
GRUPPO 
FREEPERCLICK

News e Aggiornamenti
Nelle ultime settimane il Team Freeperclick ha ottenuto risultati 
eccezionali in mercati molto differenti tra loro:

● (NEWSLETTER) ottenuto oltre 140 iscritti senza investire tempo 
e/o denaro

● (BLOG ITALIA) ottenuto oltre 15.4OO visite senza spendere soldi

● (NEWSLETTER ESTERO) superato 11.003 contatti usando un 
marketing specifico per 20 minuti a settimana

● (PUBBLICITA') ricavati oltre 2.015 click mirati (targhetizzati) verso i 
nostri business a costo zero

● (GUADAGNI) abbiamo guadagnato oltre $1.240 facendo 6 
telefonate e 5 ore di lavoro totali

● (PUBBLICITA') abbiamo venduto “pacchetti visite” per oltre 
5.044.000 visitatori  (traffico inviato ai clienti che hanno ordinato)

Vuoi sviluppare i tuoi contatti anche tu?
Ti piacerebbe ottenere migliaia di visite gratis dedicando 1 ORA 
al mese? ...Continua a leggere sotto per scoprire tutto.

Su internet si trovano decine e decine di aziende che sono 
pronte a mandarti visitatori GRATUITI, semplicemente 

facendo copia/incolla del loro codice prefatto. E' più facile 
nella pratica che nella teoria ed i risultati sono garantiti. 

Leggi nelle prossime pagine per capire come farlo.

http://www.free-per-click.net/


Alla scoperta di
FREEPERCLICK

Per avere il tuo Coaching privato, invia i tuoi dati più numero di 
telefono al seguente indirizzo:  supportdesk@cheapnet.it 

(è un Coaching a pagamento, inviando i tuoi dati verrai contattato telefonicamente)

Qui sotto di seguito, le immagini con gli sviluppi del Network 
Freeperclick.  Tutto  il  traffico  è  ottenuto  a  costo  zero, 
completamente gratis.

mailto:supportdesk@cheapnet.it






Tutti  i  visitatori  sono  ottenuti  a  costo  zero,  sempre 
gratis.  Altra cosa, i  risultati  qui sopra sono solo una piccola 
parte del traffico globale raggiunto. Ricevi tutte le informazioni 
in modo dettagliato nella consulenza privata. 

Per avere la tua Consulenza privata, invia i tuoi dati più numero 
di  telefono  al  seguente  indirizzo:   supportdesk@cheapnet.it 
(è un Coaching a pagamento, inviando i tuoi dati verrai contattato telefonicamente)

mailto:supportdesk@cheapnet.it


Risorse di Massimo D'Amico

www.Free-per-click.net

www.Memo-Club.com

www.M-e-m-o.info

www.Memo-Video.eoltt.com

Memo Commerce Ebook

www.Cose-di-Casa.net

www.Vivere-di-Rendita.net

Promozione Sito Web (blog)

www.MassimoDamico.info.ms

http://www.massimodamico.info.ms/
http://promozione-sito-web.myblog.it/
http://www.vivere-di-rendita.net/
http://www.Cose-di-Casa.net/
http://www.eoltt.com/memo-commerce-ebook
http://www.memo-video.eoltt.com/
http://www.m-e-m-o.info/
http://education-online-life-teaching-tool.com/mclubf
http://education-online-life-teaching-tool.com/fpclickgo

