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RISVEGLIATI LIBERO 

Viviamo in un mondo che dal 2008 è in crisi. 

Mutui subprime, crisi finanziaria in USA, crisi del debito e austerity in Europa, deflazione in Giappone, primi 

segnali di rallentamento in Cina e mercati emergenti che non attirano più capitali. 

Le notizie sui giornali parlano in continuazione di crisi, di disoccupazione, di tensioni geopolitiche. 

Tutte queste informazioni tengono lontano le persone dal ragionare su quale sia la vera crisi che nel nostro 

paese sta tenendo lontano dalla ricchezza la maggioranza delle persone: 

la vera crisi è la crisi del modello di vita che stiamo adottando, è la crisi di quello che la società considera 

tuttora un modello vincente, che ha funzionato per decenni ma ormai è obsoleto. 

Qual è questo fantomatico modello a cui mi riferisco? 

Semplice, basta osservare cosa ci si aspetta da un giovane promettente e si avranno tutte le risposte. 

Non ci credi? Segui con me questo percorso e ne riparliamo alla fine! 

Un adolescente che va bene a scuola, verrà incoraggiato dalla maggioranza delle persone che ha intorno ad 

andare all’università. Giusto no? Così potrà ottenere l’istruzione necessaria per trovare un buon posto di 

lavoro, che gli permetterà di guadagnare bene, fare carriera in una multinazionale e comprarsi casa. 

Questo è il paradigma che per anni ha funzionato e che adesso è entrato in crisi in Italia, l’unico problema è 

che tutti continuano a pensare che funzioni, così sprechiamo le menti migliori e più potenziali e le 

condanniamo a lavorare in una azienda (di solito straniera) nella quale svolgerà mansioni (di solito inutili se 

guardate con l’occhio di quanto il lavoro è utile ad altre persone che non siano gli azionisti della società in 

questione) che lo porteranno sempre più in alto nella scala gerarchica. 

Soddisfatto del suo stile di vita lavorativo che gli porta via 10/12 ore al giorno (tra lavoro, spostamenti e 

straordinari) si troverà un partner simile a lui e, decidendo di mettere su famiglia, comprerà casa.  

Il delitto è compiuto. 

Così inizia la corsa del topo. 

Ogni mese lo stipendio servirà a pagare il mutuo, il nostro eroe lavorerà duro per non far mancare niente 

alla sua famiglia, si guadagnerà le sue belle promozioni che lo porteranno a lavorare ancora di più, si 

comprerà vestiti più costosi e una automobile più adatti al suo nuovo ruolo, si concederà delle uscite 

costose per compensare la sua famiglia del fatto che non è mai a casa o dei passatempi alla moda per 

“staccare” dal lavoro. 

Mediamente dopo 8 anni la sua casa diventerà troppo piccola per la sua famiglia o non più adatta al suo 

stile di vita e ne comprerà un’altra, che lo terrà nella corsa del topo per altri 30 anni. 

Con la crescita dei figli si sentirà in dovere di dare a loro le stesse opportunità che ha avuto lui, li manderà 

in un’università più cara e prestigiosa di quella che ha frequentato lui perché possano trovare un lavoro in 

una multinazionale ancora più grande della sua. 

Così la corsa del topo conquista un’altra generazione, i genitori si dimenticano di tutti i sogni a cui hanno 

dovuto rinunciare e che si erano ripromessi di far realizzare ai loro figli. 
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Lo stipendio diventa una droga legale di massa, anzi è la droga ufficiale della nazione, infatti sai cosa recita 

la nostra costituzione? “L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro” 

Assaggiata la prima dose, sicurezza, comfort e stabilità dell’entrata costante ti conducono a non avere altro 

obiettivo. Si sciopera per il diritto al lavoro. Si combatte per contrastare la disoccupazione.  

La triste verità è che il modello della grande azienda che prosperava e che per 30 anni si sarebbe presa cura 

di te per poi accompagnarti alla pensione non è più coerente con lo scenario economico in cui viviamo. 

L’Italia prosperava nel boom del dopoguerra non grazie alle sue grandi aziende e ai suoi dipendenti 

modello, ma grazie a tutta una serie di piccoli imprenditori e piccole e medie aziende nate dall’ingegno, 

dalla perseveranza e dalle intuizioni di molte persone che allo stipendio preferivano “fare a modo loro”. 

Purtroppo questo spirito di iniziativa si è perso. Eppure oggi la globalizzazione da a chi ha intuizioni la 

possibilità, mai vista prima, di fare miliardi in poco tempo e che mette chi cerca un posto di lavoro in 

competizione con persone più qualificate di lui e disposte a lavorare per una frazione del suo stipendio. 

Quindi, ricapitolando il modello università-lavoro fisso-acquisto casa è perdente nel contesto attuale 

perché ogni parte di questa trilogia è entrata in crisi. 

Esagero? 

Vediamo insieme le tre trappole una per una. 
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Trappola #1: Il sistema scolastico 

 

Grazie ad internet le conoscenze progrediscono molto velocemente. 

Il sistema scolastico italiano (e non solo) fatica molto a tenere il passo di questa evoluzione del sapere e 

fornisce informazioni che sono già vecchie nel momento in cui vengono apprese. 

Mentre la scuola non fa altro che cercare di preparare i giovani al lavoro, una delle lamentele più diffuse 

oggi nelle aziende è che i giovani escono impreparati dalle scuole. 

Non solo, nel tempo che i nostri studenti prendono la laurea in ingegneria informatica, negli Stati Uniti un 

non laureato crea Facebook. Mentre un ragazzo passa le notti a studiare meccanica e elettronica viene 

inventata la Go pro, generando più soldi di quelli che il ragazzo, la sua intera classe e il docente 

guadagneranno in 10 vite. 

Credi che sia un problema italiano? 

In USA gli studenti si indebitano per entrare nelle università più rinomate aspirando ad un posto di lavoro 

nelle aziende migliori. A 20 anni si incatenano con un debito per ripagare il quale dovranno lavorare per 10-

15 anni. 

Non hanno ancora iniziato a muovere i primi passi nel mondo degli adulti e sono già stati sbattuti dentro la 

corsa del topo. 

Devono trovarsi un lavoro, svendere il loro tempo per gli interessi di qualcun altro ed entrare nel 

meccanismo che non riusciranno più a spezzare. 

In Giappone è anche peggio. 

Se un bambino giapponese vuole entrare in una delle grosse aziende nipponiche deve per forza uscire da 

alcune determinate università. Niente di nuovo fin qui. 

Il problema è che per entrare in quelle università deve frequentare l’equivalente delle nostre superiori in 

determinate scuole, con accessi limitati da severi test d’ingresso. 
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Finita qui? 

Certo che no. Per entrare in quelle superiori deve aver fatto l’equivalente delle nostre medie in 

determinate scuole cui si può accedere solo da poche scuole elementari. 

Risultato: il bambino a 5 anni si gioca il suo futuro, le speranze e le ambizioni dei suoi genitori ed è 

giustamente stressato. 

Il tutto per essere un perfetto schiavo 15 anni più tardi, però uno schiavo di successo invidiato da tutti 

quelli che non ce l’hanno fatta. 

Torniamo in Italia. 

Di recente una delle più prestigiose università italiane di economia ha lanciato un master in 

imprenditorialità. 

Quando l’ho visto ho pensato: “finalmente qualcuno ha cominciato a capire che in Italia ci servono 

imprenditori, nuove  idee, abbiamo bisogno di gente che pensa” 

Purtroppo, leggendo il programma ed il materiale informativo del master, la verità mi è apparsa in tutta la 

sua tristezza: il corso è dedicato a persone che vogliono fare carriera in azienda perché l’imprenditorialità è 

una dote molto ricercata nei dipendenti… 

Un po’ come ricercare fedeltà in una prostituta non ti pare? 

L’idea di insegnare alle persone a diventare finanziariamente libere, capaci di creare aziende non è stata 

nemmeno presa in considerazione. 

L’istruzione tradizionale non porta alla libertà finanziaria ma piuttosto ti insegna a vivere una vita nella 

corsa del topo, rincorrendo promozioni continue per pagare spese che non ti rendono ne più libero ne più 

felice. Il tutto in nome di una sicurezza economica che è un ricordo del passato e che no ci sarà tra 10 o 20 

anni, in futuro infatti i sistemi pensionistici degli stati europei dovranno far fronte al continuo aumento 

dell’età media della popolazione e non saranno più sostenuti da una crescita del PIL che finora ha 

rimandato il problema. 

Riassumendo: 

-le aziende si lamentano che la scuola non prepara al lavoro 

-gli studenti di solito si lamentano che non usano quello che hanno imparato a scuola 

-l’insegnamento tradizionale non prepara gli alunni a essere liberi finanziariamente 

-gli alunni non hanno la consapevolezza di dove li condurranno le scelte che stanno facendo 

-la globalizzazione premia le idee e penalizza il lavoro, l’istruzione dovrebbe puntare più a creare pensatori 

che esecutori 

Facciamo due conti: 

Ti porto un esempio vero che vuol solo farti entrare nel ragionamento. Non sto dicendo che sia sempre 

così, non sto dicendo che quella proposta sarebbe la scelta giusta anche per te. Sto solo cercando di farti 
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vedere che ci sono altre strade rispetto a quelle che tutti seguono così che tu possa cominciare a farci una 

riflessione e decidere se fanno per te o no. 

Questo è lo scopo ultimo di questo testo: farti fare una scelta. Se poi hai un lavoro che ti piace e lo 

armonizzi benissimo con la tua vita privata ti faccio i miei complimenti, hai fatto la scelta giusta per te. 

L’importante è che qualsiasi cosa tu scelga sia frutto di un tuo libero e sereno giudizio. 

Ho conosciuto una famiglia di persone molto piacevoli durante il mio ultimo viaggio. Padre, madre e figlia di 

17 anni. Entrambi dipendenti di una grande azienda con posizioni di responsabilità. Entrambi laureati, con 

un inglese fluente, con un ottimo stipendio. Entrambi con un ampio grado di libertà, la moglie lavora da 

casa, il marito non ha obbligo di orario d’ufficio data lo loro posizione dirigenziale nell’azienda e il fatto che 

i loro capi diretti sono in USA.  

Insomma, un tipico esempio di persone di successo nel mondo del lavoro. 

Una sera parlano delle loro intenzioni per l’istruzione della figlia e le consigliano di andare negli  Usa a 

studiare. 

Ottimo. Un’esperienza all’estero è sicuramente un’esperienza di vita che fa fare un salto di maturazione a 

loro figlia. 

Poi mi dicono che vorrebbero mandarla in una prestigiosa università americana e il sorriso sul volto della 

ragazza si spegne. Lei non è convinta. Sente la pressione. 

La retta di questa università è di 60.000$ l’anno. Il corso dura 4 anni. 

A questo punto si spegne il mio di sorriso. 

Mi viene in mente il film Matrix e mi sembra di aver appena preso la pillola sbagliata! 

 

Pillola azzurra.   

Un investimento di 240.000$ per 4 anni senza contare il dover mantenere la figlia all’estero per 4 anni 

(stimiamo 1.000$ al mese per 48 mesi siamo già a 48.000$!). 

Per cosa? Per sperare che una grande azienda la assuma e lei possa col tempo avere uno stipendio in grado 

di ripagare l’investimento, costringendola a lavorare sempre per pagarsi le spese? 

Proviamo a vedere uno scenario alternativo. 
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Pillola rossa. 

Il primo anno di università si investono al 10% i 60.000$ di retta, si manda lo stesso la figlia all’estero a fare 

esperienza, magari cercandosi un lavoretto o pagandole un corso su qualsiasi cosa le piaccia fare (danza, 

arte, musica ecc). 

L’esperienza di vita sarà identica, vivrà all’estero, dovrà arrangiarsi e ambientarsi in un posto nuovo ecc. 

A fine anno avrà un assegno di 6.000$ dagli interessi dei 60.000 investiti. 

Secondo anno i genitori “pagano la seconda retta di 60.000$” investendola sempre al 10% 

La figlia usa i 6.000$ di interessi o per fare un corso di perfezionamento o per aprire un suo piccolo 

business. 

A fine del secondo anno riceve 6000+6000=12.000$. 

Stessa cosa al terzo anno e alla fine dei 4 ipotetici anni accademici la situazione è la seguente: 

Investimento: 240.000$ (totale asset che restano di proprietà della figlia) 

Rendite annuali 24.000$ (cioè uno stipendio mensile di 2.000$ al mese, senza lavorare) 

In più di interessi nei 4 anni sono stati già generati 6.000+12000+18000+24000=60.000$ che possono 

essere stati usati o per corsi di formazione o per aprire una piccola attività legata alle passioni della 

ragazza. Il tutto senza contare nessuno dei possibili utili generati dall’attività creata o il lavoro temporaneo 

eventualmente svolto dalla “non studentessa” 

Che ovviamente non sarà laureata e non entrerà mai a lavorare in Coca Cola. 

In quale delle due situazioni vorresti essere tu? Dove vorresti che fossero i tuoi figli? 
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Trappola #2: Il lavoro sicuro 

 

Una volta, quando il modello era al suo massimo splendore, trovare un lavoro a tempo indeterminato 

voleva dire avere la garanzia quasi totale di ricevere uno stipendio per tutta la vita lavorativa (che era di 

circa 30 anni di media) e poi ricevere una pensione per il resto della vita. 

L’idea della pensione è quella giusta, è giusto mettere le proprie energie quando si è giovani per crearsi una 

rendita quando si sarà vecchi. 

La cosa che non  funziona più è pensare che il lavoro a tempo indeterminato sia il modo giusto per crearsi 

questa rendita. Perché? 

Innanzi tutto non è più garantito che se hai un lavoro oggi lo avrai per i prossimi 30 anni. Il mondo sta 

cambiando, l’articolo 18 non esiste più come lo conoscevamo, l’economia non può più permettersi un 

manager strapagato di 50 anni quando ci sono 3 venticinquenni disoccupati, inesperti ma più aggiornati che 

lavorerebbero per meno della metà del suo stipendio. Per non parlare dei 50enni che cominciano anche 

loro a essere disoccupati perché incredibilmente dopo 25 anni di lavoro in azienda sono stati mandati a 

casa per decisioni “inspiegabili” della sede centrale che ha spostato tutta la loro divisione in India. 

Per non parlare del superguru USA che offre adesso lo stesso servizio con una consulenza settimanale 

online via skype. 

La competizione nel mondo del lavoro è e sarà sempre maggiore con la globalizzazione, alcuni lavori 

saranno automatizzati e scompariranno, nuovi lavori emergeranno ma saranno i più svegli, i più preparati a 

conquistarli e la competizione sarà mondiale. 

Veramente vuoi arrivare a 50 anni e dover competere per il tuo posto di lavoro con tuo figlio, un ingegnere 

thailandese di 30 anni, un ragazzino cinese di 20 con un sistema automatico e chissà con quanti altri 

ancora? 

Tra l’altro oltre a non essere più sicuro avere un posto fisso in un’azienda fino alla pensione, il tempo che è 

richiesto per raggiungere quella che è la forma più basilare di libertà finanziaria (la pensione appunto) è 

assurdamente lungo. Adesso si va in pensione intorno ai 65 anni, con proposte per arrivare ai 68. Da qui a 

30 anni sicuramente si supereranno i 70. Ha senso studiare 15 anni o più per lavorare 40/45 anni per 

andare in pensione con non si sa quanto di reddito? 

Non ha più senso utilizzare tutto questo tempo per imparare a crearsi una rendita sfruttando quello che ti 

piace fare in modo che il percorso stesso sia un’avventura e che tu sappia esattamente quanto ti serve per 
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smettere? Non ti piacerebbe decidere quando smettere di lavorare, anche se il tuo lavoro ti piace, senza 

che a deciderlo sia Angela Merkel? 

Ultimo punto: non tratterò in dettaglio qui questo aspetto perché merita un testo dedicato. 

Sappi solo che tutti i tuoi soldi sono nel sistema pensionistico italiano e sono solidi solo quanto lo è quel 

sistema. Se quello crolla tu non hai più pensione, non importa quanti decenni tu abbia lavorato. 

Non sarebbe meglio avere due o tre fonti diverse di reddito, magari completamente diverse in modo da 

non doversi fidare del governo italiano? 

L’unica cosa sicura nel lavoro di oggi è che non diventerai mai finanziariamente libero se continui a vendere 

il tuo tempo per denaro. Stai contribuendo alla libertà finanziaria di qualcun altro, in questo caso il tuo 

datore di lavoro. 

Facciamo due conti: 

Un altro esempio interessante di come non ci rendiamo conto di essere sfruttati da un meccanismo che se 

guardato da fuori appare assolutamente assurdo. 

Un’azienda multinazionale ha instituito un concorso nel quale premia il dipendente che porta l’innovazione 

migliore all’azienda, in qualsiasi settore.  

Pillola azzurra. 

Molti dipendenti si mobilitano, qualcuno propone nuovi prodotti, nuovi pack, qualcuno inventa nuove 

opportunità di servizio al cliente. 

Uno in particolare si accorge di un problema tecnico nel disegno di un impianto. Lavora nell’azienda da 10 

anni ed è sicuro che con questa iniziativa farà risparmiare all’azienda qualche milione di euro l’anno. Fa la 

sua proposta che effettivamente porta all’azienda benefici enormi perché può essere replicata in tutti gli 

impianti di quel tipo in tutto il mondo. 

La persona vince il premio innovazione e viene invitato per un weekend nella sede centrale con viaggio 

pagato per lui e la moglie che fiera lo racconta ai tutti. Il lunedì viene ricevuto dal consiglio di 

amministrazione a livello centrale e viene ufficialmente premiato con tanto di foto sul giornale online 

dell’azienda che viene visto da tutti i dipendenti nel mondo. 

Valore dell’innovazione per l’azienda: diverse decine di milioni l’anno. 

Valore del premio: weekend all’estero per 2 persone e tantissime pacche sulle spalle da persone 

importanti. 1000€, solo una volta, più tanta autostima che non ha prezzo e che verrà ben presto 

dimenticata da tutti. 

Ancora una volta proviamo a vedere uno scenario alternativo. 

Pillola rossa. 

Il dipendente data la sua grande esperienza trova un miglioramento al disegno dell’impianto. 

Consulta un legale specializzato e brevetta la modifica. Se non gli è possibile brevettarla, contatta l’azienda 

fornitrice dell’impianto e in cambio della modifica chiede delle royalties. 
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Dato il beneficio che la modifica consente non è difficile pensare che le royalties si possano aggirare su 

qualche centinaia di migliaia di €, in fondo sarebbe solo l’1% del beneficio procurato, l’azienda ottiene di 

nuovo il maggior beneficio, ma il dipendente può licenziarsi e vivere di rendita. 

Certo non stringerà mai la mano al mega presidente siderale e al consiglio d’amministrazione globale. 

Non finirà mai sul giornale online aziendale e così 20.000 persone non sapranno mai chi è. 

La cosa più subdola è che la moglie quasi sarà imbarazzata quando le amiche le chiederanno cosa fa suo 

marito per vivere, perché chi non lavora è visto con sospetto e sicuramente fa qualcosa di illegale. 

Nonostante tutto: 

In quale delle due situazioni vorresti essere tu? Dove vorresti che fossero i tuoi figli? 
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Trappola #3: La casa di proprietà 

 

Diciamo che ancora non ti ho convinto o che ormai hai sputato sangue per laurearti, hai trovato un buon 

lavoro in una azienda solida e finalmente ti stai comprando casa. 

Se sei single un monolocale ti sarebbe sufficiente, magari vicino al lavoro per non passare ore in macchina o 

sui mezzi per spostarti. Però il costo è alto, il mutuo lungo e forse stati valutando una casa un po’ più 

grande che possa essere quella definitiva, con una o due stanze in più, che al momento ti ammazzano e ti 

costringono a qualche anno di sacrifici ma che poi può andare già bene per la tua famiglia. 

Se sei in coppia è più facile, se siete in due a contribuire potete prendere la casa abbastanza grande da 

poter ospitare anche un figlio, sempre con una bella dose di sacrifici, magari scegliendo un luogo che sia un 

buon compromesso come distanza tra il lavoro di lui, quello di lei, i genitori che possono dare una mano 

alla crescita del futuro bambino ecc. 

E’ ragionevole no? Così quando sarai vecchio avrai la tua pensione derivata dai tuoi 40+ anni di lavoro e la 

tua casa di proprietà (anch’essa con 40+ anni di “lavoro” sulle spalle) e passerai una vecchiaia serena, 

consapevole di meritarti tutto questo. 

E caro amico, te lo meriti proprio, perché se fino ad ora avevi almeno la scusa dell’ignoranza finanziaria, 

adesso che sei arrivato a questo punto non ha neppure più quella. Perché? 

Come al solito… 

Facciamo due conti. 

Oggi il mercato immobiliare italiano è caratterizzato da un domanda che resta nonostante la crisi molto alta 

per l’acquisto e relativamente bassa per l’affitto. La prova estrema di quanto dico, senza che agenzie 

immobiliari comincino a snocciolarmi dati su dati è semplice. 

Sono andato a cercare una casa in affitto qualche mese fa. Il proprietario mi ha anche detto di essere 

disposto a venderla. Il prezzo per l’affitto era di 900€ al mese, il prezzo d’acquisto era di 350.000€. 
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Il “buon senso” ci dice che è meglio mettere li un po’ di soldi risparmiati nel tempo o prestati dai genitori, 

comprarsi la casa e pagare 1000 anche 1500 di mutuo pur di non “buttare” i soldi in affitto. Cosa ci dice 

questo? 

Che il “buon senso” non è finanziariamente libero . 

Pillola azzurra. 

Per semplicità facciamo l’ipotesi di avere i 350.000€ in contanti, tanto l’accendere un mutuo aggiunge solo 

gli interessi da pagare al calcolo e lo rende più favorevole all’ipotesi affitto, quindi se ti dimostro che nella 

situazione più favorevole conviene l’affitto non c’è bisogno di addentrarsi in quella meno favorevole, 

giusto? 

Allora se ho 350.000€ in contanti posso comprarmi la casa e risparmiare i soldi dell’affitto, ho seguito il 

senso comune e sono molto orgoglioso di me. Lavorerò per pagare bollette, spese di condominio, imu ecc. 

La casa può o no essere adatta alle diverse fasi della mia vita, se vengo promosso potrei dover andare a 

vivere all’estero, se io o il partner cambiamo lavoro potremmo volerci trasferire in altra zona. Potrei voler 

mandare i miei figli in una certa scuola in modo da fargli trovare un lavoro migliore del mio, giusto?  

Se hai risposto mentalmente di si, rileggi il report da capo… 

Anche ipotizzando che la casa sia la casa dei miei sogni diamo un calcio ben assestato al “buon senso” e 

proviamo a dare un’occhiata a uno scenario alternativo. 

Pillola rossa. 

Investo i 350.000€ al solito 10% di rendimento, ne ricavo 35.000€. 

Con quei soldi prendo in affitto la stessa casa, che nell’esempio costava 900€ al mese, quindi 10.800€ 

l’anno. A questo punto pago l’affitto con le rendite e mi restano 24.200€ l’anno di rendita passiva, cioè è 

come se avessi uno stipendio di 2.016€ al mese e vivo nella stessa casa. 

Tra l’altro con la legislazione italiana io per almeno 8 anni posso stare li, non pago Imu/Tasi non pago spese 

di ristrutturazione ecc. Se qualcosa di grave succede alla casa è il proprietario che paga la ristrutturazione, 

dopo 8 anni posso decidere di andarmene in un’altra casa in affitto magari nuova, magari più grande o 

piccola, comunque più rispondente alle mie nuove esigenze di vita. 

Certo ho perso il senso comune, adesso ho un’educazione finanziaria non comune. 

In quale delle due situazioni vorresti essere tu? Dove vorresti che fossero i tuoi figli? 
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Conclusioni 

Il modello di vita di studio per ottenere un buon lavoro e comprarmi la casa era un ottimo modello 20/30 

anni fa. La vita era diversa. Le persone nascevano e morivano nello stesso paese (intendo comune, non 

nazione), viaggiavano poco e raggiungere un tenore di vita adeguato era già un successo per larga parte 

della popolazione. Le aziende erano in crescita, non esisteva la globalizzazione, il mercato immobiliare 

continuava a crescere anno dopo anno, quindi la casa era anche un investimento. 

Nulla di tutto ciò è più vero. 

Con le opportunità globali che ci sono oggi e con la concorrenza globale dei nostri tempi, con la velocità 

con cui si acquisisce conoscenza e con cui interi settori nascono e diventano obsoleti, pensare di vivere 

tutta la vita in un solo luogo, facendo un lavoro che duri 40 anni e vivendo nella stessa casa è un paradigma 

non solo riduttivo rispetto a quello che il mondo ha da offrire, ma perdente perché non più realizzabile. 

Il cambiamento ormai è già successo, è inutile resistergli. 

Bisogna accettarlo, capirlo e imparare a prosperare e vivere la vita intensamente ogni minuto giocando le 

carte che abbiamo in mano, non quelle che avevano i nostri genitori. 

Spero che questo testo ti sia stato utile per cominciare a porti le domande giuste, come ad esempio: 

-cosa mi piacerebbe fare per il resto della mia vita? 

-cosa voglio realizzare nel mondo e cosa gli voglio lasciare? 

-come posso ottenere la libertà finanziaria? 

-come faccio a investire con buoni ritorni? 

Se queste sono le tue nuove domande e vuoi conoscere persone che si stanno chiedendo la stessa cosa e 

stanno giorno dopo giorno costruendosi quel futuro, vieni a trovarci su 

www.risvegliatilibero.it 

oppure seguici sulla pagina facebook 

cashflow club milano 

dalla quale potrai trovare le informazioni per venire ad uno dei nostri eventi live. 

A presto e… 

Buon viaggio 

 

 

 

 

http://www.risvegliatilibero.it/

