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COSA AFFRONTIAMO NEL WEBINAR?

► Un nuovo metodo per affrontare il business dei crediti in sofferenza.
► Aste immobiliari e credito ipotecario come guadagnare pensando 

al contrario!
► Stralci e crediti immobiliari le differenze principali.
► Crediti immobiliari spiegati in modo semplice.
► Perche’ e’ un momento storico per i crediti immobiliari
► La grande menzogna sui crediti immobiliari.
► Non solo un business,ma molto altro per chi impara il metodo.
► Il super live di 2 giorni proposto in esclusiva ai partecipanti alla 

diretta con una promozione “scandalosa”.



"
"

RINGRAZIAMENTO PER I 
PARTECIPANTI AL WEBINAR.



"
"

SCHEDA TECNICA CALCOLO 
FATTIBILITA’ OPERAZIONE.

APRIRE CON OPEN OFFICE .ORG

SCARICABILE GRATIS DA 
GOOGLE.



"
"

TROVI L’OMAGGIO NELLA PAGINA 
CHE CONTIENE 

LE SLIDE DI QUESTO WEBINAR 



"
"

PROMOZIONE “SCANDALOSA”

MEGA LIVE DI FINE SETTEMBRE.

RISERVATA SOLO AI 
PARTECIPANTI DI QUESTO 

WEBINAR.



"
"

SEGUI FINO ALLA FINE IL 
WEBINAR PER CONOSCERE COSA 

TI HO RISERVATO!



"
"

https://francesco-gentile.it/live-crediti/

Clicca nel link ora disattivato dalla 
sezione documenti allegata nella 
dashboard del webinar oppure clicca 
nel link che vedi ora nella sezione chat 
o fai una screenshot della pagina.

https://francesco-gentile.it/live-crediti/


"
"

https://francesco-gentile.it/live-crediti/

ALLA FINE DEL WEBINAR IL LINK 
SARA’ ATTIVATO E POTRAI 
ACCEDERE ALL’OMAGGIO,ALLE 
SLIDE E ALLA SUPER PROMOZIONE.

https://francesco-gentile.it/live-crediti/


"
"

Negli ultimi  8 mesi già 177 mila 
aste immobiliari per crediti in 

default.



MOMENTO STORICO

    .



MOMENTO STORICO

    SONO INTERESSATI STIMA SOLE 24 ORE 
AL 50% DI UFFICI E SPAZI RETAIL,30% IMMOBILI 
INDUSTRIALI,10 % HOTEL E 10% SETTORE 
RESIDENZIALE RITENUTO POCO INTERESSANTE 
PER I GROSSI INVESTITORI ESTERI.



MOMENTO STORICO

    CIRCA 3 MLD DI EURO DI CREDITI IN 
SOFFERENZA DISPONIBILI NEL RESIDENZIALE!!!



MOMENTO STORICO

Come spiegato nell’ultimo Live di fine marzo 
scorso e confermato dall’avv.M.Bonzi che 
opera per una famosa Banca Italiana ed 
esegue transazioni di crediti in sofferenza ci 
troviamo vicino ad un picco importante.



MOMENTO STORICO

Come accaduto nei primi anni 2000 dove 
abbiamo vissuto un picco del rialzo dei prezzi 
grazie alla concessione dei mutui totali dove 
tantissimi investitori si sono “arricchiti” 
comprando immobili senza soldi ( mutuo 
+spese) per poi vendere a prezzo piu’ alto e 
ricominciare con un nuovo mutuo.



MOMENTO STORICO

Ci troviamo in una situazione simile proprio in 
questo momento.

Saldo e stralcio e acquisto di crediti immobiliari 
sono la migliore chance che un investitore ha 
per guadagnare sfruttando un “momento 
storico”.



MOMENTO STORICO

Quanto durera’??

Non e’ possibile saperlo.

Gli esperti dicono che ci sono ancora svariati 
miliardi di euro di crediti in sofferenza.

Certo e’ che tra un paio di anni tutto questo 
potrebbe terminare.



MOMENTO STORICO

Sei pronto a sfruttare questo “momento”??

Vediamo di farti accorciare i tempi di crescita 
e svelare gli enormi vantaggi che si possono 
avere conoscendo questa tecnica.



IL NUOVO METODO.

Storicamente sono sempre stati 2 i metodi 
per investire e guadagnare con i crediti in 
sofferenza.

Asta immobiliare .

Stralcio immobiliare.



IL NUOVO METODO.

Parlando in modo molto semplice quando 
una persona acquista un immobile con un 
mutuo la Banca mette ipoteca sulla casa.

In caso di mancato pagamento del mutuo 
l’immobile viene messo in vendita all’asta per 
recuperare le somme dovute.



IL NUOVO METODO.

Con la recente crisi e per colpa di 
finanziamenti concessi troppo facilmente 
circa 10 anni fa le banche hanno trovato 
grosse difficolta’ a soddisfare i propri crediti.



IL NUOVO METODO.

Il mercato immobiliare in calo non ha 
permesso ai proprietari ,che avevano 
difficolta’ a pagare le rate ,di vendere casa 
nel mercato libero.

Crisi ,calo dei prezzi ha creato problemi alle 
Banche che hanno da anni oramai crediti 
deteriorati difficili da recuperare.



IL NUOVO METODO.

Tramite l’asta l’immobile viene spesso 
aggiudicato ad una cifra inferiore 
all’ammontare dei crediti e quindi la Banca si 
trova a prendere spesso e volentieri 
mediamente il 20% di quanto gli spetta.



IL NUOVO METODO.

LA GRANDE CHANCE!

Gli istituti di credito hanno quindi deciso di 
cedere questi crediti a terzi anche per piccoli 
importi.



IL NUOVO METODO.

Riepilogando le Banche prima recuperavano 
tramite asta e stralcio adesso anche con la 
cessione del credito a terzi.



IL NUOVO METODO.

E’ nato cosi’ in questi ultimi 3 anni la 
possibilita’ di acquistare crediti “immobiliari” 
e avere una terza e nuova chance di 
guadagnare.



QUANDO CONVIENE ACQUISTARE UN 
CREDITO?

Se operi in una citta’ dove ci sono pochi aste 
o in realta’ dove le aste sono aggiudicate al 
primo o secondo incanto l’acquisto del 
credito e’ un vantaggio” sleale” che ti 
arricchira’ se conosci la tecnica!



QUANDO CONVIENE ACQUISTARE UN 
CREDITO?

La massa spesso partecipa all’asta 
selezionando immobili in posizione 
privilegiata o a prezzo competitivo e 
soprattutto senza problemi.



QUANDO CONVIENE ACQUISTARE UN 
CREDITO?

Questa e’ una ricerca che fanno tutti e 
quindi l’investitore “poco esperto” partecipa 
a queste aste sperando di essere l’unico ad 
aver individuato l’affare.
Purtroppo non e’ cosi!



QUANDO CONVIENE ACQUISTARE UN 
CREDITO?

Si trova in tribunale  con decine di 
concorrenti!



QUANDO CONVIENE ACQUISTARE UN 
CREDITO?

Ha 2 scelte.
Attendere la fine e riprendere gli assegni.



QUANDO CONVIENE ACQUISTARE UN 
CREDITO?

Iniziare la “guerra” dei rilanci e acquistare a 
prezzo piu’ alto spesso identico al prezzo di 
mercato o superiore in alcuni casi.



QUANDO CONVIENE ACQUISTARE UN 
CREDITO?

Questo e’ un problema per chi ha esigenze 
di investimento e non di abitazione.

Acquistare all’asta a prezzo di mercato non 
ha senso e sicuramente non guadagni 
denaro.



QUANDO CONVIENE ACQUISTARE UN 
CREDITO?

PER CHI E’ VERAMENTE IDEALE 
GUADAGNARE CON QUESTA TECNICA???



QUANDO CONVIENE ACQUISTARE UN 
CREDITO?

1. Zona particolarmente appetibile.
2. Aggiudicazioni al primo incanto o secondo.
3. Poche aste mensili.
4. Chi ha poco tempo a disposizione
5. Per chi non vuole acquistare l’immobile
6. Per chi non vuole parlare con l’esecutato
7. Per chi non vuole liberare l’immobile



QUANDO CONVIENE ACQUISTARE UN 
CREDITO?

L’ACQUISTO DEL CREDITO IMMOBILIARE PUO’ 
TRASFORMARE QUESTI “SVANTAGGI” IN SUPER GUADAGNI 

SENZA DOVER COMPRARE L’IMMOBILE,LIBERARLO 
,RISTRUTTURARLO E RIVENDERLO!



IL PRIVILEGIO DI GIOIRE PER UN’ASTA 
PIENA DI CONCORRENTI.

Come per il trading di Borsa dove puoi 
guadagnare se un titolo scende con i crediti 
immobiliari puoi ottenere grandi vantaggi se 
l’immobile e’ appetibile e con tanti 
concorrenti.



ESEMPIO 

IMMOBILE ALL’ASTA SUPER COMPETITIVO CHE 
TI INTERESSA E CHE SPERI DI ACQUISTARE AL 
PREZZO BASE D’ASTA DI 50.000 EURO.
Valore commerciale di 100.000 euro.
Ma sei in una zona dove c’e’ molta 
concorrenza o la casa e’ in zona dove ci 
sono poche aste.



ESEMPIO 

Insomma ritieni che ci saranno diversi rilanci e 
arriveranno vicino al prezzo reale di mercato.

Il creditore ipotecario ( Banca ) ha 250.000 
euro di credito.



ESEMPIO 

Formuli una proposta di acquisto del credito 
per 50.000 euro.

Se accettano tu acquisti un credito del 
valore di 250.000 euro per soli 50.000 euro.
Non acquisti la casa ,ma diventi il creditore 
privilegiato.



ESEMPIO 

Il giorno dell’asta ( alla quale potrai anche 
partecipare per far alzare il prezzo 
….vedremo dopo) l’immobile viene 
aggiudicato per 100.000 euro.

Tu hai acquistato il credito a 50.000 euro.



ESEMPIO 

Nel piano di riparto essendo un creditore 
ipotecario prenderai tutta la somma ( hai un 
credito di 250.000 euro) detratte le spese dei 
professionisti intervenuti che ipotizziamo siano 
10.000 euro.



ESEMPIO 

Ti verseranno quindi 100.000 euro meno 
10.000 euro. 
90.000 - 50.000 euro = 40.000 euro 



ESEMPIO 

Senza acquistare l’immobile e senza dover 
poi prenderne possesso e fare lavori ,pagare 
imposte di intestazione come prima o 
seconda casa in pochi giorni dall’acquisto 
sei gia’ in grado di poter raddoppiare la 
somma investita per l’acquisto del credito.



AVVOCATO RISPONDE

Nello scorso mega live di Genova aste e 
stralci l’avvocato Bonzi presente in aula ha 
ribadito che siamo attraversando un 
momento storico per gli stralci e i crediti 
immobiliari.
Lei non parla per sentito dire,ma per 
esperienza diretta essendo il legale di una 
famosa banca italiana.



AVVOCATO RISPONDE

Il suo messaggio in aula e’ stato “provate” 
senza remore.
Sono super disponibili a cedere questi crediti 
deteriorati.



Riepilogando

Quindi se reputi che 

► L’immobile avra’ molti concorrenti all’asta.
► La tua zona sia avara di aste immobiliari
► La tua zona ha i prezzi  in forte ripresa ( 

Milano ,Roma,Napoli)
► L’immobile e’ in una zona della citta’ molto 

ricercata



Riepilogando

DEVI ACQUISTARE IL CREDITO.

INIZIA LA TRATTATIVA.

IN POCHI GIORNI HAI UN SI O UN NO.
SAI GIA’ QUANDO C’E’ L’ASTA!

TUTTO MOLTO RAPIDO.



Riepilogando

Al contrario di un’asta o di uno stralcio con 
intestazione la pratica di acquisto e cessione 
del credito e’ molto rapida.
Conosci gia’ la data dell’asta e sai gia’ 
quando potrai rientrare del capitale e della 
plusvalenza.



Stralcio e credito immobiliare.

► Lo stralcio e’ storicamente la pratica piu’ 
studiata e gettonata per saltare la 
concorrenza dell’asta e aprire un canale 
privilegiato con i creditori.

Il credito e’ sempre lo stesso.
La banca puo’ recuperarlo all’asta o con 
saldo e stralcio o con cessione del credito 
stesso.



Stralcio e credito immobiliare.

Lo stralcio e’ sempre un’ottima alternativa alle 
aste che sono appetibili e dove si prevede 
grossa affluenza ,ma ha dei limiti.

1. Non puoi fare lo stralcio se equitalia e’ presente con 
ipoteca e l’importo e’ elevatissimo.

2. Non puoi fare trattative se non riesci a prendere la 
delega da parte dell’esecutato.

3. Non puoi stralciare se la casa andra’ all’asta entro 
pochi giorni.



Stralcio e credito immobiliare.

Il credito immobiliare quindi rimane l’ultima 
chance se un immobile non ha nessun 
vantaggio acquistandolo all’asta e se lo 
stralcio non e’ possibile effettuarlo.



Stralcio e credito immobiliare.

Con il credito immobiliare non hai bisogno di 
delega e non ti interessa se c’e’ equitalia.

Ricordando sempre che non ti intesti la casa ( 
anche se c’e’ la possibilita’ di farlo) e non devi 
liberare l’immobile.



Stralcio e credito immobiliare.

Quindi il credito immobiliare e’ consigliato 
anche a chi…
► Non puo’ fare lo stralcio per diversi motivi.
► Non ama parlare con l’esecutato per prendere la 

delega
► Non vuole suonare a freddo alla porta dell’esecutato
► Non ha tempo per spostarsi e andare in visita 

all’esecutato.
► Vuole gestire il tutto con un cell,mail,fax comodamente 

da casa



Stralcio e credito immobiliare.

IL CREDITO IMMOBILIARE 
PERMETTE TUTTO CIO’.



LE 3 REGINE PER GUADAGNARE!

Abbiamo quindi 3 chance!

Asta immobiliare 
Stralcio 
Acquisto e cessione di credito.



LE 3 REGINE PER GUADAGNARE!

Se diventi un bravo professionista e sai 
“padroneggiare” queste 3 tecniche il tuo 
business sara’ florido e super redditizio.

Non avrai grandi rivali nella tua citta’.



SENZA SOLDI!

E’ possibile agire con pochi capitali e anche 
senza soldi con queste tecniche.

Asta:Mutuo 100% del prezzo di aggiudicazione 
con massimo 80% del valore di perizia.



SENZA SOLDI!

E’ possibile agire con pochi capitali e anche 
senza soldi con queste tecniche.

Stralcio:Senza intestazione e con cessione di 
contratto con corrispettivo.
Bastano 150/200 per una procura e concludi 
operazioni a costo zero!



SENZA SOLDI!

CREDITO IMMOBILIARE.
Da poco sono riuscito a trovare un sistema 
creativo per poter agire senza capitali anche 
con questo business.

Non posso spiegarlo in questo webinar perche’ 
la procedura e’ articolata.



SENZA SOLDI!

Insegnero’ per la prima volta nel prossimo live 
crediti immobiliari di fine settembre come si 
opera senza capitali con questo super 
business! 

SEGUI IL WEBINAR FINO ALLA FINE!!!



LA GRANDE MENZOGNA SUI CREDITI 

Se non avessi la fortuna di avere come legale 
quello che reputo il miglior professionista 
genovese sui crediti in sofferenza 
probabilmente anche io avrei “digerito” e 
accettato la grande menzogna sul business dei 
crediti immobiliari.



LA GRANDE MENZOGNA SUI CREDITI 

Come per chi dice che lo stralcio e’ illegale a 
chi non e’ esperto anche sui crediti ci sono 
delle favole.

Si dice che e’ possibile farlo solo con societa’ 
veicolo e non come persona fisica.



LA GRANDE MENZOGNA SUI CREDITI 

Si dice anche che le banche cedono solo 
grossi lotti di crediti per importi milionari.

Tutto falso.
Oramai sono 2 anni che grazie al legale so che 
queste cose sono false ,ma se ci stavo 
cascando io figuriamoci chi non ne sa nulla di 
questo business.



LA GRANDE MENZOGNA SUI CREDITI 

E’ possibile formulare ad una Banca una 
proposta di acquisto del credito per un 
immobile destinato all’asta!

Come lo so??
Il nostro avvocato e’ colei che riceve proposte 
da parte di piccoli investitori che vogliono 
acquistare il credito dalla sua Banca.



LA GRANDE MENZOGNA SUI CREDITI 

Quindi se qualcuno ti dice che e’ non si puo’ 
fare mandalo a stendere!!



COME ACQUISTARE CREDITO

ACQUISTO          
CREDITO

ASSEGNAZIONE
ART 589

NO 25% DI 
RIBASSO RIVENDITA

ASTA 
IMMOBILIAREe

SENZA 
PARTECIPARE

PARTECIPANDO
RIALZI



VANTAGGI
► Guadagni dalla forte concorrenza
► Puoi partecipare all’asta e far aumentare il prezzo.
► Puoi intestare l’immobile ed eliminare tutta la 

concorrenza.
► Elevata qualifica professionale e acquisizione 

competenze.
► Possibilita’ di diventare consulente di crediti 

immobiliari
► Operazioni rapidissime.
► Speculi su immobili super richiesti come in zone 

turistiche o di elevato pregio dove e’ impossibile 
acquistare all’asta per troppa concorrenza.



REQUISITI

► Conoscenza dei prezzi di mercato libero.
► Conoscenza degli esiti delle aste nei tre mesi precedenti.
► Avvocato esperto di cessioni per la fase conclusiva di acquisto del 

credito.
► Sito internet ( biglietto da visita) per proposte di immobili non ancora 

all’asta e immagine di professionista.
► Documentazione obbligatoria per acquisto e cessione 



NUMERO OPERAZIONI

► E’ consigliato operare con un socio ( 
anche se non societa’) in caso di 
diverse operazioni annuali.

► 1 operazione ciascuna per eliminare 
il rischio di continuita’.



Sconsigliato 

► A chi non intende studiare i prezzi di 
mercato 

► Chi non segue le aste della propria 
citta’ almeno per 3 mesi prima di 
agire.



SUPER CONSIGLIATO A QUESTE PERSONE.

CHI NON VUOLE O NON RIESCE A SFRUTTARE LE ASTE  PERCHE’.

► C’e’ sempre troppa concorrenza.
► Vengono aggiudicate al primo o secondo incanto
► La zona ha un mercato molto florido e pieno di concorrenti.
► Non ci sono tante aste durante l’anno e sono sempre piene di 

partecipanti.



SUPER CONSIGLIATO A QUESTE PERSONE.

CHI NON VUOLE O NON RIESCE A SFRUTTARE GLI STRALCI PERCHE’.

► Non ama suonare al campanello.
► Non ama gestire le obiezioni degli esecutati.
► Non ha tempo per suonare e ricercare l’esecutato.
► Non vuole ricevere insulti da esecutati “stressati”.
► Non e’ mai riuscito a prendere una delega.
► Ama le cose rapide nel bene o nel male.
► Vuole fare tante offerte a diverse aste ,ma non ha tempo.



IDEALE PER CHI HA POCO TEMPO.

Con l’acquisto del credito immobiliare non devi far altro 
che ricercare immobili destinati all’asta comodamente 
seduto da casa con un pc o tablet o smartphone.
Contattare il creditore senza passare per l’esecutato.
E’ ideale se hai gia’ un lavoro ed hai veramente poco 
tempo e vuoi gestire il tutto con pochissime ore a 
settimana usando telefono,mail e dispositivo mobile.



L’IGNORANZA NON PAGA!

La tecnica dell’acquisto e cessione del credito immobiliare 
non da spazio ad improvvisazioni!

Occorre conoscere i seguenti step.
Anche se al contrario di un’asta e uno stralcio e’ tutto piu’ 
rapido devi conoscere a memoria i passaggi e svolgere gli 
step che ora ti elenco.
Altrimenti non sai nemmeno da dove iniziare!!!



GLI STEP

SELEZIONE DI UNA ZONA DI INVESTIMENTO 
Devi operare in una zona dove c’e’ un tribunale.
Se abiti in una frazione di un paesino e’ scontato che devi 
selezionare una zona piu’ vicina a dove risiedi.

Anche se con questa tecnica puoi evitare di andare a 
vedere l’immobile ( anche se ti consiglio di visionarlo con il 
custode)devi comunque selezionare la zona e iniziare a 
conoscerla.



GLI STEP

PREZZI MERCATO LIBERO
I prezzi di zona sono il primo parametro per comprendere 
se un’asta andra’ deserta o se ci sara’ il pienone!

Qui funziona al contrario.
Se l’asta e’ deserta significa che il prezzo e’ ancora alto.
Se l’asta e’ piena di partecipanti sei vicino ad un super 
guadagno.



GLI STEP

TRANSAZIONI CONCLUSE NEGLI ULTIMI 3 MESI
La tua zona presenta quei problemi classici di aste sempre 
aggiudicate con numerosi concorrenti??

Se si il segnale e’ positivo.
A che incanto vengono aggiudicate mediamente?
Queste indagini che puoi fare su internet sono 
fondamentali prima di cimentarti in offerte.



GLI STEP

SELEZIONE IMMOBILE 
Hai creato un sito che riceve segnalazioni di immobili 
destinati all’asta?
Controlli solo il portale vendite??
In ogni caso devi analizzare la perizia e i suoi punti chiave 
per comprendere se l’immobile e’ appetibile e avra’ 
concorrenti.
Si fa da casa anche la sera ,ma occorre farlo.



GLI STEP

CONTATTO CREDITORE
Hai scelto la casa giusta??
Bene e’ molto rapido il tutto.
Devi contattare il creditore e saper spiegare cosa vuoi 
fare.

Se il creditore e’ disponibile iniziano le danze.



GLI STEP

OFFERTA
Qui devi assolutamente avere la documentazione 
corretta.
Al contrario dello stralcio che se fai una proposta via mail 
puoi ancora fare un passo indietro nel credito immobiliare 
userai dei documenti “obbligatori” che in caso di 
accettazione del creditore ti impegnano all’acquisto.



GLI STEP

ACQUISTO DEL CREDITO
Con la presenza del tuo legale selezionato acquisterai un 
credito e diventerai tu stesso il creditore privilegiato.
2 MODI PRO-SOLUTO O PRO-SOLVENDO.
Ora sta a te decidere se richiedere l’intestazione della 
casa o attendere l’esito dell’asta o partecipare tu stesso 
all’asta per fare qualche rilancio.



GLI STEP

AGGIUDICAZIONE
ATTENDI QUANTO TI SPETTA NEL PIANO DI RIPARTO.
IL TUO LEGALE CONTROLLA CHE TI VENGA ACCREDITATA LA 
SOMMA COME CREDITORE PRIVILEGIATO.

Se sei stato bravo avrai dopo pochi mesi raddoppiato il 
capitale e sarai pronto per la prossima operazione.



SUPER MEGA LIVE CREDITI IMMOBILIARI

GENOVA 28 -29 SETTEMBRE 2019 (SABATO E DOMENICA) 
PRESSO TOWER HOTEL AIRPORT **** GENOVA FRONTE 
AEROPORTO DI GENOVA.

2 GIORNATE DEDICATE AI CREDITI IMMOBILIARI.
PROMOZIONE RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI 
PARTECIPANTI AL WEBINAR.



SUPER MEGA LIVE CREDITI IMMOBILIARI

NELLA PRIMA GIORNATA AFFRONTI L’ASPETTO PIU’ TECNICO 
DEI CREDITI IMMOBILIARI.

CONDOTTO DALL’AVVOCATO MONICA BONZI CHE OPERA 
PER UNA FAMOSA BANCA ITALIANA E CHE MOLTI HANNO 
AVUTO IL PIACERE DI CONOSCERE AL LIVE DI FINE MARZO 
ASTE E STRALCI.
IL NOSTRO LEGALE E’ IL MASSIMO PER UN INVESTITORE



SUPER MEGA LIVE CREDITI IMMOBILIARI

Fa solo transazioni di crediti in sofferenza per la 
propria Banca e segue anche investitori.
Basta che non sia la stessa pratica per ovvi 
motivi di conflitto di interessi.



SUPER MEGA LIVE CREDITI IMMOBILIARI

NELLA PRIMA GIORNATA QUINDI …..

► Scoprirai cos’e un credito in modo piu’ dettagliato.
► Cos’e’ l’acquisto pro-soluto o pro-solvendo.
► Quando conviene richiedere l’intestazione diretta della 

casa.
► Quando e’ consigliato partecipare all’asta per far salire 

il prezzo.
► Casi in cui e’ meglio non partecipare e attendere l’esito 

dell’asta.



SUPER MEGA LIVE CREDITI IMMOBILIARI

► Quali sono i documenti obbligatori da utilizzare per 
queste operazioni.

► Quali sono i costi di acquisto di un credito immobiliare.
► Quando e’ sconsigliato proseguire nella trattativa.
► Come fare trattative con le banche e cosa dire per 

convincerli ad accettare.
► Termineremo con la consegna dei documenti creati 

dall’avvocato stesso.



SUPER MEGA LIVE CREDITI IMMOBILIARI

► Al termine della prima giornata sarai in grado di 
conoscere tutti i passaggi per aprire una trattativa e 
sapere utilizzare i documenti per le varie fasi 
dell’acquisto del credito.

► Saprai decidere e selezionare immobili tramite la perizia 
e procedere con la trattativa.

Il valore di una singola giornata con l’avvocato e’ di oltre 
2000 euro .( I documenti per crearli hanno un valore 
elevatissimo)
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La prima giornata si concludera’ con una apericena Vip 
molto gradita nell’ultimo live di fine marzo per poter 
stringere amicizia con tutti i partecipanti e perche’ no 
creare alleanze per operare insieme nei diversi tribunali in 
Italia.
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La seconda giornata e’ la piu’ importante.

Dobbiamo rendere semplici tutti i passaggi e quindi 
insieme in aula lavoreremo a diretto e stretto contatto per 
le seguenti fasi strategiche.
Fare pratica ti permettera’ di diminuire ancor di piu’ le ore 
da dedicare a questo business che e’  molto rapido e 
meno articolato rispetto alle aste e gli stralci.
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Nella seconda giornata…..

► Avrai le informazioni per creare un sito personale per 
individuare affari di immobili che ancora non sono 
andati all’asta e avere piu’ tempo per analizzare 
l’affare.

► Il tuo sito deve sostituire il vecchio e obsoleto biglietto 
da visita e sara’ una vetrina per i creditori che vedranno 
in te un professionista autorevole.
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Nella seconda giornata…..

► Come individuare il creditore senza l’aiuto 
dell’esecutato.( Recapiti ,indirizzi mail ecc).

► Cosa dire al creditore che non si aspetta la tua 
telefonata.

► Come fare il primo approccio 
► Come chiedere se sono disponibili a cedere il credito.
► Come formulare la proposta di acquisto del credito
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Nella seconda giornata…..

► Come gestire le obiezioni del creditore.
► Come concludere la trattativa.
► Strategie per far alzare il prezzo all’asta.
► La novita’ “Bomba” dell’ultima ora che permette di 

rendere questa tecnica “etica” ed aiutare 
“l’esecutato” come nello stralcio.

► Come ottenere un dato fondamentale che non potresti 
mai chiedere all’esecutato.( nuova strategia)
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Nella seconda giornata…..

► Come operare senza soldi con questa tecnica
► Simulazione in aula di come telefonare al legale dei 

creditori e aprire le trattative.
► Training individuale partendo da una perizia delle 

propria citta’ arrivando al contatto del creditore.
► Test finale di livello
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IL VALORE DELLE 2 GIORNATE CHE COMPRENDE:

► GIORNATA TEORICA CON AVVOCATO 
► GIORNATA PRATICA CON ESERCIZI,SIMULAZIONI,TEST
► PAUSE CAFFE’ 
► APERICENA VIP DEL SABATO 28 SETTEMBRE ORE 20 E 30
► DOCUMENTAZIONE COMPLETA CREATA DAL LEGALE.
► ASSISTENZA POST CORSO 24 MESI COACHING MAIL

EURO 2997+ IVA 
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2 SUPER OMAGGI COMPRESI PRIMA DEL LIVE!

CORSO AFFARI RARI DI TRE GIORNATE DELLA SCORSA 
ESTATE. 
DA STUDIARE PRIMA DEL LIVE PER SAPER RICONOSCERE 
AFFARI RARI NELLA PROPRIA ZONA.

VALORE EURO 497+IVA 
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2 SUPER OMAGGI COMPRESI PRIMA DEL LIVE!

CORSO ON LINE “ANALISI ASTA IMMOBILIARE PER 
ACQUISTO DEL CREDITO”
Creato appositamente per i partecipanti del live per 
essere pronti dopo il seminario senza attendere 3 o 4 mesi 
per eseguire gli step obbligatori da compiere prima di un 
acquisto del credito.Disponibile dal 18/05 termina il 18/7
VALORE EURO 697+IVA 
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IL VALORE DEL SEMINARIO DI 2 GIORNI INSIEME AI 2 SUPER 
OMAGGI CONSEGNATI SUBITO ( AFFARI RARI) 
E DAL 18 MAGGIO (ANALISI ASTA PER CREDITO 
IMMOBILIARE) SUPERA I 4000.00 DI VALORE.
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HO DECISO DI APPLICARE UN PREZZO 
DI PRE -LANCIO PER CHI SI ISCRIVERA’ 
AL LIVE IDENTICO PER TUTTI FINO A ESAURIMENTO DEI TICKET. 
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I PARTECIPANTI AL GIORNO 15 APRILE 2019 SONO 56.

I POSTI DELLA SALA SONO MASSIMO 100!

RICHIEDI ORA LA PROMO DI “PRE-LANCIO”
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Le informazioni sono riservate a chi e’ veramente 
interessato.

Se vuoi unirti ai 56 che sono gia’ iscritti.
Scrivi a relax.immobiliare@yahoo.it

Oggetto :Info promo pre lancio live crediti.
Nella mail specifica se vuoi venire da solo o se siete in  2 

persone.

mailto:relax.immobiliare@yahoo.it
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Scrivi a relax.immobiliare@yahoo.it
Oggetto :Info promo pre lancio live crediti.

Nella mail specifica se vuoi venire da solo o se siete in  2 
persone.

Lascia il tuo numero di cellulare con orario preferito di 
contatto.

Ti chiameremo entro 48 ore lavorative per comunicarti la 
promo del momento !

mailto:relax.immobiliare@yahoo.it
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GRAZIE PER AVER SEGUITO IL WEBINAR “CREDITI 
IMMOBILIARI” 

CI VEDIAMO IL 28 E 29 SETTEMBRE 2019 A GENOVA!!!
BUON BUSINESS DA FRANCO


