
     Siamo tra gli ultimi arrivati e non ci riteniamo 
“professionisti/fenomeni”(anche se, intervistati 2 volte come “i migliori 
nel settore NLT in Italia”)  ….. CHI SIAMO E COSA FACCIAMO 

         “Gruppo  di Automobilisti” sempre sul pezzo, organizzati come 
AMAZON, ci siamo strutturati tra i fornitori e i clienti e come loro nel 
nostro piccolo facciamo due cose fondamentali che nessun’altro fa  
1) Assistenza Diretta e 2) Servizio garantito al 100% con le soluzioni  

per qualsiasi problematica si dovesse incontrare. 
Oltre risparmio sicuro grazie alla comparazione per assicurarci i prezzi 

più convenienti a parità dei migliori servizi, tutti possono ricavare un 
guadagno parlando ad amici e parenti dei  vantaggi Freecar, con noi 
trovano tutto quello che cercano, infatti dopo il COVID … pensa a 

quanti soldi ci servono per ripartire? 
     Riteniamo assurdo spendere se si può avere oggi l’auto gratuita, poi 

ognuno di noi ha l’esigenza di risparmiare e guadagnare di più. 
     RECENSIONI - Dicono di noi:“Bello il Progetto Freecar… posso 

risparmiare e andare in giro gratuitamente” - “Ci sto molto volentieri”- 
“Perché no, novità più che gradita” - “Grazie mi serviva una semplice 
occasione di guadagno in più”- “Menomale così non spendo più lo 
stipendio nell’auto e uso invece i soldi per i miei figli, grazie Freecar…” 
  (AAA+) = Automobilisti Associati Autonomi + Guadagno 
Ci autogestiamo e ci prendiamo gli introiti derivanti dal business, ci 
suddividiamo i guadagni essendo tutti noi clienti e mercato di riferimento, 
ecco perché tutti scelgono intelligentemente Freecar, ci sono i vantaggi 
della Condivisione ricompensata. Conviene e ci guadagniamo. 
Risparmia intanto per la tua auto, poi pensa a quanti soldi ti servono 
oggi per essere sereno e felice con la tua famiglia? Decidi tu!!! “Parli a 
2 amici dando loro la stessa opportunità e ricevi € 1.000,00…. se sono 
4 in un mese ne prendi €. 2/3.000,00, bello vero?” 
TEMPO:  Essere oggi RICCHI vuol dire avere tempo. Vuoi stare di più 
con famiglia e figli? Part-Time o Full-Time decidi tu.  
AMBIENTE DI LAVORO: Vuoi dei colleghi umili, seri, rispettosi e che ti 
aiutano nella tua attività e a iniziare e sviluppare la tua rete in tutta Italia. 
FORMAZIONE: Sei ambizioso? Vuoi fare carriera? La formazione ti 
serve nella vita per imparare la “comunicazione”.  



MANSIONE: Sei retribuito per “parlare”, il tuo passaparola ha fatto 
guadagnare Pizzerie e Negozi Vari o Concessionarie, non ti hanno mai 
dato niente ma da oggi guadagni!!! Basta dire a tutti del Progetto. 
GUADAGNO: Vuoi, senza investire, un guadagno illimitato? Hai i più alti 
guadagni d’Italia così non avrai più i problemi economici con un guadagno 
sicuro per poter finalmente vivere bene.  
PENSIONE: Vuoi un Metodo innovativo per crearti la pensione/rendita a 
vita? Fai partire ora il tuo ingranaggio.  
Guadagno e soddisfazioni personali facendo del bene alle persone a te care.  
Noi “non vendiamo auto” ma, “aiutiamo” le persone a risparmiare, se 
vendessimo auto avrebbero un prezzo, e a noi non interessa il prezzo 
perché offriamo la più bella possibilità di guadagno che c’è oggi in Italia, 
un’opportunità che ha un VALORE enorme e che è molto diverso da 
comprare e non va sminuito, puntiamo a cambiare le abitudini/mentalità 
alle persone rispettose che si meritano tutto questo, “Perché pagare un auto 
se può essere gratuita”, così ogni amico sarà  soddisfatto al 100% …..  
Siamo automobilisti e abbiamo una famiglia e qui non esistono vere 
obiezioni, proprio per questo insistiamo ma, se uno vuole buttare ancora i 
soldi invece di far stare meglio i suoi figli,  ci arrendiamo davanti a questa 
mancanza di benevolenza e poca intelligenza, non dobbiamo fare finta di 
non capire cosa sia meglio per noi. 
Che vantaggi hai se da cliente vuoi collaborare più assiduamente:

 

Provvigioni e bonus per Incaricato (dopo 3 segnalazioni):  
Sei	stanco	di	buttare	i	soldi	nei	veicoli?	Vuoi	risparmiare	e	guadagnare?	Bene,	non	vuoi	più	avere	tutte	le	spese	per	

l’auto	e	non	vuoi	utilizzare	i	tuoi	soldi	ma	prenderli	dal	business	automotive?	Come	gruppo	di	“Automobilisti	Associati	
Autonomi“	ci	occupiamo	da	anni	di	far	guadagnare	ogni	cliente	e	sono	sicuro	che	anche	tu,	come	tutti	noi	e	chi	già	

riceve	da	tempo	i	compensi,	starai	meglio	guadagnando	e	con	la	tua	auto	gratuita	per	sempre,	giusto?		

1) Provvigione media circa  
 Categoria A (utilitarie) fino a 20K = €. 300,00 - 500,00 

             Categoria B (medie e belle) da 20 a 60K = €. 800,00 -2.000,00        
        Categoria C (luxury) da 60K in poi = €. 3.000,00 - 5.000,00 

        
2) BONUS EXTRA “PREMIO ANNUALE”  

Per 3 veicoli mensili = €. 10.000,00 – Per 4 = €. 15.000,00   
Per 5 = €. 20.000,00 

Minimi per categoria Cat. A (65%) Cat. B (20%) Cat. C (15%), per le flotte sarà da stabilire tra le parti. 

I compensi possono variare in caso di flotte, offerte e stock o per accordo tra le parti, resta inteso che, è interesse di tutti che 
i compensi siano maggiori. Le commissioni saranno saldate nel momento che Freecar srls le riceverà dalle aziende mandanti 

e di norma a 30 gg dalla data della firma del contratto cliente. Freecar srls invierà il bonifico al vostro iban di riferimento 
inserito nella raccolta dati.  

	
	

…raddoppia	i	guadagni,	lavora	con	noi	



Basta chiedere a tutti: “Vuoi non spendere più per l’auto?” La 
vuoi gratuita? Ti serve un guadagno in più? Oggi c’è il modo... 

1) Auto senza anticipo e i soldi per pagarla… Chi capisce che non 
spenderà più potrà permettersi ancora l’auto in futuro perché con noi ha la 
doppia opportunità: risparmio e guadagno, (il primo canone dopo circa 2 
mesi dal ritiro dell’auto ma inizia da subito a segnalare e guadagnare) 

2) Cerchiamo il prezzo più conveniente con l’assistenza e i migliori 
servizi in assoluto, confrontiamo nelle piattaforme e troviamo le offerte in 
stock o in pronta con concegna veloce vicino a casa, fai bella figura e fai 
guadagnare i tuoi amici/clienti/fornitori, data l’enorme richiesta di veicoli. 
Operiamo come Google, Amazon, Microsoft, Apple, Facebook che, grazie 
a Velocità, Servizio, Assistenza e CONDIVISIONE (Freecar è retribuita). 

 
Sei un Imprenditore o un Professionista?  

Vuoi consolidare il tuo futuro? 
Affianca il business più importatnte al tuo e sfrutta per i  

prossimi 15 anni il Progetto gratificante Freecar. 
Hai la formazione e il miglior metodo per aiutare i tuoi clienti e/o 

fornitori con i migliori prezzi/servizi e la Ns. Assistenza. 
Sei stanco di lavorare per altri e/o essere sfruttato? 

Sei incasinato? Vuoi cambiare e riscattarti? 
Vuoi far parte di una nuova azienda con grandi prospettive  

Vuoi l’auto gratuita per sempre e guadagnare il triplo? 
Il 90% delle persone che lavora di questo settore cerca di vendere un 
servizio scarso (tolgono i servizi per abbassare i prezzi???), senza 
assistenza e quindi con scarsi risultati, lavorano per se stessi o per le 
compagnie e si fanno la guerra dei poveri e tutto a svantaggio del cliente, 
noi al contrario togliamo il costo auto e tutti ci guadagnano.  
Prima o poi tutti quelli che conosci faranno un NLt ma solo con noi 
saranno veramente soddisfatti al 100%, fai bella figura e hai, oltre a 
quello della tua attività, un guadagno in più, scegli adesso perché ti 
conviene di sicuro esserci. 


