Come Lavorare in
automatico in DuoLife
Salve e complimenti per aver scaricato questo libro.
Prima di insegnarti tutti i miei trucchi del mestiere,
lascia che ti racconti la mia storia. (faccio veloce)
La mia storia
Ho lavorato per 2 grandi società per 25 lunghi anni
raggiungendo il grande risultato di Diamante blue e
sfiorando più volte posizioni ancora più prestigiose e
remunerative ma con guadagni decisamente molto
interessanti.
(Per darti una idea erano circa 20/30,000 euro al mese)
Voglio partire da qui, perché dalla mia storia ne
trarrai subito un grande insegnamento.

La mia esperienza
----------------Anni fa, decisi di partire con questa avventura.
L'approccio non fu certo ideale, perché un mio amico mi
invitò ad una di quelle riunioni pallose di spiegazioni
dove ti domandi sempre: Che cosa ci faccio qui !
In quella riunione, appresi che per entrare in quel
business dovevo comprare una licenza e dei prodotti per

il valore di circa 7 milioni delle vecchie lire.
Mi arrivò a casa una quantità enorme di prodotti e mi
chiesi: e ora ?

A chi li vendo ?
NOTA: Per fortuna, con Duolife non c’è da vendere niente,
e lavoriamo solo in automatico, ma 30 anni fa non c’era
niente. ERA TUTTO MANUALE!

Proseguiamo…

Dato che non sono mai stato un venditore, questi
prodotti li regalai ad amici, parenti e conoscenti.
Un po' ai parenti (rigorosamente gratis) un po'
agli amici ( sempre gratis )
Ma tutto questo era ok, dato che dovevo creare
una rete di affiliati.
Oltre alla prima brutta sorpresa ecco che mi arrivò
anche la seconda bastonata.
Appresi che per ottenere l'assegno delle provvigioni
generate dal mio gruppo, dovevo comprare ogni mese 2500
euro in prodotti, che a quei tempi erano circa 5 milioni
delle vecchie lire. ( questo è ciò che ti chiedeva
L’azienda se vuoi essere pagato ogni mese – roba da pazzi)

Brutta cosa ? Aspetta la fine della mia storia !
Decido di continuare il business (con riluttanza) e di
gettarmi anima e corpo in questo lavoro.
Ecco la Descrizione dei primi 4 anni di attività:
Primo anno: ci ho rimesso soldi ( fra spese e incassi )
Secondo anno: ho guadagnato circa 40 milioni delle
vecchie lire.
Terzo Anno: ho guadagnato circa 200.000 milioni delle
vecchie lire
Quarto e Quinto anno: Il mio primo miliardo di lire che
non sarebbero altro che i 500,000€ di adesso. Non male
vero ?

Nota: Se a quei tempi avevo internet ero già miliardario
in euro.
Cosa ti insegna tutto questo ? Che qualsiasi business
serio non è un gratta e vinci, non è un guadagno
facile, e occorre pazienza. (invece adesso e grazie ad
internet è tutto diverso e più veloce)
Dopo 4 anni ero economicamente indipendente e gli anni
a seguire (con l’avvento dell’euro) ho sempre
guadagnato da 10,000 a 20.000 euro tutti i santi mesi
anche se avevo cessato l’attività.
Si, ho vissuto e vivo di rendita grazie a questo
incredibile settore che ancora oggi amo e incremento.
Oggi però, i tempi sono cambiati, ti insegnerò il

miglior sistema al mondo per fare soldi con duolife con
il mio sistema automatico.
Si, ti insegnerò a creare soldi con internet.
Duolife paga molto di più, e più facile, e facciamo
guadagnare subito le persone.
Possiamo fare la storia di questa compagnia perché è
iniziata da poco a fare business in Italia.
Una domanda: non è meglio essere i primi? oppure vuoi
continuare ad ingrassare la tua up-line che non ha
fatto niente per te ?
La mia società è giovanissima, Uscita da poco, non
occorre grandi investimenti, e il volume mensile per
ricevere l’assegno è di 100 PV (100 euro al mese circa
non obbligatori)
Meglio non ti pare ?

Ti ricordo che queste tecniche funzionano per me e per
tutto il mio team, quindi funzioneranno anche per te se
sarai parte del nostro gruppo di lavoro.
Nota: Non c’è nessuno in italia che al momento lavora in
automatico con Duolife, solo il nostro gruppo ha tutto
questo che vado a spiegarti.

L’inizio

Si inizia tutti comprando un codice, ovvero un numero
di identificazione che ti darà l’accesso al back
office, ovvero al tuo ufficio virtuale.
Il primo suggerimento per lavorare in Duolife è fare un
ordine di 500 pv. ( circa 161 euro – solo la prima
volta )
Perché devo comprare i prodotti?
Posso iniziare senza soldi ? Posso iniziare da meno ?
La risposta è si, puoi iniziare con 75€ oppure da zero,
ma facendo i 500 punti volume iniziali avrai il 100%
del piano di compensazione, mentre in altri modi no.
E’ importanti quindi capire come puoi guadagnare il
massimo con il minimo sforzo. Quindi, fai i tuoi 500
punti iniziali e non ci pensi più. ( nota: non è un
grande investimento per quello che danno )
Inoltre, è giusto Comprare un campionario di prodotti
per te, per sentirli, per usarli, per farli
assaggiare.
Ti ricordo che in questo business non è importante
la vendita, (come avrai visto nei video ) ma il
costruire una rete che consumi il suo prodotto
mensilmente. Non ci servono venditori
professionisti!

NOTA: non è obbligatorio usare i prodotti, ma
consigliabile!

Quindi, per crearti subito la tua storia, sarebbe
opportuno assaggiare alcuni prodotti, (almeno per
conoscenza).
Esempio: le Barrette Proteiche che sono buonissime
Parleresti di come si mangia in quel ristorante se non
ci sei mai andato ?
Parleresti della bellezza di un film che non hai mai
visto?

No vero ?
Qui è la stessa cosa, dovresti conoscere i prodotti,
ecco perché sarebbe opportuno un piccolo ordine, che di
solito è una cifra che tutti possono permettersi.
La

prima regola per far soldi con internet e

DuoLife è la conoscenza.
Conoscenza del sistema Internet
Conoscenza dei Prodotti
Puoi andare in biblioteca, in ufficio, a prendere i figli
a scuola, a giocare a tennis, al bar a prendere un caffè,
al cinema, in qualsiasi posto, il nostro sistema internet
lavorerà per te.

La famosa lista di persone che tutti chiedono la puoi
anche fare, ma non serve una lista di centinaia di
persone, bastano 5 o 6 persone fidate, e in un click

dal tuo backoffice, puoi mandargli tutto ciò che a loro
serve per entrare come tuo affiliato DuoLife.
Hai presente il sito che hai visto ?
E’ il sito web che avrai anche tu, e che vedranno le
persone a cui mandi il link.
Ovviamente, appena registrato otterrai la tua pagina
web, con i tuoi link per creare nuovi affiliati.
Le difficoltà di incomprensione vengono limitate al
massimo, e in men che non si dica, potrai goderti i
frutti del tuo lavoro.
I tuoi strumenti
a) Pagina web Clone
b) e-commerce
c) Sito Lavoro
d) Link affiliato e-commerce
e) Link affiliato lavoro
Riepilogo di cose da fare in 15 giorni:
1. Fare un Ordine adeguato per il tuo business
2. Assaggiare i prodotti
3. Conoscenza dei tuoi 5 strumenti ( sito web, pannello etc

etc )
4. Lista di 5 o 6 persone fidate (mandare email con il link

al tuo sito affiliato)
5. Munirsi di biglietti da visita www.vistaprint.it

(facoltativo)

---------------------------In tutto questo lo sponsor avrà un importante ruolo,
perché inizialmente lui/lei sarà fondamentale.
Inoltre, devi avere un sistema internet automatico,
altrimenti è inutile. Al giorno d’oggi o sei su
internet con un grande sistema, oppure sei fuori dai
giochi.
Poi, man mano che l’attività cresce, e sarai padrone
del sistema, potrai tranquillamente lavorare da
solo.
Le persone sono cosà radicate nel vendere in negozio,
che avranno difficoltà a capire che si può fare tutto da
casa con internet.
Oppure pensano che sia…
- Catene di sant’antonio
- Piramidi
- Truffe
- Ho provato anche io
- Entrai nell’azienda X ma è stata una completa Fregatura
- Mi hanno derubato
- Non funziona
- Sono le classiche bidonate

- internet non funziona
- Su Internet ci sono solo truffe
- etc etc etc

Una cosa importante è avere le armi giuste. Siti web,
prove e certificati dei servizi oprodotti, prove dei
guadagni.
All’inizio, se una persone entra in un qualsiasi
business e non è adeguatamente seguito, cesserà
l’attività prima ancora di vedere i suoi primi 1000
euro, e la percentuale di questo segmento è drammatico.
Invece, con il nostro sistema, è già tutto pronto, è già
tutto in una box pronto per l’uso del nuovissimo
affiliato.

Le cause

del fallimento:

Nessuna assistenza
Nessun Sistema Internet
Nessun automatismo
Su 10 persone che entrano in un qualsiasi Internet business
9 smettono nei primi 3 mesi.
Perchè ?
Ci sono svariate dinamiche e variabili:
1. La persona non è seguita
2. Non ci sono live di formazione
3. Non ha la giusta vision tecnologica
4. Non segue il Gruppo facebook
5. Non ha gli adeguati mezzi di comunicazione collegabili

Questi 5 punti sono fondamentali ed è la causa
principale di “Mortalità” qualsiasi business
online ti metti a fare.
Senza avere una chiara visione di dove stiamo
andando e cosa possiamo ottenere, la persona si
smarrirà. La chiave è tenere la persona appiccicato
ad gruppo.

Altri fattori a rischio sono:
1. Non è attaccato al prodotto ( per questo si consigli di

assaggiarlo)
2. Non guadagna niente nei primi 3/6 mesi

Ci sono solo due regole in DuoLife:
1. Capire il sistema Internet
2. Capire i prodotti e il nostro servizio
Purtroppo, in tutti i business (e dico davvero tutti)
ci sono i pro e i contro.
I pro sono molti di più dei contro, vediamoli insieme:
A Sfavore:
1. Non c’è uno stipendio fisso
2. Non c’è un datore di lavoro
3. Non c’è nessuno che ti dice cosa fare
4. Devi formarti (con le live su internet)

A Favore:
1. Investimento Minimo iniziale (sito, pannello, ecommerce

etc)
2. Non ci sono spese di gestione al di fuori dei PV mensili
3. Tasse al 18,50% di ritenuta di imposta secca alla

fonte e non fa cumulo reddito
4. Non ci sono affitti da pagare
5. Non ci sono dipendenti
6. Puoi chiudere la posizione quando vuoi senza spese
7. Lavori dove e quando vuoi agli orari che decidi tu anche

con un semplice smartphone.
8. Lavori online

Questo e molto altro ancora sono i pregi, e come
noterai da questa piccola lista, sono molto
vantaggiosi per una attività indipendente.
Ma c’è un altro punto cruciale.
E’ un’attività senza grattacapi. Pensa solo ai problemi
che oggi hanno le attività commerciali quali negozi,
piccoli artigiani, imprenditori piccoli e medi.
Problemi con i fornitori, con le banche, persone che
non pagano e tu devi lavorare per lo stato 14 ore al
giorno.
Per non parlare delle tasse che sfiorano il 60% sommando
tutto.

Lavorare con DuoLife è un paradiso al confronto, ed è
anche molto divertente.

Riepilogo del primo mese:
1. Fare un Ordine adeguato per il tuo business
2. Assaggiare i prodotti
3. Conoscenza tecnica del Sistema internet
4. Lista di 5 o 6 persone fidate (da mandare il tuo link)
5. Munirsi di biglietti da visita www.vistaprint.it
6. Partecipare alle scuole di formazione internet
7. Gestione dei contatti pannello di controllo
8. Conoscere l’internet marketing
9. almeno una volta alla settimana Live Presentation
10. almeno una volta al mese Live dal vivo

Iniziare a fare affiliati:
Il secondo mese dobbiamo iniziare il nostro
reclutamento via internet e possiamo iniziare con la
nostra pubblicità puntando al nostro sito.
Appena fatto la registrazione, ti verrà dato il
materiale e i video da seguire passo passo per tutto
il nostro sistema internet, e se avrai bisogno di
aiuto, puoi sempre contattarci

via email, telefono,

gruppo whatsapp, Telegram, gruppi Facebook.

Forse vuoi fare una telefonata? (facoltativa)
Tu: Ciao Mario, sono Simone come stai ?
Lui: bene grazie
Tu: Ti trovo a casa ora ?
Lui: Si, sono a casa, perchè ?
Tu: Devo mandarti un sito per un nuovo progetto di
affiliazione

FINITO!!!!

E’ FACILE PER TE ? E’ COMPLICATO ?

CI VUOLE UNA LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO PER MANDARE
UNA EMAIL O UN MESSAGGINO WHATSAPP?

Questo è il miglior modo al mondo, mandi
direttamente il tuo sito web e inizierai a fare
affiliati.

Ci sono mille modi di fare affiliati.
Promuovendo la tua pagina su Facebook, Twitter,
Instagram, Google adwords ads, oppure pubblicità a
pagamento su facebook ads oppure va benissimo anche una
pagina FAN.
Appena sarai iscritto, ti verrà fornito tutto.
Non devi spiegare niente a nessuno, mandi
semplicemente una email o un messaggio con il tuo
link alla tua pagina.
Il resto, è tutto in automatico.
La persona può registrarsi da solo/a come tuo
affiliato. Che forte eh ?

Ti voglio raccontare una storia vera:
Un mio amico ha aperto 5 anni fa un piccolo negozio di
alimentari. Lui lo ha aperto investendo tutti i suoi
risparmi, circa 120.000 euro.
Un bellissimo negozio pieno di roba, e all’inizio
sembrava che tutto andasse bene.
I primi mesi infatti, andava davvero bene, ma poi e
come potrai ben immaginare, gli affari da li a poco
erano calati di oltre il 50%.
Così, una sera molto depresso, tornò a casa dalla
moglie e gli espose che voleva chiudere l’attività solo
dopo un anno, perdendo tutto o quasi il suo
investimento.

La moglie gli disse: Adesso tu vai la fuori, ti metti
un cartello addosso, fai le promozioni, ti inventi
qualcosa su internet per promuovere il negozio, e inizi
a guadagnare.
Ha avuto ragione lei, sono passati adesso 5 anni e il
suo negozio va alla grande.
Qual è la morale di questa storia? che non puoi darti
per vinto dopo il primo anno, (o anche il secondo) ma
devi dare al tuo business online, il giusto tempo per
decollare. (come qualsiasi altra attività)

Guarda i miei guadagni in soli 2 anni con l’azienda Monavie

Capisci cosa intendo ?
Intendo dire che occorre un po’ di tempo per
sviluppare un reddito costante residuale che duri anni
e anni.
Per fare questo hai bisogno del...
Il Piano da 90 Giorni
Si dice così, il piano di lavoro da 90 giorni.
Ma in cosa consiste esattamente ?
Cominciamo dalla fine, il piano da 90 giorni consiste
nel fare almeno 3 affiliati.

Ma come facciamo a fare 3 affiliati?
Ovviamente con internet.

Più il tuo sito riceve visite più avrai affiliati.
Non c’è niente da inventare, è già tutto pronto, l’unica
cosa che devi fare, è creare traffico al tuo sito. Niente
di più.
In pratica si tratta di far veicolare tante persone a
visitare il tuo sito. Questo è tutto.
Come fare ?
I sistemi sono tanti, te li elenco:
1. Spedire via email il tuo sito ai tuoi conoscenti
2. Postare il tuo sito su facebook e Twitter
3. Fare pubblicità su instagram e google
4. Pubblicità gratuita sui mercatini internet (Gratis)
5. Aprire una pagina facebook (gratis )
6. ADS facebook con il PPC ( a pagamento )
7. Amici di amici e/o referenze acquisite (Gratis)
8. Bing e adwords (a pagamento)

Ricorda che l’obiettivo deve essere sempre più alto,
perché se non ci arrivi, guadagni un sacco di soldi lo
stesso.
Questo piano da 90 giorni mi ha dato sempre dei
risultati strabilianti, va fatto bene e con il nostro
aiuto, funziona al 100%.

I Prospect – Led Generation - Internet
Si basa sui contatti, sull’aprire una pagina web, un
blog, una pagina facebook.
Il tutto condito da un autorisponditore per acchiappare
i nominativi e le pubblicità ADS sui più grandi portali
della rete.
E Dopo ?
Dopo deve esserci delle risposte automatiche a dei
giorni prestabiliti, e all’interno dei messaggi
e-mail l’invito ad un azione.

Posso consigliarti un autorisponditore ?
Certo, ti consiglio Getresponse

La cosa bella di questo sistema, è che puoi essere al
mare o in montagna e il sistema lavora per te.
Come ?
Con la pubblicità o la promozione.
Puoi fare una pubblicità con Google, con Bing, con
Linkedin, oppure puoi fare una pubblicità con facebook,
tutto condito con il PPC e/o ADS.
Se sei un timido, questo sistema ti porterà
sicuramente tanti vantaggi e contatti per il tuo
business.

Potrai usare e duplicare questo sistema che stai vedendo
adesso, se farai parte del mio Team.
Questo sistema internet l’ho inventato io, e mi
è costato sacrifici in denaro e in tempo.
Quello che posso fare è darti tutto il mio intero
sistema per creare molti nuovi iscritti e affiliati
completamente in automatico.
Il sistema internet comprende:
1. Sito web uguale identico a quello che hai visto
2. Ebook da scaricare per i tuoi clienti
3. Inserimenti nella tua struttura di affiliati

Tutto è compreso nel pacchetto di iscrizione che hai
visionato. (senza plugin)
Ora voglio che tu pensi ad una cosa facile facile.
Se tu hai visionato il mio sito web, e sei qui a
leggere il mio libro, vuol dire che il sistema funziona,
giusto ?
E guarda un po’... Se funziona per me, lo stesso
identico sistema funzionerà anche per te.
100% PROVATO !
Ci sono persone che lavorano in Duolife senza conoscere
il mio sistema internet, e cercano di costruire
affiliati con il sistema classico.

Non voglio dire che il sistema classico del passaparola
non funzioni, ma oggi, c’è la tecnologia che ci viene
incontro, e che ci dà le risorse per creare affiliati
anche quando dormiamo.
In effetti, in questo momento mentre tu stai leggendo,
io potrei essere a dormire, al mare, con la mia
famiglia, con i miei amici, a cena, in discoteca etc
etc.

Capisci cosa intendo ? Questo è un sistema
automatico che può essere tuo, e far diventare il
tuo business irrefrenabile, costruendo un
incredibile squadra di affiliati.

Questo sistema ti permetterà di ricevere adesioni,
contatti, iscrizioni affiliati senza chiedere a
nessuno, ma saranno le persone che vorranno entrare
con te nel tuo Team.
Perchè ? Perchè tu hai un sistema internet
automatizzato che nessuno detiene, e tutti (credimi)
vogliono fare un lavoro automatico così veloce senza
contattare persone e senza sentire i “NO”
Tu aderisci al progetto, e appena sarai diventato un
nostro affiliato inizieremo a lavorare.

DETTAGLI:
Pagina web: Otterrai un sito esattamente uguale al
mio, con una conversione altissima. Ciò vuol dire che
quando le persone visiteranno il tuo sito, otterrai
diversi molteplici risultati.
PANNELLO DI CONTROLLO:
Otterrai un pannello di controllo per verificare tutti
i tuoi pagamenti, la tua struttura, gestire gli
ordini, e tutto ciò che concerne il tuo business
online.
E-COMMERCE
Un vero fantastico e-commerce, qualsiasi persona che
comprerà qualcosa in catalogo, otterrai dal 30 al 40%
di guadagno.
Per farti capire, è come il sito di Amazon, solo che è
tuo e ci puoi guadagnare soldi.
E-BUSINESS
Con un semplicissimo click, potrai mandare il tuo sito
web a chiunque tu vorrai. Di mattina, di sera, di
notte, e alla persona gli arriverà tutto quello che
desidera sapere del tuo business.
Inutile dire che se entrerà nella tua pagina è molto
probabile che diventi un tuo affiliato.

Oltre 50 Link Utili dentro il tuo pannello
Il sistema è quello che noi chiamiamo “affiliati
automatici” l’unico sistema sul web per creare business
totate con Duolife.
PERCHE’ ISCRIVERSI ADESSO IN DUOLIFE ?
L’azienda è da pochissimo in Italia, ci sono ancora poche
persone che ci lavorano, e NESSUNO CHE HA QUESTO SISTEMA.
quindi come tu ben capirai, ci sono grandi prospettive
perché essenzialmente siamo i primi in Italia.
Nessun rischio di investimento ne rischio di grandi
capitali esposti.
Attività autonoma che puoi fare con internet sia part time
che full time.
Nessun costo di gestione ( affitto, dipendenti, logistica).
Possibilità di carriera, Viaggi gratuiti, Macchina
aziendale, sito e-Commerce.
Vendi Come Amazon con il Dropshipping
Che cos'è il DropShipping ?
E' semplice, una persona entra nel tuo e-commerce, compra i
prodotti e tu ricevi la tua percentuale dal 30 al 40% senza
fare niente. Ti piace ? che bello vero ?

Lavora Da Casa
Reale e Pratico ! Avrai tutto l'occorrente per sperimentare
il tuo Marketing e creare un buon business già nel primo
mese.
Una seconda attività
Puoi iniziare la tua attività commerciale con solo 161€,
avere un sito e-commerce tutto tuo per sempre e crearti la
tua carriera professionale.

La Tua Auto Gratis
Non Male Davvero, Un BMW 318i Ultimo modello, senza pagare
bollo, assicurazione, assistenza. Un modo per
dirti...BENVENUTO !
1000€ Nel Primo Mese?
Forse non ci crederai, ma già nel primissimo mese puoi
raggiungere i tuoi primi 1000€, basta seguire il nostro
collaudato sistema.
Potrai Lavorare con i Negozi, Un altro Vantaggio del Nostro
soft Marketing.
Un Progetto Serio
Si tratta di una novità sul mercato, Si tratta della grande
opportunità Italiana che ci propone DuoLife.
IL Nuovo MARKETING ONLINE - Un Club Dove Poter Esprimere le
proprie potenzialità. Un Club di persone che lavorano da
casa propria con Internet.

Nota: Non si tratta di andare a cercare persone per vendere
prodotti o servizi, ma è il sistema automatico che si
occupa di questo, il tuo compito è solo riempire di gente
la tua pagina web.
La logica ci insegna che il settore dell’antiinvecchiamento è il settore che anche nelle più recenti
crisi finanziarie è sempre stato in crescita costante,
toccando i 155 miliardi di euro di fatturato l’anno scorso.
Le persone che lavorano in questo settore, sono decisamente
fortunate, e “il sole 24 ore” ci avverte che entro 5 anni
raggiungerà i 240 miliardi di euro nel mondo.
DuoLife lavora da 7 anni in 30 paesi del mondo e da poco
anche in Italia. Conveniente non credi ?
I Fondatori

LEGALITA’
Duolife è completamente legale, rispetta le norme italiane
come la legge 17 agosto 2005, n. 173 che tutela le aziende
serie e i consumatori dalle forme di vendita piramidali, è
presente in Italia con una SRL.
Ecco la sede legale in Italia
Via Sabatini 31/f – 51010 Massa e Cozzile (PT )

I prodotti sono tutti certificati e notificali al ministero
della sanità dove opera, e inoltre approvati dalla FDM
ovvero all’organo americano sanitario più severo al mondo
che autorizza la vendita negli stati uniti d’America e in
altri 30 paesi.
Ecco alcune certificazioni, per tutti i certificati, i
premi ricevuti e le approvazioni ministeriali, ti rimando
al sito web della società.

COSA DEVI FARE ORA
Il tuo prossimo step è posizionarti all’interno del piano
compensi di Duolife.

• Entra, acquista 500 punti volume (161,00€)
• Ottieni il tuo sistema automatico
• Inizia a riempire il tuo sito di persone
• Ricevi i tuoi primi profitti da affiliato

Ricorda: probabilmente spenderesti i tuoi soldi in giro per
cose ancora più inutili, allora… perché non investirli in
un progetto come Duolife ?

Ti auguro di aderire al più presto, e ti invito a tornare
nel sito web, e ascoltare tutti i video e leggere i
contenuti.
Entra nel sito

Un Abbraccio Grande e non vedo l’ora di lavorare con te
Simone Azzurri
e-mail: simo.azzurri@gmail.com
Whatsapp: 3935995997
www.simoneazzurri.com/automatico

Bonus se ti iscrivi adesso:
Pagina web: Gratis per far esplodere il tuo business
( senza plugin )
Strumenti di marketing di promozione
Accesso ad un gruppo ristretto con training speciali e
supporto unico.
Settaggio sito web con i tuoi dati: Gratis
Formazione direttamente con me: Gratis

