
METODO “ANTONIO “ 
PER PIGRI . 

Come guadagnare con gli stralci in modo spudoratamente rapido saltando 
tutta la trafila tanto odiata dai grandi investitori. 

Di Gentile Francesco. 
https://francesco-gentile.it 
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Complimenti. 

 
Se stai leggendo questa seconda parte di questo special report mensile sugli 
stralci e’ perche’ la tua zona di investimento rispecchia i canoni per poter 
agire con il metodo del saldo e stralcio e saltare cosi’ la concorrenza 
dell’asta immobiliare. 
 
Abbiamo visto che stralciare immobili richiede la conoscenza di 
informazioni e l’utilizzo di documentazione per le operazioni future. 
 
La documentazione e’ fondamentale in quanto un conto e’ avere un ok dei 
creditori e poi acquistare l’immobile con la presenza degli esecutati altro 
discorso e ottenere l’ok dei creditori e cedere questo “Ok “ ad una terza 
persona che acquistera’ l’immobile in cambio di un forte riconoscimento a 
te che hai scovato ,condotto e concluso l’affare. 



Di solito questo “benefit” per i piu’ bravi deve coincidere con il 30 - 50 % 
del valore di mercato. 
Per farla breve stralci a 100 una casa che vale 200 il tuo compenso deve 
essere dai 30.000 / 50.000 euro. 
 
Chi acquista sara’ ben lieto di pagare il prezzo giusto per l’immobile che tu 
hai selezionato. 
Inutile dire che la documentazione cambia a seconda del tipo di conclusione 
dell’operazione. 
 
Ora comprendi perche’ il saldo e stralcio e’ studiato da molti aspiranti 
investitori. 
Abbiamo ,pero’ anche detto nel primo report che un conto e’ avere le 
informazioni altro discorso e’ avere un metodo che si vada a sposare con le 
esigenze di chi investe. 
 
Ognuno e’ diverso e spesso le persone giustamente o meno hanno voglia di 
guadagnare ,ma con pochi sforzi e odiano perdere tempo. 
Non hanno la pazienza di scoprire se sono dei “fuoriclasse “ o degli impediti. 
Semplicemente non agiscono! 
Rimangono al punto di partenza e non si muovono. 
Antonio lo abbiamo conosciuto ed e’ un caso emblematico. 
 
“Voglio utilizzare le informazioni in mio possesso e la documentazione senza 
dedicarci troppo tempo e voglio “perdere” tempo solo se sono quasi certo di 
avere chance di concludere l’affare”. 
 
Non sempre c’e’ una soluzione a queste cose. 



Con Antonio ho dedicato anni nel trovare un modo per FARLO passare 
all’azione. 
Ma,con certe persone a volte e’ meglio trovare una soluzione ai suoi 
problemi piuttosto che cercare di entrare nella sua testa e cancellare i suoi 
“dubbi “ e le sue “ansie” nel vano tentativo di farlo “muovere” da quella 
poltrona. 
 
Le persone come Antonio spesso perdono cosi’ tanto tempo che a furia di 
rinviare la tecnica diventa obsoleta e non e’ piu’ utilizzabile. 
 
Prima di proseguire con il metodo rivoluzionario ,rispondo alla domanda da 
1 milione di euro. 
 

Per quanto tempo durera’ lo stralcio??? 
 
Non e’ dato saperlo ,ma una cosa e’ certa prima o poi facendo parte 
dell’unione europea ,il saldo e stralcio non sara’ piu’ accessibile per come lo 
conosciamo adesso noi. 
 
In Europa non esiste piu’ . 
In molti Stati non sanno nemmeno cosa significhi. 
Le banche diventano proprietarie dell’immobile e rientrano del credito 
vendendo direttamente loro l’immobile. 
 
La legge sui pignoramenti tra non molto cambiera’ tutte le regole e fara’ 
nascere nuovi “ricchi” che sapranno adattarsi a questo cambiamento. 



Altri investitori statici abituati a guadagnare spudoratamente con il saldo 
e stralcio scompariranno e torneranno a fare la vita di sempre. 
 
E’ cosi’. 
E’ una legge non scritta. 
Chi non si adegua ai cambiamenti e’ destinato a scomparire. 
 
Peggio di questo e’  chi attende sempre di “entrare” in affari con il saldo e 
stralcio e rimanda inventando qualche scusa. 
 
Purtroppo per queste persone il momento giusto e’ sempre “il prossimo anno 
o il prossimo mese ecc”. 
 
Una buona notizia voglio  darla!!! 
Finche’ non cambiera’ la legge e’ possibile guadagnare con la Regina delle 
strategie per investire con i crediti in sofferenza. 
 
E se domani cambiasse la legge?? 
 
Hai esattamente circa 3 anni per trattare “crediti” che sono nati prima 
della legge. 
 
Le regole non sono retroattive. 
Quindi siccome adesso a Genova ci sono immobili all’asta di debiti nati nel 
2015 /2016 se domani dovesse cambiare la legge avremmo per i prossimi 
3-4 anni tanta “carne al fuoco”. 
 



I debiti contratti invece con la nuova legge ( mutui ,prestiti ecc ) non 
potranno piu’ essere “gestiti” come conosciamo noi adesso. 
Inutile pensare a nuove strategie se ancora non ci sono nuove regole,ma e’ 
giusto sapere che quando ci sara’ una nuova regolamentazione avremo 
circa 3-4 anni di tempo per guadagnare. 
 
Ora io mi chiedo quale “istinto”  autolesionista possa permettere a molti 
indecisi di entrare in affari quando cambieranno le regole e perche’ non 
sia il caso di cimentarsi subito in questa tecnica visto che ancora nulla e’ 
cambiato??? 
 
Non ne ho idea ,ma penso che anche con il saldo e stralcio cosi’ come per 
altre tecniche redditizie del passato ,la gente adori avere rimpianti e salire 
sul treno quando oramai e’ quasi a destinazione. 
 
Ho buone notizie per te quindi. 
Abbiamo ancora un periodo imprecisato di tempo per guadagnare con il 
metodo “Antonio” e almeno 3 anni da quando cambieranno le regole. 
Ma non ci stare a pensare molto a lungo perche’ per assimilare le 
informazioni sugli stralci ,se parti da zero ,occorrono almeno un paio di 
mesi. 
Per concludere la prima operazione ci vogliono altri 2 mesi anche se con il 
metodo “Antonio” faremo prima ,ma devi comunque fare esperienza. 

Insomma sali sul treno ficnhe’ sei in tempo. 
Vediamo ora cosa e’ il metodo “Antonio” e che cosa lo rende “irresistibile” e 
“redditizio”. 
 



Metodo Antonio. 
 

Cerco di essere sintetico al principio per poi diventare piu’ analitico quando 
ti spieghero’ il metodo rivoluzionario. 
 
Ma e’ doveroso sapere prima che cosa esegue quotidianamente un 
investitore per concludere un saldo e stralcio con il metodo classico. 
Se ignori il “mazzo” che ci facciamo non puoi apprezzare il metodo 
“Antonio”. 
 
Per concludere un saldo e stralcio devi ….. 
 
● Selezionare un immobile destinato ad essere venduto all’asta ( no 

fallimento). 
● Eseguire uno screening perizia per verificare che l’immobile abbia i 

requisiti per un saldo e stralcio. 
● Rintracciare gli esecutati ( proprietari della casa all’asta). 
● Contattarli . 
● Dialogare con essi  
● Convincerli a firmare una delega per trattare con i creditori. 

 
Qui casca “l’asino” 
 
Tutto si blocca. 
Ancor prima di fare una trattativa con i creditori ,Antonio si ferma. 
 



Seleziona l’immobile  ( lo si fa da sdraiati sul divano ) ,poi fa uno screening 
perizie ( sempre dal divano ) e poi deve andare a parlare con gli esecutati. 
 
Qui Antonio si ferma. 
Non ha voglia di ricercare l’esecutato. 
Deve suonare a freddo. 
Se non apre? 
Se non e’ in casa? 
Se e’ maleducato? 
Se non e’ lui il proprietario? 
Se la casa e’ vuota?? 
 
Insomma per arrivare a selezionare ,contattare e dialogare con l’esecutato 
occorrono a volte anche 3-4 ore di tempo. 
 
Siccome non tutti i creditori accettano le nostre offerte e’ capace che hai 
lavorato per 4-5 ore fuori casa per un pugno di mosche. 
In meno di un secondo il creditore di comunica che non e’ disponibile a 
trattare e il tuo lavoro e’ perso. 
 
Queste sono le regole standard. 
Sono 15 anni che opero cosi’. 
Sta nelle regole del gioco. 
Non sono i NO che ci buttano giu’ di morale ,ma i pochi SI  che ci 
cambiano la vita. 
 
Non scordiamo che acquistiamo con un margine di sconto esagerato e per 
giunta senza concorrenti. 



 
Ma ,molti aspiranti investitori che non hanno mai assaporato la gioia di 
farti chiamare dal direttore di Banca che ti comunica che c’e’ stato un 
versamento “anomalo” sul conto corrente rispetto allo standard dei 
precedenti 10 anni e che ti chiede se vai da lui in filiale perche’ vuole 
proporti un fondo di investimento ,non sanno che anche farsi un “mazzo” 
tanto ogni settimana con il metodo classico e’  conveniente e che lo sforzo 
sara’ ben ripagato: 
 
Non ci credono e quindi si fermano allo step di contatto con l’esecutato. 
 

In sintesi non concludono nulla perche’ senza l’ok del 
creditore l’immobile va all’asta. 
 
Sono tante le persone come Antonio che non hanno tempo o che non ne 
vogliono perdere. 
Sono tante le persone che hanno timore di parlare con esecutati. 
Sono tante le persone che ci provano una o due volte e poi abbandonano. 
 
Un vero peccato. 
 

Ma esiste un modo per stralciare  immobili una volta 
selezionati comodamente da casa o dal divano destinati 

ad essere venduti  all’asta senza prendere prima la 
delega? 

 



Esiste un metodo che permetta di avere prima l’ok dei creditori  svolgendo 
trattative telefoniche e via mail e soltanto dopo aver avuto una risposta 
positiva ,scomodarsi per andare a comunicare la buona notizia 
all’esecutato? 
 

E’ come e’ possibile agire in questo fantastico modo 
senza avere la delega firmata dall’esecutato? 

 
Ebbene caro investitore e caro Antonio il nuovo metodo si chiama 
“Stralcio inverso”. 
 
Ideato dopo circa 15 anni di duro investimento alla vecchia maniera e 
grazie alle forti problematiche di Antonio il nuovo metodo stralcio inverso 
prevede che si possa avviare trattative e saltare la concorrenza dell’asta 
senza alzarsi dalla propria sedia! 
 
Il nuovo metodo contiene un ingrediente segreto che ,per quanto ne so ,non 
e’ stato ancora insegnato in Italia. 
 
Immagina come si sentira’ Antonio e quanto entusiasmo avrai anche te 
nel poter trattare la migliore strategia del momento eliminando in un 
batter d’occhio tutte le “catastrofiche” problematiche che impediscono a 
chi ha poca pazienza,poco tempo e scarsa predisposizione a ricevere dei no. 
 
Immagina come sara’ carico Antonio e come potrai esserlo te nel sapere di 
poter svolgere trattative comodamente seduto da casa ottenendo gli stessi 
“riscontri” di chi invece ha fino ad oggi “sgobbato” per decine di ore al 



mese nel convincere esecutati ad avere la firma per la delega per poi 
magari scoprire che la sua offerta e’ stata rifiutata dai creditori. 
 
 
Il metodo “Stralcio inverso” una volta “consegnato” al pubblico cambiera’ il 
modo di investire con il saldo e stralcio. 
 
Probabilmente chi si avvicinera’ a questo business tra qualche mese non 
sapra’ nemmeno che prima si dovessero compiere cosi’ tanti sacrifici per 
aprire una trattativa riservata e privilegiata con i creditori,semplicemente 
perche’ il metodo stralcio inverso sostituira’ subito i vecchi metodi e 
scrivera’ nuove regole di “ingaggio” con i creditori. 

Fai attenzione perche’ ……….. 
Dopo i primi risultati con il nuovo metodo sarai “costretto” a cambiare 
stile di vita. 
 
Sarai “circondato” da mille nuovi pensieri  e cercherai soluzioni su come 
reinvestire i soldi che stai guadagnando con il metodo “Antonio”. 
 
I tuoi amici noteranno questo cambiamento e stara’ a te comunicare loro 
quale soluzione fantastica hai scovato per cambiare la tua posizione 
finanziaria o semplicemente farli impazzire di curiosita’ e “mentire” 
spudoratamente ,lasciandoli con il dubbio che tu possa aver vinto alla 
lotteria! 
 



Di cosa hai bisogno per poter accedere per primo a 
queste informazioni e come potrai monetizzare il tutto 

rapidamente?? 
 
Per prima cosa occorrono le informazioni giuste! 
Le regole non cambiano e stralciare un credito termina sempre con una 
rinuncia agli atti . 
 
Quindi informazioni ! 
Un nuovo metodo rivoluzionario. 
Immediata azione! 
 

Ognuno di noi merita di sapere se siamo abbiamo le potenzialita’ per 
diventare dei “maghi dello stralcio” o se e’ meglio metterci una pietra 

sopra. 
 
Il nuovo metodo “Antonio” o meglio Stralcio inverso e’ in fase di ultimazione. 
Sono cosi’ tante le “malizie “ contenute in questa strategia che sono ben 3 
mesi che sto lavorando per mettere nero su bianco anzi in video ,audio e 
pdf questo percorso attira “invidiosi”. 
 
Lo consegnero’ a partire dal 31 ottobre 2019 e sara’ disponibile al prezzo 
che di solito e’ giusto chiedere quando si fa una scoperta “geniale” che 
aiuta tante persone a migliorare la propria situazione finanziaria. 
 
Altro discorso logico e’ che un prezzo elevato tutela anche te. 



Un conto e’  essere in 20 in una citta’ di 50.000 abitanti ad accedere a 
questo tipo di trattativa altro discorso e’  essere in 500. 

 
Ricorda che il metodo “Antonio” permette di accedere immediatamente alle 
trattative in pochi click. 
Quindi se in 500 telefonano al creditore comunicando di essere interessati 
all’acquisto dell’immobile e’ matematico che si crea un effetto indesiderato 
che e’ quello della concorrenza anche nel settore stralcio. 
Non ne usciamo piu! 
 

Per ora sappi che nessuno ,ripeto nessuno 
,nemmeno Antonio ha avuto accesso a 

questo metodo in quanto uscira’ il 31 ottobre 
2019. 

 
Quindi prezzo alto e possibilita’ di accedere a questa strategia ti garantira’ 
“priorita’” nel iniziare a formulare trattative e zero concorrenza. 
 
In una sola settimana potrai svolgere trattative senza muoverti da casa o 
dal tuo studio. 
 
Se conosci gia’ il vecchio metodo classico sai benissimo che per fare anche 
una sola trattativa occorrono almeno una decina di giorni e non meno di 6 
ore di lavoro esterno. 
 



Con il nuovo metodo in 10 giorni avrai gia’ instaurato una decina di 
trattative!!! 
 
Ora comprendi perche’ sono stato un “pirla “ a non ideare prima questa 
strategia. 
Meglio tardi che mai. 
 
Il percorso stralci con il nuovo  metodo “Stralcio inverso “  e’ creato quindi 
con le stesse informazioni e documentazione di chi ha avuto in passato 
accesso al metodo classico. 
 
Significa che se non hai mai studiato gli stralci nel prossimo corso on line 
“Stralcio inverso” potrai accedere alle info obbligatorie per concludere uno 
stralcio con o senza soldi ,ma con l’inserimento del nuovo metodo che ti 
permettera’ di battere la concorrenza in modo rapido e “indolore”. 
 
Quanto vale questa nuova idea?? 
 
Forse una fortuna. 
Non esagero. 
Se hai in mano un metodo che non utilizzi perche’ sei pigro o non hai tempo 
come fai a sapere che se invece ti fossi “alzato” dalla sedia  e fatto azione 
non avresti guadagnato 100.000 euro all’anno? 
 
Con il metodo stralcio inverso sarai “obbligato” a fare azione in quanto 
non credo tu possa aver timore di mandare una mail o telefonare ad un 
istituto di credito ( fermo restando che avrai le istruzioni anche per fare 
questi step). 



 
Grazie al metodo “Antonio” conoscerai a breve cosa significa fare affari 
senza stress. 
 
Quindi questo metodo vale una fortuna. 
Vale tutto quello che non avresti guadagnato se non fosse stato mai 
inventato. 
 
Ho deciso comunque di fissare e stabilire  un prezzo che possa “impedire” a 
molti di accedere a queste informazioni. 
 
Impedire alla gente di avere informazioni?? 
 
Si purtroppo ho deciso per il tuo bene finanziario di impedire a molti di 
farsi concorrenza nella propria citta’ utilizzando un metodo che in pochi 
step ti permette di contattare i creditori. 
 
Mi odieresti! 
 
Ho deciso quindi di “venderti” quasi un'esclusiva per la tua citta’. 
 
Pochi accederanno a questo prezioso strumento e tu avrai vita facile con il 
metodo “Stralcio inverso”. 
 
Ho deciso quindi di consegnare per le 20 regioni italiane 25 copie del mio 
corso stralcio inverso ( quindi 500 copie totali ) ad un prezzo accessibile e 
ridicolo. 
 



Terminate le 500 copie ben distribuite in base alle sponsorizzate per citta’ 
su Facebook il costo “normale” del corso rivoluzionario “Stralcio inverso” 
sara’ di 2497 euro +iva. 
 
Un prezzo non semplice a cui accedere che ti garantira’ di poter operare in 
una zona di almeno 50.000 abitanti con concorrenza pari a zero. 
 
Il corso interamente on line per poterlo studiare senza fretta e ripassare 
quando vuoi te sara’ disponibile dal 31 ottobre 2019. 
 
Sono al momento 69 ( clicca qui per l’aggiornamento) le persone che hanno 
prenotato il corso a poche settimane dal lancio di questa nuova iniziativa. 
 
Puoi prenotarlo anche te entro il 31 ottobre e ottenere un benefit 
esorbitante rispetto al prezzo “ demotivante” di 2497+iva. 
 

Una volta raggiunte le 500 copie distribuite in tutte le 
20 regioni italiane il prezzo per la tua tutela e per non 
avere concorrenza sara’ per sempre di 2497+ iva. 
 
Prenotando adesso che uscira’ il 31 ottobre 2019 o acquistando il corso se 
stai leggendo dal primo di novembre 2019 sicuramente otterrai un prezzo 
scontato e potrai accedere in modo quasi esclusivo a quello che Antonio ha 
sempre ricercato e che finche’ non e’ stato da me ideato era un sogno 
irrealizzabile. 
 
Lo stralcio non e’ per sempre e questo oramai lo sai!. 

https://www.facebook.com/groups/164492907479682/permalink/432182887377348/


Ti meriti di esprimere le tue potenzialita’ adesso e sai benissimo che 
rimandare e’  solo un pretesto e che non esistono scuse “giustificabili” per 
rifiutare una nuova opportunita’ di business. 
 
Una raccomandazione!! 
Non essere “ingenuo”. 
Dopo aver ricevuto e testato in pochissimo tempo i vantaggi esagerati di 
poter concludere operazioni di stralcio in un modo cosi’ “rapido”  e “senza 
stress” non divulgare il metodo “Antonio” in rete o nella tua citta’ ad 
agenti immobiliari ,geometri ecc . 
 
Questo metodo e’ cosi’ “semplice” che permettera’ a chiunque di accedere alle 
trattative con i creditori. 
Immagina di sentirti dire dal creditore ogni volta che e’ stato gia’ 
contattato da un altro investitore e che quindi non e’ possibile fare una 
trattativa con te. 
 
Usa la testa e “acqua in bocca” .Mi raccomando. 
 
Clicca qui per scoprire l’offerta “irrinunciabile “ e prenota il nuovo corso 
Stralcio inverso. 
 
Se vedi scritto 2497+iva significa che sei arrivato troppo tardi. 
 
In ogni caso anche a questa cifra conoscere il nuovo metodo sara’ un 
grande affare in quanto la recupererai con gli interessi alla prima 
conclusione dell’affare. 
Grazie ad Antonio e a te per aver seguito in questi 2 report. 

https://francesco-gentile.it/stralcio-inverso-omaggi/
https://francesco-gentile.it/stralcio-inverso-omaggi/


https://francesco-gentile.it/stralcio-inverso-omaggi/ 
Buon business da Franco. 
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