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Quest’anno, 2020, son passati 25 anni da quando ho iniziato la mia 
attività di consulente finanziario. 

Nel 1994 iniziavo come praticante e ho visto accadere in questi 
anni, delle crisi finanziarie di ogni tipo che hanno raggiunto i loro 
massimi con il crollo dei mercati del 2001 e poi quello del 2008. 

Le crisi son sempre più veloci e frequenti, come se ci fosse 
qualcosa di malato in questo paziente, cosi ce lo descrivono i 
media ed è cosi che vorremmo pensare tutti, invece è tutt’altro ciò 
che sta accadendo, il mondo sta cambiando più velocemente che 
mai e a noi non piacciono i cambiamenti. 

Gia quando ti spostano le ciabatte da sotto il letto o lo spazzolino 
da denti non è più nello stesso posto, vai in crisi, prova ad 
immaginare quando la tecnologia renderà inutile il tuo e il mio 
lavoro , per come lo stiamo facendo ora, quello si che è qualcosa 
che non vorresti mai vedere nella vita, invece sta accadendo. 

Ma non siamo qui per parlare del futuro, siamo qui per parlare di 
cosa succederà nel 2020 ai tuoi soldi e di cosa fare perché tu 
possa diventare un po’ più ricco di oggi, è per questo che hai 
acquistato questo ebook no? 

Filo 

“Comincia ad 
essere adesso 
ciò che vuoi 
essere domani”  
William James

PREMESSA
Perchè questo ebook?



La CONSOB nel suo rapporto annuale sul risparmio delle famiglie 
italiane ci dice che finanziariamente stiamo improvvisando,  dato 
che il 60% degli intervistati non segue nessuna regola precisa, 
mentre il restante 40% si da al massimo un obiettivo per volta e lo 
persegue. 

Il 30% degli intervistati in realtà ha un piano finanziario ma solo il 
40% di questi lo segue nel dettaglio. 

Il 31% degli intervistati risparmia, soprattutto per motivi 
precauzionali, il 37% lo fa in modo occasionale, mentre il 26% non 
accantona nulla perché le spese assorbono tutte le entrate 
familiari. 

Infine secondo l’indagine annuale IPSOS-ACRI l’italiano medio che 
risparmia, nel 63% dei casi accantona su strumenti di deposito o di 
liquidità nell’ottica di una propria autoassicurazione. 

Insomma se stai cercando un’idea su dove investire i tuoi soldi 
sembra tu sia una mosca bianca in un mare di mosche nere che 
non hanno nessun interesse nel fare rendere i propri soldi. 

In effetti in Italia si parla di oltre 1.500 miliardi di euro in depositi 
bancari, una cifra enorme e infruttifera. 

Eppure abbiamo un sacco di soldi noi italiani e molte società di 
gestione del risparmio considerano l’Italia un vero e proprio 
eldorado da conquistare.

ITALIA Cosa 
stai 
facendo?

Il punto d’inizio.

“Gli sforzi e il 
coraggio non sono 
abbastanza senza 
uno scopo ben 
preciso e una 
direzione da seguire” 
J.F.K.



Dai dati esposti sopra c’è qualcosa che manca agli italiani più di 
qualsiasi altra cosa per poter fare rendere i propri soldi, è qualcosa 
che noi italiani odiamo da sempre : LA DISCIPLINA. 

Te ne accorgi quando vai all’estero e trovi popoli molto più 
diligenti di noi, in specie se ti muovi verso il Nord Europa, ma noi 
italiani siamo geniali e forse non ne abbiamo bisogno in tanti 
campi, nella finanza purtroppo la DISCIPLINA è necessaria, perché 
il suo contrario fa perdere soldi a palate. 

Nel mio ebook “ Come passare dal disastro finanziario alla liberta 
finanziaria” ho introdotto un’equazione che ho scoperto presente 
presso tutte le famiglie che ho visitato, è questa: 

ENTRATE -USCITE = RISPARMIO 

Questa equazione senza l’elemento DISCIPLINA da come risultato 
ZERO€ , cioè non funziona mai! 

Per questo consiglio sempre di sostituirla con l’equazione : 

ENTRATE -RISPARMIO = USCITE 

Questa funziona anche senza disciplina, basta attivare un bonifico 
automatico o un prelievo automatico dal conto per far funzionare 
tutto, in quanto i soldi una volta che spariscono dal conto corrente 
non possono più essere spesi e si accumulano.

E - U = R  
Non va bene! 
Sostituisci 
con : 
E - R = U

DISCIPLINA
IL SEGRETO SVELATO

https://libertaericchezza.com/elementor-1932/
https://libertaericchezza.com/elementor-1932/
https://libertaericchezza.com/elementor-1932/
https://libertaericchezza.com/elementor-1932/


Per questo motivo nel 2020 se vorrai diventare più ricco ti 
consiglio subito di attivare un prelievo automatico dal tuo conto 
per far sparire i soldi dai tuoi istinti compulsivi di consumatore. 

I soldi sul conto hanno una soglia di tolleranza che può essere 
diversa per ognuno di noi, in base alla propria cultura di base o 
programmazione di base, c’è chi si sente povero se non ha almeno 
10.000€ sul conto, mentre altri non sopportano di averne meno di 
30.000€. 

In ogni caso appena supererai la soglia psicologica di 
autoassicurazione, come la chiamava IPSOS -ACRI nelle pagine 
precedenti, lascerai i tuoi soldi nelle mani della compulsione di 
spesa che tutti abbiamo nella nostra società consumistica e che ti 
sconsiglio di sfidare. 

Un RID automatico o un BONIFICO PERMANENTE collegati al tuo 
conto ti possono rendere molto ricco nel 2020 e cosi anche negli 
anni a venire, questo è il primo consiglio che ti do per cambiare 
per sempre la tua situazione finanziaria. 

Dove andranno questi soldi che risparmi è un discorso che 
affronteremo nelle prossime pagine di questo ebook e che potrà 
stupirti, se sei un amante del rendimento a tasso fisso, o potrà darti 
conferme se sei un amante del progresso umano.

“ Con un prelievo 
automatico dal 
conto, puoi 
diventare più 
ricco in modo 
certo nel 2020” 
Filo

DISCIPLINA
IL SEGRETO SVELATO



Da quando ho letto INCROLLABILE di Anthony Robbins che ha 
intervistato Ray Dalio di Bridgewater , il più grande HEDGE FUND 
mondiale, con più di 164 miliardi di dollari in gestione e gli ha fatto 
scucire l’ASSET ALLOCATION di portafoglio ideale per un qualsiasi 
risparmiatore, io credo di aver trovato il sacro Graal. 

Il portafoglio di Ray Dalio ha avuto rendimenti eccezionali dal 1984 
ad oggi, un rendimento annuale di più del 9% annuo, con 
rendimento negativo del 2/3% negli anni più disastrosi, dove il 
mercato ha perso dal 50 all’80%, è qualcosa di veramente 
stupefacente.  

Ma cosa sto dicendo? 

Forse tu sei ancora fra quegli italiani orfani del BOT, IL BUONO 
ORDINARIO DEL TESORO, a tasso fisso, che oggi rende a 12 mesi 
il -0,19%? 

Ecco allora penserai, che qualcosa che rende -3% quando il 
mercato fa -80% non fa per te, perché tu preferisci avere un 
interesse del -0,19% a 12 mesi con i BOT? 

Sono sicuro che non sei fra quelli che amano i BOT e da buon 
italiano avrai già trovato una tua alternativa a basso rendimento, 
che ti da sicurezza, magari un 2% lordo, quindi il 9% all’anno di Ray 
Dalio non ti interessa, o forse si?  

“All Seasons 
Portfolio” di Ray 
Dalio

ASSET 
ALLOCATION

IL PORTAFOGLIO 
PERFETTO



In ogni caso io son qui per darti anche l’ASSET ALLOCATION di 
Ray Dalio perché tu sappia che esiste qualcosa di migliore di un 
2% e che ha delle regole da seguire. 

Il portafoglio “ALL SEASONS”, tradotto “ per ogni stagione” , di Ray 
Dalio prevede il seguente asset: 

40% TITOLI OBBLIGAZIONARI AMERICANI A MEDIO TERMINE 

15% TITOLI OBBLIGAZIONARI AMERICANI A LUNGO TERMINE 

30% AZIONI 

7,5% MATERIE PRIME 

7,5% ORO 

Questo portafoglio ha dato un rendimento annuo del 9,31% dal 
1984 al 2013, quindi passando anche la crisi delle Torri Gemelle 
del 2001 e Lehman Brothers del 2008, cioè qualcosa di 
stupefacente. 

È un portafoglio veramente molto interessante che vorrei 
commentarti un po’ in modo semplice. 

C’è una componente obbligazionaria preponderante e di medio 
lungo termine che arriva al 55%, quindi ti permette di avere una 
protezione del tuo capitale nel tempo, anche se perdessi tutto 

“All Seasons 
Portfolio” di Ray 
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nelle azioni. Grazie alla combinazione fra comparto 
obbligazionario con l’Oro e le Materie Prime, che hanno un valore 
che non può azzerarsi mai, anzi si rafforza nel caso dell’Oro con un 
crollo del mercato azionario, tu puoi sempre ricostruire il tuo 
capitale. 

L’obiettivo del portafoglio ALL SEASONS è quello di resistere nel 
tempo a qualsiasi evento, anche quelli più duri e difficili, anche alla 
tempesta perfetta. 

Del resto Ray Dalio ha fatto di Bridgewater, la sua azienda, il 
baluardo del controllo del rischio e sono stati coloro che hanno 
resistito meglio alle crisi più importanti che abbiamo avuto 
recentemente, addirittura guadagnando durante la crisi del 2008. 

Ma la verità è che pochi in Italia son pronti per un portafoglio cosi, 
tu lo saresti? 

Ho un amico  milionario a cui ho segnalato questo portafoglio nel 
2019 e lo ha fatto, poi quando ha guadagnato molto grazie a 
questo portafoglio e alla crescita importante che ha avuto l’anno 
scorso l’Oro ha liquidato tutto e messo tutto sul conto. 

La mentalità di Ray Dalio e di Bridgewater si sposa molto bene con 
quella dei MILIARDARI in dollari e non di chi ha anche qualche 
milione, perché i MILIARDARI pensano a lunghissimo termine, 
pensano alle generazioni future , cosa che è lontanissima dal 
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pensiero comune. 

Quando ti parlo di miliardari, ti parlo di gente come ELON MUSK 
che vuole portare gli uomini su Marte perché ritiene che prima o 
poi la terra potrebbe essere colpita da qualcosa di ineluttabile e 
noi dobbiamo diventare una razza interplanetaria. 

Di cosa stiamo parlando? 

Non certo di te che stai leggendo questo ebook, oppure vuoi  
aprire la tua mente fino a quel punto? 

Allora se è cosi, il portafoglio ALL SEASONS di Ray Dalio potrebbe 
essere la tua scelta giusta. 

Diversamente andiamo a vedere cosa può migliorare la gestione 
dei tuoi soldi nel 2020. 

“All Seasons 
Portfolio” di Ray 
Dalio
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Torniamo alle cose che contano, la prima l’abbiamo già vista ed è 
RISPARMIARE : ENTRATE - RISPARMIO = USCITE. 

Prima di questa c’è il fatto che dovrai controllare ENTRATE ed 
USCITE, che non è semplicissimo, ma si può fare con un foglio 
excel ogni mese del 2020, questo ti porterà grande 
consapevolezza e  nel tempo correggerà la tua rotta puntando 
direttamente verso la RICCHEZZA. 

L’unica cosa che conta veramente non è l’interesse composto, che 
come dice Einstein è l’ottava meraviglia del mondo, ma su cosa 
applichiamo questo interesse composto. 

Perché se tu riuscissi, controllando ENTRATE ed USCITE, a  
risparmiare 200€ al mese per 10 anni al 7% di interesse, ti 
troveresti con un capitale di 34.403€. Falla 

semplice…”KISS- 
Keep It Simple 
and Smile”

LE COSE CHE 
CONTANO

LE BALLE STANNO IN 
POCO POSTO



Il segreto è che tu ti sei forzato a cambiare le tue abitudini e hai 
modificato il tuo tenore di vita e non che sei stato bravo ad 
investire. 

So che tu dirai, ma hai usato un tasso del 7%, mentre oggi 
abbiamo i tassi negativi sul mercato obbligazionario, dove lo vado 
a pescare un 7%? 

La realtà è che la grande differenza l’ha fatta il mettere via i 200€ e 
non il modo in cui li hai investiti, sia esso il 7% o il 2%, togli la tua 
attenzione dal tasso di rendimento. 

Perché sui 34.403€ di risultato finale, la parte del leone la fanno i 
24.000€ che hai accantonato rispetto ai 10.000€ di interessi. 

Quindi un’altra regola per costruire un PORTAFOGLIO PERFETTO 
nel 2020 è quella di riuscire and incidere sulle tue abitudini, 
innestando il controllo dei soldi e il risparmio dei soldi nelle tue 
abitudini mensili. 

Questo ti permetterà anche di sbagliare investimenti ma senza farti 
troppo male, mentre se non controlli i soldi e non risparmi, 
qualsiasi investimento farai sarà sempre un rischio perché nessuno 
sa veramente dove andrà il mercato nel 2020, nemmeno io! 

Falla 
semplice…”KISS- 
Keep It Simple 
and Smile”

LE COSE CHE 
CONTANO

LE BALLE STANNO IN 
POCO POSTO.



In 25 anni d’attività sui mercati come consulente ho capito che tutti i 
gestori di soldi hanno ragione all’inizio dell’anno e hanno anche un 
bel programma da proporti, hanno idee e quando te le espongono 
sembra proprio che sia cosi, che abbiano ragione. 

Poi durante l’anno succede qualcosa di inaspettato ed è sempre più 
probabile che succeda in un mondo globale, dove tutti sanno tutto 
di tutti in pochi millisecondi e si impressionano subito. 

Cosi che lo scenario improvvisamente muta e le probabilità che 
esca il ROSSO, come tutti si aspettavano, cominciano a favorire il 
NERO, che pur essendo lo sfavorito diventa quello favorito, infine 
anche il nero perde e vince il VERDE del banco che non faceva 
parte del gioco e nessuno se lo filava. 

A un certo punto dovrai decidere di trasformarti nel banco se vuoi 
vincere veramente ogni anno, compreso il 2020. 

Come si fa? 

Come puoi riuscire a vincere sempre, ovunque vada il mercato? 

Ebbene i gestori ce la fanno, perché ovunque vada il mercato loro 
applicano delle commissioni e vincono, cosi dovrai fare anche tu, 
fregatene del mercato e gioca la tua partita. 

Il migliore dei portafogli che puoi costruire per il il 2020 è il tuo! 
Cioè quello che si avvicina maggiormente alle tue esigenze, 
partendo da alcuni concetti base che adesso vediamo assieme.  

Falla 
semplice…”KISS- 
Keep It Simple 
and Smile”

ROSSO O 
NERO, vince 
il verde

L’UNICO GIOCATORE CHE 
VINCE SEMPRE È IL 
BANCO



La prima regola di base è tieni in liquidità ciò che ti può servire per 
gli imprevisti e ciò che ti da tranquillità psicologica. 

Nella pianificazione finanziaria classica parlano di 3 stipendi da 
tenere sul conto corrente, io ti consiglio di tenerci la cifra che ti dia 
tranquillità psicologica, perché avrai bisogno di calma e sangue 
freddo se i mercati girano male e non devi entrare nel panico da 
fame. 

Cosa intendo per panico da fame? 

Quando son passato da carnivoro a vegano, circa 7 anni fa, ho 
avuto un momento di fissazione per il digiuno, leggendo diversi 
libri che ne descrivevano le proprietà terapeutiche. 

Cosi, mi son messo a fare 3 giorni di digiuno e li ho imparato una 
cosa incredibile. 

Innanzitutto, sconsiglio a chiunque il digiuno , perché può essere 
pericoloso, poi ti dico che la cosa che ho scoperto non è la 
capacità terapeutica del digiuno, ma la presenza in me e in noi 
della PAURA DI MORIRE DI FAME. 

Nella vita di tutti i giorni questa paura viene tenuta a bada dal fatto 
che mangiamo almeno tre volte al giorno, se però digiuni questa 
paura esce in tutta la sua forza ed è qualcosa di arcano, 
incontrollabile, ho sentito la PAURA DI MORIRE DI FAME, esiste! 

“Odio perdere! 
Tu?” 
Filo

LE BASI DEL 
PORTAFOGLIO 
PERFETTO

VINCERE SEMPRE



Credo che l’abbiano provata i nostri nonni durante le guerre, o i 
carcerati o i nostri antenati, io non sapevo neanche che esistesse, 
quando però l’ho scoperta ho capito che è incontrollabile, è una 
forza emotiva incontenibile che ti porta fuori controllo. 

Quel tipo di paura emerge quando i mercati crollano e se tu sei in 
una posizione in cui potresti non avere abbastanza soldi sul tuo 
conto, sono sicuro che andrai a disinvestire creando un vero e 
proprio disastro finanziario di portafoglio. 

Infatti quando i prezzi scendono insieme ai mercati è il momento di 
COMPRARE e non di VENDERE, che invece è quello che fa la 
maggior parte delle persone. 

L’emotività è l’unico  vero nemico di un TRADER VINCENTE (leggi 
colui che cavalca i mercati) ed è ciò che fa fallire ogni piano 
finanziario ben congegnato. 

Evitato il panico, un’altra regola per il portafoglio perfetto è fare 
come Ray Dalio, tenere una parte matematicamente importante di 
portafoglio in obbligazionario. 

Perché ti dico MATEMATICAMENTE? 

Io considero una percentuale accettabile il 70% in obbligazioni, 
questo perché se il 30% restante venisse azzerato, hai ancora la 

LE BASI DEL 
PORTAFOGLIO 
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VINCERE SEMPRE

“Odio perdere!
Tu?” 
Filo



possibilità di recuperare, ti faccio un breve esempio. 

Matematicamente, se perdi X% cosa ti serve per recuperare il tuo 
capitale iniziale? 

Perdita      Cosa devi guadagnare per andare a pari. 

5%  5% 

10%  11% 

15%  18% 

20%  25% 

25%  33% 

30%  43% 

35%  54% 

40%  67% 

50%  100% 

55%  111% 

60%  125% 

65%  185% 

70%  270% 

LE BASI DEL 
PORTAFOGLIO 
PERFETTO

VINCERE SEMPRE

“Se l’uomo non sapesse 
di matematica non si 
eleverebbe di un sol 
palmo da terra” 

Galileo Galilei 



Perdita      Cosa devi guadagnare per andare a pari. 

75%  300% 

80%  400% 

855  560% 

90%  900% 

Diciamo che se hai un 70% di obbligazioni e il restante 30% lo 
perdi ti servirà un 43% per tornare alla pari, qualcosa che ancora si 
può fare, serviranno anni ma si può fare, mentre se perdi l’80% 
come alcuni hanno perso con i titoli bancari in questi anni la 
partita è persa per sempre, perché serve un 400% di rendimento. 

Allora costruisci il cuore del portafoglio con le obbligazioni, poi 
passa a qualcosa che ti possa far render il portafoglio: come per 
esempio le azioni. 

Diciamo che il mercato obbligazionario è a tassi negativi percui  
qualcosa bisogna che in azioni ce lo metti, senza rischiare di 
perdere tutto, basta scegliere qualcosa di molto diversificato 
come i fondi comuni d’investimento e il gioco è fatto. 

Del resto, la parte azionaria serve per dare rendimento al 
portafoglio sul lungo termine, infatti i dati statistici ci dicono che le 
azioni hanno sempre reso più delle obbligazioni e di qualsiasi 
altro investimento, a patto che tu rimanga investito. 

LE BASI DEL 
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Ecco che le azioni aggiungono rendimento al tuo portafoglio e 
rendono di più delle obbligazioni nel tempo, vedi questo grafico. 

Si lo so che non si capisce tanto nel grafico, diciamo che 
calcolando periodi di 20 anni dal 1871 al 2011 si dimostra che le 
azioni rendono di più delle obbligazioni: una media del 5% le 
azioni, mentre le obbligazioni hanno una media del 2,2%. 

Non voglio che ti spacchi la testa contro questi grafici e le medie 
di rendimento, l’importante è che aggiungi valore al portafoglio.

LE BASI DEL 
PORTAFOGLIO 
PERFETTO

VINCERE SEMPRE

Il mercato azionario è semplice. 
Basta acquistare per una cifra 
inferiore al loro valore intrinseco 
quote di una grande azienda 
gestita da dirigenti integerrimi e 
capaci, e quindi conservare quelle 
quote per sempre.”  

Warren Buffet  



La cosa più importante è che tu metta le giuste proporzioni 
matematiche e che mantieni la barra a dritta per un medio lungo 
termine, senza farti distrarre dalla televisione, che urlerà in modo 
indecente che stai perdendo soldi non appena ci saranno i prezzi 
migliori sul mercato. 

Come dice Warren Buffet, uno dei migliori investitori al mondo di 
tutti i tempi: “Compra quando il sangue scorre nelle strade e vendi 
quando anche  il barbiere diventa un esperto di azioni”. 

Ora per fare una cosa a prova di bomba ti servirà anche avere 
qualcuno al tuo fianco, qualcuno come me per esempio che abbia 
un’esperienza nel fare COACHING FINANZIARIO ai clienti in 
questo settore. 

Cosa intendo per COACHING FINANZIARIO? 

Intendo che nemmeno il più bravo dei chirurghi opererà mai suo 
figlio, perché l’emozione potrebbe tradirlo e fargli commettere 
errori irreparabili. 

Oltre a questo, una persona che ha gestito centinaia di famiglie e 
portafogli potrebbe aiutarti nel capire meglio come gestire i tuoi 
soldi, se non altro facendoti da specchio e portandoti a decidere 
alla fine ciò che vuoi veramente e non ciò che l’emozione del 
momento ti porta a pensare che sia giusto. 
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Come ultimo ingrediente del tuo PORTAFOGLIO PERFETTO serve 
la protezione da eventi che capitano a te e non al mercato. 

Cosa può capitarti che ti mette nelle condizioni di distruggere il 
tuo portafoglio obbligandoti a vendere nel momento sbagliato? 

Tutte quelle cose che possono essere coperte con 
un’assicurazione: 

1. Incidente d’auto 

2. Infortunio 

3. Malattia grave 

4. Morte 

5. Perdita del lavoro  

Se non ti copri da questi eventi e da tutti quelli assicurabili allora 
potresti essere attaccabile anche dai mercati finanziari, per questo 
è importante che tu abbia le giuste coperture, che verificherai con 
il tuo assicuratore di fiducia. 

Quante volte mi è capitato che un cliente abbia dovuto disinvestire 
nel momento di mercato sbagliato pur avendo fatto il migliore dei 
portafogli, questo è qualcosa che va ridotto ai minimi termini. 

Infatti cos’è più importante il mercato o la tua persona o la tua 
famiglia? La risposta è scontata, noi siamo fatti per amare! 
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“Tutti noi abbiamo una 
capacità innata di 
apprendimento, che di fatto 
viene ostacolata 
dall’educazione canonica.”  

John Withmore



A questo punto forse avrai capito che per avere un PORTAFOGLIO 
PERFETTO nel 2020 ti servirà un po’ di COACHING FINANZIARIO 
più che una sfera di cristallo, per questo se vorrai contattarmi sul 
sito www.libertaericchezza.com sarò felice di aiutarti, oppure scrivici 
a info@libertaericchezza.com . 
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Riassumiamo adesso gli elementi del tuo PORTAFOGLIO 
PERFETTO per il 2020 e non solo. 

1. ATTIVA UN PRELIEVO AUTOMATICO SUL TUO CONTO 
CORRENTE CHE VADA VERSO UN INVESTIMENTO DI LUNGO 
TERMINE E NON PENSARCI PIÙ. 

2. USA L’EQUAZIONE ENTRATE - RISPARMIO = USCITE E MAI 
ENTRATE  - USCITE = RISPARMIO PERCHÈ TI DARÀ SEMPRE 
ZERO. 

3. USA IL PORTAFOGLIO “ALL SEASONS” SE PENSI DA 
MILIARDARIO, OPPURE USALO SOLO PER ISPIRARTI AI 
MIGLIORI AL MONDO. 

4. ATTIVA IL CONTROLLO DI GESTIONE SULLE TUE ENTRATE E 
LE TUE USCITE, PERCHE CONTA DI PIÙ ATTIVARE O 
AGGIUNGERE  UN RISPARMIO ANCHE MINIMO RISPETTO A 
QUANTO AVRAI DI RENDIMENTO DAI TUOI SOLDI. 

5. DIVENTA IL BANCO, IL VERDE VINCE, PENSA AL TUO 
PORTAFOGLIO E NON A COME ANDRÀ IL MERCATO. 

6. TIENI UNA LIQUIDITA CHE TI PERMETTA UNA TRANQUILLITA 
PSICOLOGICA IN CASO DI INSTABILITA’ DEL MERCATO E DI 
IMPREVISTI. 

7. PER AVERE UN PORTAFOGLIO PERFETTO SERVE DI PIÙ LA 
MATEMATICA CHE NON SAPER SCEGLIERE I TITOLI 
GIUSTI,TIENI ALMENO IL 70% IN OBBLIGAZIONI SE VUOI 
ESSERE CERTO DI NON PERDERE MAI IL CAPITALE INIZIALE.

IL 
PORTAFOGLIO 
PERFETTO

RIASSUMIAMO E 
CONCLUDIAMO.

“La tua VISIONE diventa 
chiara solo quando guardi 
dentro il tuo cuore. Chi 
guarda fuori, sogna. Chi 
guarda dentro, si sveglia.” 

CARL GUSTAV JUNG



8.   AGGIUNGI UNA COMPONENTE AZIONARIA AL TUO 
PORTAFOGLIO PERCHÈ I TASSI OBBLIGAZIONARI SONO 
RASENTI ALLO ZERO O NEGATIVI E SOLO LE AZIONI NEL TEMPO 
TI PERMETTERANNO DI BENEFICIARE DI UN INTERESSE 
“INTERESSANTE”. 

9.    TROVATI UN COACH FINANZIARIO E NON UN MAGO DEI 
MERCATI, PERCHÈ NESSUNO SA DOVE ANDRANNO, MENTRE TU 
HAI BISOGNO DI LAVORARE SULLE TUE ABITUDINI PRIMA CHE 
SUI RENDIMENTI DEL TUO PORTAFOGLIO PER FARLO 
DIVENTARE PERFETTO. 

10.   PROTEGGITI DA IMPREVISTI GRAVI CHE TI RIGUARDANO 
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE E CHE POTREBBERO 
ANNULLARE I TUOI SFORZI DISTRUGGENDO IL TUO 
PORTAFOGLIO PERFETTO. 

Ti auguro il meglio in tutto ciò che già meriti, perché se sei qui a 
leggere questo ebook hai già fatto una strada che è riservata a 
pochi e meriti il meglio. 

Che sia un anno STREPITOSO, RICCO e ti doni LA LIBERTÀ! 

FILO 
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FILIPPO BARBIERI- FILO, da oltre 25 anni si occupa di consulenza finanziaria, coaching 
finanziario, di gestione di risorse umane e di impresa. 

Ha iniziato la sua attività di Consulente Finanziario nel Gruppo Zurich dove è arrivato 
in pochi anni a coordinare fino a 3 agenzie con un massimo di 25 consulenti. Ha 
proseguito poi la sua carriera di manager come Direttore Vendite in Fineco Bank 
dove ha partecipato al lancio della prima banca online italiana ed ha seguito e gestito 
fino a 11 agenzie in Emilia Romagna e Veneto per un totale di 120 consulenti 
coordinati. Negli ultimi 10 anni , dopo aver approfondito gli aspetti finanziari legati al 
controllo di gestione e ai finanziamenti in azienda, si è specializzato nella consulenza 
in azienda e nell’affiancamento di diversi imprenditori in diversi settori: dalle 
macchine per l’edilizia, agli impianti elettrici e d’automazione, al led, che lo ha  portato 
a costruire reti commerciali in Italia e all’estero.  

Contestualmente è stato docente IFOA, istituto di formazione delle camere di 
commercio, dove ha trattato lo sviluppo di Business Plan e la creazione di nuove idee 
d’impresa con tanti giovani che ogni anno si avvicinano al mondo dell’imprenditoria.  
Ha infine iniziato ad occuparsi di network marketing e di formazione in ambito di 
crescita personale e consapevolezza finanziaria, come strumento per avvicinarsi a un 
nuovo modello di vita, più qualitativo e orientato al benessere individuale e di 
gruppo. Questo bagaglio di esperienze gli ha permesso infatti di verificare e toccare 
con mano quanto la vera risorsa in via d’esaurimento non sia il petrolio, ma sia il “TUO 
TEMPO”. 

Che tu sia un giovane che entra nel mondo del lavoro o che tu sia un navigato 
imprenditore, il TEMPO è ciò che sacrifichi e sacrificherai all’altare del guadagno e di 
una vita sempre più mediocre, omologata a standard di qualità veramente bassi. 

Vivi , Osa, Non mollare mai perché solo CHI NON MOLLA DECOLLA! 
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