Sono Michele Gradone e Gestisco l’Agenzia Unipol di Gaeta da ben 14 anni. In tutto questo
tempo ho sempre voluto dare il miglior servizio, una gestione veloce e personale preparato
per dare le giuste risposte alle richieste dei miei clienti .
Mi sono accorto, però, che tutto questo oggi non basta più!
Infatti, i miei clienti hanno il sacrosanto diritto di avere informazioni che gli permettono
di conoscere i rischi che potrebbero mettere in SERIO PERICOLO il loro reddito e il
benessere della loro famiglia .
Se vai di fretta, ti do subito il link su internet dove potrai andare a guardare per avere le
informazioni che ti interessano:
http://www.dipendenteprotetto.com/gaeta/
Il progetto è stato costruito insieme a diversi professionisti: un esperto in finanza, un
esperto del credito, un commercialista, un fiscalista un avvocato esperto in successioni e un
ingegnere informatico.
Perché tutte queste figure insieme? Semplice:


Per studiare tutte le possibili criticità che possono accadere a un lavoratore
dipendente, nel caso avvengano imprevisti che potrebbero mettere a rischio il suo
reddito.



Per garantire il futuro dei suoi figli, costruendo un “paracadute” che metta al riparo
i loro progetti di vita.



Infine anche per migliorare la sua fiscalità e avere vantaggi, che potrebbero fargli
risparmiare tasse fino al 43% delle imposte!

Tutto questo e molto altro è custodito all’interno del link qui in basso, che ti invito a
cliccare adesso:
http://www.dipendenteprotetto.com/gaeta/
Scoprirai informazioni che NESSUNO, fino a oggi, ti ha mai dato per avere più soldi in
busta paga e più protezione finanziaria per te e per la tua famiglia.
All’interno del sito troverai un progetto, a cui ho aderito con entusiasmo, che è stato ideato
dal mio collega Simone Costenaro il quale ha già sperimentato la REALE efficacia con i
suoi clienti assicurati...
...Ottenendo risultati importantissimi! Infatti, molti dei suoi clienti lavoratori dipendenti lo
ringraziano per le informazioni che hanno ricevuto e, soprattutto, per i vantaggi economici
e per la tranquillità di cui hanno beneficiato le loro famiglie .
Tutto questo e molto altro è custodito all’interno del link qui in basso, che ti invito a
cliccare adesso:
http://www.dipendenteprotetto.com/gaeta/
Ti ringrazio per l’attenzione e ti auguro il meglio per te e la tua famiglia!
A presto.

