
Collectiware Presentazione. 

Ciao! 

Hai voglia di comprendere come generare un reddito aggiuntivo Online? 

Vuoi capire i segreti che ti permetteranno di avere contatti infiniti per i tuoi Business? 

E se non ne hai un tuo business ti piacerebbe averlo e saperlo sfruttare al massimo? 

Se è così, sei nel posto giusto. 

Prima di cominciare vorrei dirti per chi non è questa presentazione: 

Questa presentazione non è per coloro che credono che guadagnare sia come vincere un 

jackpot, 

non è per coloro che non si aprono alle informazioni 

e non è per coloro che si accontentano di quello che hanno. 

Se vuoi oggi cambiare qualcosa davvero… Allora ascolta le prossime informazioni che ti darò. 

Diverso tempo fa non si comprendevano ancora le dinamiche di come doversi comportare 

online per riuscire nell’intento di costruire un vero e proprio business, del resto chi l’avrebbe 

mai detto che saremo arrivati a questo livello di comunicazione e tecnologico a portata di 

mano. 

Man mano che tutto si è evoluto sono nate un sacco di nuove opportunità per coloro che 

stanno al passo con i tempi, mentre per chi non lo fa i tempi diventano sempre più duri, il 

lavoro scarseggia e la crisi aumenta. 

Se sei un Networker, un libero professionista oppure un buon osservatore. 

Avrai già compreso che nessuna attività funzionerebbe senza clienti disposti a comprare i loro 

prodotti o servizi. 

I Networker ad esempio con la loro lista nomi, rischiano però di rimanere senza contatti e 

quindi devono reinventarsi un sistema per averne sempre di nuovi, viaggiare molti chilometri 

per lavoro e a volte anche spendendo i soldi del viaggio senza concludere la vendita. 

I Liberi professionisti devono essere ben visibili per riuscire ad essere scelti al posto della 

concorrenza per incrementare il loro volume di affari, allo stesso tempo se non sono gli “unici” 

della zona comprendono che potrebbero fatturare molto di più se sapessero come farlo grazie 

ad internet. 

Come se non bastasse le giornate sono solo di 24h e vorremo anche passare più tempo con la 

nostra famiglia, oppure da soli, invece di dover stare sempre a lavorare 8/12 ore al giorno per 

raggiungere i nostri obiettivi o sempre al telefono che ci toglie anche il tempo di fare qualsiasi 

cosa. 

Molte persone preferiscono le scuse e dire non so farlo, non riesco, io e i computer siamo su 

due linee d’onda diverse, ma nella maggior parte dei casi queste persone non ci provano 

nemmeno e parlano per paura di dover affrontare qualcosa che non conoscono. 



Ci vuole qualcosa che ti aiuti in questo processo, qualcosa che una volta settato ti permetta di 

acquisire clienti in automatico e senza investire tutto il tuo tempo. 

Qualcosa che possa sostituirti mentre dedichi il tempo alla tua famiglia o alle cose che ti 

piacciono. 

Hai mai provato a trovare delle soluzioni? Sono sicuro di si. 

La verità è che non sei tu che non vai bene o che hai bisogno di fare meglio quello che fai, è 

semplicemente che non ti hanno mai spiegato come fanno le persone che hanno successo 

online ad attirare talmente tanti clienti da avere difficoltà a gestirli. 

Non ti hanno mai fatto vedere come procedere per riuscire nel tuo intento. E quindi una cosa 

che non conosci è quella che ti distanzia dal tuo risultato. 

Ora una soluzione c’è e si chiama Collectiware Academy. 

- Il sistema che ti permette di creare una macchina automatica di contatti interessati al 

tuo business o al tuo prodotto o servizio. 

- Il sistema che ti permette di risparmiare il tuo tempo. 

- Il sistema testato che ha generato moltissime commissioni a un grande numero di 

persone fino ad oggi. 

- Il sistema che ti permetterà di staccare la spina quando vuoi e avere contatti in 

sospeso che attendono che tu gli risponda. 

- Un sistema scientifico spiegato passo passo che applicandolo ti accompagnerà al 

risultato. 

- Un sistema dove non sono le tue competenze a fare la differenza perché potrai copiare 

ed incollare le strategie di chi lo sa fare. 

Queste sono alcune delle persone che attualmente stanno ottenendo risultati concreti grazie 

al nostro sistema. 

 

E chissà quanto altro staranno generando dalle loro altre attività. 



Ora ti starai domandando chi c’è dietro a tutto questo? Come faccio a sapere che davvero VOI 

potete aiutarmi? 

Questo è il nostro staff 

 

Ronald Prosperi 

Ex Networker ha costruito e gestito strutture di 10.000 clienti 

Esperto in comunicazione e costruzione di contenuti. 

Ideatore della Collectiware Academy. 

 

Alessandro Giganti 

Esperto in campo finanziario, investitore e esperto in relazioni pubbliche. 

Lavora nell’ufficio di Collectiware nella Contabilità. 

 

Domenico Cantone 

Esperto di Web Marketing ha lavorato per aziende molto grandi del settore, Ingegnere ed 

esperto in costruzione di processi automatici per le aziende. Docente della Collectiware 

Academy. 

 

Ivor Pan 

Esperto in comunicazione, ha costruito e gestito diverse strutture aziendali di marketing per 

diversi anni, ora si occupa di WebMarketing ad alti livelli. Docente della Collectiware Academy. 

 

Cosa può fare la nostra Academy per te: 

1. Potrai Generare Contatti In Automatico 

2. Potrai Aumentare i tuoi guadagni in qualsiasi attività 

3. Potrai Acquisire Importanza e Impatto di fronte ai tuoi nuovi clienti 

4. Avrai la possibilità di avere un piano prima di partire con qualsiasi altro progetto 

5. Potrai finalmente rilassarti perché i contatti non li dovrai più contattare 

personalmente e non dovrai ricevere più porte in faccia ma saranno loro a venire da 

te. 

6. Potrai parlare solo al pubblico veramente interessato 

7. Potrai finalmente gestire un volume di contatti importante con facilità 

 

Questo è quello che alcuni clienti dicono di noi: 



 

 

 

 

Ora che ti ho dato tutte le informazioni è venuto il momento di valutare, la nostra Collectiware 

Academy e cosa ti diamo. 

A seconda di cosa vorresti ottenere abbiamo creato dei kit appositi. 



 

Lv 4 “WEB MARKETING PRO” il più completo di tutti che comprende anche tutti i livelli 

precedenti vediamo cosa comprende al suo interno: 

- Le strategie necessarie per ottenere più credibilità online 

- Le strategie per persuadere la tua clientela 

- Le strategie per avere più visibilità online tramite tecniche avanzate che ti 

differenziano dalla massa 

- Le tecniche per entrare in “rapport” con i tuoi clienti 

- Le tecniche collaudate per far diventare un razzo il tuo sito internet 

- I segreti per spiare i tuoi competitor e fare meglio di loro 

- Gli errori da evitare e come continuare ad avere successo nel tempo 

 



Lv.3 Questo livello appositamente lo lascerò per ultimo, comprenderà anche il livello 2 e 1 

dell’academy. lasciami intano proseguire con gli altri livelli perché poi ci sarà una sorpresa. 

 

 

Lv2 “CREARE UN WEBINAR CHE VENDE” comprende anche il corso precedente di lv.1: 

- Come individuare il tuo cliente ideale 

- Il modo corretto di comunicare a seconda del tipo di interlocutore 

- Scoprirai un modo nuovo ed efficace per rivolgerti alla tua clientela 

- Scoprirai come impostare qualsiasi messaggio promozionale 

- Scoprirai come applicare tutto questo tramite un Webinar 

- La strategia Satellite che ti spiega come generare traffico di qualità GRATUITAMENTE 



- Scoprirai come costruire Video che ti permetteranno di essere al centro 

dell’attenzione. 

- Come creare webinar page per coinvolgere i tuoi clienti 

- Riuscirai a creare slide professionali senza necessità di un grafico. 

- Riuscirai a creare grazie a questo corso una macchina cattura contatti che presenta al 

posto tuo. 

 

Lv.1 “150 Diretti in 3 Mesi” in questo livello potrai: 

-Raggiungere rapidamente il maggior numero di clienti possibile 

-Utilizzare Facebook come arma per catturare i contatti 

-Riuscirai a costruire un tuo imbuto di vendita per generare centinaia di vendite 



-Riuscirai grazie a questo livello ad essere in attività già da subito nel frattempo che apprendi 

ad utilizzare gli altri strumenti. 

-Ti permetterà di risparmiare il tuo tempo ed ottimizzare subito applicando tecniche già 

testate per ottenere risultati concreti. 

-Vedrai i fondamenti dell’email marketing 

-Capirai come portare un potenziale cliente ad essere interessato, un interessato a diventare 

un cliente e un cliente ad acquistare di nuovo. 

 

Vediamo cosa vale quello che otterete dalla CW Academy: 

 

Lv4 ha un valore approssimativo di 800 euro 

Lv2 ha un valore approssimativo di 600 euro 

Lv1 ha un valore approssimativo di 400 euro 

Per un totale di ben 1800 euro (senza contare il livello 3)  

Con noi puoi avere tutto a 600 Euro + il livello 3 di cui ancora non ti ho parlato. 

Se invece vuoi acquistare solamente il livello 2 il costo è di soli 200 euro 

Mentre il livello 1 ha un costo di soli 100 euro. 

Questi contenuti sono frutto di anni di studio, applicazione ed errori e ti garantisco che se li 

applichi 1 ad 1 otterrai grossi risultati. 

Sono prodotti digitali che potrai consultare in qualsiasi momento e rimangono tuoi a vita come 

a vita avrai il supporto da parte dell’azienda. 

Inoltre chiunque possiede uno di questi kit ha assistenza diretta dal supporto di collectiware 

che sarà pronto ad aiutarti in qualsiasi momento e per essere sicuri di star eseguendo 

correttamente tutte le procedure avrai 30 minuti di revisione del tuo imbuto di vendita 

direttamente con Ronald Prosperi, potrai decidere quando usare questi 30 minuti e se usarli in 

una fase PRE costruzione oppure POST costruzione del tuo imbuto e solo quei 30 minuti 

valgono altri 250Euro e tu li avrai GRATIS compresi nella tua Academy. 

Inoltre questi contenuti si aggiorneranno periodicamente, aggiornando le strategie, inserendo 

nuovi docenti selezionati e creando quindi una Academy dinamica che non smette di 

migliorarsi. 

Ogni Mercoledì potrete assistere alle formazioni GRATUITAMENTE aggiuntive. 

E Ogni Giovedí potrete invitare i vostri amici, colleghi, parenti, collaboratori e soprattutto i 

potenziali clienti ad assistere alla presentazione. 

Ora l’offerta che sto per farti è assolutamente irripetibile ed è valida solo per i primi 100 clienti 

che approfitteranno dell’offerta. 

Ti ricordi che non ti ho parlato del livello 3? E’ perché è in prelancio! 



Chiunque acquisterà un kit di QUALSIASI IMPORTO da oggi avrà in regalo il Kit di livello 3 che 

contiene al suo interno un contenuto di un valore pari a tutto il corso. 

Che ti darà la possibilità di: 

1. Capire come creare il tuo libro e metterlo in vendita in ogni store sulla piazza in meno 

di 30 giorni 

2. Acquisire autorità e brand positioning grazie al grande impatto che hanno i libri nella 

vita delle persone 

3. Potrai ottenere dal tuo libro una tua entrata automatica aggiuntiva 

4. Comprenderai che canali utilizzare per tradurlo in tutte le lingue 

5. Ed essere presentato come l’autore del libro 

6. Oltre a comprendere come creare il tuo sito personale di brand positioning in poche 

ore 

7. Capirai il tema sul quale potrai scivere il tuo libro anche se credi di non esserne in 

grado 

8. E analizzerai te stesso per fornire dei contenuti di valore utili agli altri. 

 

 

 

L’offerta è solo per i primi 100. 

Se vuoi approfittare di questa offerta devi seguire questi semplici passi: 

N1: Contattare chi ti ha invitato al webinar 

N2: Iscriverti tramite il suo reflink 

N3: Effettuare il pagamento tramite paypal 

E riceverai gli accessi ai contenuti da te acquistati. 

 

Consiglieresti questo percorso ad un’altra persona? O pensi sarebbe utile ad altre persone? 

Oppure NON HAI UNA AZIENDA DA PROMUOVERE E VUOI PROMUOVERE LA NOSTRA? 

Hai la possibilità da oggi stesso di guadagnare dal 30% al 80% di commissioni sulla vendita se 

vuoi sapere come Chiedi informazioni al tuo sponsor. 

 

“Ogni Cambiamento avviene per una decisione” 

 

Cosa potrebbe accadere se non approfitti ORA di questa offerta? 

Niente! 

Probabilmente non avrai di più di quello che hai ora. 



La tua realtà non cambierà rispetto all’attuale, i tuoi clienti probabilmente saranno sempre gli 

stessi, se sei un networker dovrai farti come sempre i soliti kilometri. 

Magari non potrai crearti una TUA nuova entrata automatica che gestirai autonomamente e ti 

permette di cambiare la tua realta? 

Lavorerai duramente come sempre per gli stessi risultati. 

Insomma, abbandonerai questo webinar e sarà tutto come prima. 

Vi ricordo che l’offerta vale solo per i primi 100 dopo di che il livello 3 costerà 400 euro. 

Contatta il tuo sponsor adesso. 

 

 

 

 

 

 

 


