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Caro corsista, congratulazioni per aver scelto di essere qui e benvenuto al nuovo
corso del PacchettOne!
Siamo felicissimi di averti con noi perché in un mondo nel quale tutti parlano di voler
migliorare tu sei tra i pochi che hanno agito. Essendo qui dimostri infatti il tuo impegno
per alzare il livello della tua vita, indipendentemente da quanto sia già bella e
soddisfacente.
Noi in cambio ci impegniamo al massimo per aiutarti e per creare un programma
straordinario nel settore delle finanze.
Per trarre il meglio da quest’esperienza con noi devi decidere di fare tre cose: tieni alta
la tua energia, la concentrazione, ma soprattutto applica ciò che apprendi. Così
facendo potrai davvero migliorare la qualità della tua vita, e ricorda: tutte le risorse di
cui hai bisogno per fare della tua vita un capolavoro sono dentro di te, ma da sole non
creano il cambiamento, tu sì.
Hai mai pensato: “Se solo avessi più soldi sarei ben più contento!” oppure “Se fossi
milionario avrei più tempo..., più libertà..., più sicurezza...!”? Qualsiasi cosa tu voglia
fare, ormai sembra certo che avere più soldi possa risolvere ogni problema. Del resto i
soldi fanno girare il mondo, o no? Ma credi veramente che Bill Gates e Donald Trump
siano le persone più felici del mondo? O che non abbiamo problemi? L’idea che la
felicità sia relativa ai soldi, in realtà, è solo una credenza, un approccio mentale che ti
può impedire di ottenere la qualità di vita che desideri e che meriti. Il denaro può darci
tante cose, ma sempre di cose si tratta. E sempre di più ci si rende conto che il
benessere è legato più all’essere, come dice la parola stessa, che all’avere. Per
andare più in profondità e capire come sbloccare definitivamente il tuo potenziale
economico, devi prima esaminare quali sono le tue credenze nello spicchio delle
finanze.
L’importanza che il denaro riveste nella tua vita dipende da te e dalle tue idee. La
nostra mente, come già sai, può essere allo stesso tempo un grande acceleratore
verso i risultati oppure il più potente freno. Dopo aver studiato e applicato ciò che viene
detto dai personaggi più influenti e di successo in quest’ambito, abbiamo avuto la
conferma che tutti questi individui hanno un vantaggio su tutti: ragionano nella
psicologia dell’abbondanza. Prima di passare alle azioni pratiche dobbiamo perciò
capire quale sia il famoso il 20% di questa materia che crea l’80% del risultato, ovvero
cosa pensano le persone ricche. Poi apprenderemo i passi fondamentali per creare la
nostra libertà finanziaria.
Oggi cominciamo insieme il processo per colmare il divario tra la tua situazione
economica attuale e quella che vuoi raggiungere.
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Successo
Ridere spesso e di gusto.
Ottenere il rispetto di persone intelligenti e l’affetto dei
bambini;
guadagnare la stima d critici onesti e sopportare il
tradimento di falsi amici,
apprezzare la bellezza;
scorgere negli altri gli aspetti migliori; lasciare il mondo
un pochino migliore,
si tratti di un bambino guarito, di un aiuola,
o del riscatto da una condizione sociale; sapere che
anche un solo essere ha avuto vita più facile perche
sei esistito tu.
Ecco questo è avere successo.
Ralph Waldo Emerson
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ESERCIZIO DI ASSOCIAZIONE AL DENARO

1. Il denaro è...

2. Il denaro è...

3. Il denaro è...

4. La ricchezza è…

5. La ricchezza è…

6. I ricchi sono…

7. I ricchi sono...
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8. Le ragioni per le quali non divento o non potrò diventare estremamente ricco sono...
(Elencane diverse)

9. Alcuni dei possibili svantaggi legati all’essere ricchi o al tentativo di diventarlo sono...
(Elencane diverse)

10.Le mie più grandi preoccupazioni e paure legate al denaro e alla ricchezza sono...
(Elencane diverse)

11.L’aspetto peggiore del denaro è...
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QUESTIONARIO SULLE CREDENZE
Assegnati un punteggio da 1 a 10 rispetto alle seguenti frasi. Da 1 (100% in
disaccordo) fino a 10 (100% d’accordo).
1. Il denaro è la fonte di tutti i mali.
2. Al contrario dei ricchi, i poveri sono più liberi da pregiudizi.
3. La maggior parte dei ricchi ha fatto qualcosa di negativo o di disonesto per
ottenere il proprio denaro.
4. Avere molti soldi mi renderà meno spirituale o meno puro.
5. Diventare ricco richiede troppo lavoro e sforzo.
6. Avere molto denaro è una grande responsabilità.
7. Non merito di essere ricco.
8. Realisticamente, le possibilità sono che io non sarò mai ricco.
9. Diventare ricchi è questione di fortuna o di destino.
10. Diventare ricchi non capita a gente come me.
11. Ambire alla ricchezza non lascerà più tempo per nient’altro.
12. Per essere ricchi bisogna sfruttare le persone e approfittarsi di loro.
13. Se diventassi ricco, tutti vorrebbero qualcosa da me.
14. Se diventassi ricco, ci sarebbero certe persone nella mia vita alle quali non
piacerà, o non piacerò io.
15. Se avessi molti soldi, significherebbe che qualcun altro ne avrebbe di meno.
16. Avere troppi soldi significa essere avidi.
17. Non sono molto bravo nell’ambito del denaro e delle finanze.
18. Se possedessi molto denaro, potrei perderlo.
19. Se veramente ambissi alla ricchezza e non si avverasse il mio sogno, lo vivrei
come un fallimento.
20. Ho il potenziale per essere ricco; tutto ciò di cui ho bisogno è una svolta.
21. Questo non è proprio il momento giusto per me per iniziare ad essere più
“aggressivo” finanziariamente.
22. La verità è che non voglio diventare ricco.
23. In fondo, il denaro non è così importante.
24. Non puoi aspirare alla ricchezza ed essere felice e soddisfatto allo stesso tempo.
25. Il denaro può causare molti problemi.
26. Non è giusto guadagnare molto di più dei miei genitori.
27. Non puoi diventare ricco facendo esattamente ciò che ami fare.
28. Cercare di guadagnare denaro è una seccatura e una fatica.
29. Servono soldi per fare soldi.
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30. Le persone dovrebbero avere solamente quel denaro che basta per vivere
agiatamente,
31. Ambire al successo può causare stress e problemi di salute.
32. Oggigiorno è difficile diventare ricchi.
33. La maggior parte delle buone opportunità ormai sono andate.
34. Dato il mio passato, sarebbe difficile diventare ricco.
35. Non sono abbastanza sveglio ed intelligente per diventare ricco.
36. Non sono istruito abbastanza per diventare ricco.
37. Sono troppo giovane per diventare ricco.
38. Sono troppo vecchio per diventare ricco.
39. Come donna, è molto più difficile diventare ricca.
40. Non mi piace fare il venditore o il promotore.
41. Non vorrei avere a che fare col denaro.
42. Non mi piace amministrare il denaro.
43. Non ho tempo a sufficienza per gestire il denaro.
44. Non ho bisogno di gestire il mio denaro perché non ne ho quasi per niente.
45. Il denaro corrompe il lavoro artistico e creativo.
46. Non è giusto per me essere ricco mentre altri non hanno niente.
47. La sicurezza finanziaria viene da un buon lavoro e da uno stipendio fisso.
48. Se non sei nato ricco, probabilmente non lo diventerai mai.
49. I ricchi non sono felici.
50. Se il successo arriva troppo facilmente, non è una cosa lodevole.
51. Sono troppo occupato per dedicare molto tempo ed energia all’apprendimento.
52. Se diventassi ricco sarebbe fantastico. Ma se non lo diventassi, andrebbe bene lo
stesso.
53. Non mi piace assumermi responsabilità.
54. Non ho doti di leadership.
55. Ho qualche risentimento nei confronti delle persone troppo ricche.
56. Sono un buon donatore, ma non un buon ricevitore.
57. Per me contano molto le opinioni degli altri.
58. È meglio essere pagato per il mio “tempo” che solo per la mia prestazione.
59. Sto già abbastanza bene. Non ho bisogno di spingermi oltre.
60. Se sei ricco in amore, salute e felicità, non hai bisogno del denaro.
61. Posso farcela da solo, non ho bisogno dell’aiuto di nessuno.
62. Se chiedessi aiuto, le persone penserebbero che sono debole.
63. L’unica ragione per lavorare è fare soldi.
64. È inutile guadagnare di più perché dovrò solo pagare più tasse.
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65. Una volta che avrò molti soldi, finalmente mi sentirò sicuro.
66. Nel momento in cui sarò ricco, mi sarò affermato.
67.Diventare ricco non è un’abilità che si può imparare.
68. Il fatto è che essere ricco non è il mio destino.
69. Sarà Dio a farmi diventare ricco, povero o benestante.
70. Il mondo degli investimenti è complicato e difficile da capire.
71. Gli investimenti sono per quelli che hanno molti soldi.
72. La maggior parte degli investimenti, tranne quelli fatti con la banca, sono troppo
rischiosi.
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Se vuoi cambiare i frutti, devi cambiare le _________________.

!

radici
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I QUATTRO QUADRANTI

M: Mentale
E: Emotivo
S: Spirituale
F: Fisico
Il tuo mondo fisico è il ___________________ degli altri tre.
Il denaro è un ______________________.
L’unico modo per cambiare definitivamente il tuo mondo esteriore consiste in primo
luogo nel cambiare il tuo mondo ___________________.
Ognuno di noi ha un __________________ personale relativo al denaro e al successo
già radicato nella nostra mente _________________ e questo progetto determina la
direzione della tua vita finanziaria.

Risultato, risultato, interiore, modello, subconscia

10

IL CIRCOLO VIRTUOSO

!
Esercizio:
1. Rileggi il questionario delle Credenze compilato nelle pagine precedenti ed
evidenzia tutte le valutazioni pari o superiori a 5.
2. Rileggi il questionario delle Associazioni del Denaro: Scrivi una “X” accanto alle
credenze non potenzianti legate alla creazione della ricchezza.
3.
4. Evidenzia le 2 o 3 credenze, paure o dichiarazioni che hai classificato con il voto
più alto e che ti trasmettono più emozioni o che hanno l’impatto più forte.
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I 4 PASSI VERSO IL CAMBIO DELLE CREDENZE

1.
2.
3.
4.

Consapevolezza
Conoscenza
Comprensione
Condizionamento

I tre tipi di condizionamento:
a. La programmazione__________________.
b.

____________________.

c.

__________________ specifici.

Esercizio di condizionamento verbale:
Annota tutto ciò che hai sentito dire da bambino in merito al denaro, alla ricchezza e
alle persone ricche:

Verbale, modeling, eventi.
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Esercizio di Modeling:
Ripensa agli anni dell’infanzia e dell’adolescenza. Descrivi la tua situazione famigliare,
le abitudini di ogni genitore (o tutore) e i modi di pensare e di essere circa il denaro.
Inoltre descrivi a quale membro della famiglia somigli o di chi sei l’opposto e in che
modo.

Probabilmente gestisci il tuo denaro o nella stessa maniera o esattamente in maniera
totalmente opposta ad uno o a entrambi i tuoi genitori.
Esercizio degli episodi:
Descrivi una situazione legata a un episodio emozionale non troppo lontano e che
implichi il denaro. Elenca le conclusioni alle quali eri giunto dopo aver vissuto questi
fatti e in che modo queste conclusioni potrebbero aver influenzato la tua vita finora:
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IL DENARO E LE EMOZIONI
Se il tuo ____________________ con il denaro è fatto di rabbia, paura, senso di
colpa, vergogna o tristezza, vi sarà un effetto ___________________ sulla tua
situazione finanziaria.
Le tue sensazioni ed ____________________ vengono coinvolte automaticamente in
tutte le tue _____________________ e decisioni circa il denaro.
Le tue emozioni negative non sono altro che ____________________ bloccata o
comunicazioni ____________________.
Le e-mozioni sono ____________________ in movimento.

Rapporto, negativo, emozioni, azioni, energia, incomplete, energia.
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ESERCIZIO SULLA CONSAPEVOLEZZA EMOZIONALE
Se penso al denaro,

Provo rabbia perché:

Provo tristezza perché:

Ho paura perché:

Provo vergogna o imbarazzo perché:

Mi sento in colpa perché:

Provo dispiacere perché:
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RICONTESTUALIZZARE IL PASSATO
Fra tutte le emozioni la più debilitante è la _________________.

Descrivi una circostanza del passato che ti ha portato a provare rabbia nei confronti di
qualcosa legato al denaro e anche nei confronti di una o più persone.

Rabbia, senso di colpa
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Trascini le tue ________________ passate nelle relazioni attuali e
__________________.

Esercizio:
Ripensa all’episodio che hai appena raccontato e descrivi quello che secondo te
poteva essere il punto di vista dell’altra persona (scrivi usando la prima persona
singolare “io”).

Relazioni, future.
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Di solito proviamo rabbia quando non stiamo “ottenendo quello che ____________”.
Spesso ci vendichiamo negando alla persona con cui siamo arrabbiati quello che
vuole, e nel frattempo _________________ insieme.

Ricerche dimostrano che il 47% di tutti i tumori siano collegati alla ______________.
Tutti fanno del loro ________________ in quel momento.
Nessuno ti chiede di _____________________, ma bisogna sicuramente
_________________.

Vogliamo, affondiamo, rabbia, meglio, dimenticare, perdonare.
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Contrassegna ogni gamba del tavolo con una motivazione che giustifichi la credenza
secondo la quale meriti di avere un enorme successo finanziario.

SUCCESSO
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PERCHÈ NON CI SONO PIU’ PERSONE RICCHE
1. Non hanno mai ________________________ chiaramente la ricchezza.
2. Considerano la ricchezza un obiettivo ___________________________.
3. Definiscono la ricchezza in modo che risulti impossibile da _____________ di
conseguenza non ______________ di poterla realmente raggiungere.
4. Non ne hanno mai fatto una loro _________________ assoluta.
5. Essi non hanno un ____________________ realistico.
6. Falliscono nell’essere costanti e non _________________ il loro piano.
7. Danno la ___________ di amministrare tutte le loro finanze agli esperti.
8. ________________________ quando si trovano davanti a grandi sfide.
9. Non sanno _____________ che voglio e _____________ lo vogliono.
10. Permettono al ________________ o _________________ degli altri di
influenzare le loro azioni dal punto di vista finanziario.
11. Non sono bravi a ________________________ il loro denaro.
12. Non fanno ____________________________.
13. Lavorano per sbarcare il lunario non per costruire la loro _______________
finanziaria.

Definito, irraggiungibile, realizzare, credono, priorità, piano, responsabilità, arretrano, quello,
perché pessimismo, all’entusiasmo, gestire, formazione, libertà.
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LA FORMULA DELLA VITTORIA
La chiave per la libertà finanziaria è semplice!
Basta apprendere e applicare con costanza questa semplice formula.
_______________ meno di quanto guadagni e __________________ la differenza.
Quindi _________________ il ricavato capitalizzato fino a raggiungere quella
_______________ di capitale da investire che crea la___________________ che
produce il _____________________ annuale necessario per vivere la tua vita con lo
standard di ________________ che desideri, senza più avere necessità di
________________ (almeno che non lo desideri, ovviamente).
Questa formula ti garantisce che arriverà un giorno in cui, se sceglierai di lavorare,
sarà solo perché lo vorrai tu.
Ecco le 4 cose di cui hai bisogno per raggiungere la tua libertà finanziaria
1. Hai bisogno di ________________ .
2. Hai bisogno di ____________________ composta.
3. Hai bisogno di fare scelte ___________________.

(Ci riesci

formandoti e apprendendo con più efficacia il valore delle cose)
4. Hai bisogno di un po’ di _____________.

Spendi, investi, reinvesti, massa critica, gallina dalle uova d’oro, rendimento, qualità,
lavorare, tempo, crescita, intelligenti, soldi.
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SPESE MENSILI
Usa queste cifre per calcolare i tuoi Sogni Finanziari.
QUALI SONO LE TUE ATTUALI SPESE MENSILI?
Attenzione: Non includere le spese della tua attività, a meno che essa non contribuisca
in qualche modo a pagare alcune delle tue spese.
1. Pagamento del mutuo/dell’affitto (residenza personale) ______________
2. Spese per i servizi (elettricità, gas, telefono, acqua, ecc.)_____________
3. Trasporti (riparazioni, bollo, assicurazione, ecc.) __________________
4. Cibo (spese medie mensili per cibo, escludendo ristorante e bar) ______
5. Assicurazioni (se paghi annualmente dividi per 12) ________________
6. Tasse di proprietà (residenza personale, se paghi annualmente dividi per 12)
______________
7. Piano previdenziale o fondo (spese medie mensili per inps o simili) _____
8. Svago (cinema ristoranti, sport, cultura, libri, viaggi) _______
9. Educazione dei figli (scuola corsi lezioni private) _______
10.Lusso (abiti, barca, gioielli, massaggi, ecc.) ______
11.Rate o debiti (carte di credito, prestiti, finanziamenti, rate auto, ecc)____
12.Beneficenza _______________________
13.Spese varie per la casa (riparazioni, mobili, pulizie, ecc.) ___________
14.Spese varie personali (parrucchiere, estetista, ecc.) ________________
15.Varie ed eventuali. _______________________
TOTALE MEDIA SPESE MENSILI _______________________
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TRASFORMA I TUOI SOGNI FINANZIARI IN REALTA’
Ogni individuo ha il diritto di perseguire i propri sogni finanziari. Dal momento che la
chiarezza è potere, bisogna identificare con precisione quali sono i propri sogni
finanziari.

1. ______________________ finanziaria.
2. ___________________________ finanziaria
3. _________________________ finanziaria
4. ______________________ finanziaria

Protezione, sicurezza, indipendenza, libertà.
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PROTEZIONE FINANZIARIA
Questo è l’obiettivo minimo per tutti, lo scopo è quello di essere assolutamente certi di
essere tutelati, indipendentemente dalle sfide che potrebbero presentarsi nella tua vita.
Hai realizzato una buona protezione finanziaria quando sei riuscito a raggiungere
questi tre obiettivi:
1. Hai accumulato “asset” di __________________ sufficienti a coprire le tue spese
_______________ da un minimo di _______________ mesi, fino a 24 mesi a
seconda dei tuoi obiettivi personali e della tua età.
2. Hai sottoscritto una ___________________ sulla vita tramite un fondo.
3. Hai sottoscritto una polizza per proteggere te stesso e la tua famiglia in caso
d’invalidità.
Se hai abbastanza soldi per coprire i prossimi 24 mesi puoi anche scegliere di non
acquistare alcuna polizza. Se invece i tuoi risparmi sono sufficienti a coprire soltanto le
spese dei prossimi 2 mesi dovresti sottoscrivere una assicurazione per l’invalidità più
forte.

SICUREZZA FINANZIARIA
Hai raggiunto la tua sicurezza finanziaria quando, attraverso vari investimenti hai
accumulato una _______________ di capitale che hai investito in un ambiente sicuro
oppure hai creato fonti di ___________ passive che ti forniscono denaro sufficiente a
soddisfare per sempre le seguenti esigenze, senza dover più lavorare (a meno che
non lo desideri, ovviamente):
1. Spese per il ________ o ________ e le esigenze tue e della tua famiglia.
2. Spese per gas, elettricità, telefono, acqua e altri _________________.
3. Spese per coprire i tuoi _____________________.
4. Assicurazioni.
5. Tasse (per esempio sulla proprietà).

Beni liquidi, fisse, due, assicurazione, massa critica, rendite, mutuo, l’affitto, servizi,
trasporti.

24

INDIPENDENZA FINANZIARIA
Hai raggiunto la tua indipendenza finanziaria quando, attraverso vari investimenti, hai
accumulato una ___________________________ di capitale che hai investito in un
ambiente sicuro oppure hai creato fonti di _____________________ passive che ti
forniscono un flusso di denaro sufficiente per vivere con la stessa
___________________ di vita che hai oggi senza dover più lavorare (a meno che non
lo desideri, ovviamente).

LIBERTÀ FINANZIARIA
Hai raggiunto la tua libertà finanziaria quando hai accumulato abbastanza
________________________ o creato fonti di ___________________ passive che ti
forniscano un reddito sufficienze per vivere lo ___________________________ che
desideri tenendo conto dell’inflazione senza dover più lavorare (a meno che non lo
desideri, ovviamente)

Massa critica, rendite, qualità, massa critica, rendite, stile di vita.
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COME CREARE UN PIANO PER LA LIBERTÀ FINANZIARIA
-

Risparmia
Semplifica
Guadagna di più
Investi
Crea Rendite Passive

1. _________________ di più e investi la ____________________.
Risparmiare è una delle prime abilità da sviluppare per diventare padroni dello spicchio
delle finanze. Se non risparmi non potrei mai diventare finanziariamente sicuro.
Elimina lo___________________.
Elimina tutto quello per cui attualmente stai spendendo denaro e che non ti procura
___________________________.
Esempi:
Piaceri culinari frivoli
•
•

La mentalità del “cosa succede se”

•

Conformismo emotivo

•

Spese e comodità

Sviluppa un ____________________ di spesa . Avere un piano di spese ti aiuta a d
eliminare le discussioni e le liti con il tuo coniuge e i tuoi cari, dal momento che si tratta
di qualcosa che avete convenuto in ________________, stabilendo le cifre disponibili
per le spese. Tu ____________ assolutamente sapere quanto spendi.

Se tu fossi davvero motivato e ti impegnassi seriamente, di quanto potresti diminuire le
spese?

Risparmia, differenza, spreco, più piacere, piano, anticipo, devi.
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Esercizio: Elenca le voci delle tue piccole spese extra e valuta in una scala da 0 a 10
quanta soddisfazione ti procurano quelle determinate spese.
Ora pensa a come ti sentiresti se avessi già raggiunto la tua libertà finanziaria e
giudica quanto queste spese ti diano veramente soddisfazione o invece ti portino più
lontano dai tuoi sogni finanziari. Cosa conta di più per te?
Ricordati naturalmente che la vita è equilibrio:
Non devi tagliare tutto quello che ti piace, quanto piuttosto ridurre le cose il cui
rapporto costo-soddisfazione non è adeguato.
Annota almeno tre cose che puoi riuscire a eliminare.
Calcola quanti soldi potrai risparmiare cosi facendo nel corso del prossimo anno. A
quale dei sei bisogni umani sono collegate le tue spese e come potresti soddisfare le
stesse esigenze spendendo meno?
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2. Semplifica: Crea un piano di spesa.
Comprare in modo intelligente.
Ecco qualche domanda utile:
•
•
•
•

Con questa spesa ottengo veramente il meglio per il denaro che spendo?
Ho provato a negoziare un prezzo o condizioni migliori per questa spesa?
Ho fatto confronti per essere certo di aver fatto l’affare migliore?
Dove posso trovare migliore qualità o un minor prezzo?

Impegnati a creare e aggiornare un tuo piano di spesa, perché non puoi gestire ciò che
non misuri.
Ricordati:
A. Quali sono le spese cruciali nella tua vita (mutuo/affitto, servizi/bollette, trasporti,
alimentari, assicurazioni, tasse sulle proprietà, previdenze)
B. Paga te stesso per primo. Sottrai le tue spese essenziali per la vita dal tuo reddito
mensile totale. Poi determina la cifra che riesci a risparmiare regolarmente e
mettila da parte all’inizio di ogni mese.
C. Impegnati a non accedere _________________ a questi risparmi, se non in casi di
estrema urgenza.
D. Determina una somma a disposizione per spenderla liberamente e per la
beneficenza.
E. Tieni traccia.

Mai
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3. _____________________ di più
Ecco come puoi riuscirci:
•

Datti più __________________: chiedi un aumento.

•

Cambia domanda: da “come posso fare più soldi?” passa a “Come posso
soddisfare maggiormente i bisogno dei miei clienti, colleghi, datori di lavoro?”.

•

Trova un nuovo __________________.

•

Avvia un’attività ____________________________.

•

Avvia un business ___________________________.

•

Diventa __________________ nell’attività di qualcuno.

•

Diventa _____________________.

Guadagna, valore, lavoro, part-time, full-time, partner, fortunato
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4. Ottieni un rendimento migliore dai tuoi investimenti.
La ripartizione dell’ “asset” determina il tuo successo finanziario a lungo termine molto
di più di qualunque altra decisione tu possa prendere.
Esistono due tipologie principali di investimento.
•

Reddito fisso: forniscono un tasso di interesse più basso, ma offrono maggiore
sicurezza (Fondi Obbligazionari, Buoni del Tesoro, Titoli di Stato, Certificati di
Credito del Tesoro).

•

Reddito variabile: offre rendimenti potenziali maggiori ma porta con se un rischio
più elevato. Non c’è nessuna garanzia di profitto (Azioni, Fondi Comuni di
Investimenti e Opzioni).
Nessun investimento è del tutto sicuro, ma alcuni sono più rischiosi di altri.
Più importante ancora rispetto alle singole opzioni di investimento oppure della
scelta tra Opzioni e immobili, è la filosofia con cui affronti gli investimenti, perché
è fondamentale sviluppare un piano coerente.
Come investire i tuoi risparmi:
Paniere sicurezza: due – sei mesi di spese coperte (liquidi), pensione, polizza,
casa, redditi da investimenti a tasso fisso.
Paniere crescita e sviluppo:

•

Momentum (incanalamento e opzioni)

•

Buy and hold (fondi comuni, immobili, collezionismo)
Paniere dei sogni: Divertimento e lusso.
Esistono una moltitudine di opportunità per investire. Comprendere i veicoli di
ricchezza che esistono ti permette di cambiare il gioco del denaro a tuo favore.
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5. Crea delle rendite passive
•

- Network Marketing

•

- Copyright

•

- Royalties

•

- Web imprenditoria

•

- Affitti

•

- Franchising

•

- Automatic shop

31

O.S.A.
Piano d’azione incentrato sull’obiettivo e sullo scopo
Scrivi tutto ciò che vorresti fare, avere, provare, creare, donare, apprendere, diventare:

1. Breve termine

2. Medio termine

3. Lungo termine
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Evidenzia nella pagina precedente i tuoi quattro obiettivi principali ed elenca per
ciascuno le ragioni per cui vuoi assolutamente ottenerlo.

Obiettivo 1.

Obiettivo 2.

Obiettivo 3.

Obiettivo 4.
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Trasforma i tuoi sogni in realtà costruendo il tuo piano d’azione. Quali sono le azioni
principali che compirai da domani per raggiungere questi obiettivi:
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Ci sono due modi per essere liberi. Possiamo sia
ridurre le nostre esigenze
che aumentare i nostri mezzi.
Il risultato sarà lo stesso;
spetta a ciascuno di noi decidere cosa preferisce, e
fare quello che considera più semplice.
Se tu pero sei malato e povero,
ti sarà difficile ridurre le tue esigenze,
e ancora più difficile aumentare i tuoi mezzi. Se invece
sei giovane, attivo e in buona salute, ti è più facile
aumentare i tuoi mezzi che ridurre le esigenze.
Ma se sei saggio, fai entrambe le cose allo stesso
tempo,
giovane o vecchio, ricco o povero, sano o malato; e se
sei molto saggio, fai entrambe le cose
in modo tale da aumentare il benessere
di tutta la collettività.

Benjamin Franklin
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