
Questa è la TUA possibilità di vedere dall’interno come funziona 

un’azienda verticalizzata nel settore del verde e… 

… se VUOI ti permette di utilizzare quello che stai vedendo nel 

settore del verde (anche se non hai ancora un’azienda TUA) 

 

Caro collega, 

andrò dritto al sodo, posso immaginare cosa ti sta passando per 

la testa pensando di fare impresa. 

 

“Come faccio ad iniziare con un piano preciso di sviluppo?” 

“Come faccio ad inserire all’interno dei miei programmi un 

sistema industriale, con piani di marketing e sviluppi 

commerciali?” 

“Voglio diventare imprenditore ma… se devo lavorare come 

faccio a trovare i clienti, fare preventivi, fare i lavori, ampliare il 

giro di affari a due cifre?” 

“Questi concetti ma hanno aperto gli occhi: voglio fare impresa 

o voglio essere un sapiente artigiano? Non so da dove 

cominciare, e come partire con il piede giusto per uscire da 

questa massa…” 

 

E via dicendo. Per esperienza personale (perché credimi ci sono 

passato anche io stesso) sarei pronto a scommetterci che almeno 

uno di questi pensieri ti sta tormentando, e magari non da poco 

tempo. 

 



Lasciati rassicurare, non sei il solo. Diversi colleghi anche i più 

navigati ci sono passati, magari in tempi più facili, in tempi più 

ricchi. 

 

Ma sai perché ti dico queste cose? 

 

Perché hai una possibilità UNICA nel settore a livello nazionale ed 

irripetibile. Puoi risolvere in un colpo solo i dubbi e partire subito 

in modo grintoso. 

 

GREENTEK si sta espandendo. Nel giro di 5 anni dalla sua 

fondazione è diventata un punto di riferimento per i clienti TOP 

che vogliono il massimo, che cercano professionalità ed 

originalità di creazione e la sua scalata non accenna a rallentare. 

 

Per poter passare al livello successivo della nostra crescita, è il 

momento di espandere capillarmente la presenza sul territorio 

nazionale. Ci sono enormi margini di crescita sull’intero territorio 

italiano.  

Ti offro la possibilità di prendere parte a questa crescita, di 

crescere assieme permettendoti di partire con la tua azienda! 

 

Non ti illudere che sia facile. 

Anzi è comunque una vera sfida imprenditoriale. Quindi sarò 

diretto.  



Se non ti piacciono le sfide, questo non fa per te. 

 

Non hai mai fatto impresa?  

Non è un problema ti formiamo e ti aiutiamo a diventare un 

imprenditore nel settore del verde. 

 

Sei un giardiniere ed hai le competenze per svolgere la mansione, 

oppure vuoi fare VERA IMPRESA nel settore del verde? 

Bene allora potresti affiliarti nella squadra di GREENTEK, ma non 

è detto. Dovrai presentarti, farci vedere cosa fai e cosa sai fare, 

come lavori e quali sono le tue ambizioni per il tuo futuro. 

 

Bene se tutto questo ti interessa allora continua a leggere. 

 

Cosa dovrai fare? Dovrai fare il tuo lavoro nella zona tua zona di 

assegnazione. Dovrai farlo secondo linee guida GREENTEK  

seguendo il cliente in ogni passo. 

Solo così potrai uscire dal coro stonato che affligge il nostro 

settore, uscire dalla massa e distinguerti sul mercato.  

 

E noi cosa facciamo per te?  

Ti diamo il nostro NOME, ti forniamo programmi e supporti di 

Marketing; commerciali; tecnici; amministrativi; consulenziali e 

formativi… saremo al tuo fianco durante la tua crescita, saremo il 

tuo tutor… ma non solo, ti aiuteremo in tutte quelle fasi di 



crescita che ogni determinata zona richiede, impostiamo acquisti 

centralizzati sulle materie prime etc... 

 

Tutto qui? … NO!  

Dimenticavo la cosa più importante! Nel momento che ti viene 

assegnata la zona di lavoro in esclusiva e tu ci darai quelle nozioni 

necessarie a capire il territorio, comincerà un vero e proprio 

lavoro commerciale geo-localizzato, campagne commerciali 

specifiche e studiate assieme in base alla zona di lavoro ed al 

target client di riferimento e… ti saremo di supporto per appalti 

pubblici. A dimenticavo, ti porteremo ad avere una completa 

competenza professionale nel settore del verde grazie alla nostra 

ACADEMY, ovvero la nostra scuola corsi interna.  

 

Non aspettarti però che lavoreremo al posto tuo.  

 

Il tuo compito sarà comunque fondamentale. Dovrai seguire il 

cliente, dovrai ascoltarlo e coccolarlo in ogni sua richiesta oltre 

che eseguire quello che lui chiede. 

 

Questo è un lavoro forte, purtroppo rovinato da tanti 

improvvisati, ma se tu ami le sfide, hai uno stomaco d’acciaio con 

grandissime ambizioni e sogni di guadagno, non farti scappare 

l’occasione. 

 



Si può guadagnare molto bene in questo settore, soprattutto se 

segui una certa linea. Ma attenzione, io non ti prometto nulla! 

Dipende tutto da te! 

Ovviamente i soldi contano. Ricorda, io ti offro la possibilità di 

crescere come imprenditore, di eccellere in un settore particolare 

ed inflazionato, di metterti in risalto rispetto a tanti altri sul tuo 

territorio acquisendo una nuova abilità imprenditoriale e clienti 

eccellenti.  

Sarai seguito in ogni tuo passo, riceverai tutti gli strumenti per 

lavorare al TOP, compreso la possibilità di svolgere i corsi di 

aggiornamento presso la nostra ACADEMY. 

 

Ecco quindi un estratto di quello che ti offro: 

- Inserimento nel franchising GREENTEK 

- Utilizzo del nostro logo e del nostro nome 

- Conoscenza del nostro Know-how di sviluppo interno 

- Applicazione industriale nella tua nuova start-up 

- Formazione tecnica ed agronomica nella nostra ACADEMY 

- Sito di riferimento completo 

- Cataloghi commerciali ed altro materiale a supporto 

marketing e vendita 

- Campagne marketing geo localizzate 

- Campagne acquisizione clienti geo localizzate 

- Supporto commerciale per gare di appalto 

- Acquisti centralizzati delle materie prime 

- Acquisto di attrezzature a prezzi e condizioni favorevoli 

 



 

E tanto altro ancora… 

 

Se hai voglia quindi di fare impresa, di eccellere e diventare un 

vero imprenditore iniziando un nuovo percorso, costruirti un 

futuro e scegliere una strada che potenzialmente non ha limiti e 

che ti offre ottimi guadagni, allora ti assicuro che con noi, ti 

divertirai di sicuro! 

 

 

Ricorda. Questa opportunità non sarà per sempre. Se non 

approfitti ora di questa possibilità, non ti garantisco che quando e 

se deciderai, ci sarà la possibilità di accoglierti, perché magari 

qualche altro imprenditore è stato più veloce di te e si è preso la 

prestigiosa possibilità nella tua zona. 

 

Chiama quindi allo 0331600464 oppure scrivi a servizi@greentek.it 
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CEO Greentek 

 


