Gestire intelligentemente il proprio denaro è molto semplice, ma solo una
piccola “Elite” di persone esperte sembra in grado di farlo. Nelle pagine
che stai per leggere scoprirai come farlo con successo, assicurandoti la
totale padronanza dei tuoi soldi in modo da ottenere l’assoluto controllo
del tuo futuro finanziario.
Probabilmente nella vita “ne hai viste tante”, soprattutto negli ultimi anni.
Il mondo cambia in velocità ed è sufficiente guardarsi intorno per
percepire che, oggi, molte persone vivono nell’incertezza più assoluta,
dovuta a problemi e dilemmi finanziari che, troppe volte, sfociano in
violenti e inauditi drammi familiari.
Seguendo i semplici passi che individuerai con esattezza leggendo queste
pagine, non dovrai più preoccuparti della “scarsità”di denaro e scoprirai
addirittura che è possibile guadagnare mentre stai dormendo.

“Mentre sto dormendo???”
Si, hai capito bene: fare soldi mentre dormi.
E' possibile, lo abbiamo fatto, lo facciamo continuamente e scoprirai anche
tu come farlo. Vogliamo offrirti l’opportunità di distogliere il cervello dalle
fatidiche paroline “non si può fare” ed aiutarti a compiere il tuo primo
passo, subito, ora.
I risultati che si possono ottenere sono straordinari. Guarda ad esempio
l’andamento del rendimento progressivo di capitale riportato nella figura
di seguito. La chicca straordinaria? Quasi il 50% degli investimenti eseguiti
hanno avuto un ritorno non positivo, ma con una corretta gestione del
rischio è stato raggiunto un Risultato strabiliante. In 5 anni 10.000,00 euro
sono divenute quasi 50.000,00 euro.

E’ vero, molte persone pensano di non poterci riuscire,
pensano di non meritarlo, pensano che occorra lavorare
14h al giorno per riuscire a guadagnare di più. Pensano di
non avere competenze, pensano…pensano…pensano…e
non agiscono.
Sono 3 gli elementi distintivi del successo necessari a divenire ottimi
Investitori:
1.

Competenza, ovvero le informazioni distintive che decidi di acquisire.

2.

Esperienza, ovvero la sequenza di operazioni di investimento che
gestisci nel tempo.

3.

Liquidità, che spesso, contrariamente alle “ false convinzioni sociali”,
non riguarda la disponibilità di grosse quantità di denaro iniziali
(come puoi vedere dalla tabella sopra riportata), ma la disponibilità
di una quota di denaro che decidi autonomamente di far fruttare
proficuamente a due cifre %.

Questi 3 fattori si possono acquisire facilmente, ti indicheremo il
“come”farlo.
Il reale motivo per il quale molte persone non riescono ad ottenere ottimi
risultati da Investitori, non è la mancanza di questi 3 fattori, bensì la
mancanza di fiducia, in sé stessi e negli altri. Il vero problema che
incontrano tanti imprenditori, lavoratori autonomi, dirigenti o liberi
professionisti in materia, è essenzialmente legato all’ “Investitore”
piuttosto che agli “investimenti”.
Ecco che, chi si avvicina al mondo del “voglio far fruttare proficuamente
i miei soldi, in modo che lavorino per me”, è spesso vittima di 2 ostici
nemici: truffa e incompetenza.
E’ molto facile incontrare nel proprio “cammino finanziario” personaggi
che, pur di far quadrare i propri conti, promuovono prodotti o investimenti
pericolosissimi, spesso perdenti. Non è difficile riconoscere questi individui,
sono disposti a tutto pur di comprare la tua fiducia.

Fortunatamente non tutte le persone sono così, il mondo è pieno di
uomini e donne che agiscono onestamente ed in totale buona fede ma,
nonostante questo, hanno altri limiti: sono prive delle informazioni
(Competenza), delle strategie e delle tecniche necessarie che occorrono in
determinati campi (Esperienza), specialmente quello finanziario.
In poche parole: “Ne parlano, ma non l’hanno mai fatto”
Basta pensare, ad esempio, a quelle persone che, in totale buona fede, ma
ignari delle manovre effettuate ai vertici di management delle Banche o
degli Istituti che rappresentano, hanno venduto prodotti spazzatura,
disintegrando i risparmi di una vita di fiduciosi ma inconsapevoli
correntisti. La storia recente ci insegna molto in merito.
Il mondo è ricco di persone che, nonostante tutto, ce l’hanno fatta.
Warrent Buffett e George Soros sono i primi in assoluto. Partiti da zero
hanno guadagnato una fortuna. Come hanno fatto? Hanno gestito
correttamente il proprio denaro, effettuando investimenti intelligenti.
La nostra esperienza sul campo, ad esempio, rappresenta un’altra prova
tangibile che è possibile farcela. Siamo partiti con pochi soldi da investire
(Liquidità) e senza alcuna conoscenza della finanza e degli
investimenti (Conoscenza). All’inizio non sapevamo
esattamente come muoverci (Esperienza). Abbiamo
cercato mille soluzioni, provato decine di metodi, centinaia
di tecniche, senza raggiungere, inizialmente, il risultato
voluto. Quei pochi soldi che avevamo… li abbiamo persi. Eravamo
sconcertati e non vedevamo via d’uscita.
Ognuno di noi, divenuto poi iManager, giorno dopo giorno, continuando
con tenacia e con una forza di volontà impressionante, figlia della
disperazione e dello sconforto, è riuscito a delineare il
proprio quadro, il proprio profilo di Investitore. Abbiamo
cominciato a capire, abbiamo iniziato a vedere, a toccare
con mano il fatto che dalle cose più semplici si potevano
realizzare risultati straordinari. Studiando assiduamente
(Conoscenza), seguendo i seminari dei più autorevoli coach e investitori

internazionali e, alla fine, applicando protocolli chiari, semplici e
replicabili (Esperienza), siamo riusciti a invertire le parti: oggi non
lavoriamo più per guadagnare dei soldi, ma sono i soldi a lavorare per
noi nel quadrante “Investitore”. Il risultato è stato fenomenale (Liquidità),
da totali neofiti siamo riusciti a raggiungere traguardi che fino a qualche
mese prima sembravano irraggiungibili. Questi risultati ci hanno portato
ulteriori guadagni pure da “Imprenditori”. Avevamo nuove conoscenze e
abbiamo deciso di trasferirle agli altri. Abbiamo perciò fondato il sito
90trading.com, il portale che ha aiutato migliaia di Italiani nelle proprie
scelte di investimento. Qualche mese dopo sono arrivate le prime
interviste e poi gli interventi in trasmissioni finanziarie dei più autorevoli
siti nazionali ed internazionali di informazione finanziaria, come
Investing.com, Trend On-Line, Borse.it, Finanza On-Line, Finanza.com,
TraderLink fino ad arrivare ad essere Relatori al più importante evento
nazionale sugli investimenti, il risparmio ed il trading on-line: l’Italian
Trading Forum di Rimini.
E’ un peccato vedere tanta gente là fuori che non ci prova nemmeno, che
continua a pensare di non potercela fare, nonostante la strada verso il
successo finanziario sia percorribile e facilmente accessibile. Troppe
persone, effettivamente, sono state “fregate dalla finanza”, perdendo i
propri risparmi e facendo investimenti sbagliati. L’errore non è stato
scommettere sui Bond Argentini, sui Titoli di Stato emessi dalla Grecia o
sulle Azioni Parmalat, l’errore più grave è stato affidare a persone
sbagliate i propri soldi.
Attenzione a quello che stiamo per dirti: “C' è solo una persona che può
gestire con amore, cura e considerazione i tuoi risparmi...quella
persona sei tu”.

Nessun altro può sostituire te stesso.

Qual è la soluzione quindi? Prendere il controllo del
proprio denaro in autonomia.

Iniziamo questo cammino, attraverso i 7 passi distintivi per gestire in
modo semplice e sicuro il tuo denaro.
Prima però ti chiediamo di immaginare il tuo capitale finanziario come se
fosse una torta.
Prenditi qualche minuto, magari chiudi gli occhi e inizia a immaginare, a
pensare…
L'hai fatto?
Continua a prenderti del tempo...
Ci sei? Bene, adesso fatti questa domanda:

“come taglio la torta?”

Cosa significa “come taglio la torta”?
I migliori investitori del mondo gestiscono la loro liquidità proprio come
una torta divisa in 3 parti. Ogni "fetta" ha un nome: "Disponibilità",
“Sicurezza” e “Crescita”...
Ci sei? Andiamo a conoscerle meglio...

DISPONIBILITA’: rappresenta quella parte di ricchezza che
non è "investita", ovvero la parte di liquidità che vuoi avere a
disposizione per i bisogni a breve termine, ad esempio i soldi
sul conto corrente. E’ importante avere accesso a questa
parte di denaro, perché potrebbe servirti in qualsiasi momento.
Abbiamo creato un protocollo chiaro e semplice, affinchè tu possa
individuare con estrema chiarezza la quota denaro in oggetto.
SICUREZZA: Rappresenta la "fetta della torta" che nessuno ti
porterà mai via. Appartiene a te e soltanto a te. In questo
caso i soldi sono al sicuro. Per ogni €uro investito ritrovi lo
stesso €uro incrementato di una determinata quota di
rendita. Il capitale è “garantito” e operi in condizioni di certezza.
CRESCITA: Rappresenta il quadrante dove i tuoi soldi si
moltiplicano e creano la tua vera ricchezza finanziaria. C’è
un solo fattore da gestire: il rischio. Esistono metodi, strategie
e tecniche che danno l'opportunità di far crescere in modo
esponenziale il proprio capitale. Vedremo più avanti come si fa, attraverso
un metodo unico, basato su un fattore che tantissime persone non
valutano bene: la corretta limitazione del rischio, creeremo le condizioni
necessarie per guadagni illimitati.
Ricorda, i migliori Investitori che conosciamo NON diversificano, ma
puntano la maggior parte del loro capitale dove sanno di poter ottenere i
rendimenti migliori. Focalizzano la loro attenzione su “ciò che funziona”
controllando efficacemente il rischio di ogni operazione
Prima di conoscere i 7 passi fondamentali alla Trasformazione Finanziaria,
comprendi un semplicissimo concetto:

+ sicurezza = - crescita
+ crescita = - sicurezza

Se comprendi bene questo concetto, hai già fatto un passo
importantissimo verso il tuo successo finanziario. Sappiamo che può
sembrare banale, ma ti garantiamo che molte persone lo ignorano,
finendo per scommettere, anziché investire con profitto.
Adesso immagina i tuoi soldi, immagina la tua liquidità ed immagina la
torta che hai visto prima. Come vuoi distribuire il tuo denaro all’interno
della torta?
Abbiamo un protocollo chiaro che permette di individuare con chiarezza le
quote parte da destinare a Disponibilità, Sicurezza e Crescita, ma in questo
momento serve solo che tu immagini l’ipotetica suddivisione della torta
attraverso la tua preziosa esperienza.
Guarda, osserva bene la tua torta, perché adesso è rappresentata dai tuoi
soldi. Come vuoi dividerla? La fai in parti uguali? Oppure preferisci tagliarla
in “spicchi” diversi?

Una linea guida. La quota parte da destinare alla fetta “Crescita”è la parte
di denaro che ti procurerà alte rendite, ma allo stesso tempo devi essere
disposto a poterne fare a meno. E’ quella parte di denaro che, anche se
non l’avessi disponibile, non comprometterebbe il tuo attuale stile di vita.
Immagina perciò la quota di liquidità della quale
adesso potresti fare a meno. Quella parte di liquidità
sarà destinata alla “Crescita”, ovvero la parte di denaro
che produrrà altro denaro e rappresenterà il capitale di
partenza per incrementare il tuo successo finanziario,
seguendo un protocollo autorevole, chiaro e che
toccherai con mano.
La parte “Sicurezza”, rappresenta invece i soldi che non vuoi rischiare e
che investirai esclusivamente con la garanzia del capitale.
L’altra parte, ovvero “Disponibilità”, sarà destinata alla liquidità disponibile
per i bisogni a breve termine.

Esiste una strategia chiara per pianificare questi passaggi fondamentali,
per definire in modo chiaro e preciso la % di denaro da destinare alle 3
Aree. In questo momento ti chiediamo solo di utilizzare la tua
immaginazione e la tua preziosa esperienza.
Adesso entriamo più nello specifico e immaginiamo che, a titolo di
esempio, la tua liquidità ammonti a 100.000 euro e tu l’abbia suddivisa
come segue:

Capitale: 100.000€

Disponibilità: 25.000 €

Sicurezza: 50.000 €
Crescita: 25.000 €
Ti ricordiamo che quanto stiamo per fare è solo un esempio, qualsiasi
suddivisione va bene, in questi casi non c’è il ‘giusto’ e lo ‘sbagliato’, il
‘corretto’ e lo ‘scorretto’, c’è solo la personale propensione al rischio che
caratterizza ognuno di noi.
Lo schema da seguire è molto semplice, pratico e replicabile da
chiunque, lo abbiamo appositamente confezionato in un protocollo
suddiviso in 7 semplici passi che puoi percorrere da subito.
I primi due punti riguardano come mettere al sicuro il proprio capitale, i
passaggi da 3 al 6 raccolgono le migliori strategie per accrescere
considerevolmente il capitale gestendo il rischio, mentre nel 7° passaggio
vedremo come gestire la liquidità.

Quindi, la sequenza seguita dal protocollo per individuare le "fette" della
torta, sarà:
Passaggio 1 e 2 - Liquidità in sicurezza (Sicurezza)
Passaggio 3, 4, 5 e 6 – Denaro che produrrà altro denaro (Crescita)
Passaggio 7 - Liquidità disponibile (Disponibilità)

Passaggio n. 1
Iniziamo dalla "Sicurezza", mettendo al sicuro la parte
di liquidità destinata a quest'area. Come si fa? Da dove si
inizia? La cosa straordinaria è che per farlo bene non
occorrono competenze specifiche nel mondo della
finanza oppure lauree particolari. E' sufficiente scegliere,
attraverso opportune strategie, i prodotti migliori. E’ molto semplice, facile
e percorribile da chiunque, basta porre l’attenzione su 4 elementi chiave,
che vogliamo condividere con te, adesso.
• Solvibilità
• Garanzia del Capitale
• Sottostante
• Spese e Commissioni.
La Solvibilità rappresenta quanto l’Istituto di credito, che ti sta offrendo il
prodotto, riesce a far fronte ai propri debiti. La Garanzia del Capitale
rappresenta la quota capitale che non perderai mai, noi ad esempio
scegliamo sempre 'garanzia capitale' 100%, perché vogliamo essere sicuri
che la parte liquidità destinata alla "Sicurezza" sia garantita sempre.
Il Sottostante rappresenta la Il struttura di base sulla quale è creato il
prodotto finanziario sul quale investiamo la parte di liquidità relativa (ad
esempio Azioni, Obbligazioni, Fondi Pensione, ecc…).

Spese e Commissioni rappresentano i costi del prodotto finanziario scelto.
E' fondamentale porre la massima attenzione su questo punto, perché
certe volte spese e commissioni ammontano ad un valore superiore ai
rendimenti percepiti. Avere un protocollo chiaro e semplice che aiuta a
scegliere il prodotto finanziario, tenendo conto della voce "spese e
commissioni", è fondamentale, perché vogliamo fortemente che il
rendimento percepito sia superiore ai costi sostenuti. Esistono prodotti
venduti ai risparmiatori che, in alcuni casi, hanno costi che non solo
superano i rendimenti, ma addirittura vanno ad incidere sul capitale base
investito!!!
Tutto ciò è assurdo e proprio per questo abbiamo creato il relativo
protocollo di "selezione" dei prodotti finanziari autorevoli in tema di
"sicurezza" capitale.
I 4 punti sopra indicati sono fondamentali e sufficienti per effettuare i
migliori investimenti in massima sicurezza e vivere in piena tranquillità. Se
coloro che hanno perso i propri soldi nei Bond Argentini, nei Titoli di Stato
Greci, in Azioni Alitalia o in Obbligazioni di Banca Etruria, avessero avuto a
disposizione il materiale relativo i 4 punti che hai appena scoperto, non
avrebbero perso centinaia di mila euro.

Passaggio n. 2
In relazione al passaggio n. 1 è determinante stabilire il
fattore temporale. In poche parole: alcune società ti
garantiscono il capitale, soltanto se lasci i tuoi soldi
"immobilizzati", ad esempio, per un anno, per due anni, per
tre anni, ecc... E' quindi fondamentale che tu sappia prima quali
potrebbero essere i tuoi progetti per i prossimi 3-4 anni. Hai intenzione di
acquistare un immobile? Hai intenzione di cambiare casa? Vuoi comprare
un' auto nuova? Potrebbero servirti questi soldi?
Queste sono domande decisive alle quali dare una risposta prima di
compiere qualsiasi tipo di investimento, indipendentemente dalla durata.

Messo al sicuro il capitale, vediamo adesso come farlo fruttare,
incrementando quella "fetta di torta" che abbiamo deciso di utilizzare per
produrre ulteriore denaro, in modo che lavori per te.

Passaggio n. 3
Sappiamo che i soldi veri si guadagnano se investiti in
attività ad alto rendimento e durante la nostra
esperienza imprenditoriale abbiamo scoperto che tra le
più remunerative c' è la compravendita di titoli azionari.
Seguendo le strategie ed i protocolli che abbiamo
appositamente confezionato, scoprirai i migliori strumenti da utilizzare e
saprai definire la quota di liquidità destinata alla fetta “Crescita”. Molte
persone, soprattutto con l'avvento del Trading On-Line, hanno
"scommesso" su qualsiasi cosa: chi si è cimentato nel Forex, chi sulle
Commodities, chi ha usato i CFD, chi le opzioni americane, chi si è
specializzato sui future, sugli indici o chi ha preferito “il gioco delle
Opzioni Binarie”. In tantissimi hanno perso, per un unico motivo di fondo:
l’incapacità di gestire l’unico elemento controllabile, ovvero il rischio.
Abbiamo imparato, con l’esperienza sul campo, che non dobbiamo mai
rischiare oltre una determinata quota percentuale per ogni operazione
di investimento aperta. Imparare a limitare il rischio per singola
operazione è stato per noi il primo passo verso il successo finanziario. Il
passo successivo è stato quello di non dimenticarsi mai del primo.
Comprare e vendere titoli azionari corrisponde ad avviare un’attività, ma a
rischio limitato. Prova a pensare un attimo: cosa fa il titolare di un
negozio? Fa entrare merce (costi) nei propri magazzini, per poi rivenderla
(ricavi). La differenza tra costi e ricavi rappresenta il guadagno che ottiene.
Oppure: che cosa fa un libero professionista? Apre il suo studio, dedica del
tempo mettendo a disposizione la sua competenza (costo) ed offre un
servizio facendosi pagare dai suoi clienti (ricavo). Tutte le attività hanno
dei costi e dei ricavi, la differenza tra chi fa i soldi e chi chiude nel giro di
qualche anno sta semplicemente nel differenziale tra i costi e i ricavi.
Comprare e vendere azioni segue lo stesso identico processo, con il

vantaggio competitivo che non hai bisogno di aprire un locale, uno studio,
pagare i dipendenti, pagare le bollette e farti tassare dallo Stato oltre il
50% i guadagni ottenuti.
L' aspetto straordinario: conoscere esattamente la quota rischio, senza
bisogno di ipotecare la casa, accendere un mutuo o fare “buchi di
bilancio” devastanti.
Vedremo insieme come fare tutto questo.

Passaggio n. 4
Definito lo strumento finanziario più profittevole, è
fondamentale definire la strategia che meglio si adatta a
te stesso, al tuo stile di vita, al tuo tempo, alla tua
propensione al rischio e, soprattutto, ai tuoi obiettivi. Vuoi
stare tutto il giorno davanti al pc ad osservare le
quotazioni che salgono e che scendono, oppure preferisci monitorare i
tuoi investimenti quando hai il tempo per farlo? Altra cosa: vuoi
guadagnare in qualsiasi condizione di mercato oppure vuoi attendere anni
prima che ci siano gli elementi per fare dei buoni investimenti?
Individueremo le risposte insieme e ti faremo conoscere la migliore
strategia adottata, che si basa sulla legge 90:10. Investiamo il 10% del
tempo in virtù del 90% di profitto.
Riesci a seguirci?
Se sei arrivato fino a questo punto, forse nella tua testa una risposta si sta
delineando progressivamente…vuoi un protocollo chiaro da seguire che
ti faccia guadagnare soldi in maniera automatica e ricorrente, senza
bisogno di investire tempo.
La libertà non è soltanto denaro. La libertà è, soprattutto, Tempo.
La ricchezza si misura soprattutto in tempo di Vita a disposizione da
spendere liberamente.

Ci sono tante strategie per investire in titoli azionari, ma le migliori che
abbiamo utilizzato fino ad oggi sono quelle definite “Trend Following”,
cioè che permettono di guadagnare sia quando i mercati salgono, sia
quando i mercati scendono, incrementando il denaro con il trascorrere del
tempo, senza bisogno di ulteriori interventi.
Hai capito bene, si può guadagnare anche quando le Borse scendono e
perdono di valore. Ricorda che i più ricchi investitori del mondo hanno
raccolto fortune straordinarie proprio nei momenti di maggiore
depressione del mercato…durante le quali dormivano sonni tranquilli.

Passaggio n. 5
La strategia, fine a se stessa, non basta. Per guadagnare in
modo automatico e ricorrente occorre definire gli obiettivi
temporali. La domanda è:
entro quanto tempo voglio realizzare i miei profitti?
Analizziamo insieme la domanda così da poterti fornire una risposta
risolutiva: se resti "investito sul mercato" per un breve periodo di tempo,
ad esempio qualche giorno o addirittura qualche ora, non dai

tempo al

denaro, di incrementare, di crescere esponenzialmente e,
conseguentemente, vai ad accollarti un rischio eccessivo per piccoli
guadagni; se resti "investito sul mercato" per un periodo troppo lungo, ad
esempio mesi o anni, con il trascorrere dei giorni sei sempre più
vulnerabile ad eventuali cambiamenti e, soprattutto, non hai quegli
strumenti che possono permetterti di sapere come si muoverà il mercato
nel medio termine. Chiunque affermi il contrario vende soltanto del fumo.
Quindi… alla luce di tutto ciò… cosa fare? In questi anni di studio e sacrifici
abbiamo fatto una scoperta che ha cambiato nettamente il nostro modo
di investire ed oggi siamo qui a condividerla con te, ci sentiamo
letteralmente in dovere di farlo.

I migliori investimenti li otteniamo applicando 2 obiettivi temporali: il
primo di breve periodo ed il secondo di medio-lungo termine. In poche
parole, al raggiungimento del primo obiettivo di guadagno andiamo ad
“incassare” per la metà dell’investimento, lasciando investito per un
periodo più lungo l’altra metà, adottando una tecnica di protezione del
capitale che si chiama “breakeven stop” (in poche parole NON perdiamo
niente).

Passaggio n. 6
Questo è il passo più importante, quello che fa la
differenza nella differenza, la gestione del rischio. Molte
persone si sono letteralmente rovinate perché non hanno
saputo gestire il rischio, magari comprando azioni e
tenendole in portafoglio nonostante producessero perdite atroci, convinte
che un giorno, prima o poi, sarebbero risalite. Se soltanto avessero limitato
le perdite in modo strutturato e automatico, sarebbero riuscite a evitare
perdite agghiaccianti, compromettendo anche le operazioni eseguite in
modo corretto. Per gestire efficacemente ed intelligentemente il rischio,
abbiamo protocollato un metodo straordinario, caratterizzato da due
fattori di successo:
•

definire il rischio % per ogni operazione eseguita

•

determinare la perdita massima sopportabile in un periodo di tempo
stabilito, automatizzando il processo di rendimento senza bisogno di
seguire tutti i giorni i propri affari sul mercato.

Come fare?
1)

per ogni investimento è necessario stabilire, prima di “puntare” i
propri soldi, quanto può essere la perdita % massima sostenibile, che
non dovrebbe superare il 2-3% per singola operazione.

2)

definire la perdita % massima sostenibile in un determinato lasso di
tempo, in virtù di un determinato profitto % atteso.

Ad esempio, decido di non rischiare più del 2% del capitale per singola
operazione, l’8% su base trimestrale, in virtù di un profitto atteso del 13%
nello stesso periodo.
Adottando questi due semplici criteri abbiamo la piena padronanza della
parte liquidità destinata alla "crescita", investita perciò con un profilo più
aggressivo, limitando comunque le possibili perdite. Così facendo
impostiamo un breakeven point, un 'rischio limite' chiaro ed identificato,
lasciando correre i profitti nel tempo in modo illimitato . Così fanno i
più autorevoli investitori del pianeta, solo che nessuno te lo dice, perché
non fare come loro?

Passaggio n. 7
L'ultimo passaggio riguarda la liquidità disponibile, i soldi
che devi avere “a portata di mano” in qualsiasi momento,
perché potrebbero sempre servirti. Anche in questo caso,
considerati i continui cambiamenti che lo Stato Italiano sta
imponendo a causa delle grosse difficoltà in cui si trova il mondo
bancario, è opportuno protocollare una strategia ben definita per mettere
in massima sicurezza anche questa parte della tua ricchezza.
Quali sono i migliori Istituti di credito? Qual è il migliore per la propria
strategia di investimento? Scoprirai come fare, accedendo al protocollo
che permette di mettere al sicuro la parte liquidità accessibile in qualsiasi
momento per i bisogni a breve termine.
Con le moderne tecnologie di cui abbiamo il privilegio di godere, è
sempre più facile ed immediato avere accesso agli istituti bancari. La scelta
è variegata, Conti On-Line, Depositi On-Line, Conti risparmio, Carte
Prepagate (che poi sono dei veri e propri conti correnti), Carte Business e
la lista potrebbe continuare… il bello è che abbiamo la possibilità di aprire
veramente in 5 minuti un nuovo conto corrente.

Prima di salutarti lascia che ti spieghiamo 3 principi necessari a fare
veramente la differenza, così da poter diventare fin da subito una persona
capace e autorevole nella gestione del tuo proprio patrimonio finanziario.

1° fattore distintivo di successo: Automatizzare. Non
possiamo stare al PC tutto il giorno, sarebbe un limite alla
libertà che cerchiamo. Per questo motivo è opportuno
automatizzare tutto il processo di investimento a medio e
lungo termine. E’ possibile, lo abbiamo già fatto e lo facciamo adesso
grazie all’aiuto della tecnologia che ci permette di dedicare solo pochi
minuti al giorno o alla settimana per cogliere le migliori opportunità.

2° fattore distintivo di successo: prendi del tempo per te,
per adottare le migliori decisioni, per pensare e
programmare i tuoi migliori obiettivi. Ci sono infinite
Opportunità che offrono continuamente vantaggi ed
occasioni per fare profitti e guadagnare soldi. Essere riposati fisicamente e
mentalmente è fondamentale per avere successo.

3° fattore distintivo di successo: rispetta i tuoi soldi, trattali
con cura ed eleganza, perché “anche loro” hanno bisogno di
attenzioni, considerazione, rispetto ed una gestione accurata.
Controllando il denaro, aiutandolo a produrre altro denaro,
raggiungerai la totale padronanza del tuo futuro.
Prendi il Controllo.
Creati 2 traguardi, ovvero:
1) quanto vuoi realizzare in termini di rendimento % sul capitale
investito a fronte di un rischio consapevole
2) chiediti quale tenore di vita vuoi avere, facendo in modo che i tuoi
risparmi rappresentino almeno il 10-15% delle tue entrate.

Fai subito due cose, una per te stesso e una per gli altri, perché la
condivisione delle informazioni autorevoli, che possono fare la differenza
nella tua vita ma anche in quella di altre persone, è sempre il miglior
modo per migliorare il mondo intorno a te. Con questo e-book abbiamo
deciso di condividere informazioni che possono fare la differenza proprio
in virtù di questo principio: da anni lavoriamo al fianco di imprenditori ed
investitori che ci hanno letteralmente "donato" la loro preziosa esperienza
e le loro strategie pratiche in termini di gestione del denaro. Ci siamo
sentiti in dovere di riportare i concetti che stanno alla base di tali
strategie, le fondamenta della conoscenza finanziaria volta a risultati che
durano nel tempo.
Per questo, se vuoi:
1. Inizia subito ad applicare i principi espressi in queste pagine, sono
preziosi, fanne buon uso perché potrebbero trasformare la tua
esperienza finanziaria.
2.

scrivi una recensione su questo ebook al seguente link:
www.prendoilcontrollo.com così da poter condividere il tuo parere,
le tue preziose parole con altre persone, aiutandole con la tua
esperienza.

Ti auguriamo solo il meglio!
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