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Con una passione per il marketing e soprattutto per quel tipo di
ricerca che permette di scoprire i segreti sulle migliori tecniche di
vendita , per più di 30 anni mi sono adeguato a diversi ruoli .
Quando stai dietro le quinte vedi le cose sotto una luce diversa ,
segui un corso e impari qualcosina , ne fai un altro e idem …
spesso purtroppo , ho notato una certa riluttanza nel condividere la
conoscenza più utile ed efficace , questo può avvenire per egoismo
, oppure per timore di perdere qualcosa , qualunque sia la ragione
consapevole di andare controcorrente sotto questi aspetti , con le
conoscenze acquisite e dopo essermi rimboccato le maniche per
accumulare la mia esperienza personale , ho deciso di scrivere dei
libri per poter rivelare queste cose ad altri , affinchè anche loro
potessero apprenderle e trarne un profitto .
Nel corso degli anni mi sono occupato anche di tecnologia
dell’informazione , di SEO ( search engine optimization ) ,
realizzazione di siti internet , di programmazione , di MD , del
settore immobiliare e altro ancora ….
Se desideri vendere davvero con successo , dovrai migliorare le tue
capacità con la conoscenza , ed oggi ti mostrerò esattamente cosa
dovrai fare .

“ Il segreto negli affari
è conoscere qualcosa che nessun altro sa “
(Aristotele Onassis)
1

Avvertenze legali

Copyright © 2019 by Roberto Piazza .
Quest’opera è tutelata dalla legge sul diritto d’autore , ogni abuso e
violazione saranno perseguite secondo le leggi in vigore .
In nessun caso l'autore , o eventuali collaboratori possono essere
ritenuti responsabili per eventuali danni , errori , omissioni , pretese
o altre passività dirette o indirette , derivanti dal download della
guida , o dall’uso delle informazioni in essa contenuti , il loro utilizzo
significano l'accettazione di questi termini e condizioni .
Questo libro in formato digitale non vuole essere una guida
definitiva sull’argomento e a motivo dei rapidi cambiamenti che
interessano internet , non si può garantire che i suoi contenuti siano
aggiornati . Lo scopo e esclusivamente indicativo e formativo e non
offre alcuna garanzia sui risultati ultimi di quest’opera . Le strategie
riportate in questo libro sono frutto di anni di studi , quindi non
possono garantire il raggiungimento dei risultati di crescita
personale o professionale .
Il lettore si assume la piena responsabilità delle proprie scelte ,
consapevole dei rischi connessi a qualsiasi forma di esercizio .
Tutti i Diritti sono Riservati a norma delle convenzioni
internazionali .
E’ vietato duplicare , vendere , modificare il contenuto o offrire
gratuitamente ad altri sia in formato elettronico che cartaceo questo
ebook o parte di esso senza l’autorizzazione scritta da parte
dell’autore .
La stampa al fine di non violare il copyright è consentita solo ed
esclusivamente per uso personale .
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Prefazione
Il mercato immobiliare diventa sempre più complesso e
competitivo e perfino chi opera nel settore trova difficoltà
ad affermarsi .
Per riuscire a superare questi ostacoli sono necessari
strumenti particolarmente efficienti , in questa guida unica
nel suo genere , scoprirai un sistema innovativo e di
provata efficacia , per riuscire a vendere rapidamente gli
immobili .
Le informazioni che contiene , possono essere utilizzate
con successo , sia dai privati che dagli agenti immobiliari .
Imparando questi segreti , sorpasserai la concorrenza e
proverai la soddisfazione di raggiungere i tuoi obiettivi
personali !

L’indice , che troverai nella parte finale di questo libro , ti
aiuterà nella consultazione .
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Introduzione
Chi deve vendere casa , finisce immancabilmente per
scontrarsi con una serie di visite inutili , da parte di
persone che non sono veramente interessate all’acquisto .
Se le cose stanno così , tanto vale mettere un cartello del
tipo : Le visite per i curiosi e per chi ama girovagare nelle
case in vendita , iniziano il lunedì pomeriggio dalle ore 14
alle ore 22 e finiscono il sabato sera alle ore 19 .
Nel frattempo se come passatempo siete ansiosi di
ciondolare quà e là , vi ricordo che in zona è possibile
visitare anche il museo delle capanne e delle palafitte …
Insomma , non devi arrivare al punto da dire , ecco ci
risiamo stanno arrivando altri curiosoni che stasera non
hanno trovato niente di meglio da fare !
In una situazione del genere , si guadagnerebbe di più
stando alla porta per vendere i biglietti d’ingresso …
Ma casa vostra è diventata Disneyland ?
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Si hai ottenuto delle visite , ma ogni volta la vendita salta .
Lavorare in questo modo diventa difficile , perché è come
voler trovare una perla in qualche chilo di ostriche .
Per questo è necessario attirare SOLO le persone che
vogliono comprare per davvero un’immobile , ma
attenzione , non una casa qualsiasi , ma quella che TU hai
messo o vuoi mettere in vendita , così da intascare
finalmente un bel po di soldi .

La buona riuscita dipende dalle strategie che andiamo ad
utilizzare per Risolvere facilmente il problema e se non
utilizziamo le migliori , alla fine i risultati saranno deludenti
come per chi vende aria fritta , altro che vendita !
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Poiché viviamo in un periodo di crisi e le case in vendita
non sono poche , molti comprensibilmente si chiedono
come fare per vendere in fretta un’abitazione ?
Ricordatevi che nonostante tutto , la gente continua e
preferisce acquistare casa è spesso lo fa con un mutuo .
In questo modo domani potrebbero avere una casa di
proprietà , piuttosto che ritrovarsi a pagare un’affitto a
vuoto , mese dopo mese !
In quanto alla concorrenza , puoi sbaragliarla con i trucchi
che ti svelerò più avanti !
Il tuo obiettivo è quello di vendere l’immobile in pochissimo
tempo e al miglior prezzo , giusto ?
Ma per riuscirci ti occorre in sistema che sia realmente
efficace , ed una guida come questa , che ti segue passo
dopo passo .
Parleremo quindi di soluzioni , ci sono varie cose da sapere
e tu devi essere preparato ed informato .
Per esempio :
Come Trovare i migliori Acquirenti ?
Come evitare di farli scappare ?
Come Vendere Facilmente un’immobile ?
Come e Perché accelerare la Vendita ?
e via dicendo …
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Con un lavoro ben fatto , poche visite mirate , saranno
sufficienti per portarti a concludere la vendita in poco
tempo .

“ Prima di Scoprire
Come Vendere un’Immobile in 30 giorni ? “
Dovrai ……………………
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QUESTA E’ SOLO L’ANTEPRIMA
PER CUI IL NUMERO DI PAGINE CHE PUOI
CONSULTARE E’ LIMITATO !

Le Pagine sono estratte da :
Vendere Casa in 30 giorni ? Non è mai stato così Facile !
Trucchi e Segreti per Guadagnare il massimo
con la Vendita Rapida degli Immobili !

Finalmente Rivelato l’Esclusivo Metodo
VendiCasaExpress
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Acquista adesso
La versione completa di 131 pagine a

soli 6,99 euro

La trovi su :
https://bit.ly/2EV2bjT

( collegamento diretto )

oppure su :
www.robertopiazza.eu

Se preferisci , puoi ordinare anche la tua Versione Cartacea

su Amazon , eccoti l’indirizzo :
https://www.amazon.it/dp/1798708523
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Per salvare questo file

Se usi Internet Explorer scegli "Salva oggetto con nome ..." e
scarica il file sul desktop
In Firefox scegli "Salva pagina con nome ..."
Con Chrome scegli "Salva con nome … “
La schermata di download , ti chiederà dove desideri salvare il file
sul tuo computer
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