
7
CONVINZIONI
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PREMESSA

NON HO ABBASTANZA SOLDI

NON VOGLIO PERDERE SOLDI

NON SO O NON CAPISCO COME INVESTIRE O COME INIZIARE

NON È IL MOMENTO GIUSTO PER INVESTIRE

IL MERCATO È TRUCCATO

VOGLIO SOLO COMPRARE E DIMENTICARE

IL DENARO MI SERVE SUL CONTO PER OGNI EVENIENZA

E CHE FACCIO ADESSO?

La prendo alla larga ma è necessario

Il mercato è troppo alto o sta crollando
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PPREMESSA
La prendo alla larga
ma è necessario

Se hai scaricato questo ebook è perché sei interessato a investire in
borsa. 
Forse l’hai già fatto, forse con successo o forse no.
Probabilmente senti che c’è qualcosa che ti frena, e sei alla ricerca di
risposte.

La buona notizia è che sei nel posto giusto. Quelle risposte le avrai.
La cattiva notizia è che dovrai avere un po’ di pazienza. La cattiva notizia è che dovrai avere un po’ di pazienza. 
Prima di vedere insieme quali sono le convinzioni che ti bloccano
dall’investire, e capire se sono fondate o meno, ti devo fare un discorso
su come funziona la tua mente. Devo spiegarti come nascono queste
convinzioni che hai. Solo così potrai capire tutto quello che ti dirò dopo.

Seguimi.



Ciao, sono Alfio Bardolla
creatore del Sistema One Million Target.

Sono imprenditore, autore best seller della
finanza personale e trader certificato OCT.
Negli ultimi anni ho creato e testato con
successo una strategia di investimento che
sto per condividere con te.sto per condividere con te.

Tutto è cominciato quando ho letto il libro
di Warren Buffett e ho capito le tecniche
di investimento di uno degli uomini più ricchi
del mondo.
Quello che mi ha stupito è quanto fosse
semplice ed efficace questa tecnica. 
È composta principalmente da due lineeÈ composta principalmente da due linee
guida chiamate Compound Interest e Value
Investing.

Le ho organizzate in una strategia composta
da 5 blocchi di contenuto che ho chiamato
One Million Target. L'obiettivo è quello di creare
un piano finanziario che ti porterà ad
ottenere 1 milione di euro di capitale,ottenere 1 milione di euro di capitale,
indipendentemente dal tuo livello di partenza.



La mente è una cosa meravigliosa. Ma ogni tanto ci gioca dei bruttissimi scherzi. Ora ti spiego cosa
intendo.
Pensa alle centinaia di decisioni grandi e piccole che prendi ogni giorno. A cominciare dal momento
in cui apri gli occhi, o anche prima.
Cosa mangiare per colazione? Cosa indossare? Meglio prendere la macchina o i mezzi pubblici?

LLa mente è una cosa meravigliosa. Ma ogni tanto ci gioca dei bruttissimi scherzi. Ora ti spiego cosa
intendo.
Pensa alle centinaia di decisioni grandi e piccole che prendi ogni giorno. A cominciare dal momento
in cui apri gli occhi, o anche prima.
Cosa mangiare per colazione? Cosa indossare? Meglio prendere la macchina o i mezzi pubblici?
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Hai mai notato che Mark Zuckerberg, CEO e fondatore
di Facebook, è sempre vestito uguale? Eppure i soldi
non gli mancano di certo.
In un’intervista ha rivelato che lo fa per “concentrarsi
sul lavoro e su come servire al meglio la comunità” 
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In ogni momento, e nel minor tempo possibile, devi decidere
se la persona che hai di fronte è degna di fede o no. Se mangiare
un piatto nuovo o no. Se fare una cosa nuova o no.

È un’attività incessante: anche se non sempre ce ne rendiamo
conto, la nostra mente decide e sceglie continuamente.
Per cercare di semplificarsi il lavoro e riuscire a concentrarsi
sulle cose più importanti, ha escogitato delle “scorciatoie”.sulle cose più importanti, ha escogitato delle “scorciatoie”.
Tra queste, ci sono gli stereotipi e le convinzioni. I primi sono
delle generalizzazioni che facciamo su gruppi di persone di cui
la società ha identificato alcune caratteristiche comuni. In questo
modo la mente non deve “perdere tempo” a capire davvero chi ha
di fronte. Lo sa già, in un certo senso.

Per esempio: chiederesti un prestito a un tuo amico genovese?
Forse no... Perché è opinione comune che i genovesi siano avari.Forse no... Perché è opinione comune che i genovesi siano avari.
Forse hai ironizzato anche tu su qualche tuo amico genovese,
accusandolo di avere il “braccino corto”. 

IIn ogni momento, e nel minor tempo possibile, devi decidere
se la persona che hai di fronte è degna di fede o no. Se mangiare
un piatto nuovo o no. Se fare una cosa nuova o no.

È un’attività incessante: anche se non sempre ce ne rendiamo
conto, la nostra mente decide e sceglie continuamente.
Per cercare di semplificarsi il lavoro e riuscire a concentrarsi
sulle cose più importanti, ha escogitato delle “scorciatoie”.
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Genova ha una storia legata alle banche che comincia
nel Medioevo. Questo ha fatto sì che, nei secoli, molti
genovesi fossero banchieri. Ovvero, che fossero attenti
ai soldi. Da questo a dire che sono avari il passo è breve.
Se vuoi scoprire l’aneddoto da cui forse è nato questo
stereotipo, lo trovi qui: goo.gl/LemeRH
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I GENOVESI
SONO AVARI

http://www.lettera43.it/it/comefare/curiosita/2017/04/03/perche-si-dice-che-i-genovesi-sono-tirchi/7599/


Da più di cinquecento anni è in voga questo stereotipo. Questa
categorizzazione, in un certo senso, ti semplifica la vita: sai già che è
meglio non chiedere un prestito a un genovese. Questo esempio è
ironico, certo… ma te ne verrà sicuramente in mente qualche altro
che non lo è. 

Un’altra scorciatoia della mente sono le convinzioni, che agiscono in
modo invisibile ma molto profondo su ciò che pensi di te stesso.modo invisibile ma molto profondo su ciò che pensi di te stesso.
Anche se non te ne rendi conto, molto di quello che fai si basa sulle
convinzioni.

Queste convinzioni si formano a partire da esperienze personali
oppure da fonti esterne (amici, parenti, conoscenti, giornali,
televisione). In certi casi, poi, non si basano proprio su niente, e te le
crei da solo nella tua mente: sono pura immaginazione.
Il mio amico Roberto Re le divide in convinzioni “potenzianti” (buone)Il mio amico Roberto Re le divide in convinzioni “potenzianti” (buone)
e “limitanti” (cattive). 
Le convinzioni potenzianti sono quelle che ti permettono di buttarti,
di avere coraggio, di credere che riuscirai a fare qualcosa.

DDa più di cinquecento anni è in voga questo stereotipo. Questa
categorizzazione, in un certo senso, ti semplifica la vita: sai già che è
meglio non chiedere un prestito a un genovese. Questo esempio è
ironico, certo… ma te ne verrà sicuramente in mente qualche altro
che non lo è. 

Un’altra scorciatoia della mente sono le convinzioni, che agiscono in
modo invisibile ma molto profondo su ciò che pensi di te stesso.
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Quelle limitanti, o depotenzianti, sono invece i tuoi peggiori nemici. Sono quelle che ti frenano, ti convincono
che non sei “abbastanza”, che non ce la farai mai a fare quella cosa là…

In questo ebook analizzerò sette delle convinzioni limitanti più diffuse in cui mi sono imbattuto quando si
parla di investimenti in borsa. Visto che stai leggendo, credo che qualcuna di queste la riconoscerai.
Prepàrati: le smantellerò una a una. Perché realizzare i propri obiettivi è tutta una questione di testa.
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Di cosa stiamo parlando, esattamente? 
Questa è la tipica convinzione di chi non ha la più pallida idea di cosa sia il mercato azionario e come funzioni.
E nemmeno di quali siano i propri obiettivi finanziari.
Molti hanno un’idea distorta della borsa, costruita a suon di film come The Wolf of Wall Street oppure Wall
Street – Il denaro non dorme mai. Se ti dico: “Sono solo film”, ti sembro scontato? Però è la verità. Sono
storie costruite per emozionare e per vendere. Nessuna emozione a raccontare la storia del pensionato che
riesce a far fruttare 1.000 euro di risparmi, non credi?riesce a far fruttare 1.000 euro di risparmi, non credi?

Eppure per iniziare a investire non serve un capitale di partenza di decine di migliaia di euro. 1.000 possono
bastare. Nessun capitale è troppo piccolo per ottenere risultati interessanti. Quello che conta non è il valore di
partenza delle azioni, ma il loro potenziale. Se un’azione costa 1.000 euro e ha una crescita dell’1%, il possibile
guadagno è di 10 euro. Ma se compri 10 azioni da 100 euro che crescono del 2%, ne ricavi 20.
Se hai un capitale di base contenuto, però, non è una buona idea nemmeno investire in “Penny Stock”, ovvero
quelle azioni che valgono meno di 5 dollari. Sai che una delle regole dei trader professionisti e delle grandiquelle azioni che valgono meno di 5 dollari. Sai che una delle regole dei trader professionisti e delle grandi
istituzioni finanziaria è di non farlo mai?

DDi cosa stiamo parlando, esattamente? Questa è la tipica convinzione di chi non ha la più pallida idea di cosa sia il mercato azionario e come funzioni.
E nemmeno di quali siano i propri obiettivi finanziari.
Molti hanno un’idea distorta della borsa, costruita a suon di film come The Wolf of Wall Street oppure Wall
Street – Il denaro non dorme mai. Se ti dico: “Sono solo film”, ti sembro scontato? Però è la verità. Sono
storie costruite per emozionare e per vendere. Nessuna emozione a raccontare la storia del pensionato che
riesce a far fruttare 1.000 euro di risparmi, non credi?

NON HO ABBASTANZA
SOLDI
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Nel corso One Million Target ti spiego come gestire
il tuo capitale e organizzarlo per ottenere una rendita,
qualunque sia il suo volume. Ti spiegherò come
differenziare gli investimenti in modo da massimizzare
le probabilità di profitto.

OONE MILLION
TARGET

SCOPRI DI PIÙ >
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Se sei tra quelli che non hanno mai investito in borsa, forse non hai idea di come fare. A cominciare dalle cose
più pratiche: “Dove vado, come faccio, a chi mi rivolgo?”.
O forse ci hai provato, ma ti sei sentito sopraffatto dai termini contrattuali degli investimenti che ti sono stati
proposti. Oppure preso in giro dalle tecniche “miracolose” che hai trovato su internet.
Credo che nemmeno se hai comprato dei libri sul trading tu abbia avuto dei reali benefici. Anche in questo caso
è normale e c'è una spiegazione molto semplice. I libri in commercio contengono solo una vaga definizione dei
termini più comuni, come “capitalizzazione”, “fondamentali” e i vari “ratio”. Tutta teoria, che soprattutto se partitermini più comuni, come “capitalizzazione”, “fondamentali” e i vari “ratio”. Tutta teoria, che soprattutto se parti
a digiuno ti può risultare indigesta. 

Voglio rassicurarti: tutte queste informazioni tecniche, tutta questa teoria, sono perfettamente inutili per il tuo
scopo. Per avere dei risultati non ti serve essere un esperto di finanza. Non devi fare un esame all’università o
impressionare qualcuno a un colloquio di lavoro.
Quello di cui hai davvero bisogno è una strategia immediatamente replicabile che ti permetta di ottenere dei
risultati. E, preferibilmente, i nomi dei titoli azionari che è certo che performeranno.

SSe sei tra quelli che non hanno mai investito in borsa, forse non hai idea di come fare. A cominciare dalle cosepiù pratiche: “Dove vado, come faccio, a chi mi rivolgo?”.
O forse ci hai provato, ma ti sei sentito sopraffatto dai termini contrattuali degli investimenti che ti sono stati
proposti. Oppure preso in giro dalle tecniche “miracolose” che hai trovato su internet.
Credo che nemmeno se hai comprato dei libri sul trading tu abbia avuto dei reali benefici. Anche in questo caso
è normale e c'è una spiegazione molto semplice. I libri in commercio contengono solo una vaga definizione dei
termini più comuni, come “capitalizzazione”, “fondamentali” e i vari “ratio”. Tutta teoria, che soprattutto se parti

NON SO O NON CAPISCO
COME INVESTIRE
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Nel corso One Million Target ti spiego solo le nozioni
fondamentali che devi conoscere per investire nel
mercato azionario. Nessuna informazione inutile e
fine a sé stessa. Non solo: condivido con te anche la
mia lista personale di  titoli azionari il cui valore
aumenterà nel tempo e contribuirà a far crescere il
tuo capitale.tuo capitale.

OONE MILLION
TARGET

SCOPRI DI PIÙ >
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NON VOGLIO PERDERE

L’INFLAZIONE MANGIA
I RISPARMI

SOLDI
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Apri gli occhi: se non stai investendo il tuo
denaro, stai già perdendo soldi. Stai
perdendo la possibilità di diventare
finanziariamente libero. L'inflazione sta
erodendo silenziosamente il valore del tuo
denaro. In Italia più che altrove. Guarda
l’infografica qui a fianco: l’inflazione medial’infografica qui a fianco: l’inflazione media
annua dal 1900 al 2014 è stata dell’8,2%.
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* Fonte: Credit Suisse Global Investment Returns Sourcebook 2015
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Tanti pensano che investire sia come giocare d'azzardo: o hai
culo o perdi tutto. Invece il caso o la fortuna c’entrano poco.
Chi investe in modo professionale conosce le regole del gioco
e batte il mercato per aumentare il valore del proprio capitale. 
Certo, investire nel mercato azionario significa comunque
mettere il proprio capitale a rischio di oscillazioni. Ma è un’asset
class dal potenziale storico superiore a molte altre.class dal potenziale storico superiore a molte altre.
Il primo e fondamentale consiglio, che vale sempre, è: diversifica. 
Diversificare i propri investimenti aumenta statisticamente le
probabilità di avere successo. E questo vale sia in generale
– non investire solamente nel mercato azionario –, sia nel
particolare – non investire solamente nelle azioni di un’unica
azienda.

TTanti pensano che investire sia come giocare d'azzardo: o hai
culo o perdi tutto. Invece il caso o la fortuna c’entrano poco.
Chi investe in modo professionale conosce le regole del gioco
e batte il mercato per aumentare il valore del proprio capitale. 
Certo, investire nel mercato azionario significa comunque
mettere il proprio capitale a rischio di oscillazioni. Ma è un’asset
class dal potenziale storico superiore a molte altre.
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UN ALTRO
CONSIGLIO È: 

Stocks: 6.7% Real
Bonds: 3.5% Real
Bills: 2.7% Real
Gold: 0.6% Real
Dollar: -1.4% Real
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sposta il tuo focus. Se ti concentri su
pensieri depotenzianti come “Ho paura
di perdere i miei soldi”, giocherai
sempre in difesa. E perderai.
Prova a pensare: “Voglio aumentare
il mio capitale”. La prospettiva è già
completamente diversa, vero? Questocompletamente diversa, vero? Questo
è un pensiero potenziante, positivo.
Il primo passo per cominciare a
cambiare testa.

* Fonte: Credit Suisse Global Investment Returns Sourcebook 2015

19011891 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

$ 0,01

$ 0,1

$ 1

$ 10

$ 100

$ 1.000

$ 10.000

$ 100.000

$ 1.000.000



All'interno del corso One Million Target ti mostrerò
il giusto modo per investire. Per creare valore
duraturo, senza lo stress della speculazione di
breve termine.

OONE MILLION
TARGET

SCOPRI DI PIÙ >
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Se questa affermazione fosse vera, non investiremmo mai, perché l'unica cosa certa del mercato è la volatilità.
Non sentirai mai un professionista dire "Compra basso e vendi alto" oppure "Mediamo il costo di questo trade".
La partita che giocano tutti invece è "Compra alto e vendi ancora più alto" e "Chiudi le posizioni perdenti e lascia
correre quelle in guadagno".

È vero, il mercato ora è ai suoi massimi storici. Ma quello che differenzia un dilettante da un investitore è la
mentalità, l’attitudine “scientifica”. Non si lascia prendere dalle emozioni: le controlla. 
Scordati che esista un modo per avere la certezza assoluta che un’azione salga o scenda nel breve termine.Scordati che esista un modo per avere la certezza assoluta che un’azione salga o scenda nel breve termine.
Nessuno ti può insegnare un metodo legale per diventare ricco domani con il mercato azionario.

Ma c’è una scienza che ci viene a supporto: la statistica. Basandoti su dati statistici, puoi evincere delle
“certezze relative”. Tra queste, che, per quanto il mercato sia depresso, prima o poi risalirà. Da che esiste un
mercato azionario, ovvero più o meno da 500 anni, è sempre successo.

SSe questa affermazione fosse vera, non investiremmo mai, perché l'unica cosa certa del mercato è la volatilità.Non sentirai mai un professionista dire "Compra basso e vendi alto" oppure "Mediamo il costo di questo trade".
La partita che giocano tutti invece è "Compra alto e vendi ancora più alto" e "Chiudi le posizioni perdenti e lascia
correre quelle in guadagno".

È vero, il mercato ora è ai suoi massimi storici. Ma quello che differenzia un dilettante da un investitore è la
mentalità, l’attitudine “scientifica”. Non si lascia prendere dalle emozioni: le controlla. 
Scordati che esista un modo per avere la certezza assoluta che un’azione salga o scenda nel breve termine.

NON È IL MOMENTO GIUSTO

Il mercato è troppo alto o sta crollando  
PER INVESTIRE
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Siamo stati noi italiani a dare il nome alla borsa valori,
che anche in inglese si chiama sia stock exchange che
bourse, appunto. Deriva dal nome di una famiglia di
mercanti di origine veneta che nelle Fiandre, nel 1400,
per primi hanno organizzato riunioni per determinare
il valore delle merci. I Van der Burse, infatti, originariamente
si chiamavano Della Borsa e avevano sullo stemma tresi chiamavano Della Borsa e avevano sullo stemma tre
borse.*

*Fonte: Treccani, voce Borsa, in Dizionario di Economia e Finanza, 2012
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DA DOVE VIENE IL
TERMINE “BORSA”



S&P 500 Price Index 
Caratteristiche Mar ‘00 0tt ‘07 Dic ‘15
Indice 1.527 1.565 2.044

27.2x 15.7x 16.1x
1.1% 1.8% 2.3%
6.2% 4.7% 2.3%

P/E Ratio (Fwd)
Rendimento del dividendo
10/an Tesoreria
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Seguire una strategia basata su dati
statistici ti permette di svincolarti da
tutto quello che non è oggettivo:
dall’intuito, dalle sensazioni, dalle tue
stesse emozioni. Che possono essere
il tuo secondo peggior nemico, dopo
le convinzioni depotenzianti. Perché sì,le convinzioni depotenzianti. Perché sì,
è normale avere paura quando il
mercato crolla e tu hai investito del
denaro.
Ma un investitore impara a gestire la
paura, e sa aspettare.
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777 
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+101%



All'interno del corso One Million Target ti insegnerò
un sistema basato su parametri fissi e regole rigide
per decidere quando acquistare e quando vendere.
La cosa peggiore che puoi fare è aspettare il
momento giusto.

OONE MILLION
TARGET

SCOPRI DI PIÙ >
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Questa è una delle convinzioni più comuni, sorprendentemente. Nel caso fossi uno dei pochi a non sapere da
cosa è nata, te lo spiego subito.
Si allaccia alla questione del cosiddetto high-speed trading, o high-frequency trading, scoppiata nel 2014 in
seguito a un’inchiesta di Michael Lewis. Nel suo libro Flash Boys lo scrittore americano ha accusato di irregolarità
questo modo di intervenire nel mercato, possibile grazie a sofisticati strumenti software e algoritmi matematici.
Il nome di questo metodo di investimento deriva dalla velocità con cui vengono svolte le operazione di acquisto
e vendita, che possono durare anche una frazione di secondo. I margini anche molto esigui di ciascuna operazionee vendita, che possono durare anche una frazione di secondo. I margini anche molto esigui di ciascuna operazione
vengono compensati dal loro altissimo numero.

Ora che sai di che stiamo parlando, hai capito che questo non c’entra con te.
I tuoi modelli dovrebbero essere Warren Buffett, David Einhorn, David Tepper, Leon Cooperman. Ovvero i re
del mercato. Non dei robot che investono nel trading ad alta frequenza. La strategia di Buffet, Einhorn,
Tepper e Cooperman li ha resi i re del mercato, mentre questa è una strategia perdente. 

QQuesta è una delle convinzioni più comuni, sorprendentemente. Nel caso fossi uno dei pochi a non sapere dacosa è nata, te lo spiego subito.
Si allaccia alla questione del cosiddetto high-speed trading, o high-frequency trading, scoppiata nel 2014 in
seguito a un’inchiesta di Michael Lewis. Nel suo libro Flash Boys lo scrittore americano ha accusato di irregolarità
questo modo di intervenire nel mercato, possibile grazie a sofisticati strumenti software e algoritmi matematici.
Il nome di questo metodo di investimento deriva dalla velocità con cui vengono svolte le operazione di acquisto
e vendita, che possono durare anche una frazione di secondo. I margini anche molto esigui di ciascuna operazione

IL MERCATO
È TRUCCATO
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Dev’essere anche il tuo obiettivo



All'interno del corso One Million Target ti spiego
passo dopo passo come costruire la stessa strategia
che ha reso Warren Buffett uno degli uomini più
ricchi del mondo.

OONE MILLION
TARGET

SCOPRI DI PIÙ >
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6

PREMESSA

NON HO ABBASTANZA SOLDI

NON SO O NON CAPISCO COME INVESTIRE O COME INIZIARE 

NON VOGLIO PERDERE SOLDI

NON È IL MOMENTO GIUSTO PER INVESTIRE

IL MERCATO È TRUCCATO

VOGLIO SOLO COMPRARE E DIMENTICARE

IL DENARO MI SERVE SUL CONTO PER OGNI EVENIENZA
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VOGLIO SOLO COMPRARE

E DIMENTICARE
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All'interno del corso One Million Target ho inserito
dei video che ti spiegano in modo semplice come
implementare e seguire la strategia che ti porterà
a costruire una rendita dal tuo portafoglio
azionario. Ti guiderò passo passo e non farai
nessuna fatica. Una volta impostata la strategia,
poi, ti basterà un’ora al mese per tenere tuttopoi, ti basterà un’ora al mese per tenere tutto
sotto controllo.

OONE MILLION
TARGET

SCOPRI DI PIÙ >
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NON SO O NON CAPISCO COME INVESTIRE O COME INIZIARE 

NON VOGLIO PERDERE SOLDI

NON È IL MOMENTO GIUSTO PER INVESTIRE

IL MERCATO È TRUCCATO

VOGLIO SOLO COMPRARE E DIMENTICARE

IL DENARO MI SERVE SUL CONTO PER OGNI EVENIENZA



Ma cosa sei, il re di Persia?
Di quanti soldi hai bisogno per le tue spese quotidiane?
Tenere troppi soldi sul proprio conto corrente è assolutamente inutile. Anzi, è pericoloso.
Ora ti spiego perché. Esiste una regola che dice: “Quanto denaro puoi arrivare a spendere? Tutto quello che
tieni sul conto corrente”.

Investire il tuo denaro è il modo migliore per metterlo in salvo da spese inutili e per costruire la vita che hai
sempre sognato. Avere cifre troppo alte a disposizione immediata, invece, è il modo migliore per perdere disempre sognato. Avere cifre troppo alte a disposizione immediata, invece, è il modo migliore per perdere di
vista le tue spese, soprattutto quelle dedicate ai capricci. 
Chiamo capricci tutte quelle cose che compri per la tua gratificazione immediata, sottraendo risorse alla
possibilità di far fruttare quei soldi per avere reddito.

Il denaro non dovrebbe perdersi o rimanere inattivo. Il denaro dovrebbe lavorare per te. E tu dovresti
preoccuparti solo di ricevere la rendita (o i dividendi) alla fine del mese per poter migliorare il tuo stile di vita
e realizzare quello che desideri. 

MMa cosa sei, il re di Persia?Di quanti soldi hai bisogno per le tue spese quotidiane?
Tenere troppi soldi sul proprio conto corrente è assolutamente inutile. Anzi, è pericoloso.
Ora ti spiego perché. Esiste una regola che dice: “Quanto denaro puoi arrivare a spendere? Tutto quello che
tieni sul conto corrente”.

Investire il tuo denaro è il modo migliore per metterlo in salvo da spese inutili e per costruire la vita che hai
sempre sognato. Avere cifre troppo alte a disposizione immediata, invece, è il modo migliore per perdere di

IL DENARO MI SERVE SUL CONTO
PER OGNI EVENIENZA
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Per farlo, ci vuole un’organizzazione ferrea. E soprattutto
bisogna che tu abbia ben chiari i tuoi obiettivi di vita.
Quello che chiamo il tuo life design. E quindi, giù a cascata,
tutti gli step che ti porteranno alla tua Libertà Finanziaria.

Io per questo ho inventato Passion Money Planner,
un’agenda rivoluzionaria che aiuta a focalizzarsi sui propri
obiettivi di vita, sulle attività ad alto valore emotivo eobiettivi di vita, sulle attività ad alto valore emotivo e
finanziario.

PPer farlo, ci vuole un’organizzazione ferrea. E soprattuttobisogna che tu abbia ben chiari i tuoi obiettivi di vita.
Quello che chiamo il tuo life design. E quindi, giù a cascata,
tutti gli step che ti porteranno alla tua Libertà Finanziaria.

Io per questo ho inventato Passion Money Planner,
un’agenda rivoluzionaria che aiuta a focalizzarsi sui propri
obiettivi di vita, sulle attività ad alto valore emotivo e
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All'interno del corso One Million Target scoprirai il
vero potere dell'interesse composto e della
ricapitalizzazione. Ovvero uno dei segreti meglio
custoditi di Wall Street.

OONE MILLION
TARGET

SCOPRI DI PIÙ >
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Che ti avevo detto? 
Investire in borsa è prima di tutto una questione di testa. 
Il primo passo è liberarsi di tutte le convinzioni negative che ti
bloccano e ti impediscono di investire come i professionisti.
Leggendo questo ebook hai capito che al 100% sono scuse che crea
la tua mente per rimanere nella sua comfort zone.
Hai anche capito che esiste un metodo statistico e replicabileHai anche capito che esiste un metodo statistico e replicabile
che ti permette di minimizzare i rischi legati all’investimento: l’ho
messo a punto in tanti anni di studio e ricerca.

Ho deciso di renderlo disponibile a chi, come te, ha voglia di investire ma:
• non ha tempo da perdere a studiare mille informazioni inutili,
• non ha tempo da perdere a controllare ogni giorno l’andamento
della borsa,
• ha un capitale da investire dai 1.000 euro in su,• ha un capitale da investire dai 1.000 euro in su,
• ha bisogno di qualche sicurezza in più. 
Ecco come è nato il percorso One Million Target, basato non sul
caso ma su dati statistici.

?

E CHE FACCIO
ADESSO?
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Sono talmente sicuro che ti troverai bene con questo
metodo che ho deciso di darti la mia personale garanzia
7 giorni soddisfatto o rimborsato. 

Come funziona esattamente?
Te lo spiego qui:

CLICCA PER APPROFONDIRE
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