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GIANMARIO BERTOLLO 

LIBERATI DAI DEBITI 

E RIPARTI PULITO 

USCIRE DAL TUNNEL DEI DEBITI 

Gianmario Bertollo ha fondato 4 anni fa Legge3.it per aiutare tutte 
quelle persone che lottavano quotidianamente con i troppi debiti a 
usufruire della Legge 3 del 2012, la cosiddetta "salva suicidi". 
Sulla base di questa esperienza Bertollo è anche autore del libro 
Liberati dai debiti e riparti pulito, giunto alla terza ristampa. 
Il volume, disponibile su Amazon, spiega in modo chiaro e 
comprensibile tutti i "trucchi" legali per liberarsi dai debiti con 
banche, finanziarie e Agenzia delle Entrate. INFO: Numero Verde 
800 662518, www.legge3.it,info@legge3.it 

ENERGIA PULITA 
A DUBAI 
Un imprenditore protagonista nella costituzione di società 

a Dubai sta lavorando su un progetto ecosostenibile, in-

teressante per gli investitori e di grande impatto a livello 

culturale: Dubai Solar Schools. 

Questo 2020 così difficile può trasformarsi nell'anno delle 

opportunità. Ne è fermamente convinto Daniele Pescara, 

titolare di Falcon Advice, che assiste imprenditori e pri-

vati che vogliono aprire una società a Dubai. Attualmente sta 

lavorando su un progetto molto ambizioso e altrettanto attuale: 

Dubai Solar Schools. «Si tratta di un progetto davvero ambizioso» 

dichiara lo stesso Pescara. «Secondo il programma Dubai Clean 

Energy Strategy 2050, la città del golfo si è posta l'obiettivo di 

produrre il 7% di energia pulita entro il 2020, crescendo al 25% 

entro il 2030 e al 75% entro il 2050. Il progetto Dubai Solar 

Schools, capitanato dal professor David Provenza-

ni, prevede la realizzazione di progetti fotovol-

taici sui tetti delle 100 migliori scuole di Dubai, J f 

per un totale di 50 Megawatt, con la formula 

solar lease 20ennale». Il progetto include un 

pacchetto d'investimento, con servizio chiavi 

in mano che propone all'investitore sia la 

costituzione di società con imposizione 

fiscale allo 0% sia una formula d'inve-

stimento con indici di performance 

significativi, che gli ha permesso di 

ottenere importanti risultati, non-

ché riconoscimenti illustri, come il 

patrocinio ufficiale dalla Fondazio-

ne Culturale dell'Emiro di Dubai. 

INFO: www.36oreperdubai.it. Insta-

gram: danielepescara.dubai 

LEAD GENERATION 
AD ALTE PRESTAZIONI 
Per instaurare un primo contatto con potenziali clienti 

futuri servono azioni di marketing mirate, che per-

mettano di attirare una cerchia di utenti realmente 

interessati al prodotto o al servizio che si vende. 

Ci 
I reata da Stefano Visconti .e 

Contatto è una società di lead generation, che 

I ha lo scopo di far acquisire e generare nuovi 

clienti per le aziende. L'idea nasce dall'osservazione 

del mercato, che si basa principalmente su siti aggre-

gatori che, oltre ad avere un costo elevato, genera-

no contatti poco qualificati che, per lo più, vengono 

inviati anche alla concorrenza. L'unica alternativa 

sembrerebbe la pubblicità classica, che però, oltre a 

rappresentare un costo fìsso, non individua un pubblico tar-

get potenzialmente interessato e non permette una chiara 

valutazione della propria performance. Il risultato? Una vera 

battaglia dei prezzi in cui vince il preventivo più basso, de-

terminando una forte dipendenza dai portali e un guadagno 

ridotto per le aziende. Al contrario, Contatto genera clienti 

qualificati, che sanno bene che cosa differenzia dalla concor-

renza, pronti all'acquisto, perché hanno precedentemente 

cercato preventivi per quel prodotto o servizio, quindi esclu-

sivi e soprattutto non condivisi con la concorrenza. Contatto 

ha aiutato in soli 12 mesi decine di aziende ad aumentare 

il proprio fatturato, generando nuovi contatti interessati 

e quindi maggiori vendite per una cifra totale che sfiora il 

milione di euro. INFO: tel. 02 40031588, www.incrementoo. 

com. info@incrementoo.com 
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