






METODO E COMPETENZE

Ne sono consapevole il titolo può generare qualche perplessità, del resto  
anche io tempo fa ero scettico e identificavo queste frasi come  fuorvianti. 
In anni di operatività, sono riuscito a mettere a punto delle strategie e  
quindi creare protocolli operativi che mi hanno permesso di effettuare  
operazioni immobiliari senza soldi in modo programmatico e  
continuativo. 
Gli investimenti immobiliari sono uno strumento fantastico, forse il più  
efficace per riuscirci anche senza soldi. 

Sapere operare nel mercato immobiliare con i giusti metodi ed i  
giusti protocolli può fare una grandissima differenza nella vita,  
come lo ha già fatto nella mia e in quella dei miei studenti.
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Se ti sei interessato a questo special report, anche tu sei consapevole delle  
opportunità incredibili che gli investimenti immobiliari potrebbero darti. 

Il mio scopo è dimostrare che fare operazioni immobiliari ad alto rendimento  
senza soldi e partendo da zero è possibile e replicabile, senza alcun problema e  
non voglio farti perdere tempo nella lettura, per scoprire alla fine che devi fare un  
finanziamento o un mutuo, niente di ciò, anche se non ti nego che in certi tipi di  
operatività è necessario. 

Voglio anche essere estremamente chiaro e diretto, questo non è un sistema per  
chi cerca un guadagno facile comodamente senza nessun sforzo, il mio  
messaggio è rivolto a tutte quelle persone che hanno volontà di apprendere e  
formarsi. 

Quello che tu devi fare è solo applicare un metodo super collaudato e i risultati  
non tarderanno ad arrivare.Quindi non limitare i tuoi sogni, se vuoi puoi anche tu.

© 2020 Alfredo Calzolari tutti i diritti riservati www.alfredocalzolari.com

SE VUOI PUOI ANCHE TU

http://www.alfredocalzolari.com/


L’errore principale che viene commesso è pensare che investire in immobili sia  
appannaggio solo ed esclusivamente di qualche facoltoso e quindi guardando il  
tuo conto corrente bancario ti senti automaticamente inadeguato, togliti  
immediatamente dalla testa questa limitazione. 

Purtroppo ci sono molte persone che rinunciano ancor prima di aver cominciato,  
nascondendosi dietro a una serie di problemi, costruiti con estrema abilità per  
bloccare le loro stesse ambizioni avendo così una scusa valida per non mettersi in  
gioco. 

Se stai leggendo questo special report, penso che stai cercando il sistema per  
avverare i tuoi sogni e le tue aspettative e quindi hai deciso di iniziare a giocare  
anche tu, e abbattere alcuni ostacoli mentali.

GLI OSTACOLI MENTALI
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La formazione tradizionale la fuori ti insegna prevalentemente tecniche per  
metterti nelle condizioni di ricercare immobili speculativi, sottovalutando un  
aspetto fondamentale ovvero non tutti partiamo dallo stesso punto finanziario, e  
questo piccolo grande particolare necessita di modalità operative diversificate. 

Per farti un esempio alcuni decidono di investire in immobili perché hanno un  
capitale da investire e quindi vogliono apprendere le tecniche per investire senza i  
rischi del mercato azionario a avere un ottima rendita. 

Alcuni invece non hanno capitali e quindi le loro esigenze per investire in immobili  
sono completamente diverse, e chiaro che in base al punto nel quale ti trovi  
dobbiamo adottare tutto un altro approccio agli investimenti immobiliari. 

Il punto fondamentale è che se io non avessi trovato il sistema per fare operazioni  
immobiliari senza soldi, i miei sogni sarebbero rimasti nel cassetto.

NON TUTTI PARTIAMO DALLO STESSO PUNTO
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PENSI DI NON AVERE SOLDI
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In questi anni ho visto troppe persone bloccarsi, e il motivo è sempre lo stesso,  
”NON HO SOLDI” e questo sai perché succede? 
Perché la formazione tradizionale non ha la minima idea di cosa voglia dire fare  
operazioni reali senza soldi, infatti applicando le solite tecniche della speranza per  
effettuare operazioni senza soldi ti rendi conto che appena provi ad applicarle non  
sono proprio adeguate alla tua situazione finanziaria. 

Questo è normale non è colpa tua se non hai un protocollo esecutivo che ti spiega  
tutto nei minimi dettagli, questa a me piace chiamarla “la differenza che fa la  
differenza” che ti metterà nella condizione di fare o non fare una determinata  
operazione. 

Senza protocolli ti trovi in un mare di dubbi e nelle condizioni di non vedere i soldi  
ma in realtà sono già lì che ti aspettano a pochi passi da te, pronti per essere  
utilizzati.
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La tecnica che viene spacciata come la formula magica per effettuare operazioni  
immobiliari senza soldi è la tanto decantata tecnica della cessione di preliminare o  
compromesso, ovvero con un piccolo acconto faccio un preliminare con promessa di  
saldo prezzo entro 3/4 mesi, l’intento è di rivenderla ad un prezzo superiore prima della  
scadenza. Sicuramente nella tua carriera di investitore immobiliare ti capiterà  
l’occasione per poterla applicare, ma non mi stancherò mai di ripetere che la cessione  
di compromesso la si imposta senza soldi con le dovute coperture finanziarie (ovvero  
ho i soldi ma non li uso) capito la differenza? 
Infatti nel caso si manifestasse un ritardo nella rivendita dell’immobile non ti devi  
dimenticare che il saldo prezzo in un modo o nell’altro lo dovrai comunque fare ed  
ecco che le coperture finanziarie precedentemente impostate diventano di vitale  
importanza, prova immaginare se quel capitale necessario per chiudere  
l’operazione tu non l'avessi a disposizione in che difficoltà ti troveresti.

CESSIONE DEL COMPROMESSO IL  
PRIMO ERRORE PER CHI INIZIA
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Sicuramente avrai anche sentito parlare di inserimento di clausole sospensive per  
fare decadere il rapporto contrattuale nel momento tale che qualcosa non dovesse  
andare come noi avevamo previsto ma anche in questo caso abbiamo tre problemi. 

Non sempre il proprietario accetta queste sospensive, la più nota è legata al  
rilascio del mutuo, in certe zone d’Italia tipo Milano offerte di questo tipo neanche le  
prendono in considerazione. 

Se l’immobile necessita di lavori di sistemazione, le sospensive vengono a tuo  
sfavore perché avresti perso i costi per la sistemazione. 

Non ultimo la perdita della caparra cofirmataria, in caso che non avessi i capitali per  
andare a saldo prezzo entro la data pattuita.
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Come vedi la tecnica è valida ed è un ottimo strumento da applicare quando si  
hanno le necessità, ma non la reputo valida ed esenti da rischi per chi non ha  
capitali. 

Con questi brevi concetti che la formazione tradizionale la fuori ti insegna, ti renderai  
conto ai primi tentativi che non è così facile e scontato fare operazioni immobiliari  
senza soldi e senza prendersi rischi inutili, che inevitabilmente farebbero peggiorare  
piuttosto che migliorare la tua condizione finanziaria. 

Se tutto questo ti suona familiare……... allora sei nel posto giusto.
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Ora vorrei esprimere il concetto che sta alla base del mio sistema di investimenti  
immobiliari senza soldi, che ho chiamato con un acronimo MAPI-X10 
Ovvero Metodo Analitico Programmatico Immobiliare che moltiplica la  tua  
produttività x10 rispetto i metodi tradizionali che ti spiegano la fuori. 
Come ti ho spiegato nei paragrafi precedenti una tecnica per essere considerata  
valida deve essere continuativa ad un punto tale che un soggetto potrebbe  
decidere anche di farla diventare la sua professione, e visto che stiamo parlando di  
operazioni immobiliari senza soldi deve essere esente da potenziali rischi e ti ho  
appunto mostrato come la tanto decantata cessione di preliminare/compromesso  
nella realtà non lo sia.

MAPI-X10
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Questo metodo nasce proprio da un mix di tecniche, precisamente parlo di  
cessione del compromesso e il saldo e stralcio, tecnica usata nel mercato  
giudiziario che mi ha permesso di effettuare operazioni senza soldi, naturalmente  
non è stata una cosa immediata, ha richiesto parecchio tempo per redigere dei  
protocolli esecutivi, ma poi si è automaticamente trasformata in una grande  
tecnica che annulla completamente i rischi della cessione di compromesso  
tradizionale. 
Partire con questa tecnica e come quando viene lanciato un razzo nello spazio, ci  
vuole molta energia e propulsione per il decollo, ma uscito dall’atmosfera sarà  
tutto più facile e l’unica cosa necessaria sarà qualche piccola spinta per  
correggere la traiettoria….. non devi credermi sulla parola guarda uno dei tanti  
casi studio di miei studenti che seguendo questa strategia è riuscito guadagnare 

50.000 euro in pochi mesi.

MAPI-X10 CONCETTI
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Per altre testimonianza di miei studenti vai a questo link: 

https://www.alfredocalzolari.com/testimonianze
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Ora voglio mostrare anche a te come riuscirci ,seguendo questo processo per  
potere effettuare operazioni immobiliari senza soldi e senza rischi di alcun tipo.

Passo 1# La tecnica contro-intuitiva  
Passo 2# Come ricercare operazioni  
Passo 3# Business e etica 
Passo 4# Accordo con i creditori  
Passo 5# Programmatico

#5 PASSI FONDAMENTALI
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PASSO #1 LA TECNICA CONTRO INTUITIVA

Con questa tecnica, l’unico rischio, se così lo possiamo definire e che corri in  
casi molto rari è perdere il tuo tempo e non un centesimo, quantificando il tempo  
circa ⅔ ore per ricerca operazione e visita all’immobile, come vedi parliamo di  
piccolezze rispetto al guadagno che potresti realizzare. 
Questa tecnica sfrutta il periodo storico che stiamo vivendo, da qualche anno  
sentiamo parlare continuamente nei vari notiziari dei fatidici NPL ( non  
performing loans) ovvero i crediti deteriorati che le banche detengono che a sua  
volta per recuperarli andranno a generare delle aste immobiliari.Quindi per  
essere estremamente chiaro, stiamo parlando di una tecnica che ti genererà una  
quantità enorme di operazioni proprio perché oltre a essere un ottimo sistema  
per lavorare senza soldi attinge opportunità da un bacino enorme di sofferenze,  
la riprova puoi averla consultando il numero di esecuzioni immobiliari che oggi  
sono presenti in Italia. 
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Ora seguimi attentamente, scartando chiaramente la banale partecipazione ad un  
asta che ritengo oggi poco remunerativa, e nel nostro caso poco etica, l’investitore  
immobiliare evoluto interviene con la tecnica del saldo e stralcio. 

Però questa tecnica richiede assolutamente capitali, potrai quindi saldare il debito o i  
debiti che hanno portato l’immobile all’asta, con un offerta presa di comune accordo  
con la banca creditrice del credito e raggiungere una chiusura della procedura a  
saldo e stralcio, per farti un esempio numerico una casa che è in asta a 140.000  
euro con un buon saldo e stralcio e se esistono le condizioni potresti chiudere  
benissimo la trattativa a saldo e stralcio a 70.000 euro. 

Si hai capito bene……..con questa tecnica sarai in grado di comprimere la posizione  
debitoria del debitore stesso e quindi acquisire un immobile a fortissimo sconto.
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Converrai con me che vendendo questo immobile al suo valore reale, ovvero 
140.000 avrai un utile di 70.000 euro, ora stai bene attento, gli investitori  
amatoriali ti diranno che per applicare questa tecnica del saldo e stralcio  
devi avere la somma per pagare subito la banca. 
Bene io ti dico che con il mio metodo contro intuitivo che nessuno spiega  
potrai effettuare questa tecnica senza anticipare un singolo euro. 
Si, lo so cosa stai pensando…… sono a conoscenza anche di cosa  
raccontano la fuori, basta fare una ricerca su google e magicamente  
compare il guru di turno che ti parla di costituzione di società, grandi capitali  
a disposizione, e tutto questo sai perché? 
Semplice non lo sanno fare, per qualcuno tutto quello che conduce al  
cambiamento o all’uscita dalla zona di agio è pura follia. 
Anche io la pensavo in questo modo, solo l’esperienza e la continua ricerca a  
strade alternative mi hanno portato a applicare questa tecnica con successo.
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Oggi come non mai, le competenze e le conoscenze di queste strategie di  
intervento sono molto più determinanti dei capitali, la dimostrazione stessa la  
troverai nella ricerca dei debitori. 
Sicuramente queste persone non girano per strada dicendo di essere debitori,  
questo è ovvio. 
Il metodo iniziale per tutti è la ricerca nei vari portali dedicati alle aste immobiliari  
Oggi con il web e il sopravvento dei social, con le tecniche giuste ricercare una  
persona diventa ancora più facile. 
Non sottovalutare mai che le persone simili si frequentano, questa valutazione  
sembra esagerata ma ti garantisco che quando ho iniziato questo percorso sono  
stati proprio i debitori a presentarmi altri debitori che erano nelle stesse loro  
condizioni, quindi come vedi oltre che sui portali di aste poi si innesca anche il  
passa parola.
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Ti capiterà poi nelle trattative di parlare con avvocati o commercialisti e se avrai  
tenuto un ottima condotta professionale saranno proprio loro i tuoi migliori alleati  
che ti passeranno operazioni di loro clienti in difficoltà. 

Esistono poi altre tecniche di avvicinamento del debitore fondate proprio su una  
strategia di marketing per il web, ma chiaramente dovrei dilungarmi e spiegarti altre  
nozioni di base e questo non sarebbe più uno special report. 

Non dimentichiamoci del ruolo importante delle agenzie immobiliari che a volte si  
ritrovano con proprietari di casa con necessità di vendere rapidamente e alle prime  
visure documentali risulta chiaro e lampante la posizione debitoria. 

In questi casi l’agenzia rinuncia all’incarico proprio perché non strutturata per  
risolvere queste problematiche, capisci quindi l’importanza di una collaborazione.La  
conoscenza è più determinante dei capitali non lo dimenticare mai.
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Per quale motivo un debitore ci dovrebbe ascoltare? 

Semplice l’informazione che le stiamo dando per lui è fondamentale, certo non  
tutti ti staranno ad ascoltare ma a noi interessa solo quella fetta di persone  
che vogliono uscire da quella situazione debitoria e essere libero per tutta la  
vita e magari avere la possibilità di ripartire. 

In Italia oggi non esiste un ufficio un consulente che spieghi esattamente a  
queste persone cosa effettivamente stanno andando in contro.Vado subito al  
punto, se Mario ha un debito di 100 la sua casa per gioco logico dell’asta  
immobiliare verrà venduta a 60, quello che tutti ignorano e che il 40 rimanente  
rimane in capo al debitore.

PASSO 3# BUSINESS E ETICA
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Se analizziamo bene la procedura e chiaro che Mario perde la casa e rimane  
debitore di 40, e qui iniziano i problemi perché, se Mario è un dipendente le  
faranno un pignoramento dello stipendio, se Mario è un pensionato le faranno un  
pignoramento della pensione, se Mario ha altre proprietà inevitabilmente queste  
verranno attaccate con un altra vendita giudiziaria. 

A questo punto è chiaro e altamente vantaggioso quello che noi andremmo  
proporre, ovvero una chiusura definitiva con relativa rinuncia agli atti da parte dei  
creditori. Avremo a questo punto liberato il debitore da ogni incombenza e  
avremo l’immobile a nostra disposizione per l’eventuale vendita.Capisci ora  
perché nel capitolo precedente ho parlato di etica? Chiaramente Mario senza il  
nostro apporto di conoscenze non ne sarebbe mai uscito con le sue forze, quindi  
come vedi a volte salviamo una persona e a volte salviamo una famiglia.
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Ecco che qui entra in gioco la chiusura del cerchio con il sistema MAPI-X10  
ovvero trovare un accordo con i creditori e applicare il mix di tecniche (saldo  
e stralcio + cessione del compromesso) per la chiusura della posizione  
debitoria a una  determinata somma. Trovato l’accordo sappiamo  
esattamente a che cifra la banca chiude, riprendiamo l’esempio iniziale di  
Mario e ipotizziamo di avere preso accordi per una chiusura totale a 70.000,  
a questo punto daremo immediatamente l’incarico di vendita  
all’agenzia.Trovato l’acquirente con una contestuale, ovvero una procedura  
fatta con debitori e creditore, contestualmente alla vendita dell’immobile  
chiuderemo la posizione debitoria di Mario.

PASSO 4# ACCORDO CON I CREDITORI  
METODO MAPI-X10
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Per semplificare ti faccio un esempio; l’acquirente che avrà trovato  l’agenzia  
immobiliare si presenterà  all’atto per acquisto immobile  a 140.000, dei quali 
70.000 andranno a sanare il debito di Mario e il rimanente 70.000 sarà il nostro  
guadagno. 

Chiaramente a questo punto senza avere immesso nell’operazione un singolo  
euro abbiamo guadagnato 70.000 euro. 

Il punto che reputo degno di nota è, che questa strategia è totalmente esente da  
rischi. 

Quindi nessun rischio economico e obblighi da parte tua e possibilità di replicare  
tutto questo all’infinito.
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Il motivo per il quale definisco questo metodo programmatico è appunto  
come dice la parola stessa la possibilità di programmare le tue operazioni  
semplicemente seguendo i tempi tecnici di riorganizzazione delle aste  
immobiliari. 

Prova immaginare se avessi due tre quattro operazioni come quella  
dell’esempio di Mario, quanto sarebbe il tuo potenziale guadagno? E quanto  
sarebbe il tempo dedicato a tale operazioni? Questo metodo MAPI-X10 ti  
permetterà di effettuare operazioni senza capitale, quindi un ottimo  
trampolino di lancio per tutte quelle persone che non hanno i capitali per  
iniziare ma hanno la volontà di acquisire competenze.

PASSO 5# PROGRAMMATICO
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Infatti il sistema MAPI-X10 sfrutta il tempo medio di riorganizzazione della battuta  
d’asta futura, mediamente per organizzare un’asta dalla prima alla seconda  
battuta e anche per le seguenti il tempo tecnico e di 3/4 mesi, in alcuni tribunali  
saliamo anche a 5/6 mesi, questa finestra temporale ci permette di vendere  
l’immobile prima che l’asta successiva venga battuta. 

Detto ciò è sottinteso che se inizi il tuo lavoro su un immobile con asta  
imminente, il tempo non ti sarà sufficiente per portare a termine l’operazione,  
questo non vuole dire che la devi scartare, devi solo aspettare che venga  
effettuata la battuta d’asta e se risultasse deserta sei pronto per partire con il  
sistema.
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Ok ci siamo, abbiamo visto il metodo MAPI-X10 per fare operazioni immobiliari  
senza soldi e anche quali sono i passi da compiere per farlo, considera che  
questa è solo una delle tante strategie che puoi applicare, il mio intento non era  
quello di fare un trattato immobiliare ma fare capire che con la giusta formazione  
puoi fare veramente la differenza nella vita e nel business. 

Se seguirai questi semplici step riuscirai a generare delle operazioni  
fantastiche.Sarai in grado di generare operazioni programmate e senza alcun  
rischio da parte tua, potrai finalmente svincolare il tuo tempo dalla produzione di  
denaro e raggiungere la libertà finanziaria. 

Ho comunque una sorpresa per te, se vuoi approfondire questa tecnica e  
scendere molto più in verticale su questo argomento, presto rilascerò mio  
workshop composto da tre video 100% gratuito e 100% on line.Quindi tieni sotto  
controllo la tua email, presto riceverai i link per scaricare tutto il materiale. 

Ti aspetto
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“GRAZIE PER AVERE SCARICATO QUESTO EBOOK GRATUITO”

Se anche tu vuoi 
approfondire questi 
concetti vai al nostro 
metodo di formazione 
unico in Italia che ti 
permetterà di lavorare 
direttamente con me.

CLICCA QUI PER AVERE 
MAGGIORI INFORMAZIONI>>

Se questo ebook ti è 
piaciuto condividilo e 

seguici su

www.alfredocalzolari.com
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