
 

 
 Report Gratuito  

 
 
Il Sistema Super Collaudato,Infallibile in 2 passi per incrementare nuovi 
Clienti in modo esponenziale e aumentare  il fatturato,senza l’aiuto a caro 
costo delle banche e senza competere sul mercato 

 
 

“Scopri come Attrarre NUOVI CLIENTI, 
generare il Fatturato che DESIDERI (...e che Meriti !),  

senza combattere con la Concorrenza e senza usare il  
Costoso Aiuto delle Banche 

 
 
 
 
...Hai provato ad acquistare Prodotti Unici ma dopo poco eri punto e a capo 
perchè a pochi metri dalla Tua attività c’era esposto lo stesso prodotto ? 
 
Hai Constatato che I prodotti in commercio sono sempre più o meno gli 
stessi e a volte si trovano anche in negozi non specializzati o addirittura 
online sui siti web delle aziende fornitrici,allo stesso prezzo di quanto   
Tu li abbia pagati ? 
 
Hai notato che normalmente, i Prodotti acquistati ,chi più e chi 
meno,presentano sempre difetti,creando il malcontento dei Clienti, 
facendo decrescere la Tua Professionalità ?  
 
Questo è molto frustrante e Ti  porta grandi insicurezze. 
Riuscire ad emergere in questo quadro generale Ti sembra abbastanza 
difficile. 
 
 
E’ un dato di fatto… 
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La maggior parte degli Imprenditori  non riescono a liberarsi della 
Concorrenza e non riescono ad avere Prodotti Unici che attrarrebbero 
maggiormente i Propri ma anche Nuovi Clienti e per questo non si  
Sentono liberi di concentrarsi sulla Loro professionalità  facendo leva  
sulle Loro doti  Imprenditoriali. 
 
 
La storia è sempre la stessa… 
 
 
Provano Continuamente ad acquistare nuovi Prodotti, a controllare e 
modellare i prezzi e magari aggiungono anche delle pubblicità a 
pagamento per spingere le vendite, ma finiscono sempre col ritrovarsi  
a combattere con la concorrenza perchè trovano gli Stessi Prodotti esposti 
a pochi metri dalla loro attività e magari anche a prezzi più bassi, non 
riuscendo quindi a generare grandi profitti   
 
 
Suona familiare?  
 
 
Allora Sei nel posto giusto. 
 
 
Esatto, questa era esattamente la situazione di tanti Imprenditori, 
 
Ma poi hanno scoperto che è possibile acquistare Prodotti Unici e in un 
Mercato Controllato attraverso Exclusive Zone Contract ,riuscendo 
finalmente ad aumentare le loro vendite anche senza pubblicità, 
incrementando sempre più e con meno sforzo,sentendosi  
sicuri e protetti nel loro raggio d’azione che hanno deciso di 
contrattualizzare 
 
Certo ci vuole un pò di tempo e coraggio,ma i risultati sono incredibili. 
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E’ come un aereo deve raggiungere una destinazione. In fase di decollo ci 
vuole molta velocità e Forza,ma poi raggiunta la giusta quota,tutto è più 
facile e può essere inserito anche il pilota automatico. 
 
 
 
Ma non mi devi credere sulla parola..  
 
 
 
Per esempio Carmelo Zarzana di Palermo ,Z-Bike Brand,prima acquistava 
da piccolo rivenditore,poi seguendo questa strategia è riuscito a balzare 
da un fatturato di €.24.000,00 a €.427.000,00 nel solo primo anno di 
Contratto,senza competere con la concorrenza,dettando Lui le regole della 
Sua rete commerciale.Ha poi inaugurato anche altri 2 punti vendita ,in 
zone strategiche della Sua città e contemporaneamente ha potuto 
dedicare maggior tempo alla famiglia,in quanto il meccanismo gli ha dato 
maggior tranquillità ,lavorando  meno ma con maggior organizzazione 
 
 
E ora è il tuo turno… Segui questo meccanismo per creare la Tua libertà e 
sbarazzarti  dalla concorrenza… 
 
 
 
Errore #1. 
Non acquistare in un mercato controllato Acquisto Prodotti Comuni 
Uno degli errori più grandi, commessi dagli Imprenditori  quando si tratta 
di fatturare di più,differenziarsi e liberarsi dalla concorrenza,è non 
considerare di proteggere il loro mercato e il loro business attraverso il 
mercato controllato. 
 
Invece gli Imprenditori che ricercano Aziende che offrono il mercato 
controllato attraverso la Exclusive Zone,riescono a liberarsi dalla 
concorrenza e generare ottimi profitti. 
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Pensaci bene…..E’ come combattere con 2 armi 
contemporaneamente,mentre tutti gli altri ne hanno solo una.La prima è 
insuperabile e ti dà forza e sicurezza e la seconda che è sempre 
conseguenza della prima,può fungere da completamento. 
 
 
Per esempio Carmelo Zarzana Z-Bike di Palermo,è balzato da un fatturato 
di €.24.000,00 a €.427.000,00 sbarazzandosi dalla concorrenza 
concorrenza e costruendo con regole proprie la Sua rete vendita che ogni 
giorno si potenzia sempre più generando continui profitti 
 
Errore #2.  
Acquistare gli stessi Prodotti  
Altro errore è quello acquistare prodotti comuni che pensano sono richiesti 
dal mercato. Il problema è che i prodotti comuni finiscono in tutti i 
negozi,anche in quelli non specifici innescando il processo della guerra dei 
prezzi al ribasso 
 
Invece gli Imprenditori che Acquistano Prodotti Unici sono gratificati dai 
loro utenti e attestano la loro forza in quanto hanno prodotti che altri non 
hanno e quindi diventano un sicuro punto di riferimento. 
 
Infatti Can Am,il top delle auto fuoristrada/adventure presente in tutto il 
mondo ma a mercato chiuso.Ogni singola Zona è assegnata e tutti 
lavorano in esclusiva.L'utente in base alla città di appartenenza si reca 
presso il punto vendita più vicino per l’acquisto e l’assistenza. 
In pochi anni hanno generato milioni di fatturato. 
 
 
Errore#3.  
Guardare solo il prezzo al ribasso 
Un altro errore che commettono molti Imprenditori è quello di acquistare 
prodotti solo basandosi sul prezzo e non sulla qualità.Questo crea problemi 
sul post vendita,malcontento dei Clienti e la frustrazione di dover 
soccombere alle lamentele. 
 
Invece acquistare Prodotti di qualità,cancella tutte le frustrazioni legate al 
funzionamento dei prodotti,è un ottimo volano per l’incremento delle 
vendite che sicuramente gratifica operatore e Cliente aumentando in 
modo esponenziale il raggio d’azione. 
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Come ad esempio Gogoro (scooter elettrici) che in poco tempo ha 
generato migliaia e migliaia di Clienti ,affiliandoli al Suo esclusivo sistema 
di condivisione che presto debutterà anche in Italia dove già cè tanta 
richiesta anche in Pre-vendita 
 
 
 
Ok, ci siamo..  
 
 
Abbiamo visto come aumentare i profitti,come sbarazzarti della 
concorrenza acquistando prodotti Unici e in un Mercato Controllato, 
aumentando le vendite sentendoti  protetto nella Tua Esclusive Zone 
 
  
Abbiamo visto quali sono i passi da compiere per farlo… 
 
E come farli velocemente  
Proteggere il Tuo Business è possibile e se Applicherai questo 
metodo,riuscirai finalmente a sbarazzarti della concorrenza,sentirti libero 
di concentrarti sulle vendite e riacquistare la Tua tranquillità e autostima 
 
Così, 
 

 
●  “Dopo aver ottenuto ordini da tutta Europa per oltre 45.000 unità 

con questo metodo  tantissimi Imprenditori nel campo dei 
Giocattoli e Veicoli Elettrici mi hanno inviato messaggi chiedendomi 
di creare una guida per permettere anche a loro di fare lo stesso… 
Ecco perché ho creato Monaco GT4 Race 24V con Mercato 
Controllato 
 

 
 

Accedi a questa Offerta......e Ti Riapproprierai della Tua 
Professionalità,senza la paura di deludere i Tuoi Clienti a causa della 

Concorrenza e senza dover lesinare sui Profitti. 
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Clicca Qui sotto e Accedi subito al Calendario Appuntamenti Automatico 

Scegli giorno e ora per la Tua Call… 
 

 

Si,Voglio saperne di più 
 
 
 
NOTA: Solo 100 Imprenditori potranno aderire a questa offerta 
che sarà valida 7gg. 
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