
Alla c.se attenzione del/i Responsabile/i del GAS. 
A tutti gli associati 

Salve, 

vi contatto per proporVi una proficua collaborazione sociale, in grado di poter migliorare la 
qualità della vita e poter guadagnare e far guadagnare attraverso una modifica nel sistema 
di acquisto tradizionale. 

L’azienda che rappresento, porta avanti un progetto di imprenditoria sociale da circa 60 
anni coinvolgendo più di un milione di imprenditori sociali in più di 100 paesi. 

Alla base del progetto sta l’adozione di un sistema di vendita diretta che, annullando 
pertanto il passaggio della G.D.O., permette di recuperare a nostro vantaggio i margini 
della filiera distributiva: un progetto che dalla nascita non è cambiato e permette a milioni 
di famiglie di avere una fonte alternativa di reddito. 

Abbiamo sperimentato l’utilizzo di questa piattaforma online per poter costruire una fonte 
di reddito alternativo, etico e sociale, permettendo ad ogni membro delle nostre comunità 
di guadagnare attraverso un diverso approccio agli acquisti. 

I prodotti rispettano tre fondamentali direttive: sono ECOLOGICI, ECONOMICI e 
NATURALI: l’azienda che rappresento possiede più di 1.000 brevetti (e altri 800 in fase di 
definizione), 6.400 acri di terreni agricoli, controllo totale della filiera; a differenza della 
GDO e del sistema di acquisto tradizionale siamo in grado di fornire una garanzia di 
soddisfazione a tutela dell’acquisto e dell'intero progetto (puoi provare il prodotto e, anche 
usato fino alla metà, se non rispecchia le tue aspettative, puoi restituirlo e l’Azienda ti 
rimborsa il 100% del valore). 

Non è previsto alcun impegno economico, solo persone motivate che scelgono di investire 
in un diverso sistema di acquisto, oltretutto guadagnando attraverso la scelta di un 
progetto sociale di successo comprovato da 60 anni di storia. 

Compatibilmente con i tuoi impegni, senza alcun tipo di obbligo saresti interessato 
a creare una nuova fonte di reddito per te e la tua comunità? 

Avrei il piacere di poterti/Vi dare tutte le informazioni necessarie per poter valutare il nostro 
progetto. 

Certo di un Tuo/Vostro riscontro 

Rispondi a questa mail, con il tuo contatto telefonico e la fascia oraria quando preferisci 
essere contattato, così da fissare un appuntamento e presentarti la nostra proposta 
sociale in piena libertà e senza alcun impegno. 

Ti/Vi ringrazio per il tempo investito nella lettura di questa mail 

Daniele

http://c.se

