PERCHÉ ADERIRE
A CAMBIOMERCI.COM

PREMESSA
Hai un’azienda e non raggiungi i profitti che ti aspetti?
Anche tu hai merce invenduta o sei alla ricerca di nuovi
clienti? Usa la Moneta Complementare per aumentare il tuo
fatturato e risparmiare liquidità!
La Moneta Complementare è un sistema di credito
commerciale alternativo all’uso dell’Euro, che ti permette di
comprare e vendere esattamente nello stesso modo della
moneta corrente. Il vantaggio maggiore è che risparmi la tua
liquidità per le spese vive e vendi i tuoi prodotti a centinaia di
altri imprenditori che come te vogliono risparmiare.
L’altro vantaggio immediato è l’eliminazione della
concorrenza, perché le aziende che utilizzano la Moneta
Complementare si fidelizzano a vicenda. Quindi, dovendo
comprare delle merci o dei servizi, scelgono i tuoi e non
quelli di una società esterna al circuito.
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COSA TI OFFRIAMO
Cambiomerci.com ti offre la certezza di offrire al
PREZZO REALE il tuo invenduto a un parco clienti
finora irraggiungibile, perché è un circuito di oltre 500
imprenditori alla ricerca di ciò che vendi! Non sei tu che
devi cercarli, sono loro che verranno da te.
Le aziende presenti in Cambiomerci.com fanno affari
risparmiando migliaia di Euro, e comprano o vendono
scambiandosi le merci e i servizi che commercializzano.
Vuoi ottenere anche tu tutti i vantaggi di chi si è già
associato a Cambiomerci? Ti faccio un esempio reale!
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ESEMPIO PRATICO
In Cambiomerci.com è presente un’azienda che
vende computer (ma ne esistono molte altre che
commercializzano materiale elettrico, materiale
idraulico, materiale edile, elettrodomestici, stampanti,
telefonia) che ha aumentato il fatturato del 10% in
1 anno. Ogni mese rifornisce con i suoi prodotti gli
alberghi e gli uffici delle altre aziende presenti nel
circuito, tutti clienti che prima non avrebbe raggiunto
con la stessa comodità e velocità.
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COME FUNZIONA?
Come funziona il sistema di scambio in Cambiomerci?
Hai una vetrina online per pubblicare l’offerta dei tuoi
prodotti o servizi. Gli altri associati consultano le tue
offerte sia al computer che attraverso un’App del
cellulare, quindi sei sempre visibile, anche durante le loro
pause dal lavoro.
Un’azienda ha bisogno di una fornitura completa dei tuoi
prodotti, aggiunge la tua offerta al suo carrello-acquisti
e TU guadagni in crediti l’importo che hai richiesto per la
tua merce.
Ti serve un corriere espresso che consegni velocemente
le tue merci? Hai bisogno di scaffalature e insegne? Vuoi
una campagna pubblicitaria per diffondere i servizi della
tua società? Vai sul sito di Cambiomerci.com, consulti le
offerte disponibili e spendi i crediti che hai accumulato,
comprando quello che ti serve!
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FACCIAMO DUE CONTI...
Vuoi dei calcoli più precisi? Se vendi una fornitura per
un valore REALE di 3.400 Euro, ti vedrai accreditare
sul tuo conto Cambiomerci 3.400 ECM (Euro Cambio
Merci). Con questi crediti puoi subito acquistare una
fornitura di computer o una location per eventi o servizi
di pulizia o vigilanza per i tuoi locali. Se invece vuoi
cambiare tutto l’arredamento al tuo ufficio, devi solo
aspettare che i tuoi crediti aumentino e, alla somma
raggiunta, acquisterai l’arredo che stai cercando.
Vuoi vendere SUBITO? Chiama il Trader che
Cambiomerci ti affida e sarà lui a lavorare per te,
contattando direttamente gli altri associati per proporgli
le tue offerte in maniera accattivante e convincente!
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RIASSUMIAMO!
Ti riassumo velocemente quello che ti ho detto?
• Vendi a clienti sicuri che non raggiungi facilmente.
E sono loro che chiedono i tuoi servizi.
• Quando vendi i tuoi prodotti accumuli per quel preciso
importo un totale di crediti che puoi spendere con le altre
aziende associate, quando vuoi e come vuoi!
• Elimini la concorrenza!
• Aumenti il tuo volume di affari e compri tutto quello che
serve alla tua azienda SENZA spendere gli Euro.
• Non vuoi perdere tempo a cercare nuovi clienti? Il tuo
Trader personale cercherà i tuoi clienti al posto tuo e
saprà convincerli ad acquistare le tue forniture!
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COSA FARE ORA?
Entra subito in Cambiomerci.com! Con la tua azienda
risparmierai migliaia di Euro e aumenterai il fatturato
vendendo i tuoi servizi a centinaia di nuovi clienti!
Se vuoi maggiori informazioni sui costi o per qualsiasi
dubbio o domanda tu abbia chiama il

un nostro commerciale sarà lieto di valutare la tua
candidatura e chiarire tutti i dubbi che potresti avere.
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