🕘 09:00
Registrazione partecipanti

🕙 10:00 - 11:00

INIZIO
Per individuare con esattezza i propri obiettivi finanziari è importante conoscere il
tuo punto di partenza finanziario e personale. In questa fase, sarai guidato step-bystep, passo dopo passo, in modo mirato e consapevole, al fine di definire
immediatamente il percorso più rapido e sicuro per raggiungere i tuoi obiettivi.
Apprenderai subito:




Come effettuare un checkup finanziario e personale di alto livello (esercizio pratico)
Come determinare i tuoi obiettivi finanziari (esercizio pratico)
Come strutturare il tuo piano d’azione definitivo (esercizio pratico)

“Partecipare a Prendo il Controllo è stata un’ esperienza illuminante. Lavorare su se stessi e sul
proprio punto di partenza rappresenta la scorciatoia vincente per raggiungere il proprio obiettivo”
Roberto Rivetti – Fiat Chrysler SPA
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🕙 10:00 - 11:00

PIANO D’AZIONE
Prendo il Controllo è stato definito il corso di formazione finanziaria più pratico e
concreto tenuto in Italia. Iniziamo subito con fornirti gli strumenti concreti affinché
tu possa raggiungere i tuoi obiettivi personali e professionali. La definizione del
piano d’azione ti aiuterà fin da subito nel tuo piano di crescita e sviluppo personale,
affinché tu possa trasformare il tuo futuro finanziario e, indirettamente, quello delle
persone più care.

Apprenderai subito:





Come definire e determinare il tuo profilo di rischio (esercizio pratico)
Come investire in modo intelligente, minimizzando i costi e massimizzando i rendimenti
Come ricercare i migliori investimenti a basso rischio e alta resa (esercizio pratico)
Come creare un portafoglio d’investimento (anche partendo da zero conoscenza e zero
patrimonio)

“Grazie a Prendo il Controllo ho imparato tantissime strategie che sono riuscito a mettere in
pratica fin da subito. Adesso vivo la vita che ho sempre desiderato per me e per la mia famiglia”
Nicola Filippo – Settore Costruzioni Agricole

🕐 13:00 - 14:00

PAUSA PRANZO
La pausa pranzo è libera, puoi scegliere se fare uno spuntino nei dintorni dell’Hotel
oppure se preferisci portarti degli Snack da casa. La nostra linea guida è quella di
mantenerti leggero e di bere molta acqua. Il corso è “full immersion”, significa che
riceverai Tecniche e Strumenti pratici che richiederanno la tua attenzione e
concentrazione.
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🕑 14:00 - 18:30

STRATEGIE DI LUNGO TERMINE
COME INVESTIRE PER OTTENERE IL CAPITALE FUTURO
DESIDERATO
Scoprirai come costruire un portafoglio di investimento personale, su misura,
partendo completamente da zero, per costruire un capitale futuro che generi
entrate automatiche. Le Tecniche e le Strategie condivise saranno replicabili sia da
chi ha già avuto esperienze a livello di investimenti, sia da chi parte da zero. Sarai
accompagnato/a passo dopo passo in modo da essere operativo fin da subito.
Apprenderai subito:








Come individuare la Banca più sicura (esercizio pratico)
Come avere sempre i propri soldi disponibili, evitando vincoli bancari
Quali Risultati puoi ottenere con il protocollo “Prendo il Controllo”
Come creare il proprio piano finanziario vincente (esercizio pratico)
Come diventare immediatamente operativo nella gestione del proprio Patrimonio
finanziario
Quali strumenti utilizzare per iniziare fin da subito (esercizio pratico)
Come Replicare i Risultati ad alto rendimento impiegando solo 1 ora al mese (esercizio
pratico)

“Conoscere Stefano e Gabriele è stato per me un vero e proprio colpo di fortuna. Sanno spiegare
benissimo le Strategie da utilizzare attraverso una comunicazione chiarissima. Prima mi sentivo
sempre di fronte a un bivio e non sapevo come e dove investire. Adesso gestisco il patrimonio
familiare da solo, ottenendo rendimenti superiori alla mia Banca!!”
Mattia Taddei – Settore Telecomunicazioni
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🕣 08:30 - 13:00

STRATEGIE DI BREVE TERMINE
COME OTTENERE UNA RENDITA EXTRA COSTANTE NEL TEMPO
La storia recente ci insegna che non possiamo più contare solo sul reddito
derivante dal lavoro. E’ un rischio troppo alto. Un rischio che non possiamo
permetterci di correre. Se per qualsiasi motivo i piani costruiti per il proprio futuro
dovessero andar male, il rischio di trovarsi in condizioni disperate, come sta
accadendo ad 1 italiano su 4, è troppo alto. Per questo motivo il secondo giorno sarà
dedicato interamente all’ apprendimento delle Strategie d’investimento di breve
periodo, volte ad ottenere una rendita extra attraverso l’utilizzo esclusivo di
tecniche di negoziazione di titoli azionari.
Apprenderai subito:





Come creare Cashflow automatico e ricorrente nel brevissimo termine
Come ottenere guadagni extra con la compravendita di azioni
Le migliori tecniche di Swing Trading per titoli ad alto potenziale (esercizio pratico)
Il protocollo definitivo per massimizzare i profitti e ridurre i rischi (esercizio pratico)

“Dopo aver imparato e applicato la Strategia d’investimento a breve termine, sono finalmente
riuscito a crearmi la seconda entrata mensile che da tanto tempo stavo cercando. Non smetterò
mai di ringraziare Stefano e Gabriele”
David Taraschi – Settore Costruzioni
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🕐 13:00-14:00

PAUSA PRANZO
La pausa pranzo è libera, puoi scegliere se fare uno spuntino nei dintorni dell’Hotel
oppure se preferisci portarti degli Snack da casa. La nostra linea guida è quella di
mantenerti leggero e di bere molta acqua. Il corso è “full immersion”, significa che
riceverai Tecniche e Strumenti pratici che richiederanno la tua attenzione e
concentrazione.

🕑 14:00-17:30

COME AUTOMATIZZARE
La differenza principale che intercorre tra un’attività tradizionale ed un business
redditizio è l’automazione. Scopriremo quali strumenti e software utilizzare per
automatizzare tutto il processo di selezione delle azioni, in modo da poter ricercare
solo le migliori opportunità di investimento a breve termine. Scopriremo insieme le
Regole d’oro per avere successo oggi e per i prossimi 100 anni sui mercati finanziari.
Apprenderai subito:






Come utilizzare le strategie più efficaci in poco tempo, senza stare al PC tutto il giorno
(esercizio pratico)
Quali piattaforme (gratuite!!) utilizzare per individuare le migliori opportunità (esercizio
pratico)
Come utilizzare i migliori software completamente gratuiti in modo semplice e chiaro
Come automatizzare le Strategie e valorizzare il tuo tempo godendoti gran parte della tua
giornata (esercizio pratico)
Le Regole d’oro per Guadagnare in modo costante e ricorrente sui mercati finanziari

“Prendo il Controllo è il corso di formazione che in Italia mancava. Si tratta di un evento unico che
non si trova da altre parti e sono sicuro che più si diffonderanno queste informazioni e più le
persone potranno raggiungere la meritata libertà finanziaria”
Alessandro Renzulli – Settore Elettrico
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