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L’AUTORE 
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CHI È ENRICO RANZATO 

Ciao sono Enrico Ranzato, ed in questo libro ti vorrei 
raccontare la cosa che più di tutte mi piace fare nella 
vita. 

No, non è bere lo Spritz. Questo è un luogo comune che avete 
verso noi veneti. 

Sto parlando di capire le persone. 

(E comunque se devo scegliere preferisco il Prosecco). 

Capire le persone è una vera e propria arte. 

Perché non è “vai a casa degli esecutati e cerchi di stargli 
simpatico”, come ho sentito dire ai corsi per diventare inve-
stitori immobiliari. 

O forse è proprio così, ma solo se consideriamo la “simpatia” 
in un senso più esteso, cioè come l’inclinazione di gradimen-
to verso l’interlocutore. 

Il punto è che questa “simpatia” non la crei dal nulla. 

È un po’ come quella citazione di quell’americano che dice 
che tra te e un milione di dollari c’è di mezzo soltanto un an-
nuncio pubblicitario perfetto. 
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Sì, solo uno. Ti basta scrivere un pezzo pubblicitario che fun-
ziona e su di te piovono dollaroni. 

Il problema è che… sai quanti anni, e quanti notti in bianco 
passati a limare parole, prima di buttare giù lo slogan perfetto 
che cattura il cliente? 

Nella vendita è la stessa cosa. 

Hai bisogno di creare empatia tra te e le persone che hai da-
vanti, e questo vale tanto con gli esecutati che con qualsiasi 
altra categoria di persone. 

Ma l’empatia non la crei in due minuti, quindi quella frase 
“Vai a casa degli esecutati e cerca di star loro simpatico" è 
una vera ruffianata. 

E te lo dico perché questo libro nasce proprio per questo mo-
tivo. Perché la gente è convinta che prendere la delega sia 
facile. Se la pensi così, sono sicuro che nel corso del libro 
avrai modo di cambiare idea. 

Infatti con gli esecutati c’è un livello di difficoltà ulteriore. 

Da una parte perché per loro non si tratta di ordinare la pizza 
sbagliata al ristorante. Non si tratta nemmeno di sottoscrivere 
un contratto con un’azienda di luce e gas. Ci sono decine di 
migliaia di euro in ballo, nonché il loro futuro, i rapporti con 
amici e famigliari, la loro tranquillità finanziaria e psicofisica. 
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A me comunque, per delle ragioni che tra qualche momento 
capirai, riesce particolarmente bene di creare empatia con gli 
esecutati, quindi ho messo questa mia sensibilità al loro ser-
vizio e alla nobile causa di prendere le deleghe. Forse è un 
po’ per questo che nella mia azienda rispondo al nome di 
Boss delle Deleghe. E grazie a questo libro voglio che anche 
tu diventi un Boss delle Deleghe. 

Perché? 

Perché là fuori c’è troppa superficialità attorno a questa pro-
fessione. Viene presa come un modo per farsi i propri affari 
quando vuoi e guadagnare quanto vuoi. Ed io, insieme ai miei 
soci Luca Carta, Carlo Silli, William Cappa e Barbara Deloc-
chio, non siamo d’accordo con questo modo di vedere la pro-
fessione, perché la ridicolizza. 

Noi, come gruppo e società, vogliamo davvero fare in modo 
che attraverso questo libro tu diventi “migliore” nel trattare 
con gli esecutati, e come te molti altri, perché se iniziamo ad 
essere un bel gruppo di “professionisti” allora le persone ini-
zieranno a prendere sul serio la maestosa professione del Sal-
do a Stralcio, senza trovarsi in casa personaggi che balbettano 
e non sanno rispondere alle loro domande. O peggio, essere 
spaventati nel confrontarsi con l’avvocato degli esecutati. 

Ecco, voglio mettere uno Stop a questo modo banalissimo di 
lavorare. Perché se qualcuno “ci prova” e fa un danno di im-
magine, a chi importa? Tanto smette dopo due settimane. Ci 
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ha provato. Per noi invece questo è il lavoro che ci prepara la 
tavola e fa lavorare la nostra azienda, e non vogliamo che 
venga infangato da pseudo-stralcisti esaltati da un corso. 

Bene. Ora che hai capito le nostre sane ragioni, ti spiego per-
ché mi chiamano il Boss delle Deleghe. 

Anzitutto… sono sempre stato il Boss delle Deleghe? 

Assolutamente no. Per capire come ho cominciato, e come 
poi ho proseguito il mio cammino, dobbiamo però fare qual-
che passo indietro. 

A 23 anni montavo parabole e antenne satellitari. Ero sballot-
tato dall’azienda in cui lavoravo da una città all’altra per tutto 
il Nord Italia. Dal lunedì al venerdì non ero mai a casa, dor-
mivo negli hotel triste e solo. 

Ero appagato? No. Riuscivo a mettere via dei soldi che a 
quell’età mi sembravano molti, ma tutto ciò al prezzo di ve-
dere completamente sacrificata la mia vita sociale. Come pro-
spettiva, per un ventitreenne non era proprio il massimo. 

Ognuno di noi deve trovare la sua strada, e qualsiasi contribu-
to al mondo è apprezzabile. Io però sentivo di poter ottenere 
di più. Sia per gli altri che per me stesso. 

Tuttavia, la routine aveva oliato abbastanza bene la ruota sul-
la quale correvo; quindi avevo trovato, in quella vita di rinun-
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ce, una sorta di equilibrio. 

Mi è andata bene, me la facevo andare bene, fino a quando 
non ho visto il luccichio. 

Ad un certo punto mi è capitato di rivedere un vecchio amico 
alla guida di una Mercedes SLK, e tutto a un tratto mi è stato 
subito chiaro che arrampicarmi sui tetti non era il mio sport. 
Lui lavorava in un’agenzia immobiliare. Cavoli, voglio anche 
io poter raggiungere i suoi risultati, per cui il settore immobi-
liare deve essere il metodo giusto e assai redditizio per un 
ventitreenne con forti ambizioni. 

Non so se succede anche a te, che una nuova idea ti si insidia 
in testa e inizia a rosicchiare come un tarlo. Cerchi di distrar-
ti, ma una vocina continua a bisbigliare che una chance devi 
dartela. E alla fine finisci per darle ascolto. 

Un lunedì mattina andai in ufficio. Ma anziché sedermi alla 
mia scrivania per visionare il calendario di lavoro della setti-
mana, sono andato a consegnare la lettera di dimissioni. Ho 
anche rifiutato i benefit che mi hanno proposto. Ormai il pas-
so era fatto. 

Il pomeriggio stesso andai a comprare un vestito elegante. Mi 
sentivo goffo dentro quella giacca, ma ogni ambiente ha le 
sue divise, usanze e regole da rispettare, e mi ci sono abituato 
molto in fretta. 
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Una volta entrato in agenzia immobiliare (la stessa agenzia 
del mio amico con l’SLK) ho sbattuto subito contro la dura 
realtà.  

Vendere non è facile. Per niente. 

Ho fatto mesi con zero provvigioni, tuttavia ero determinato e 
pronto a rimboccarmi le maniche e formarmi. Mi sono fatto 
le ossa, muovendo i miei primi passi nel mondo della vendita. 

Ad un certo punto ti si sblocca qualcosa. La prima vendita, la 
seconda, la terza. Stavo diventando bravo? 

Pareva proprio di sì. Il giochino capisci la persona che hai di 
fronte, suonava nelle mie corde. 

Le cose andavano talmente bene che con Gianpietro (il mio 
amico con l’SLK che a questo punto si merita di essere men-
zionato con un nome) ho rilevato l’agenzia immobiliare nella 
quale lavoravamo. 

Ci ritroviamo a fare i calcoli con numeri “grossi”. E i numeri 
erano dalla nostra parte. Assumiamo personale, formiamo 
venditori che lavorano per noi e tutto va a gonfie vele. 

Iniziavo a pensare che l’avevo imbroccata bene. 

Che facciamo? Ci tiriamo indietro? 
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Non sono il tipo. 

Rialzo la posta. 

Rileviamo una seconda agenzia.  

Ma… 

ad un certo punto il "gioco" si inceppa. Qualcosa smette di 
funzionare. I numeri non tornano. 

Per una strana ironia della sorte, le vendite cominciano a ca-
lare. 

I venditori non sapevano spiegarsi cosa stava succedendo.  

Stavamo per entrare in un periodo “particolare”. 

Le regole stavano cambiando 

Come ogni investitore immobiliare sa, dopo il primo decen-
nio degli anni 2000 le vendite di immobili hanno subìto una 
netta flessione rispetto agli anni precedenti. 

Per uno strano scherzo del destino, mi sono ritrovato a fare il 
collaboratore esterno durante il periodo d’oro per la vendita 
di immobili, ingrassando le tasche di altri. Ma poi, quando ho 
fatto il grande passo e ho voluto espormi in prima persona, il 
mercato ha invertito la tendenza e io, nel mio nuovo ruolo di 
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imprenditore, ne ho pagato di tasca mia. 

La verità mi è arrivata come uno schiaffo in faccia. Non ero 
quel Dio delle vendite che pensavo di essere; ero “bravo" 
semplicemente perché le case si vendevano da sole. Perché il 
periodo economico pre-2010 era mediamente prospero e le 
banche concedevano mutui con facilità a chiunque. 

Che quella non era la normalità, l’ho capito solo dopo. Dal 
2010 in avanti, ci siamo trovati nel bel mezzo di quella che 
tutti quanti chiamano “crisi” (attualmente, ho capito che quel-
la è stata soltanto la ricalibrazione di un mercato che aveva 
dato a tutti la possibilità di fare comprare case). 

Inizialmente ho pensato che fare operazioni immobiliari fosse 
alla portata di chiunque. La lezione che ho imparato sulla mia 
pelle è che non era così. E come venditore non ero nemmeno 
granché. 

Mi mancava qualcosa. 

Dovevo cambiare interiormente. 

Ma come sempre, prima di riemergere devi toccare il fondo.  

Toccare il fondo per me voleva dire rinunciare a un’attività 
che sembrava molto ben avviata, rimanere senza il becco di 
un quattrino, indebitarmi pur di pagare tutti i dipendenti e 
tornare a vivere a casa dei miei genitori. 
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Lo scrivo a chiare lettere: 

“significava sentire in bocca il sapore amaro del fallimento”.  

Ho passato settimane chiuso in camera e studiare contenuti 
gratuiti su YouTube e portali di investimento immobiliare. 

Frequentando i gruppi di discussione sul web, notavo che nei 
forum a tema spiccavano i commenti di un certo Carlo Stral-
ciando (indovinate chi era). 

Interveniva solo per parlare di Saldo a Stralcio. 

Faccio le dovute ricerche e mi imbatto nel suo blog Stralcian-
do.com. Scopro anche che lavora con Barbara (sua moglie) e 
William (il suo socio). Vuoi vedere che questi 3 sono davvero 
focalizzati? Vuoi vedere che fanno solo questo e sono esperti? 

Non te la faccio tanto lunga. Voglio imparare il Saldo a Stral-
cio. Li contatto perché li voglio incontrare. Ci piacciamo a 
vicenda e prendo la decisione di diventare un loro studente/
collaboratore. 

Cosa c’è da fare? Inizio a ragionare per obiettivi. 

Primo obiettivo: Avere il 100% di deleghe prese su 3 appun-
tamenti. 

Vuoi sapere come è andata? 
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Ho fallito l’obiettivo. 

Su 21 appuntamenti ho preso 22 deleghe. Questo vuol dire 
più del 100% (considerando solo quel filone di vendite però).  

Eh sì, un giorno avevo un appuntamento in agenda e ho preso 
due deleghe! 

Vuoi sapere come ho fatto? Te lo racconto nel proseguo del 
libro. 

Secondo obiettivo: prendere più deleghe di tutti gli altri stu-
denti. 

Era aprile 2016. A dicembre, dopo 8 mesi, ne avevo prese 77. 
Con una media di poco meno di 10 deleghe prese al mese, ero 
diventato il campioncino del gruppo. E William mi ha deno-
minato Boss delle Deleghe! 

Ma aspetta, c’è dell’altro. 

Quello che non ti ho detto è che gli esecutati potevo incon-
trarli soltanto la sera o nei weekend, perché nel frattempo mi 
ero messo a “rubare il lavoro” a un curatore fallimentare e di 
giorno, da lunedì a venerdì, mi occupavo della vendita delle 
procedure fallimentari. 

L’anno successivo ho osato ancora di più. Dopo dicembre 
2016 mi sono posto l’obiettivo di entrare in squadra con Car-
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lo, Barbara e William. E così è stato. 

Ho iniziato lavorando con Carlo. Leggevo per lui le perizie; e 
di lì a breve sono diventato il tutor dei consulenti, con ben 22 
persone da seguire. 

Ora so che ti starai domandando: “Enrico, ma come hai fatto 
a passare da ragazzo depresso che piange chiuso in camera 
nella casa dei genitori a bomber delle deleghe, che lavora per 
il gruppo più autorevole in Italia in tema di Saldo a Stralcio?” 

Ecco qui l’empatia di cui si parlava. 

• Dovevo chiudere le mie agenzie, per capire. 

• Dovevo toccare il fondo per riemergere. 

• Dovevo provare sulla mia pelle il dramma che vivono 
gli esecutati per acquisire la sensibilità necessaria per 
capire come pormi. 

Indebitandomi ho indossato davvero i panni degli esecutati, 
ritrovandomi nella loro stessa condizione psicologica. Esat-
tamente, come loro, mi ero ritrovato pieno di debiti senza la 
minima idea di come avrei fatto a saldarli. Questo mi ha per-
messo di guardare il mondo con gli stessi occhi preoccupati, e 
riuscire a cogliere quelle sfumature che altrimenti non puoi 
proprio vedere. 
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Ricordo che i creditori venivano a citofonare a casa dei miei 
genitori. Quando senti tua mamma piangere di nascosto, la 
motivazione per tirarti fuori da quella situazione la trovi. 

Questo è stato l’inizio. Quello che mi ha permesso di prende-
re le prime deleghe. Poi da lì mi sono migliorato, monitoran-
do le mie performance e cercando di ottimizzare quello che 
poteva essere migliorato. Ma inutile dire che ero seguito da 
un team di numeri 1. 

Imparare a prendere le deleghe, come dicevo prima, è un pro-
cesso in divenire. Non si apprende dal giorno alla notte. 

Ad ogni modo è curioso il fatto che io sia entrato nel ramo 
dell’immobiliare per soldi (ammaliato da una Mercedes… ma 
me lo perdonerete?! Avevo solo 23 anni). E poi abbia fatto 
del tendere mani agli esecutati la mia principale ragione di 
vita. 

Ad oggi posso dire che è l’aspetto sociale la mia reason why, 
il mio perché, che mi permette ogni mattina di alzarmi dal 
letto ed essere felice di ciò che faccio. 

Oggi non incontro più direttamente gli esecutati (se non in 
rari casi). Sono passato di livello, ora sta alla mia squadra 
fare le trattative. I miei collaboratori sono come i miei figli, e 
vedere che le loro competenze aumentano è una soddisfazio-
ne che non si può descrivere.  
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Come ho vissuto il passaggio da “ragazzo in cameretta” che 
attinge gratuitamente dalle informazioni del web a manager 
responsabile dell’area vendita di un’azienda con giro d’affari 
milionario? 

Sono rimasto me stesso. Semplicemente me stesso. Ora non 
ho più problemi di soldi, ovviamente; ma non ho mai dimen-
ticato la terribile condizione in cui mi sono ritrovato prima di 
conoscere la squadra ImmoBillion. 

I soldi sono importanti, ma sono sempre una conseguenza del 
bene che fai nel mondo. 
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- MODULO II - 
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LA DELEGA 
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PERCHÉ SE SAI PRENDERE LE DELEGHE 
PUOI SVOLTARE LA TUA VITA 

Hai presente quel tizio che, nei film, durante una discus-
sione molto animata, per non dire un litigio, richiama 
l’attenzione dei contendenti con un gesto inaspettato, 

un urlo, e tutti si fermano?” 

Lo guardano che paiono immobilizzati. 

E lui se ne esce con un’idea geniale che mette istantaneamen-
te tutti d’accordo. 

Ebbene, la delega è il documento che ti permette di essere il 
paciere assoluto di una situazione scomoda per tutti: 

✓ per gli esecutati, che altrimenti non saprebbero più 
come uscire da una situazione finanziaria che li vede 
incatenati ai debiti, senza alcuna speranza di liberarsi; 

✓ per eventuali garanti degli esecutati (che grazie a te 
non vedranno attaccato il loro patrimonio); 

✓ per i debitori, che potranno recuperare in tempi brevi i 
loro soldi (che altrimenti vedrebbero solo col binoco-
lo); 

✓ e ovviamente per te, che riuscirai a intercettare l’im-
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mobile prima che finisca all’asta, godendo di un van-
taggio sia di tempistiche che economico. 

Tutto questo grazie a un semplice pezzo di carta, sul quale 
scrivi due righe, e stampi con la stampante di casa tua. 
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LA DELEGA: QUESTO “STRANO” DOCUMENTO 

Come fa la delega a rendere possibile tutto questo, e co-
s’è, tecnicamente, una delega? 

E se è straordinariamente importante, perché è scritta in un 
linguaggio così semplice? 

Giuridicamente parlando, la delega è il documento che ti au-
torizza a trattare con i creditori a nome dell’esecutato, avere 
accesso a tutta la sua documentazione, ovvero richiedere la 
situazione contabile aggiornata dai creditori, chiedere infor-
mazioni in merito al fascicolo in tribunale, fare le verifiche 
sull’immobile. 

Per svolgere tutte queste funzioni, verrebbe facile pensare 
alla “delega” come a un “malloppo” di fogli zeppi di contenu-
to super-tecnico e scritto in burocratese. 

Ecco, abbandona immediatamente quest’idea. Tutto ciò che è 
complesso e prolisso avrebbe solo il fine di spaventare gli 
esecutati, quindi non è adatto allo scopo. 

Come ti ho già detto, il nostro modello di delega (che tra non 
molte pagine ti mostrerò) è davvero un foglio A4 che puoi 
scrivere e stampare tu stesso. Inoltre: più ti mantieni semplice 
e trasparente, meglio è. Davanti al classico “muro di testo” 
scritto in avvocatese, gli esecutati si spaventano, perché non 
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riescono a vederci chiaro. 

E se non capiscono cosa sta succedendo, ovviamente tu puoi 
essere convincente quanto vuoi, ma nessuno ti firmerebbe 
mai un muro di testo, senza prima dirti: “Voglio farlo vedere 
al mio avvocato!”. 

E tu torni a casa senza la firma sulla delega, e quindi senza il 
potere di portare avanti la pratica. 

Per questo motivo la delega deve essere semplice! 

Infatti, senza delega, nessun altro step della tua operazione 
immobiliare può avere senso. 

Prendi tutte le singole parti che costituiscono un’operazione 
immobiliare: 

✓ studio perizia; 

✓ valutazione zona; 

✓ valutazione immobile; 

✓ valutazione tempi di rivendita; 

✓ valutazione profitto; 

✓ valutazione di eventuali ritocchi all’immobile; 
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✓ contatto con gli esecutati; 

✓ acquisizione delega; 

✓ contatto con i creditori; 

✓ trattativa con i creditori; 

✓ saldo; 

✓ rivendita. 

La delega si incasella in mezzo a questi step, precisamente 
dopo tutte le valutazioni (perché ovviamente è solo dopo 
un’accurata analisi della situazione e la redazione del business 
plan, che hai effettivamente tutti i dati per decidere se com-
piere o meno l’operazione). 

Come puoi vedere, l’acquisizione della delega è soltanto uno 
degli step da affrontare per compiere la tua operazione im-
mobiliare. Ci sarebbero da scrivere centinaia di pagine per 
ognuno di questi argomenti, ma... in questo testo parleremo 
specificatamente della delega. 

Per gli altri temi ti rimandiamo agli altri materiali come “Il 
Saldo a Stralcio è Per Pochi” e altri testi specifici di settore 
che trovi nel nostro shop online: www.stralciandoshop.com 
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QUINDI OGNI DELEGA È UN’OPERAZIONE? 

A ssolutamente no. Vorrei tanto che fosse così ma la real-
tà è diversa da come la raccontano. Credimi che sareb-
be più facile anche per me e il mio Team se le deleghe 

fossero tutte operazioni immobiliari concluse. 

Ottenere una delega significa avere la possibilità di visionare 
a fondo le situazioni degli immobili che ti interessano. Se poi 
riesci a far quadrare tutti i conti… allora hai il via libera. 

Ma questo non significa affatto che ogni delega equivale a 
un’operazione. Acquisire tante deleghe ti dà un vantaggio non 
indifferente: quello di poter scegliere. 

Immagina di trovarti nella seguente situazione: soldi fermi da 
tempo e una sola delega ottenuta. Che fai? Porti avanti l’ope-
razione e ti butti, rischi, perché la frustrazione di non trovare 
nulla ti spinge a “fare qualcosa comunque”. Anche se l’im-
mobile che lavori non è decisamente il tuo preferito. 

Non c’è bisogno che ti dica che portare a termine un’opera-
zione di Saldo a Stralcio non è per nulla facile, e non vorrei 
che fosse passato il concetto che dopo la delega è tutto in di-
scesa. 

Assolutamente non è così. 
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Vedila così: l’acquisizione della delega è un rigore che devi 
tirare prima di giocare la partita. Se non butti la palla in rete, 
torni negli spogliatoi prima del calcio d’inizio senza un van-
taggio. Ma torneremo su questo concetto tra pochissimo. 

D’altra parte, se ogni delega equivalesse a un’operazione, sa-
remmo in seria difficoltà. 

I nostri consulenti del debito, valorosi Boss delle Deleghe 
usciti da estenuanti giornate di training intensivo, riescono a 
prendere una delega dopo l’altra, con tasso di conversione ad 
oggi dell’80%, fino ad arrivare all’incredibile 98% tenuto da 
me in alcuni periodi. 

Una volta sono riuscito a portare a casa ben due deleghe in 
una giornata in cui avevo fissato in agenda un solo appunta-
mento. Te l’avevo accennato all’inizio. 

E non mi riferisco al fatto che sono riuscito a fare firmare la 
delega a entrambi gli esecutati, marito e moglie. No, non è di 
questo che si parla. 

Semplicemente, dopo aver “chiuso” il primo esecutato, aven-
do fatto un’ottima impressione su quest’ultimo, ho ottenuto un 
referral e, visto che ero in zona, mi sono recato immediata-
mente ad acchiappare la seconda delega. 

Da quel giorno in azienda mi hanno soprannominato Boss 
delle Deleghe! 
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Ovviamente questo non succede sempre. Ma possiamo porci 
la seguente domanda: 

“Perché l’operatore stralcista medio ha difficoltà a fissare un 
appuntamento e poi c’è chi telefona all’amico dell’esecutato e 
fissa un appuntamento il giorno stesso, semplicemente perché 
quel giorno era di strada?” 

La risposta è tra le pagine di questo libro. 
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PERCHÉ PRENDERE LE DELEGHE È COSÌ… 
STRAORDINARIAMENTE IMPORTANTE? 

Perché, se è la fase di acquisizione della delega è soltanto 
una tra gli step che compongono l’operazione immobi-
liare, è straordinariamente importante, tanto da scriverci 

un libro? 

Perché oltre al motivo iniziale di migliorare un settore ormai 
banalizzato dai vari guru dell’immobiliare, che tutto fanno 
tranne quello di fare operazioni immobiliari, (per cui chiama-
no te in aula pagante a fare il lavoro sporco che non fanno 
loro), l’acquisizione della delega è quello che nella program-
mazione informatica viene detta variabile booleana. 

Una variabile booleana è un parametro che può assumere 
come valori soltanto true o false, vero o falso, 0 o 1. 

Immagina una lampada che può illuminare una stanza. La 
lampada è collegata a una manopola, e la quantità di luce 
emessa è data da quanti giri faccio fare alla manopola.   

Immagina un’altra lampada con il tasto on - off. Non puoi de-
cidere con quanta luce illuminare la tua stanza. Puoi solo de-
cidere se illuminarla oppure no. 

Ecco. L’acquisizione della delega è uno step che agisce se-
condo quest’ultimo principio.  
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Puoi ottenere la firma sulla delega, e allora hai il potere di 
contattare i creditori per conto degli esecutati, oppure puoi 
non avere questo potere. 

E se non ce l’hai, qualsiasi altro step dell’operazione è inutile, 
perché l’assenza del pezzo di carta, di fatto, moltiplica tutto 

per zero. 

Non importa quanto hai fatto bene tutto il resto: 

• magari la perizia è chiarissima e non riserva sorpre-
se… 

• magari l’immobile ha tempi di rivendita molto brevi, 
quindi non terrà bloccato il capitale molto tempo… 

• magari la valutazione è molto vantaggiosa… 

Ma se non hai la delega, l’operazione di Stralcio non la puoi 
fare. Sarà anche molto profittevole, sì… ma per qualcun altro 
più abile di te a convincere gli esecutati. 

L’acquisizione delega è quel singolo processo all’interno del-
l’operazione immobiliare che è capace, in caso di esito nega-
tivo, di invalidare tutto il resto. Per questo motivo è così im-
portante e così delicato. 

Di contro, se riesci a diventare un Boss delle Deleghe, puoi 
permetterti il lusso di scegliere l’immobile su cui investire, 
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con una concorrenza prossima allo zero. 

Infatti la “concorrenza” che trovi ad un’asta e quella che hai 
quando fai un’operazione di Stralcio non è assolutamente pa-
ragonabile. Con la delega firmata in mano, non hai pratica-
mente concorrenti! (Faremo in modo di non averne 
nessuno!). 

Ma quando parliamo di Saldo a Stralcio non parliamo mai 
soltanto di profitto. Anzi, noi abbiamo scelto questa strada 
anche per un fine etico, e ci piace pensare che anche tu che 
hai in mano questo libro abbia iniziato (o ti appresti a inizia-
re) condividendo i nostri stessi valori. 

Fare Saldo a Stralcio per noi significa, sopra ogni cosa, aiuta-
re gli esecutati in difficoltà. Non ti è possibile lanciare il sal-
vagente dello Stralcio agli esecutati senza delega, e loro an-
negheranno nel mare dei debiti. 

Questa per noi, che ci teniamo a lasciare ogni persona in con-
dizioni migliori di quando l’abbiamo incontrata, è una scon-
fitta etica. 

Ora potrai pensare: 

“Se gli esecutati decidono di non fidarsi di te, significa che 
preferiscono cavarsela in altri modi. Quelli che non ti danno 
fiducia, che si arrangino pure! Non si può aiutare chi non 
vuole farsi aiutare”. 
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Non è questo il nostro punto di vista e ti invitiamo a vederla 
sotto una nuova luce. Immagina che gli esecutati siano come 
dei bambini spaventati. Non sanno qual è la cosa giusta da 
fare. Tu sei il babbo ravveduto che deve aiutarli a capire qual 
è la via da seguire. Dovrai entrare nell’ottica di doverlo fare 
con ogni mezzo necessario. 

Anche noi talvolta usiamo le “maniere forti”, ma sempre con 
l’atteggiamento bonario del padre di famiglia. Ci sarà modo, 
nel proseguo del libro, di capire cosa intendiamo per “maniere 
forti”, e di parlare anche di etica. 

Qui è solo necessario ribadire che non spaventeremo mai gli 
esecutati solo al fine di nuocere, ma sempre e solo per far sì 
che si ravvedano e capiscano qual è la cosa migliore da fare 
nella loro situazione (e quando ci stai parlando insieme signi-
fica che probabilmente la cosa migliore per loro è lo 
Stralcio). 

Alla luce di ciò, il motivo che sta alla base della loro diffi-
denza nel darti la delega risiede semplicemente nel fatto che 
non sei riuscito a far passare bene i vantaggi dell’ “affidarti a 
te” e risolvere con il Saldo a Stralcio. 

Oppure, non hai reso abbastanza tetri gli svantaggi del non 
fare nulla e rimanere ad aspettare una soluzione caduta dal 
cielo.Infatti, come già detto, il Saldo a Stralcio è la soluzione 
ottimale per tutti. E questo genera il principale problema. 
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LA VERITÀ CHE NON VOGLIONO DIRTI: 
PRENDERE UNA DELEGA È DIFFICILE 

F ai molta attenzione a cosa sto per dirti, soprattutto se hai 
frequentato un corso di immobiliare. In genere, durante a 
questo tipo di eventi formativi, si tende ad essere troppo 

superficiali relativamente a questioni che invece meriterebbe-
ro un occhio di riguardo. 

In aula ti dicono: “Quando vai a casa dei vari esecutati, cito-
foni, entri, ci bevi un caffè insieme, spieghi perché devono 
darti la delega e il gioco è fatto. Non serve altro!” 

Per carità, può darsi anche che ti trovi davanti esecutati genti-
li, che ti facciano entrare in casa e ti ascoltino. E magari che 
ti diano anche la delega senza che tu utilizzi chissà quali tec-
niche di persuasione. 

Ma si tratta di casi sporadici, molto molto rari. 

Se consideriamo la normalità, le cose vanno molto diversa-
mente. La realtà è che: 

“È più facile che un cammello passi per la cruna di 
un ago, che uno stralcista entri nel regno 

di un esecutato”. 

(Enrico 19, 23-30) 
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Il punto è che prendere una delega ogni tanto, più per fortuna 
che per una tua abilità, non mi sembra una strategia sulla qua-
le basare la tua carriera di investitore immobiliare. 

In realtà dicendo quella falsità sulla facilità di prendere le de-
leghe, i formatori fanno un gioco subdolo, e lo sanno. 

Se ti dicessero: 

“Fare una rapina è facile. Entri in banca, punti il mitra allo 
sportello e l’impiegato ti consegna i soldi”. 

In quel caso, tutti i corsisti storcerebbero il naso e pensereb-
bero: “Ma questo si è bevuto il cervello”. 

È l’implausibilità del concetto. Tutto bello ma impraticabile. 

L’idiozia di questa “strategia” salta subito all’occhio. I corsisti 
non sono stupidi, e avrebbero mille e più obiezioni, tra le 
quali: 

• Sì bravo, e i fucili come li porto dentro? 

• Come tengo a bada tutti, senza sporcarmi le mutande 
per lo spavento? 

• Come faccio a evitare che qualcuno dia l’allarme? 

• Mettiamo che non mi venga un infarto a causa dell’a-
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drenalina, dove scappo poi? 

Questo della rapina infatti era solo un esempio e sono convin-
to che non suoni per nulla ragionevole. È così? 

Invece “Citofoni, parli con gli esecutati e li convinci” suona 
sensato, soprattutto perché, come ti ho già detto, lo Stralcio è 
effettivamente la soluzione ottimale (soprattutto) per loro. 

Ogni caso ovviamente fa storia a sé ma, statisticamente, per-
dere la casa all’asta significa quasi sempre rimanere con i de-
biti. (Soltanto il 14% delle persone riesce a estinguere piena-
mente il debito dopo la vendita all’asta dell’immobile). 

E nel caso in cui l’immobile vale più del debito, gli esecutati 
sono convinti che se il bene viene venduto all’asta siamo pari 
e patta. “Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato”. Capisci 
bene che c’è un’incomprensione alla base. Non funziona così. 
Si ragiona sul prezzo del valore di mercato dell’immobile, o 
peggio al valore di acquisto nel passato, e non a quanto po-
trebbe essere venduto all’asta. 

Questo significa che se un immobile viene acquistato a 
200.000, poi causa insolvenza delle rate viene venduto all’a-
sta a 120.000, se i debiti sono 150.000, l’esecutato rimane 
“scoperto”, anche se il valore “commerciale” dell’immobile è 
200.000, cioè più del debito. In pratica perde la casa e rimane 
debitore della differenza non raccolta. 
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Invece con il Saldo a Stralcio questo debito viene chiuso in 
toto, in quanto l’investitore fa tutti i calcoli del caso preventi-
vamente e crea delle condizioni ad hoc per evitare che riman-
ga del debito residuo sulle spalle degli esecutati. 

Quindi mentre l!asta è un istituto che nasce per dare uno 

zuccherino ai creditori, il Saldo a Stralcio nasce per tute-

lare gli esecutati e tutte le parti coinvolte. 

Quindi alla luce di tutto, perché proprio gli esecutati non do-
vrebbe starci alla mia proposta? 

Sembra una soluzione ragionevole, appunto. 

Peccato che nel mondo reale, di chi non si limita a blaterare 
da un palco informazioni che non ha mai applicato, il proto-
collo “Citofoni, gli parli e gli esecutati ti danno la delega”, 
non funziona. 

Si sta di fatto banalizzando all’estremo un processo che in 
realtà è molto ostico da mettere in pratica. 

Ma i corsisti, essendo per lo più un target di neofiti, non pos-
sono sapere effettivamente quante difficoltà ci sono dietro il 
processo di acquisizione di una delega. 

E ti giuro che ce ne sono un sacco. 

Se non ce ne fossero, non ci sarebbe stato bisogno di scrivere 
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questo libro, non credi? 

Altro che: “Vai lì, bevi un caffè con gli esecutati e prenderai 
un sacco di deleghe”. 

Perché se ci provi in questo modo, riceverai tante tazzine in 
fronte! E ci sono dei motivi precisi. 

In questo libro ti verrà presentato il processo step-by-step per 
ottenere una delega dietro l’altra evitando di giocare a na-
scondino con gli esecutati ed evitando che questi ultimi lasci-
no andare inavvertitamente delle tazzine dal balcone proprio 
nel momento in cui allunghi il braccio verso il suo campanel-
lo. 

Grazie al metodo Boss delle Deleghe sarai infatti: 

✓ cercato dagli esecutati anziché passare il tuo tempo 
prezioso in un inutile nascondino infantile; 

✓ atteso in casa loro come un Salvatore; 

✓ rispettato come un consulente esperto (e non come 
l’ennesimo aguzzino che volteggia in aria nell’attesa 
di piombare come un avvoltoio sulle carcasse degli 
esecutati). 

Il processo di acquisizione deleghe da molto difficile divente-
rà molto fattibile. 

44



Questo libro racchiude la mia esperienza sul campo ormai, e 
quella degli altri consulenti con i quali ho lavorato fianco a 
fianco ormai dal 2016. 

Se finora non abbiamo pubblicato niente sull’argomento è 
perché crediamo nel perfezionamento perenne delle nostre 
procedure. Siamo sempre disposti a rivedere e ottimizzare i 
nostri processi aziendali qualora i numeri dovessero dimo-
strare che quello che facciamo smette di funzionare oppure 
può essere ulteriormente perfezionato. 

Siamo stati zitti fino ad ora semplicemente perché ci pareva 
assurdo cristallizzare il processo finché era in fase di muta-
mento. 

Ad ogni modo, questo protocollo performa ormai con grandi 
rendimenti senza troppe sorprese, al punto che sentiamo di 
averlo “rodato” abbastanza a lungo da poterlo mettere su car-
ta. 

Ed è proprio quello che ho fatto. 

E aggiungo che, questo libro non è altro che il processo di 
“come noi lavoriamo”. Hai il nostro manuale interno dell’a-
zienda tra le mani. 

Quindi, iniziamo. 
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DAL DITO SUL CAMPANELLO 
AL METODO “BOSS DELLE DELEGHE”. 
IL PROTOCOLLO PIÚ EFFICACE IN ITALIA 

È il 2015. Il corso da immobiliarista era appena finito e 
quel clima d’euforia mi era rimasto addosso anche una 
volta varcati i cancelli della sala. 

Mi reco fuori con i compagni conosciuti al corso. Ho ordina-
to una bottiglia di prosecco, perché sentivo che c’era qualcosa 
per la quale valeva la pena brindare. Partecipare al corso è 
stato come una sorta di rito di iniziazione: ero “abilitato” a 
fare l’investitore. 

Abilitato da chi? Da me stesso! Le operazioni di Saldo a 
Stralcio sono procedure tra privati, e non serve un titolo par-
ticolare. Chiunque può farle! Partecipare al corso mi aveva 
sbloccato. 

Dopo l’aperitivo ci fermiamo in un ristorante che c’è a pochi 
km dal palazzetto per una cena tutti insieme. Poi notte in al-
bergo e l’indomani si torna a casa. 

Non voglio ovviamente stare qui a dirti quanto era buona la 
carne di Chianina in quel ristorante e quel rapporto speciale 
che si era creato con quegli amici. 

Quello su cui vorrei invece porre l’enfasi è su quanto ci senti-
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vamo carichi alla fine del corso. 

Abbiamo divorato quella bistecca praticamente senza assapo-
rarne il sapore. Con la testa eravamo già proiettati all’indo-
mani. Ci vedevamo già in strada a cercare operazioni, fameli-
ci come lupi. 

Con l’entusiasmo a mille ci apprestavamo ad applicare le 
“tecniche” acquisite al corso. 

La “strategia” era: 

• dito sul citofono; 

• completo della Standa; 

• sfoderare la parlantina per cercare di imbonire; 

• un giro nelle Agenzie Immobiliari. 

Ma se non ti senti un investitore, starai in quell’abito con as-
soluto disagio, un po’ come i ragazzini quando indossano for-
zatamente il completo classico per lavorare in agenzia immo-
biliare. 

E il punto è che ti senti un investitore solo per qualche giorno 
dalla fine del corso, e quell’entusiasmo è destinato a scemare, 
dal momento in cui ti immergi nel mondo reale: un mondo 
difficile che non trova congruenza con tutte le fandonie che ti 
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hanno raccontato. 

Infatti, non appena ti scontri con la realtà, scopri che: 

• “scendi in strada e cerchi operazioni” non è una pro-
cedura valida; 

• “vai a casa degli esecutati, citofoni e spieghi” non è 
una procedura valida; 

• “cerca di stare simpatico agli esecutati e vedrai che ti 
daranno la delega” non è una procedura valida. 

Tuttora chi vuole prendere una delega si limita a fare così. E 
il motivo è proprio questo: è quello che dicono di fare ai cor-
si. 

Bene, come mai la dannosa tecnica della citofonata a freddo 
senza strategia alcuna è sopravvissuta darwinianamente fino 
ad oggi, e non è mai stata messa in discussione prima d’ora? 

Qual è la motivazione implicita che sorregge questa pratica 
medievale? 

Sempre ai corsi danno questa spiegazione pseudo-motivazio-
nale: 

“Perché quando fai operazioni immobiliari devi metterci la 
faccia”. 
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E anche questa cosa suona straordinariamente ragionevole. 

Quindi cosa fanno tutti i cadetti investitori usciti dal corso? 

• Accedono al sito del tribunale; 

• puntano un immobile e si sfregano le mani; 

• tirano giù dall’armadio l’abito per gli incontri formali; 

• rimpolpano la valigetta con qualche chilo di carta che 
fa volume; 

• il giorno successivo si presentano a casa degli esecu-
tati in orari a loro “comodi” (a loro investitori, non a 
loro esecutati), perché tanto è risaputo che gli esecuta-
ti non lavorano, quindi sono a casa tutto il giorno a 
girarsi i pollici sul divano; 

• si ripresentano ad un altro orario il giorno successivo; 

• e poi a un altro orario; 

• e a un altro ancora. 

Ma... 

stranamente questi esecutati non si trovano mai in casa. 
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Bene, è il momento che tu sappia la verità: la stragrande 
maggioranza delle volte gli esecutati si trovano effettivamen-
te in casa, il punto è che non vogliono rispondere al citofono 
o al campanello (ci sono dei motivi specifici, ma ne parlere-
mo più avanti). 

Conosciamo bene la situazione, infatti anche io ho iniziato a 
prendere deleghe suonando i campanelli a freddo (e ne ho 
anche prese tante).  

Ma ci sono degli aspetti contingenti di cui dobbiamo tenere 
conto.  

Quando il gruppo ha iniziato era il 2009, io nel 2016, e la dif-
fidenza delle persone non era a livelli critici come oggi. 

• Oggi la cosa è molto peggiorata, anche a causa di ser-
vizi di denuncia come Striscia la Notizia e Le Iene; 

• truffe a parte, c’è molta meno tolleranza alle “scoccia-
ture”. Tolleriamo molto meno quelli che si presentano 
semplicemente per proporre dei contratti alternativi di 
luce & gas; 

• le persone hanno più dimestichezza con i servizi onli-
ne e sono sempre più abituate a cercarsi le cose da 
sole (più avanti capirai come sfruttare questa cosa a 
tuo vantaggio!). 
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Per questi motivi le persone hanno ridotto drasticamente i 
margini di tolleranza. 

Inoltre hanno molto meno tempo. Il mondo si è velocizzato. 
Rispetto a un decennio fa, se una persona si presenta davanti 
alla porta, oggi ha molta meno probabilità di essere ascoltata. 

Ciò nonostante, abbiamo iniziato anche noi a prendere le de-
leghe così, e facevamo le nostre prime operazioni. 

Ma cosa facevo ogni volta che non riuscivo a parlare con gli 
esecutati? 

Ovviamente ero costretto a lasciare una lettera nella casella 
della posta, e a tornarmene a casa con le pive nel sacco. 

Una, due, dieci, venti, trenta volte. Alt… fermiamoci perché 
qui c’è qualcosa che non va. 

Ci siamo riuniti e abbiamo iniziato ad analizzare i dati in no-
stro possesso, in positivo e in negativo. Ad un tratto abbiamo 
capito che stava succedendo una cosa curiosa. 

Statistiche alla mano, dopo alcuni mesi mi fu presto chiaro 
che gli esecutati che riuscivamo a chiudere di più erano quelli 
con cui non riuscivamo a parlare (quindi quelli che leggevano 
la lettera). 

Una vocina mi bisbigliava all’orecchio. 
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Cosa diceva questa vocina? 

Che la “tecnica” di piombare a casa degli esecutati senza pre-
avviso era il male e andava abbandonata. 

Se la lettera convertiva di più della visita a freddo, a questo 
punto conveniva lasciare direttamente la lettera sotto la porta. 
Anzi: conveniva spedirla direttamente. 

Siamo d’accordo che questa prima intuizione vale la pena di 
essere testata? 

Assolutamente sì. Ci apparve subito seducente e allettante 
come soluzione da provare. 

Ma… dall’altra questo è un settore in cui i dogmi sono incre-
dibilmente radicati e non potevano non condizionarci. 

“Lo sanno tutti che bisogna andare degli esecutati e parlare di 
persona”. 

“Devi metterci la faccia, altrimenti come possono fidarsi di 
te?”. 

“Tutti fanno così. Si è sempre fatto così”. 

Insomma, quella di presentarsi con valigetta e faccia tosta era 
prassi consolidata. Noi avevamo appena iniziato: chi eravamo 
per mettere in discussione l’operato dell’intero settore? 
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Nonostante ciò, il dubbio ormai si era insinuato. Quella voci-
na continuava a sussurrare a tutto il gruppo di cambiare mo-
dus operandi, così un bel giorno decidemmo di fare un perio-
do di test e di provare ad abbandonare la tecnica della citofo-
nata a freddo. 

Risultato? 

Le conversioni aumentarono. 

La lettera nella casella della posta era semplicemente il pre-
ludio di quella che di lì a qualche tempo sarebbe stata la tec-
nica che avrebbe rivoluzionato il modo di proporsi agli esecu-
tati e acquisire deleghe in maniera professionale in Italia. 

Nei capitoli successivi ti illustrerò le 5 lettere in grado di 
convertire tutti gli esecutati interessati a salvare la propria 
casa dalle aste. 

Questo protocollo è il risultato di una serie di prove ed errori, 
il frutto di anni di tentativi e perfezionamenti. 

Ad oggi è il nostro protocollo aziendale, applicato dai nostri 
consulenti con un elevato tasso di chiusura sulle vendite (ini-
zia ad abituarti a questo linguaggio: sei un venditore che fa 
trattative con gli esecutati al fine di vendere la possibilità di 
chiudere i debiti). 

Il nostro è un approccio pragmatico e analitico. Io, insieme al 
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gruppo e al mio Team, siamo riusciti a perfezionare il proces-
so fino a renderlo molto performante. 

Il tutto però è partito da qui. Da quell'intuizione, da quel test 
che vedeva a confronto due approcci diversi, quello frontale, 
a tu per tu, e quello “cartaceo” più pianificato, più strategico. 

Questo ci permetteva di confermare la nostra intuizione: 

il campanello era il tasto rosso collegato a una cassa di 

dinamite ed era il nostro stesso dito che, citofonando, 

mandava in mille pezzi l’operazione. 

Siamo stati i primi in Italia a sganciarsi dal dogma del dito sul 
campanello a freddo, e a posteriori i fatti ci hanno dato ragio-
ne. 

Questo cosa significa? 

Ora non suoniamo più i campanelli? 

Non ci mettiamo più la faccia? 

Ovviamente no.  

Ci presentiamo ancora di persona, diamo sempre agli esecuta-
ti una calorosa stretta di mano e sulle buste delle nostre lette-
re non stampiamo nulla: è tutto scritto a mano, a penna.  
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La faccia che ci mettiamo, la parola data, le promesse mante-
nute continuano ad essere i veicoli tramite i quali trasmettia-
mo la nostra integrità, che è da sempre uno dei nostri valori 
portanti. 

La faccia ce la mettiamo ancora, ma lo facciamo in modo in-
telligente. 

Anziché farlo dall’inizio, quando gli esecutati non sanno nulla 
di noi, e tutto quello che vuole è sbraitare e lanciare tazzine 
da caffè, siamo qui a dirti di farlo in una fase più avanzata. 

C’è un detto che dice: “Non hai una seconda opportunità per 
fare una buona prima impressione” e in Azienda ne siamo 
fermamente convinti. 

Per questo hai bisogno di giocartela bene, e devi crearti una 
reputazione positiva prima di presentarti a tu per tu con gli 
esecutati. 

Quando arrivi sul posto è troppo tardi, non hai il tempo di 
spiegare, ed è questo lo scopo della lettera: 

✓ fare recepire agli esecutati la gravità del problema e 
dipingere l’immagine del pericolo nella loro mente, 
mentre tu stai però lontano dalla gittata della sua ira; 

✓ farti conoscere, permettendo loro di informarsi ri-
guardo al chi sei; 
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✓ mandare avanti la tua reputazione come apripista, per 
raggiungere gli esecutati soltanto poi, quando saranno 
disposti ad ascoltarti; 

✓ presentarti quando gli esecutati abbiano già fatto il 
grosso del lavoro di convincimento da soli. 

Il primissimo contatto con gli esecutati non può avvenire di 
persona per un motivo molto semplice, che vedremo più 
avanti. 

Per adesso ritirati in studio, in ufficio o a casa, a preparare i 
tuoi materiali informativi che gli esecutati dovranno visionare 
prima di essere pronti ad accoglierti. 

Questa fase è detta STRATEGIA: che è appunto antecedente 
alla fase in cui incontriamo gli esecutati, che è l’appuntamen-
to vero e proprio durante il quale venderemo la delega (fase 
TRATTATIVA). 

Vi è poi una terza fase, CONTENIMENTO, in cui ti insegno 
a gestire la situazione in quel periodo di tempo che intercorre 
dall’acquisizione della delega all’acquisto effettivo dell’im-
mobile. E sono molti mesi in cui gli esecutati iniziano ad es-
sere presi di mira da fonti esterne, che iniziano ad inquinare il 
buon lavoro fatto fino ad ora. 

Ma affrontiamo gli step con ordine. 
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- MODULO III - 
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STRATEGIA 
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UN RIEPILOGO MOLTO SPECIFICO DI TUTTI GLI AR-
GOMENTI DEL MANUALE 

MODULO I  

• Scopri come da spiantato “ragazzo in cameretta” sono 
arrivato a prendere 22 deleghe su 21 appuntamenti. E 
come, grazie al mio segreto per scrutare l’anima degli 
esecutati, anche tu potrai diventare un Boss delle Ven-
dite, anche se sei timido, parti totalmente digiuno di 
competenza e non hai un soldo bucato da spendere in 
formazione.  

• Scopri qual è lo switch fondamentale che ogni vendito-
re deve fare, e ogni stralcista deve mettere in atto al più 
presto (perché la vendita nel settore immobiliare non è 
facile come sembra).  

• Perché ai corsi ti dicono che “stare simpatico” agli ese-
cutati è sufficiente; in realtà gli esecutati sono afflitti 
da problemi che gli stralcisti devono necessariamente 
tenere in considerazione per evitare di giocare a na-
scondino con gli esecutati o ritrovarsi invischiati in un 
infruttuoso “dialogo tra sordi”.  

• Perché ho deciso di scrivere questo libro, così impor-
tante per me, per te, per tutto il settore del Saldo a 
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Stralcio?  

MODULO II 

• Che cosa è una delega, quali funzioni svolge e perché 
nella triade degli attori mette in risalto lo stralcista? 

• Quali sono le fasi di un’operazione immobiliare e per-
ché la fase di acquisizione delega è così importante e 
delicata? 

• Perché se è un documento così importante, la delega 
perfetta deve essere tanto scarna e sintetica da essere 
scritta su un foglio A4 (mentre il faldone di fogli non 
è efficace perché fa scappare via gli esecutati). 

• Perché la realtà semplificata di andare dall’esecutato 
senza una strategia e “metterci la faccia” è come sui-
cidarsi (anche se ai corsisti, e a chi non ha mai preso 
una delega sembra ragionevole)? 

• Qual è invece il giusto iter per essere cercato dagli 
esecutati, atteso in casa e rispettato come un affermato 
esperto di esdebitamento e materie finanziarie? 
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MODULO III 

• A cosa serve la fase STRATEGIA è perché è così ne-
cessaria nel mondo del Saldo a Stralcio?  

• Perché gli esecutati sono indisposti nei tuoi confronti? 
Cosa si intende con “contatto freddo”? Perché è sem-
pre sbagliato avvicinarsi a un contatto freddo, ma nel 
campo del pignoramento questo è un errore elevato al 
cubo?  

• Perché gli esecutati rimangono inerti ad attendere lo 
scorrere degli eventi? Come puoi tu sbloccarli, farli 
salire sulla “scala mobile” della consapevolezza e farli 
diventare i tuoi migliori alleati?  

• Perché una volta mandata la prima lettera gli esecutati 
non ti richiamano? Perché se hai un sito online non 
devi mai inserire l’indirizzo nella prima lettera? A 
cosa serve davvero la prima lettera?  

• Come si gestiscono i contatti telefonici con gli esecu-
tati? Cosa bisogna dire, perché utile ai fini dell’opera-
zione e quali atteggiamenti invece ne minano la riu-
scita? Quali sono le condizioni imprescindibili per 
fissare un appuntamento al telefono e qual è l’errore 
che invece devi assolutamente evitare?  
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• Cosa fare quando è impossibile radunare tutti gli ese-
cutati in sede d’appuntamento? Come gestire le do-
mande insidiose che non puoi evitare senza che l’ese-
cutato ti scambi per un call center stipendiato dal Tri-
bunale?  

• Come è fatta la seconda lettera? Come va recapitata? 
E perché dovrai scriverla soltanto una volta e potrai 
“riciclarla” con tutti gli esecutati che incontrerai nella 
tua vita?  

• Quali sono le 4 domande che girano in testa ad ogni 
esecutato, alle quali dovrai rispondere nella tue comu-
nicazioni affinché questi rimangono sbalorditi da 
quanto conosci bene il loro mondo, e decidano quindi 
di contattarti.  

• Come rimuovere i tuoi freni morali e scrivere una let-
tera davvero efficace, che colpisca duramente gli ese-
cutati in modo da “svegliarli”, farli ragionare e farli 
diventare tuoi “alleati”.  

• Come è fatta la terza lettera e su quali principi fa 
leva? Cosa succede quando l’esecutato la legge? 

• Come è fatta la quarta lettera e su quali principi fa 
leva? Cosa succede quando l’esecutato la legge? 

• Perché le testimonianze dei casi che hai risolto sono 
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così potenti, e come puoi procurartele anche se non 
hai ancora risolto nemmeno un caso? 

MODULO IV 

• Perché le tue trattative stanno fallendo miseramente e 
qual è lo switch mentale che devi fare prima di incon-
trare il prossimo esecutato? (Puoi iniziare a ripro-
grammare il tuo cervello già da subito)  

• Qual è il fattore che ti permette di controllare l’esecu-
tato come una marionetta e mette sotto-steroidi i tuoi 
risultati?  

• Perché il tuo aspetto esteriore è così importante e qua-
li sono gli accorgimenti minimi perché l’esecutato vo-
glia che tu sia il suo consulente finanziario?  

• Cosa devi avere sempre con te quando vai a casa degli 
esecutati per essere percepito come un professionista 
affermato (anche se al momento non hai ancora preso 
nemmeno una delega).  

MODULO V 

• Cosa significa avere un appuntamento? Quando hai 
un appuntamento e quando invece non ce l’hai? 
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• Come affrontare l’appuntamento impostando fin dal-
l’inizio i rapporti con l’esecutato nella maniera corret-
ta? Cosa devi fare appena entri in casa? 

• Quel è l’errore in cui incappano tutti gli stralcisti di-
lettanti, e come tu puoi evitarlo usando la Tecnica del-
l’esecutato: facilissima da mettere in pratica ed effica-
cissima nel creare empatia anche con gli esecutati più 
ermetici.  

• Come riconoscere la tipologia dell’esecutato tra un 
ventaglio definito di 13 categorie e parlare fin da subi-
to “la stessa lingua” dell’esecutato, evitando approcci 
che, per la sua tipologia, non potrebbero mai funzio-
nare.  

• Come assicurarsi di parlare sempre con l’esecutato 
“giusto”, e tornare a casa con la delega evitando il fa-
tidico problema del “Ne parlo con mia moglie/
marito”.  

• Come capire cosa terrorizza realmente l’esecutato e 
amplificare questa sua paura al fine di chiudere la trat-
tativa. 

• Come scacciare la concorrenza dalla testa dell’esecu-
tato, compreso il nemico invisibile e più pericoloso 
che probabilmente nemmeno immagini. 
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• Come gestire la presenza di un decisore esterno. 
Quando giocarci in squadra insieme, quando giocarci 
contro e come surclassare la sua autorità agli occhi 
dell’esecutato (anche se è un avvocato laureato a Ox-
ford e tu sei appena uscito dall’Università della Stra-
da. 

• Come spostare l’attenzione dalla casa come scatola 
vuota a quello che è davvero e farti chiedere di poter 
firmare la delega. 

• Capire quando invece conviene girare i tacchi ed an-
darsene a metà dell’appuntamento, evitando di sem-
brare il disperato che si gioca il tutto per tutto, ma 
puntando invece ad un altro incontro, in maniera da 
chiudere in grande stile, confermando una professio-
nalità senza pari. 

MODULO VI 

• Come difendere la delega dai repentini cambi di pro-
gramma dell’esecutato che, esposto alle influenze del-
l’amico, dello zio, dell’avvocato, ci ripensa un giorno 
sì e uno no. 

• Come mantenere l’attenzione dell’esecutato sulla que-
stione nodosa dei debiti, evitando che si “dimentichi” 
del pignoramento e quando è il momento di venderla 
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se ne esca con frasi assurde tipo: “Me la stai valutan-
do troppo poco”. 

• Come ritagliarsi sempre l’opportunità di avere un ul-
teriore appuntamento ogni qualvolta l’esecutato ti 
chiede di stracciare la delega.  

Come puoi vedere la quantità di informazioni contenute in 
Boss delle Deleghe è impressionante. 

E ti ricordo che sono informazioni che puoi trovare solo qui e 
da nessun’altra parte, perché il frutto di concetti teorici appar-
tenenti al mondo della vendita e della persuasione adattate 
però alla realtà italiana, che tiene conto quindi di legislazioni 
specifiche, e soprattutto della condizione psicologica di una 
categoria particolare - gli esecutati - che rende questo libro un 
unicum nel suo genere. 

Se fai operazioni di Saldo a Stralcio e hai bisogno di prendere 
deleghe, l’idea di non acquistare questo libro dovrebbe non 
essere tra le opzioni. 

Potresti chiederti invece cosa comporta acquistare il libro 
adesso e cosa comporta prenderne una copia con comodo, in 
un secondo momento. 

Ma è davvero necessario dirti che prima inizi, più potenziali 
operazioni porti a casa? Sono sicuro che l’hai capito durante 
la lettura di questo documento. 
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Viceversa, temporeggiare comporta un terribile svantaggio. 

Il Boss delle Deleghe è un metodo step-by-step replicabile da 
TUTTI. Quello che rischi temporeggiando è che i tuoi com-
petitor di zona lo acquistino prima di te, e tu non riuscirai a 
capire perché gli esecutati continuino a darti picche. Il loro 
radar sensibile rileva immediatamente chi è professionale e 
chi ha un metodo. 

Ma c’è un altro vantaggio, più pratico, nel compiere l’acqui-
sto ora. 

Proprio perché hai deciso di scaricare e leggere il PDF di 
Test, abbiamo creato un’offerta riservata in una pagina ap-
posita del nostro shop: una pagina nascosta, non raggiungibi-
le durante la normale navigazione, ma soltanto cliccando il 
pulsante che troverai in fondo a questa pagina. 

Un vantaggio riservato ai pochi che arrivano a leggere fino in 
fondo! Non indugiare oltre. 

Clicca il pulsante qui sotto e diventa il Boss delle Deleghe 
nella tua Zona Operativa! 
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