


Per Le Agenzie Matrimoniali

1
Sei un'Agenzia Matrimoniale di nuova 

costituzione o intendi aprire una 
nuova Agenzia Matrimoniale e vuoi 
fare il corso on-line per le Agenzie 

Matrimoniali?
——————————

2
Hai sottoscritto un contratto di 

franchising e non sai come 
liberartene (o vuoi semplicemente 
capire come gestire i tuoi diritti?

——————————

3
Vorresti collaborare con altre Agenzie 

Matrimoniali per scambiare 
esperienze lavorative, diminuire le tue 

spese generali, di gestione, 
pubblicitarie?

——————————

4
Hai qualche cliente alla ricerca di un 

partner con caratteristiche particolari: 
Vip, residente in un dato Paese,che 

abbia particolari doti?

——————————

5
Hai qualche domanda specifica che 

vuoi rivolgere alla nostra 
Associazione?

——————————

6
La tua Agenzia non è ancora iscritta 

ad Acmaworld? Ne puoi vedere il 
Regolamento

——————————
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7
Indicaci una breve storia della tua 

Agenzia o se nuova del tuo Titolare

——————————

8
Sei già iscritto ad Acmaworld e vuoi 
comunicarci un aggiornamento dei 

tuoi dati ?
——————————

9
Pensi che il tuo Franchisor carichi 
sulla tua Agenzia troppi costi, che 

vanno a ridurre  notevolmente il tuo 
guadagno? 

——————————

10
Quali attività collaterali potrei 

aggiungere per  diversificare i servizi 
della mia agenzia ed aumentare i miei 

guadagni?
——————————

11
La tua attività è disturbata da qualche 

concorrente abusivo o che utilizza 
pubblicità scorretta?

——————————

12
La tua Agenzia ha organizzato o sta 

organizzando qualche evento 
importante al quale vorrebbe far 

partecipare anche altre Agenzie con i 
loro clienti?

——————————
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Per Le Agenzie Matrimoniali

13
Ti hanno promesso una serie di 

incontri che non si sono realizzati?

——————————

14
Ti hanno sottoposto persone 
assolutamente inadeguate?

——————————

15
Ti hanno costretto a sottoscrivere un 

finanziamento per pagare il tuo 
inesistente servizio matrimoniale?

——————————

16
Ti ha convinto ad iscriverti il 

consulente dell’Agenzia che poi non 
si è più fatto trovare? 

——————————

17
Sospetti che la persona che ti hanno 
fatto conoscere sia uno “specchietto 
per le allodole” pagata dall’agenzia?

 
——————————

18
Vorresti fare anche tu il corso di 
formazione che fanno le Agenzie 
Matrimoniali che hanno deciso di 

lavorare correttamente? 
——————————

�

�

�

�

�

�



19
Hai l’impressione che l’Agenzia non 
rispetti la tua privacy? Che divulghi i 
tuoi dati a chi non dovrebbe contro la 

tua volontà?
—————————— 

20
Hai l’impressione che tutte le persone 

che incontri su internet non siano 
interessate ad approfondire i 

rapporti?
——————————

21
Sospetti che la tua Agenzia presenti 
anche ad altre persone il partner che 

ha presentato a te? 
——————————

22
L’Agenzia non ha rispettato il numero 

di incontri che ti aveva promesso? 

——————————

23
L’Agenzia non ti dà la garanzia di un 
incontro reale perchè ti ha venduto 

dei semplici contatti telefonici? 

——————————

24
Sei continuamente disturbato 

dall’Agenzia anche se hai comunicato 
di esserti sistemato o di non essere 

più interessato?
——————————
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25
Le persone che ti vengono presentate 
sono a tuo avviso più alla ricerca di 

storie superficiali che del Matrimonio 
o di un Unione stabile?
——————————

26
Qual’è il numero di incontri cui puoi 
avere diritto con la somma che hai 

pagato?

——————————

27
A seguito della tua iscrizione on line 
hai subito addebiti sulla tua carta di 
credito che non avevi autorizzato?

——————————

28
Come puoi tutelarti adeguatamente 

se vuoi conoscere un partner 
residente all’estero?
——————————

Per ogni informazione o approfondimento visita il 
sito o chiedici una consulenza.

www.acmaworld.net
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http://www.acmaworld.net

