

nella cessione del preliminare e' un momento d'oro 

per via dei numerosi don't wanters in circolazione e 
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per lo scarso numero di competitors in giro per via 

della crisi.

Molti mi scrivono dicendomi se non sia meglio 

aspettare tempi migliori e che il mercato risalga.

Io rispondo loro con una domanda " preferite 

comprare in un outlet quando ci sono i saldi o 

aspettate quando rialzano i prezzi?"

La risposta sta tutta qua .

Viviamo di percezioni e ci facciamo fare il lavaggio 

del cervello.

Infatti non capisco che senso ha comprare una 

seconda casa al mare dopo che sia passata la crisi e 

magari pagarla il 40 % in piu' di oggi invece di 

andare nella zona dove vorreste vivere d'estate e 

fare una decina di offerte creative in questo 

momento che un venditore non vede l'ora di ricevere

un 'offerta?
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Mah misteri della potenza dei media.

ANCHE PER TE CHE HAI DUBBI

Questo capitolo ti portera' delle buone notizie.

Non sei ancora sicuro di quello che ti ho detto 

prima?

Mi dai ragione ma pensi che comunque non farai 

niente ?

Starai lo stesso a guardare?

Beh se fosse cosi mi spiace per te perche' magari 

investirai quando i media te lo diranno ,va be i  miei

corsi comunque vanno bene in ogni momento di 

mercato e potrai sempre rieseguirli.

Ma adesso ?

Bene adesso ho buone notizie per te.
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Lo sai che esiste un metodo ( e posso dire 

sconosciutissimo) che ti permette di incassare affitti 

senza essere proprietario?

Lo sai che questo metodo una volta scoperto ti dara'

la possibilita' di decidere te quanto guadagnare?

Quanto guadagnare lo decido io?

Si perche' una volta cominciato il metodo e' 

replicabile all'infinito e solo tu potrai decidere 

quando fermarti perche' comunque ti prendera' del 

tempo e impegno nel gestirlo.

Lo sai che chiunque di qualunque cultura o scuola di 

provenienza o eta' puo' farlo ?
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Lo sai che da il meglio di se nelle crisi mondiali?

Beh sono sicuro che sai che sto parlando della 

tecnica della 

sub -locazione.

Ti elenco i vantaggi incontestabili

POCHISSIMO DENARO DA ANTICIPARE

ADATTO AD OGNI ETA' 

FACILI DA SCOVARE 
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100% LEGALI E PREVISTE DAL CODICE CIVILE

NESSUNA INTESTAZIONE IMMOBILI

NESSUNA IMU E IRPEF

NESSUNA SPESA DI AMM.ZIONE 

STRAORDINARIA

SEI TU CHE DECIDI QUANTO GUADAGNI 
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   ESEMPI

Questi sono solo alcuni vantaggi della sub-locazione 

e te ne voglio parlare con dovizia di particolari 

perche' e' giusto che tu sappia tutto su questa 

tecnica mai spiegata in rete anzi vista a volte come 

sotterfugio e poca correttezza dell'inquilino.

Perche e' adatta a tutti ?
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Perche' una volta appresa la tecnica basta eseguire 

bene il compito e da subito risultati.

Perche ' non richiede sforzi economici o fisici se non 

quello di riscuotere gli affitti.

Perche' legale ,perche' e' con la massima 

trasparenza che tu troverai gli immobili giusti offerti 

in affitto e ti presenterai come professionista del 

settore della locazione e quindi il contratto 

prevedera' la sub locazione.

Perche' ha dei vantaggi migliori dall'essere 

proprietario?

Perche ' se vuoi affittare una casa devi ovviamente 

comprarla e poi darla in locazione .

Da li detrai le tasse , le spese IMU ,Irpef e le 

rivalutazioni delle rendite catastali , e le spese di 
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amministrazione straordinarie e lo stress che ad oggi

2012 non e' molto conveniente essere proprietari di 

seconde case.

E magari ammesso che lo sei quante case ti ci 

vorrebbero per percepire ad esempio 3 affitti ?

La risposta e ' 3 ,mentre invece con la sub locazione 

non serviranno 3 immobili intestati e magari aver 

speso 500 mila euro per 3 immobili ma invece ti 

serviranno 3 immobili che tu sub affitterai non a 

persone qualsiasi ma a quelle che ti consiglierò io.

La sub -locazione non e' la semplice cosa banale 

prendo e sub affitto ad una famiglia facendo la 

cresta  .

Non mi definirei investitore con gli attributi se mi 

dovessi limitare a questa misera tecnica .
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Ma la mia e tra poco la tua professione sara' quella 

di cercare immobili con certe caratteristiche 

aggiungere valore all'immobile e guadagnare da 

ogni immobile almeno il 50 % del canone annuo 

+ gli optional ( ricordati di questa parola).

Ti faccio un esempio di come puoi creare 

tranquillamente una seconda rendita senza 

anticipare tanti soldi e come puoi arrivare a 

guadagnare legalmente 30000 euro senza essere 

proprietario.

IMMOBILE GENOVA .

6 VANI CONTRATTO DI AFFITTO 

4800 EURO 

SPESE VIVE : 

AGENZIA 1 MENSILITA'

ASSICURAZIONE 500 EURO 

IMPOSTA DI REGISTRO 
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2% CANONE ANNUO + BOLLI CIRCA 75 EURO A 

TESTA .

RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PER CREARE VALORE

AGGIUNTO 

1500 EURO.

TOTALE SPESA 2500 EURO CIRCA :

AL MOMENTO DELLA SUB LOCAZIONE RIAFFITTO 

PER 9000 EURO ANNUI 

GUADAGNO LORDO MENSILE 350 EURO + 100 

EURO MENSILI PER OPTIONAL TOTALE 450 EURO .

Avete capito 450 euro di reddito extra creati da solo 

impegno e tecniche che per percepirli per un 

immobile di tua proprieta' avresti magari dovuto 

spendere 150000 euro ossia i risparmi di una vita.

Invece te con la tecnica della sub locazione potrai ad

esempio trovare 2 immobili ?
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Oppure puoi fare come me che cerca come 

obbiettivo 4 immobili cosi' all'anno .

Sai che lo faccio oramai da 3 anni ?

Significa che 12 immobili non miei producono 

reddito elevato ,tassato, legale solamente 

applicando le tecniche che spiego.

Sai quante centinaia di migliaia di euro ci vorrebbero

per arrivare a comprare 12 immobili ?

Sai quanta IMU ,irpef , e quanti controlli fiscali 

avresti?

Invece con questa tecnica puoi tranquillamente 

crearti il tuo budget di guadagno.

Dipendera' solamente dall'impegno che tu ci vorrai 

mettere .

Ma Franco e' proprio per tutti ?
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Beh forse no ,non credo sia adatto a queste 

persone.

• Gente che non vuole alzarsi dalla poltrona.

• Persone negative che si fanno tutte le 

obiezioni mentali.

• Chi ha avuto protesti ( per via della 

mancata concessione dell'assicurazione).

Per tutto il resto va bene ,potete approfondire 

questa nuova opportunita'.

Molti di voi avranno gia' in testa qualche obiezione 

del tipo:

E se l'inquilino non mi paga a me ?

E se il proprietario non vuole?

E dove lo trovo un immobile che si puo' 

riaffittare?

E se , e se , e se............
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Tutte le obiezioni sono giuste e le risposte sono facili

da dare.

Io ho preparato un Corso in 4 settimane dove ho 

creato un percorso formativo su questo argomento 

raro,inusuale e direi semplice .

Non richiede molto sacrificio iniziare.

Certo non guadagnerete 30000 euro ad operazione

come la nicchia della cessione del preliminare ma 

sicuramente  puo' aiutare arrivare a percepire oltre 

allo stipendio una rendita mensile di 3/4/5 mila euro

extra ( dipende da quanto impegno ci mettete) e 

vivere sereni.

Il mio percorso e' in 4 fasi che dalla A alla Z vi 

riuscira' a fare sin da subito le seguenti cose :

TROVARE O FARTI TROVARE L'IMMOBILE 

GIUSTO DA SUBAFFITTARE
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FORMULARE UN OFFERTA DI LOCAZIONE 

CON SUBAFFITTO 

FARSI BEN VOLERE DAI PROPRIETARI 

CONOSCERE I PREZZI MEDI DI 

LOCAZIONE DELLA ZONA 

IL SEGRETO CHE SOLO NEL CORSO TI 

SVELA COME RADDOPPIARE IL CANONE E 

CREARTILA PRIMA RENDITA MENSILE 
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COME GARANTIRTI ILPAGAMENTO DAI 

TUOI INQUILINI

COME CREARE GLI OPTIONALPER 

GUADAGNI EXTRA

COME RIORDINARE L'IMMOBILE 

ADATTANDOLO ALLE TUE ESIGENZE
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Stralci immobiliari

Questa tecnica e' la piu' ricercata e poche 

informazioni vengono fornite in merito .Sicuramente 

il motivo c'e' .

Si possono fare molti soldi con questa tecnica ,ma al

contrario di altre e molto difficile da applicare per via

del percorso da svolgere per arrivare alla 

conclusione dell'affare.

Al contrario di quello che si crede si possono 

concludere stralci immobiliari senza un centesimo !!!

Si hai capito bene lo stralcio una volta concluso ossia

aver fatto una proposta ai creditori di saldo e stralcio

di uno o piu' debiti si puo' cedere questo “permesso”

a terzi con corrispettivo .

Parlo in maniera semplice !!

Trovi una casa all'asta che per te vale sul mercato 
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libero 200.000 euro !!!

Per evitare la concorrenza ,proponi alla banca o ai 

creditori 100.000 euro da pagarsi entro 3 mesi !

Se i creditori accettano tu hai tempo 3 mesi per 

saldare con 100.000 euro e rivendere l'immobile poi 

a 200.000 euro .

Ma cosa succede se non hai un centesimo e non puoi

accedere ad un mutuo??

Semplicemente trovi uno al posto tuo che si intesti 

la casa o meglio proponi a 190.000 euro ( un po' a 

meno per vendere velocemente ) sul mercato un 

'immobile che vale 200.000 euro .

Cedi il compromesso di stralcio per 95000 euro e al 

rogito si presentera' il tuo nuovo acquirente che 

saldera' con 100.000 euro i creditori .

Tu diventi ricco ,lui compra sotto il prezzo di mercato
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e l'esecutato invece di perdere la casa all'asta e 

mantenere lo stesso i debiti che la vendita all'asta 

spesso non soddisfa interamente ,si trova libero per 

sempre da ogni debito per tutta la vita .

L'ultima di queste operazioni senza soldi e senza 

intestazione e' stato Alessandro Piantini che ha 

ceduto il suo stralcio con corrispettivo ottenendo una

grande plusvalenza .

Sono stato di persona a controllare gli ultimi step e 

l'incasso della sua plusvalenza.

Alessandro alla fine del suo primo stralcio

https://www.facebook.com/senzaesperienza/photos/

a.130031523851652.1073741828.12928453392635

1/454823268039141/?type=3&theater

Arrivano gli assegni !!!

https://www.facebook.com/senzaesperienza/photos/

a.130031523851652.1073741828.12928453392635
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1/454807711374030/?type=3&theater

Per questo ogni corso formazione sugli stralci 

immobiliari non a caso costa migliaia di euro per la 

complessita' degli argomenti trattati.

Ma i tuoi soldi in un corso specializzato sono subito 

recuperati se metti in pratica i metodi spiegati !!!

Stessa cosa ha fatto Ale che ha studiato per circa 5 

mesi il mio  Master Stralci Sistema Protetto 

E' inutile dire che una volta apprese le tecniche gli 

stralci risultano essere le piu' redditizie .

Vediamo di approfondire questi concetti non semplici

Allora se sei a conoscenza di una situazione in cui un

proprietario di un immobile non puo' saldare il 

proprio mutuo tu puoi agire in questo modo.
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1. Informarti su quanto vale l'immobile e qui il price  puo' 

aiutarti.

2. Informarti sul debito residuo 

3. avere una delega per transare il debito

4. contattare tutti i creditori e fargli un offerta di saldo e 

stralcio.

I vantaggi sono che puoi diventare proprietario 

dell'immobile ad un prezzo anche inferiore al 40 % 

del prezzo di mercato e per il debitore che puo' 

chiudere i debiti e la vendita all'asta dell'immobile.

Effettuare stralci richiede competenza e quindi 

conoscere tutti i termini di legge per cancellare 

ipoteche prima dell'acquisto .

Trattativa per accordarsi  con l'esecutato a rilasciarti 

l'immobile libero da persone e cose.

Un ulteriore riassunto per seguire da zero uno 

stralcio immobiliare :
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1. Controllare le perizie degli immobili e prendere confidenza 

nell'individuare i punti sensibili presenti. E' consigliata 

almeno un esperienza di asta immobiliare .

2. Delega dall'esecutato  a transare i debiti.

3. Contattare i creditori 

4. accordarsi con i creditori

5. affidamento di un mandato fiduciario al notaio e deposito di 

un importo di cauzione.

6. Istanza al tribunale per rinunciare ai crediti 

7. il giudice chiude il procedimento

8. applicazione del timbro di mancata opposizione

9. atto di compravendita.

10. Liberazione dell'alloggio

11. rivendita .
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APPUNTI
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COMPRAVENDITA E RISCHI 

Quando compri e vendi un immobile puoi avere dei 

rischi seri .

Conoscere questi rischi e' fondamentale per la tua 

sicurezza finanziaria.

Vediamo i principali.

Spese di amministrazione arretrate.

Acquistare un immobile e non chiedere una 

dichiarazione dall'amministratore prima del rogito 

notarile e' un errore classico di chi compra.

Forse non lo sai ma il notaio non e' obbligato a 

chiedere questa dichiarazione e quindi se tu acquisti 

un immobile e dopo scopri che erano presenti 10000

euro di debito pregressi l'amministratore li chiede a 

te e se non paghi diventi tu il debitore .

Tu puoi solo rivalerti con il vecchio proprietario che 

se e' nulla tenente non prendi niente .
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Quindi una semplice dichiarazione prima del rogito ti

salva da guai futuri.

Altra cosa da fare attenzione e' la planimetria 

catastale .

Se nell'immobile sono state fatte delle variazioni e 

non sono state messe in regola bisogna controllare 

che non ci siano difformita' dalla piantina originale.

Donazioni :Acquistare casa  da un proprietario che 

ha ricevuto in donazione l'immobile puo' comportare

rischi elevatissimi.

Se spunta dopo anni un erede che vanta diritti 

sull'immobile rischi di perdere la casa.

Quindi ogni volta che ti trovi davanti a una 

donazione segui i consigli del tuo notaio e se te lo 

sconsiglia lascia perdere.

Revocatoria fallimentare:Se acquisti da un venditore 

imprenditore che ha problemi con il fisco ad esempio
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e lui si libera di tutto per non perdere l'immobile tu 

compri la casa nel caso di revocatoria tu perdi 

l'immobile e i soldi che hai messo nell'operazione.

Quindi occhio da chi acquistate.

Queste sono alcune delle trappole che possono 

capitare a chi acquista .

Il mio consiglio e' quello sempre di andare da un 

bravo notaio e chiedere dei controlli ben fatti per 

evitare di perdere i soldi risparmiati in una vita.
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APPUNTI
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IL MUTUO 

Il mutuo tutti lo conosciamo e' la forma di 

finanziamento piu' diffuso in Italia.

Ha permesso agli italiani di acquistarsi una casa e ha

contribuito negativamente al rialzo dei prezzi negli 

anni passati con la concessione a tutti di un mutuo 

anche a chi non poteva rimborsare evidentemente la

rata .

Infatti ora in questi periodi ( 2012 ) chiudendo i 

rubinetti ha contribuito alla paralisi del mercato 

immobiliare.

Fatta questa doverosa premessa la richiesta di un 

mutuo puo' essere una forte forma di leva per 

acquistare e rivendere un immobile.

Come negli esempi fatti all'inizio del corso farsi un 

mutuo puo' farti guadagnare bene !

A chi devi chiedere un mutuo?

Alla banca , alla posta .
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Ogni istituto applica uno spread che e' una 

maggiorazione sul tasso  di interesse.

Ultimamente per disincentivare la richiesta di mutui 

da parte degli italiani sono applicati spread anche 

del 3% oltre il tasso normale .

Quindi girare per banche e' chiedere che spread 

applicano puo' darti una mano a selezionare quella 

giusta.

Un ottimo strumento e' internet che ti permette di 

trovare una lista di mutui partendo dalla rata 

migliore .

Il sito che conosco io e ' mutui on line ,ma ce ne 

sono tantissimi identici.
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CONCLUSIONE

Bene siamo giunti al termine di questo corso 

sull'ABC degli investimenti immobiliari.

Se hai imparato qualcosa che non sapevi sugli 

investimenti il mio obbiettivo e' stato raggiunto.

Se hai desiderio di diventare anche tu un investitore 

immobiliare il mio obbiettivo e' stato raggiunto.

Ricorda che non serve esperienza per iniziare ad 

investire.

Se tutti fossero esperti non esisterebbero le scuole 

formazioni on line.

Ad esempio quando apro la mia academy ,la mia 

scuola di formazione a numero chiuso le 

iscrizioni vengono praticamente esaurite in meno di 

un giorno.

Le liste di attesa sono addirittura superiori al numero

di iscritti.

Questo significa che ci sono altri come te che 

vogliono uscire dalla ruota del criceto e vivere una 
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vita sottotono finanziariamente parlando .

Vogliono dire a se stessi che possono dare di piu' 

alla loro famiglia e a se stessi perche' il lavoro 

tradizionale non funziona piu' non soddisfa per le 

poche prospettive di crescita che uno puo' fare.

Gli investimenti immobiliari sono un ottima risorsa 

per dare un calcio alla crisi e non esiste momento 

migliore per investire .

La crisi attuale ha fatto scendere i prezzi e i 

venditori sono meno rigidi nelle trattative .

Quindi ricorda che il momento giusto e' ora!.

Studia le regole del gioco e parti dal livello piu' facile

come la cessione del preliminare o dalle sub 

locazioni e poi via via sali di difficolta' e termina con 

gli stralci.

Ma mi raccomando non investire senza aver studiato

o fatto esperienza perche' al contrario di quello che 
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uno puo' pensare investire in immobili non e' 

indicato a chi pensa di sapere tutto senza studiare e 

fare sacrifici.

Per qualsiasi consiglio o cosa poco chiara scrivimi a 

relax.immobiliare@yahoo.it o visita il mio Blog 

www.relax-immobiliare.com

Se ti interessano le tecniche che svelo nei miei corsi 

avanzati puoi visitare la sezione corsi avanzati nel 

mio blog.

Rimanendo iscritto alla lista di relax immobiliare 

riceverai prodotti nuovi gratuiti sugli investimenti e 

promozioni su corsi avanzati.

Buon business da Francesco Gentile.

                                  112/114                    www.relax-immobiliare.com

http://www.relax-immobiliare.com/
mailto:relax.immobiliare@yahoo.it


INVESTIRE IN IMMOBILI L'ABC

APPUNTI
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INVESTITORE IN 6 GIORNI LIVE 2018

VIENE AL PRIMO E UNICO LIVE IN ITALIA CHE TI

AVVIA ALLA CARRIERA DI INVESTITORE

IMMOBILIARE.

CLICCA QUI  PROMOZIONE DI PRE-LANCIO
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