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RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SUI NUOVI PRODOTTI
DETRAIBILI AL 19%

www.servizieconsulenzerd.it – APP PER SMARTPHONE (in terza pagina)
IN QUESTO MOMENTO
BONUS DI € 6000,00 SUL TUO PIANO DI ACCUMULO DI CUI SU 2000,00 INIZI A MATURARE GLI INTERESSI

Via Ermanno Wolf Ferrari 4
50127 | FIRENZE
MOBILE 338.5928760
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Salve,
grazie per aver scaricato la bochure informativa.
Sono un collaboratore di un grande intermediario assicurativo che opera su tutto il territorio
nazionale offrendo i migliori prodotti di primari gruppi del settore italiani ed internazionali.
Ha già avuto modo di leggere le interessanti offerte del momento sul banner da dove ha scaricato
questo file e che trova a pro memoria in fondo alla pagina.
Non sono che una piccola parte di tanti prodotti che abbiamo da offrire alle famiglie che intendano
regalarsi serenità, sperando di non aver mai bisogno di incassare gli indennizzi.
Con lo stato sociale in rarefazione e, purtroppo, data la nota situazione attuale, si fa sempre più
pressante la necessità di mettersi al sicuro dagli imprevisti, in modo da far sì che alla famiglia non
venga a mancare nulla anche nelle ipotesi più infauste.
Le dico brevemente come operiamo.
Il nostro primo approccio con il potenziale cliente non ha lo scopo di vendere necessariamente una
polizza, bensì quello di fare un’analisi delle scoperture in base a tutti i fattori che devono essere
tenuti nella debita considerazione.
Ciò avviene con un nostro potente software, collegato in tempo reale alle statistiche INPS ed INAIL,
immettendo nel quale i Suoi dati emergerà subito un primo quadro esaustivo della situazione. Che
noi ovviamente non possiamo conoscere prima, potendo pertanto andare a suggerire soluzioni solo
sulle reali necessità effettivamente venute alla luce davanti a Lei.
Dopodichè, con i dati, ci ritiriamo nel nostro ufficio per studiare approfonditamente ed
ulteriormente la situazione per poterLe poi consigliare, in un secondo momento, le migliori soluzioni.
Nel programma verrà creato un suo profilo con una password in cui Lei potrà, quando vuole, fare
ulteriori simulazioni di copertura alle scoperture, rendendosi anche autonomamente conto di ciò che
potrebbe fare al caso Suo.
Se lo desidera siamo disponibili anche ad una videoconferenza su skype in cui condivideremo lo
schermo ed il software con Lei.
Nel ringraziarLa per l’attenzione dedicataci, l’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.
Riccardo Dominici
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CONTENUTI DEL SITO SOPRA CITATO

OFFERTE AGGIORNATE DELL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

HAPPY STUDIO
Materiale gratuito per studenti – DIRITTO / ECONOMIA / STORIA / ITALIANO
Diapositive navigabili con schemi, slide shows, elenchi memo, questionari a risposta multipla.
700 definizioni di diritto ed economia con slide ed esempi pratici per quelle più complesse.

WORK MAPS TERRITORIALI – Tutte le province e le regioni d’italia
Agenzie e portali di lavoro, concorsi ed incarichi professionali, appalti ed inviti a contrarre, enti
pubblici di riferimento per il lavoro, EURES (lavorare in tutta Europa). Direttamente sulle pagine
esatte senza nessuna ricerca.

RISORSE GRATUITE PER AZIENDE
Due sistemi qualità costruiti secondo la norma ISO 9001:2015 da scaricare, con diagrammi di flusso
dei processi di lavoro, moduli e istruzioni operative.
Software PRISMA con il quale si può gestire, oltre a tutti gli aspetti classici del management
aziendale (clienti, fornitori, fatture, magazzino, ordini e preventivi, personale, indagini di
soddisfazione del cliente, valutazione dei fornitori), anche il sistema certificato ISO 9001:2015.
VIDEOPRESENTAZIONE COMMENTATA PRISMA - https://youtu.be/QNR3IeIaRqE
DOMANDA GRATUITA PER CREDITO DI INPOSTA RICERCA E SVILUPPO E FINANZIAMENTI
COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI ALLE IMPRESE. PAGHI SOLO SE LO OTTIENI.

SPAZIO ANNUNCI ED AVVISI GRATUITI - 14 categorie per ogni provincia
TEMPO LIBERO E VACANZE – 9 categorie per ogni provincia
www.servizieconsulenzerd.it
DI SEGUITO L’APP SMARTPHONE PER CONSULTARE TUTTE LE RISORSE DEL SITO
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OMNIA
SCARICALA A QUESTO INDIRIZZO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.omniapk
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