
Egregio/Gentile commercialista, ho il piacere di presentarti  

 

Futuro Senza Sorprese 

il collaudato – ed esclusivo – metodo per proteggerti 

 al 100%, certificato dalla prestigiosa  

rivista “Il Salvagente” 

 
Da quando ho iniziato a fare il consulente assicurativo, oltre 

venti anni fa, ho sempre sofferto il fatto che i miei clienti mi 

vedessero esclusivamente come il “venditore” della RC auto. 

 

Proprio per questo ho iniziato un lungo processo di formazione e 

di investimenti per creare un metodo tangibile e certo, con 

l’obiettivo di dare il meglio ai miei clienti e far capire loro quale 

sia il mio vero lavoro di consulente assicurativo specializzato per 

i Dottori Commercialisti. 

 

 

Da questi sforzi, è nato il metodo 

 “Futuro Senza Sorprese: prima  

le informazioni, dopo le soluzioni”  
 

Avrai notato che tutti gli assicuratori e gli altri competitors — come banche e poste — 

parlano sempre di consulenza, ma a conti fatti… chi ha un vero strumento, misurabile e 

tangibile per erogare una reale consulenza assicurativa?  

 

Ti rispondo io: pochissimi.  

 

Per questa ragione, abbiamo voluto mettere sotto stress il nostro metodo di consulenza — 

grazie al mensile “Il Salvagente” — con lo scopo di testarlo e di confermarne l’efficacia. 

 

 

Se in questo momento ti stai chiedendo cosa sia Il Salvagente, chiarisco subito i tuoi 

dubbi. 

 

Il Salvagente è una rivista leader nei test di laboratorio. Da 30 anni, infatti, si occupa di 

scovare le truffe ai danni dei consumatori e recentemente ha collaborato in molti servizi 

con Striscia La Notizia (vedi le inchieste sui prosecchi, sui cartoni tossici delle pizze ecc.) 

 

 



 
 

 

 

Dopo diversi mesi di test, quindi, il Salvagente ha certificato il nostro metodo di lavoro con 

la Certificazione ZERO TRUFFE, consegnandoci un prestigioso premio insieme ad 

aziende importanti.  

 

Un bel traguardo per noi e soprattutto per i nostri clienti, che ora beneficiano di un Sistema 

Certificato che li aiuta a diagnosticare i loro rischi. 

 

 

Ma in cosa consiste esattamente il nostro metodo di lavoro?  

 
Consiste nel non far rimanere MAI i nostri clienti senza soldi durante il lungo ciclo della 

vita, in particolare i liberi professionisti come te. 

 

I rischi a cui sei esposto in maniera inconsapevole, infatti, sono tanti (e spesso invisibili). E 

per renderli più chiari, li abbiamo mappati e resi semplici da individuare:  

 



 

 

Quali sono quindi le cause che potrebbero farti rimanere senza 

soldi nel corso della vita? 
 

Vediamole brevemente insieme:  

 

La prima causa è quella di ritrovarsi con “meno entrate”. 
 

Sono le entrate che devi proteggere per prime perché dipendono dalla tua capacità di 

lavorare e di produrre reddito. Insomma, sono i soldi che ti consentono di pagare il mutuo 

o l’affitto, di rafforzare la tua attività, di crescere i tuoi figli, di divertirti e di accantonare 

risparmi per il futuro. 

 
Hai mai quantificato quanto sei esposto per questo problema? 



 

La seconda causa è quella della “perdita dei beni”. 

 

Dopo aver protetto le entrate è necessario PROTEGGERE IL TUO PATRIMONIO, ovvero 

l’insieme di tutti i tuoi beni, immobili e non. 

Ad oggi sai cosa può portarti via tutto? Sai a quali e quante responsabilità potrai andare 

incontro? Basta pensare alla RC professionale. 

 

La terza causa è la “perdita del tuo risparmio” 
 

Solo dopo aver protetto le entrate e i tuoi beni, puoi costruire il RISPARMIO per le tue 

esigenze future, strutturandolo secondo questo schema: 

 

1. Un conto corrente su una banca solida per gestire le spese di tutti i giorni 

2. Una cassa delle medie esigenze per gestire i piccoli/medi imprevisti con la possibilità 

di avere il capitale a disposizione in tempi brevi. 

3. Una cassa per proteggersi dalle grandi esigenze future (previdenza). 

 

 

E solo al termine di questo processo, puoi pensare agli INVESTIMENTI in tutta tranquillità. 

 

Infine, la quarta e ultima causa è il “blocco dell’eredità”. 
 

Una volta affrontati e risolti i primi 3 problemi, potrai concentrarti su come trasferire tutti i 

tuoi averi a chi rimarrà dopo di te, pianificando la SUCCESSIONE. 

 

Una causa civile su quattro riguarda liti ereditarie: vuoi decidere tu a chi andranno i tuoi 

averi o vuoi far decidere allo Stato con leggi del 1940? 

 

Purtroppo, però, banche, assicurazioni, poste e internet NON si sono 

mai preoccupati di metterti in sicurezza seguendo questo schema. Anzi, 

sono abbastanza sicuro che tu non ne abbia mai sentito parlare. 

 

E non è certo colpa tua. 

 

A questo proposito, lascia che ti sveli un segreto: devi sapere, infatti, che in realtà gli 

assicuratori sono tenuti PER LEGGE a venderti soltanto prodotti adeguati alla tua 

specifica situazione. E possono andare incontro a problemi non da poco, se infrangono 

queste direttive. 

 

Per questo motivo è necessario un sistema che aiuti le persone a non rimanere MAI 



senza soldi. 

 

E ti dirò di più… in qualche modo tu stai già facendo qualcosa per metterti al riparo da 

questi rischi, di solito accantonando un gruzzolo di risparmi come “cassaforte” a cui 

attingere in caso di imprevisti.  

 

Il problema è che, per far fronte ai grossi rischi, risparmiare NON è la soluzione 

migliore.  

 

In una situazione di grave imprevisto, infatti, ti troveresti a rispondere dando fondo soltanto 

ai tuoi risparmi (e ci sono rischi che purtroppo ti costringono a sborsare decine di migliaia 

— se non milioni — di euro).  

 

Non sto dicendo che risparmiare sia sbagliato, anzi! Sto dicendo semplicemente che i 

nostri risparmi NON sono sufficienti per poterci proteggere di fronte a imprevisti importanti. 

 

 

Osserva l’immagine qui sotto: con il nostro sistema Futuro Senza Sorprese, invece, 

riprogettiamo la tua piramide della sicurezza mettendo tutto nell’ordine giusto.  

 



 

Se ti affiderai al nostro metodo, riceverai tutte le informazioni necessarie per renderti 

autonomo nel fumoso mondo delle assicurazioni e decidere in maniera consapevole.  

 

Ti forniremo tutte le informazioni necessarie per ottenere: 

 

+ Sicurezza economica 

+ Risorse per il futuro  

 

E tutte le informazioni per pagare meno tasse.  

 

Lo faremo con un metodo collaudato e certificato, che ci permette di elaborare la tua 

personale e riservata Diagnosi dei Rischi di ben 32 pagine tramite un’approfondita 

raccolta dati.  

 

Con questa Diagnosi, ti forniremo tutte le nostre raccomandazioni personalizzate per 

riprogettare la tua piramide della sicurezza, consigliandoti solo in un secondo momento i 

prodotti adeguati alla tua situazione specifica. Esattamente ciò che è richiesto dalla 

legge. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come vedi, si tratta di un metodo completamente diverso dal classico modo di lavorare 

degli operatori del settore, rappresentato da questo ordine di passaggi: 

 

 

 

Noi invece abbiamo messo al centro di tutto i clienti, trasformando il processo in questo 

modo: 

 

 
 

 

Futuro Senza Sorprese, quindi, ti permette proprio di valutare, quantificare e trasferire nel 

modo corretto tutti i rischi che pesano sulla tua testa sia sul versante professionale che 



personale e verrà aggiornato tenendo conto di ogni variazione del tuo stile di vita nel tempo. 

 

Ora, se hai letto fin qui, avrai sicuramente intuito che la Diagnosi Futuro Senza Sorprese ha 

un valore enorme per te e per la sicurezza della tua famiglia. Nello specifico, la Consulenza 

e l’elaborazione della Diagnosi dei Rischi hanno un valore di 300,00 €. 

 

D’altra parte — come puoi immaginare — tutto questo richiede competenze tecniche e un 

software specifico che NON puoi trovare attualmente sul mercato. Un software che ti 

permette di capire subito quanti soldi stai rischiando di perdere in questo istante. 

 

Tuttavia per rafforzare il rapporto di collaborazione maturato negli ultimi 12 anni, in accordo 

con la Presidente e con il Direttivo ho deciso di riservare la diagnosi gratuita SOLO per 

gli iscritti all’Unione Giovani Commercialisti di Udine: questo significa che hai la 

possibilità di ricevere gratuitamente la consulenza e l’elaborazione della diagnosi “Futuro 

senza Sorprese”, un report di ben 32 pagine sulla tua situazione specifica del valore 

di  

300,00 €. 

 

Ricorda: l’obiettivo della consulenza NON è quello di farti tornare a casa sommerso di 

polizze di cui non hai realmente bisogno ma quello di mostrarti e quantificare i tuoi reali 

problemi per permetterti, se lo vorrai, di decidere consapevolmente. 

 

Ti ringrazio per aver letto fin qui e ti invito a cogliere questa opportunità. 

 

Per avere una panoramica più approfondita del nostro metodo di lavoro consulta il sito 

 

 FUTUROSENZASORPRESE.COM 

 

e contattami ai miei riferimenti diretti: 

 

cell: 3298454422 

E-mail: i.marangone.assiplus@gmail.com 

 

A presto. 

 

Ilario Marangone 
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