
PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE A SOLI 24 EURO AL MESE



Chi Siamo

Preparazione Forze Armate è un' Azienda operante
nelle maggiori città Siciliane composta da un team 
di Medici, Psicologi e Preparatori atletici qualificati
nel potenziamento:

• Clinico – Corporeo

• Psicologico

• Fisico –Atletico

Dove adesso Presenti? Palermo - Catania - Messina -
Siracusa – Adrano

www.PrepazioneForzeArmate.it

http://www.PrepazioneForzeArmate


5 Motivi per 
Aderire

1. I migliori nei Motori di Ricerca

2. + Sedi +Fiducia

3. Milioni di 
ragazzi che provano i concorsi

4. Servizi che Offriamo

5. Ulteriore Guadagno con 
i Video Corsi



1° Posizionamento Motori Ricerca



1°



1°

All'interno delle pagine delle prove fisiche dei concorsi saranno inserite 
le sedi in cui siamo presenti. Pre ogni sede inseriremo un click che 

inoltrerà i potenziali clienti sulle pagine dedicate a voi



Le SEDI e i 
PROFESSIONISTI

• Essere presenti in 5 sedi da fiducia ai potenziali
clienti.

• Avere a disposizione ottimi professionisti da fiducia 
al nostro progetto

FIGURATEVI SU SCALA NAZIONALE....

Il NETWORK è la chiave di VOLTA per 
gli imprenditori di SUCCESSO



I dati Istat affermano che quasi in 
ogni via di ogni città d'Italia c'è un 
giovane che prova i concorsi indetti 
dall'arma italiana. Avere l'esclusività
per la tua città, e come garanzia il 
posizionamento dei motori di ricerca, 
offre all'affiliato un'opportunità 
servita su un Piatto d'argento

Milioni di ragazzi 
che provano i 

concorsi



1) Segreteria (saremo noi i vostri segretari)
2) Assistenza Tecnica
3) Creazione Pagina Personalizzata sul sulla 
nostra piattaforma
4) Pubblicità Facebook in situ
5) Posizionamento Google
6) Esclusività di Zona

I nostri servizi per 
il Personal 

Trainer Affialiato



Abbiamo instaurato Video Corsi con Esercizi e 

Spiegazioni per superare i quiz di 
ogni concorso delle forze armate e di polizia.

I Video corsi sono più appetibili dei libri.

Senza Acquistare nessun video potrete 
vendere video corsi col vostro codice ed avere 
un utile di 7 euro a video corso venduto 
esentasse

Possibilità di 
guadagno con i 

nostri video corsi


