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Un minuto !                      il PROGETTO           ITALIA SOLARE 

             LETTERA APERTA   alle Aziende della Community RETE ASSET by mr dico 

RETE ASSET by mr dico , a fronte dei nuovi più concreti impegni ,a livello europeo e nazionale, di  
finanziare  e agevolare energia pulita per migliorare l’aria delle nostre città ,per inquinare di meno e 
utilizzare maggiormente l’energia del sole, del vento, dell’acqua , vuole offrire a tutte le Aziende della 
Community   maggior  competitività con nuovi servizi per le Famiglie, i Condomìni, gli Enti Pubblici, le 
Piccole e Medie Imprese, i Centri Commerciali, gli Alberghi, Case di cura, Capannoni!  

Oltre ai Servizi ,per i quali chiediamo anche  vostri suggerimenti per  completarli, riteniamo che FARE RETE 
tra gli  Operatori del Risparmio Energetico sia una  grande occasione per  maggiori competenze, maggiori 
relazioni e più visibilità sul mercato: 

Siamo convinti che creare dei GREEN POINT ASSET  nel territorio ,in ogni Comune, Quartiere, Località sia 
una importante novità ,molto utile, che sarà apprezzata dalla Clientela!! 

Per questo lanceremo una Campagna di comunicazione per  costruire  i GREEN POINT ASSET per dare 
consulenza  seria e professionale, installazioni a regola d’arte, agevolazioni fiscali  ,ma soprattutto 
correttezza  e  fiducia!  Diventa TU ! Promotore di un  GreenPoint Asset  nel tuo territorio! Contattami 
Cell.3386056289  

I  GREEN POINT ASSET  saranno dotati di Servizi di Qualità con Brand nazionali  ,nella  produzione e 
vendita di energia rinnovabile, nella riqualificazione energetica di Case e Condomìni, nella gestione della 
mobilità elettrica.  

Nei prossimi giorni un nostro Collaboratore  vi telefonerà per avere la Vostra adesione a questa Campagna 
con il contributo  di soli 100 euro fatturati  da corrispondere via bonifico /carta di credito seguendo le 
indicazioni infra e sul sito di  www.reteasset.it        

Sarete inseriti nella GOLDEN  LIST  che sarà il riferimento al quale manderemo tutti i contatti  che 
verranno dal mercato per il Vostro territorio! 

Con soli  100 euro  annuali avrete  più informazione, più formazione, più servizi, e 
più opportunità di lavoro! Un buon investimento !  

Entrate in Asset e lavoriamo assieme ! Costruiamo l’ITALIA SOLARE ! 

  RETE ASSET sarà sempre al Vostro fianco in questa bella e dinamica  prospettiva 
che si apre per la Vostra attività e il nostro Paese!! 

GIANANGELO VACCHETTI cell. 3386056289 

http://www.reteasset.it/

