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Prefazione

Questo riportava l'articolo di un grande quotidiano Italiano nel Dicembre scorso.
...Oggi ci soffermiamo su un fenomeno in continua crescita nella nostra Società; un 
fenomeno che denota la grande difficoltà che hanno gli italiani ad andare avanti, ovvero 
sbarcare il lunario. 

Non parleremo di spese voluttuarie ma di acquisti decisi per risolvere problemi semplici ed 
oggettivi di tutti i giorni, dalla piccola necessità alimentare a cose più importanti. 

Una valutazione di quello che oggi rappresenta il mercato nel più ampio significato della 
parola  e  di  chi  acquista  a  rate,  a  volte  sospinto  dai  mass-media  oppure  tanto  per  
acquistare e spendere senza averne capacità.

Gli italiani sono sempre più stretti dalla crisi economica e dalla perdita di potere d'acquisto  
dei salari ricorrendo, sempre più spesso ed in maniera invasiva, al credito, agli acquisti a  
rate.

Sono, quindi, più che raddoppiati in meno di sei anni, segnando un aumento del 112%. Il  
dato che maggiormente ci preoccupa e' che l'esposizione al debito delle famiglie Italiane,  
copre ormai una quota sempre più grande stipendio globale. 

Ammesso e non concesso che oggi gli stipendi siano più di uno, e, che anche la donna sia  
sempre più impegnata in lavori retribuiti, forse a scapito di una presenza giusta, equilibrata  
ed oggettiva nei confronti dei figli. 

L’aumento  quindi  del  “gettito”  familiare  non risolve  il  problema della  perdita  di  potere  
d'acquisto, ma tende, in un certo senso, ad aggravare un quadro già grave. 

Fotografando  la  società  attuale  sono  sempre  più  numerose  le  comunità  familiari  che  
contraggono debiti più di quanto possano; sono quindi effimere tutte le carte di credito  
(comprese  le  carte  tipo  revolving)  e  gli  acquisti  a  rate  invogliano  ad  acquistare  non 
dovendo sborsare soldi al momento dell'acquisto. 

Tutto ciò condiziona fortemente l’impegno economico sul proprio conto corrente, spesso 
sino a prosciugarlo del tutto.

Molte volte tale situazione si presenta improvvisa e le conseguenze dannose, ledono alla 
successiva credibilità del suo possessore. 

La tendenza a chiedere prestiti coinvolge non soltanto il nostro paese, anche nell'intera 
Europa a moneta unica,  l'indebitamento dei  nuclei  familiari  e'  cresciuto,  nei  primi  due 
trimestri del 2004, di circa il 7%. Si noti che il fenomeno e' presente anche negli Stati Uniti.  
Tuttavia il trend che stiamo vivendo in Italia e' preoccupante e richiederebbe maggiore 
attenzione ...... 
.....Apparentemente, almeno da una prima impressione, nessuno sembra chiedersi perchè 
questo fenomeno e' in forte ascesa; non sembra ci sia, da parte del governo, meglio da 
associazioni di categoria, la volontà di dotare la comunità di strumenti per invertire questo  
trend che sta coinvolgendo sempre più famiglie e singoli. 

3



Il nostro pensiero corre veloce al boom economico degli anni 60 ed alla successiva, ed a  
quanto  pare  perenne,  austerità,  fino  alla  propensione  compulsiva  all'acquisto  che  in 
questo periodo molti Italiani vivono. 

La nostra impressione e' che da una parte ci sia un popolo numeroso che, faticando ad 
acquistare beni di prima necessità, insegue beni da status symbol ....

In tal senso basti pensare come in Italia, oggi, ci sia il  più alto numero di cellulari per  
abitante. 

Se non si porrà rimedio presto, dapprima cercando la solidità nel potere di acquisto, o  
ridimensionando  i  prezzi,  talvolta  più  che raddoppiati  dal  triste  gioco  dell’euro,  presto  
salteranno  fuori  insolvenze,  notifiche,  precetti  degli  uffici  giudiziari  ed  il  mercato  si  
sgonfierà come un palloncino......
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Introduzione

Vivere senza debiti....che bello vero??

Quante  volte  lo  hai  pensato,  quante  volte  hai  studiato  il  modo  di 
guadagnare di più, per pagare la rata di un prestito che sembrava tanto 
bassa all'inizio,ma dopo un po di tempo ha cominciato a pesare troppo sul 
bilancio familiare.

E quante volte hai detto:"basta, non faro' mai più prestiti!"...

Ma poi, per un motivo o per un altro, hai acquistato il computer a rate per lo studio dei tuoi 
figli, o la nuova bici, o ti si è rotta la lavatrice che non merita di essere riparata,etc...etc..

D'altra parte nelle pubblicità sembra così facile:rate a tasso zero, zero anticipo, magari la 
prima rata fra Due anni!!

“Ma sì, in fondo ne vale la pena!! E' un'occasione! “
“Tanto c'è un anno prima di iniziare a pagare: Il prossimo anno ci penserò'! “
“E già che ci siamo assieme alla lavatrice cambiamo anche la 
televisione...che è vecchia!”
“Ma insomma: lavoro tutto l'anno, potrò certamente pagare 100euro al mese, 
no?”

E ancora: pubblicità che offrono soldi  per ogni tuo desiderio,  facilmente, velocemente, 
carte  di  credito  che  includono  già  un  piano  di  pagamento  rateale,  così...non  perdi 
l'occasione, no?

Senza parlare delle vere regine: Banche e Assicurazioni!

Prestiti, polizze di ogni tipo e per ogni necessità, mutui trentennali (per adesso...), carte di 
credito, bancomat e tante altre amenità che ci rendono la vita più facile..... e per questo la 
loro  diffusione  sta  crescendo a  ritmi  forsennati,  e  molto  presto  anche  l'italiano medio 
seguirà le orme (non esaltanti) dei nostri cugini americani.

Quindi avremo modo di verificare e conoscere meglio questi “strumenti del desiderio” al 
fine di evitare di fare danni nei prossimi anni.

E per chi lavora in proprio come commerciante, artigiano, imprenditore o altro, si presenta 
la carta magica: l'affidamento di conto corrente!!

Per  chi  ancora  non  lo  sapesse,  l'affidamento  di  conto  corrente,  detto  comunemente 
“scoperto di conto” è quello strano meccanismo che ti permette di andare "in rosso", cioè 
al di sotto dello zero, ovvero al di sopra delle tue possibilità reali!! 

E se il rosso diventa "profondo rosso"?? 

Poco male: basterà fare un prestituccio e ci mettiamo in "pari", cioè a ZERO, ma con la 
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differenza che adesso abbiamo DUE debiti con la banca...

Ma  non è  finita:  a  peggiorare  la  situazione ci  si  metteranno  le  subdole  conseguenze 
derivanti dalla più perversa invenzione degli operatori finanziari: gli interessi composti!!

Ovvero quella ridda di complessi calcoli matematici che fanno sì che se tu pensi di dovere 
alla banca 100 euro, in realtà gliene devi già 105,00!!

Per capire la vastità di questo mefistofelico artificio matematico, mi diverte citare questo 
aneddoto, assolutamente autentico:

“un giorno,  un giornalista,  durante  un’intervista al  grande scienziato e premio  Nobel  
Albert Einstein, chiese: “secondo Lei, qual'è la più grande invenzione dell'uomo?” - e  
Einstein rispose: “non ho dubbi: gli interessi composti !!”

Torneremo su questo importante aspetto e gli esempi potrebbero andare avanti, ma la mia 
vuole solo essere una introduzione a questo libro, e quindi credo che le poche righe scritte 
sopra rispecchino, a diversi livelli, una realtà ormai consolidata.

Ho scritto questo manuale con il modesto intento di chiarire alcuni punti a molte persone 
che "credono" di essere imprigionati in una gabbia senza possibilità di uscita.

Ho raccolto molte testimonianze reali vissute sul campo, da gente come me e te.

E ci sono individui che hanno affrontato il problema cambiando approccio allo stesso e 
sperimentando nuove strade.

Da queste esperienze, unite ad un minimo di tecnica, nasce questo testo, che mi auguro 
possa aiutarti a toglierti qualche sassolino dalla scarpa e permetterti di avere un domani 
più futuro e notti più tranquille.

Certamente  potrà  migliorare  la  tua  qualità  della  vita,  avendo  una  migliore  e  più 
consapevole coscienza del problema “denaro”.

Credimi, puoi fare molto di più di quello che fai oggi per migliorare il tuo status economico, 
e quello che è più importante: puoi farlo senza chiedere aiuto a nessuno!!

Se sei nella stessa situazione della tipica famiglia Italiana potresti essere completamente 
libero da qualsiasi debito nel giro di 5-7 anni.

Ti sembrano molti??

Pensa da quanto tempo convivi e/o pensi ai debiti e ti renderai conto di come il tempo 
passi velocemente...

Ti mostrerò come poter fare tutto questo da solo, senza il supporto di consulenti finanziari, 
procuratori, e naturalmente solo con il denaro che porti giornalmente a casa.

Come si può fare tutto questo?
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Per raggiungere quella che io amo definire 'flessibilità finanziaria', come prima cosa, si 
devono obbligatoriamente stabilire delle mete.

Non prendere questo sotto gamba, è una cosa molto importante, può essere la chiave del 
successo, e la strategia migliore per liberarsi definitivamente dai debiti.

Adesso vorrei che pensassi alle mete che vorresti raggiungere entro i prossimi 2 anni da 
adesso, entro 5 anni da adesso e 10 anni.

Stabilire delle mete da raggiungere non è un compito facile per molte persone, ma in ogni 
caso la maggior parte sa esattamente che cosa vorrebbe possedere.

Considera questo: 

se continuerai ad agire come hai fatto fino ad ora,  
otterrai sempre gli stessi risultati.

Più  avanti  ti  indicherò  delle  modalità  per  meglio  fissare  il  concetto  di  meta  e  come 
perseguirlo, ma per adesso fai  un elenco mentale rapido delle mete da raggiungere a 
breve, medio e lungo termine.

Le prime costituiscono le tue idee e strategie, le seconde sono i progetti per conseguire gli 
scopi a lungo termine, e le terze sono le priorità, le cose da fare per permettere al piano di 
prendere forma.

Considera che spesso otteniamo l'80% dei risultati dal 20% delle nostre mete, quindi cerca 
di fare una lista delle priorità.

Focalizzati su obiettivi specifici, semplici e pratici, ad esempio:

“invece di pensare che non puoi più andare a cena fuori ogni week-end, pensa a come 
pagare il primo conto della Carta di Credito o la prossima rata del finanziamento”

Mira  lontano  nei  tuoi  propositi,  in  modo  che  siano  una  sfida  da  vincere,  ma  senza 
esagerare, o rischierai di non essere realista.

Misura le tue mete. 

Siccome  questo  a  volte  può  essere  difficile,  crea  un  immagine  di  te  stesso  mentre 
raggiungi i  tuoi scopi, prova ad immaginare ciò che vedrai,  udirai,  percepirai una volta 
raggiunto  il  successo....  in  questo  modo  potrai  sapere  quando  questo, 
approssimativamente, accadrà.

Coinvolgi  gli  altri  nelle  tue mete.  Cerca di  scinderle  in  azioni  fattibili,  dividile in  azioni 
trimestrali e controllale alla fine di ogni trimestre.

Naturalmente è solo l'inizio, ma prenditi del tempo per riflettere su che cosa scrivere.

Potremmo andare  avanti,  ma questa  è  solo  una introduzione,  andiamo per  gradi.....e 
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cominciamo la lettura :-))

Un saluto da
Marco Forconi
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Capitolo 1 
L'inganno

 

L'economia occidentale è strutturata in modo tale da farti lavorare fino all'esaurimento, in 
realtà per portare benessere alle stesse aziende per le quali ti massacri di lavoro, non
certo a te!

Prendiamo in esame gli esempi più eclatanti:
Il Mutuo
Per l'italiano medio l'acquisto di una casa significa sicurezza, finalizzazione degli sforzi, 
solidità. Sebbene questo non sia poi così vero, la bramosia di acquistare le famose “mura” 
diviene una priorità irrinunciabile.

Laddove i genitori o la situazione economica familiare sia fiorente, l'acquisto diventa una 
esperienza piacevole, ma nella stragrande maggioranza dei casi, i soldi accantonati non 
sono mai sufficienti e quindi bisogna ricorrere al prestito più oneroso che si conosca:  il 
Mutuo Ipotecario.

Non farti  fregare dalla pubblicità che le Banche fanno per accaparrarsi clienti:  la cruda 
verità è che mutuo ipotecario di primo grado ti costa esattamente il doppio dei soldi che 
ricevi!!

Tu prendi 100mila euro, ne restituisci 200mila!! Punto!!

Questo è quanto dovrai in futuro restituire alla Banca per il  privilegio di adoperare il suo 
denaro. 

Puoi quindi osservare come la metà di ciò che paghi siano in realtà solo interessi.

Gli interessi significano solo profitto per gli Istituti finanziari e deperimento economico per 
le tue finanze.
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Ciò che è implicito è che dovrai lavorare anni ed anni per guadagnare una somma di 
denaro doppia rispetto a quanto ti è stato prestato.

Alla luce di tutto questo, rifletti e fatti una domanda: la Banca merita davvero una somma 
così sostanziosa, del denaro che hai faticosamente guadagnato? 

Credi che faccia un lavoro così notevole da meritare tanto? 

Questi  sono i  TUOI soldi,  che hai guadagnato lavorando duramente, e perdipiù dovrai 
pagare molte tasse.....ma certamente conoscerai la vecchia storia, il ricco diviene sempre 
più ricco ed il povero......

La cosa non è piacevole, ed è per questo che vorrei aiutare ogni persona che voglia uscire 
dai debiti, ma soprattutto ne voglia star fuori. 

Una maggiore attenzione e tecniche giuste possono invece farti tenere il tuo denaro sotto 
controllo. 

Prestiti Auto
Un'altro  mezzo per raggiungere il  presunto benessere (con i  soldi  che non si  hanno), 
potrebbe essere il prestito per l'acquisto di auto.

Hai mai notato come ti vengono proposti finanziamenti in 2, 3 e in alcuni casi 5 anni per 
pagare la tua auto?

Questo succede perché i prestiti per l'acquisto di auto sono come piccoli mutui, con la sola 
differenza che le rate d'interessi sono molto, molto più alte.

Ciò significa che quanto più a lungo ti fanno pagare, tanti più interessi ricevono da te, tanto 
più guadagnano le finanziarie, le banche e chi vende l'auto.

Se  potessero  farlo,  sono  certo  che  verrebbero  proposti  finanziamenti  trentennali  per 
acquistare un'auto

Assicurazioni
E' stato detto che è in questo campo che la maggioranza delle persone spende il proprio 
denaro, non comprendendo ciò che stanno acquistando.

La  prima  cosa  che  devi  avere  bene  i  mente  in  merito  alle  Assicurazioni  (qualsiasi 
compagnia marchio o nazionalità, nessuna eccezione), è che costituiscono un business da 
miliardi di Euro.

Sia  l'agente  che  la  Compagnia  Assicurativa,  cercano  sempre  di  guadagnare  il  più 
possibile.

Con ciò, ovviamente, non ci sarebbe niente di male, almeno finché non si scopre come i 
loro consigli in materia di polizze e coperture, vadano sempre a loro vantaggio!!
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Ad ognuno, nella propria vita può accadere di fare investimenti finanziari sbagliati, ma una 
volta al massimo.

Ricordarti che le Compagnie non vogliono perdere un singolo centesimo sulla polizza che 
ti propongono.

In realtà le Compagnie ti vendono una polizza assicurativa pensando che non ti accadrà 
niente di male, proprio mentre tu pensi il contrario (e le probabilità sono a loro favore).

In  ogni  caso  ci  sarà  sempre  una  piccola  parte  di  persone  che  pagherà  di  più  per 
assicurarsi premi altissimi

Molte persone, ingenuamente, ancora oggi pensano che le Compagnie stiano perdendo 
denaro in questa situazione, in realtà ci sono centinaia di persone che pagano i loro premi 
senza mai aver messo in atto alcuna denuncia di sinistro. 

Inoltre, quando ti vendono una polizza, le Compagnie sanno che è più probabile che tu 
rientri tra i 'fortunati' (il che significa che Tu non gli costerai assolutamente niente!). 

Considera il fatto che le Compagnie rischiano solo sulle cose certe. Ciò vuol dire che se ti 
vogliono vendere una polizza è perché sanno che hai alle spalle una storia, il che li fa 
vincenti al mille per mille.

Se così non fosse, stipulerebbero la metà della metà delle polizze

I  loro  esperti  statistico/matematici  hanno  statisticamente  calcolato  che  non  avrai  mai 
bisogno della polizza e quindi te la vendono ben volentieri.

In  ogni  caso,  siccome  non  puoi  essere  assolutamente  certo  di  non  rientrare  tra  gli 
'sfortunati',  ci  sono  alcuni  campi  della  tua  vita  che  ti  senti  di  coprire  con  una  giusta 
Assicurazione.

Una  cosa  è  certa:  Anche  se  sai  perfettamente  che  non  avrai  mai  bisogno  dell'intera 
copertura, l'agente assicurativo cercherà sempre di venderti la polizza nella sua integrità.

Prestiti al consumo   (finanziamenti)  

questa strana dicitura in realtà significa che esistono prestiti per acquistare oggetti che in 
caso contrario non acquisteresti mai!!

televisori,  stereo,  cellulari,  videoregistratori,  eccetera insomma tutti  quegli  oggetti  che 
fanno parte  della  nostra  vita  quotidiana,  ma che non avrebbero nessuna necessità  di 
essere cambiati frequentemente. 

Personalmente sono un esperto di  informatica, e quindi sono certamente attratto dalle 
nuove tecnologie, ma allo stesso tempo utilizzo un telefono cellulare molto economico e 
senza nessuna funzione particolare, e che posseggo da qualche anno. 

Questo perché io utilizzo il telefono solo per telefonare e non come status symbol. 
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Lo stesso discorso è applicabile a moltissimi oggetti. 
Ma il prestito al consumo fa pressione sulla molla dell'acquisto d’impulso, in tal modo ci 
illuderemo che un prodotto che costa mille euro in realtà costi molto meno, poiché il lo 
potremo acquistare soltanto con 50 euro mensili.

Questo meccanismo è una trappola senza uscita, in cui cadono moltissime persone tutti 
giorni andando a fare shopping nei grandi magazzini.

Da ogni parte ci insegnano a pensare in rate mensili: 
 

un bel televisore non costa 700,00 euro, ma 39,00 euro al mese
 

un’utilitaria non costa 20.000,00 euro, ma 100,00 euro al mese
 

la videocamera digitale non costa 1.500 euro, ma 59,00 euro al mese
 

il telefonino nuovo..praticamente te le regalano!!!

Se entri da un concessionario auto, dopo la consueta chiacchierata, il venditore ti 
chiederà: “quanto vuole pagare mensilmente?” e non: “quanto può spendere??”. 
Con questo metodo falsato dei valori  reali  riusciamo a  bruciare il  nostro denaro mese 
dopo mese, e nel giro di pochissimo tempo ci mettiamo in seri problemi.

E dopo alcuni mesi, quando i soldi non bastano più, non ci rendiamo conto di come sia 
capitato!!
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Capitolo 2
L'aspetto psicologico

Prima  di  parlare  di  tecniche,  tabelle,  consigli  e 
quant'altro, è necessario prima “forgiarsi” per giungere a 
una nuova vigoria che ci permetta di competere con i ns 
problemi debitori.

Dagli  anni 60 un istituto di  ricerca tedesco esegue un 
sondaggio tra le cui domande vi è questa: “che cosa è 
importante per la Sua felicità”??

In quasi mezzo secolo la risposta è sempre la stessa per 
l'80% degli intervistati: “il denaro”

Vi sono alcuni testi che possono ben spiegare, molto meglio di me, quale dovrebbe essere 
un migliore approccio alla sfera finanziaria.

Posso consigliare a tutti l'ottimo e famoso “Simplify your Life” di Tiki Kustenmacher, da 
cui riporto l'essenza in questi successivi passaggi.

“...Se un giorno sarò ricco, allora sarò felice”: questa è una affermazione che di  
regola rende infelici. Se al momento siete scontenti e confidate di raggiungere in 
futuro la felicità grazie ad una maggiore disponibilità di denaro, sperate invano.....”
“....Invertite la rotta dichiarando “se sono felice e contento è più probabile che 
diventi ricco!”...
“...concedetevi solo quello che vi interessa e solo quando avete i soldi per farlo, la 
maggior parte dell persone spreca il proprio vivere agognando una vita diversa da 
quella che ha....”
“non dite “ i soldi mi sono indifferenti”, e sostituite questa frase con “io ci metterò'  
tutto il mio impegno per raggiungere il successo, se non ci riuscirò, me la caverò lo 
stesso..:”
“...esprimete i vostri pensieri e metteteli per scritto: “sì, è vero ho dei debiti, ma 
milioni di persone sono riuscite ad uscirne e anche io ce la farò...”

“smettete di angosciarvi per i “cosa faccio se””: siate positivi!!!”
“molte persone credono che per sentirsi ricchi sia necessario possedere molte 
cose. In realtà, la nostra condizione di ricchezza è legata al livello di riconoscimento 
che riceviamo da chi ci circonda. Quindi non affezionatevi agli oggetti ma alle 
persone. Le componenti più importanti della vostra vita sono quelle che NON potete 
comprare con i soldi: il partner, la famiglia, i figli..:”

Il libro affronta moltissimi altri aspetti, inevitabilmente molti dei quali rispecchiano in parte il 
contenuto di quello che state leggendo, anche se in una dimensione molto più legata a 
come  affrontare  la  vita  in  senso  generale,  non  solo  dal  punto  di  vista  meramente 
finanziario.
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Per mio conto ho cercato di rielaborare alcuni di questi concetti, e ho quindi approntato 
una serie di consigli tratti da “La Banca Del Sorriso”  del  Dr. Hendrik Feddersen, che 
possono aiutare ad esercitarsi ad affrontare meglio i Ns impegni futuri :

 

Tu non sei responsabile per tutti gli eventi che ti succedono, ma sei responsabile 
per come li interpreti e reagisci
 

Le decisioni  di  ieri  determinano il  presente.  Le  decisioni  di  oggi  determinano il 
futuro.
 

I desideri sono i precursori del futuro. Noi decidiamo cosa desideriamo. E con ciò 
decidiamo cosa diventeremo.
 

Vivere senza responsabilità significa,  degradarsi  ad una vittima.  Significa anche 
vivere secondo quanto ci dicono gli altri.
 

Tutte  le  emozioni  negative  perdono  il  proprio  valore,  quando  ne  prendiamo  le 
responsabilità: Tu solo sei responsabile di quanti soldi avrai tra sette anni
 

La  maggioranza  delle  persone  sopravvaluta  cosa  possono  fare  tra  un  anno,  e 
sottovaluta cosa possono fare tra dieci anni.
 

Tu puoi vedere dei rischi nelle possibilità di guadagno, oppure può vedere delle 
possibilità nei rischi: la scelta è tua.
 

Le persone che non hanno fiducia in se stessi difendono se stessi non correndo 
alcun rischio.
 

Per fare miracoli si devono correre dei rischi.
 

Se non hai mai paura nel fare dei passi,  significa che forse il  passo era troppo 
piccolo per Te.
 

Una fortuna spettacolare è spesso una preparazione lunga tanti  anni per niente 
spettacolari.
 

Noi siamo responsabili per quanta fortuna abbiamo.
 

I soldi hanno sempre il valore che noi gli attribuiamo. Se Tu hai problemi economici, 
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essi diventano importantissimi.
 

I nostri valori ed i nostri obiettivi devono corrispondere, altrimenti restiamo fermi.
 

L’ottimismo lascia intravedere l’aspetto positivo delle cose. 
 

La fiducia in se stessi da consapevolezza di riuscire a trattare con i lati meno belli 
delle cose. Chi ha fiducia in se stesso è colui che trova nel passato le prove che 
può fidarsi di se stesso.
 

Il Tuo modo di pensare ti ha fatto diventare quello che sei: oggi sai che quel modo 
di pensare non ti porta dove vuoi tu.
 

I problemi di soldi gettano un’ombra su tutti gli altri aspetti della vita.
 

Decidi se vuoi avere una macchina che fa soldi o se vuoi essere una macchina che 
fa soldi.
 

Migliora il tuo hobby preferito: chi lavora tutto il giorno, non ha tempo di guadagnare 
i soldi.
 

La  situazione  attuale  di  una  persona  è  esattamente  lo  specchio  delle  sue 
convinzioni. Questò significa che adesso Tu disponi esattamente di quello che Tu 
credi sia giusto e bene per Te.
 

La  maggioranza  delle  persone  ha  convinzioni  negative  verso  l’abbondanza 
economica, queste convinzioni negative sono più forti delle convinzioni positive sui 
vantaggi derivanti dalla libertà economica.
 

Se vuoi cambiare lo stato della tua situazione economica in modo efficace, devi 
cambiare le impostazioni negative verso il denaro.
 

I consigli degli amici forniscono una direzione ma anche un limite. I consigli sono 
spesso la giustificazione nascosta della propria situazione. Non cercare i consigli tra 
i tuoi amici ma dove trovi i consigli migliori.
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Ogni persona che si pone grandi obiettivi, si concentra inizialmente sul perché per il 
90% e solo per il 10% sul come.
 

Grandi  obiettivi  sono  più  realistici  di  obiettivi  piccoli,  perché  i  problemi  non  ne 
possono offuscare completamente la visuale.
 

Non prendiamoci solo la responsabilità per i nostri insuccessi, ma anche per i nostri 
successi. Chi si convince che i successi sono irripetibili, distrugge la possibilità di 
costruirsi una maggiore fiducia in se stessi.
 

Chi  dà  il  110 per  cento,  si  toglie  anche l’ultima scusa e  deve per  forza  avere 
successo.
Tu hai bisogno di un buon allenatore, che con la sua esperienza fa il meglio del suo 
talento.
 

Un uomo che si concentra sui suoi punti deboli non acquisirà ricchezza.
 

C’è una grande differenza tra il giocare per non perdere e il giocare per vincere.
 

Il prezzo da pagare per avere benessere è il tempo. Ma questo non è niente in 
confronto a quanto tempo guadagni avendo benessere.

Ovviamente questa mini-lista non è certamente esaustiva, e non si erge come un faro 
nella nebbia per guidare chi ha smarrito la strada di casa.

Mettiamola così, sono “pillole” in cui molte persone possono riconoscersi, e che possono 
dare dei validi spunti per una attenta riflessione.

16



Capitolo 3

Perché ci indebitiamo?
 

A scanso di equivoci, se avessi una risposta certa e universale a questa domanda, penso 
che oggi sarei diventato il più acclamato ricercatore del secolo !!:-)

Quello che posso fare è dare un indirizzo generico sulle motivazioni, cause e concause 
che portano a farci spendere più soldi di quanti ne possiediamo
Ma per prima cosa devi scoprire perché ti sei indebitato, perché è certo che da qualche 
parte la cosa sia partita.

 

E' stato pagando le vacanze con la carta o un finanziamento?
 

Acquistando un'auto nuova ,  (che in realtà non potevi permetterti)  con un 
finanziamento di 60 mesi?
 

O forse quel nuovo arredamento non era poi così necessario??

Lo sai che molte persone non si accorgono nemmeno di avere debiti?

La maggior parte dirà di avere un mutuo , un finanziamento auto e 1 o 2 carte di credito 
che  pagano  a  fine  mese  a  saldo  o  con  rientro  mensile  (cioè  la  peggiore  trappola  a 
interessi composti della storia della finanza).

Per quanto suoni normale, questa situazione si chiama avere dei debiti.
Nella vita di tutti i giorni ci sono persone che hanno qualche forma di debito, e questo ci 
può' anche stare: ma quello che preoccupa è che ciò è considerato normale!!
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Per cominciare tutti  sappiamo che sarebbe opportuno riuscire  a risparmiare prima per 
poter spendere dopo: come dice la famosa battuta “pagare moneta, vedere cammello”..

Certo, giusto, ma tutt'altro che facile da attuare.

Lo sappiamo tutti quanto sia difficile risparmiare, e oggi più che mai per risparmiare ci 
vuole una forza di volonta' enorme, perché tutto, proprio tutto pare essere contro di te:

 I bambini vogliono le cose pubblicizzate in TV
 I partner desiderano oggetti simboleggianti il tuo amore per loro
 Gli amici ti fanno i regali che poi devi contraccambiare
 I colleghi a turno ti chiedono di acquistare i biglietti per la lotteria benefica
 Il computer e' troppo lento, va aggiornato
 I cataloghi viaggi vi mostrano delle foto di luoghi idilliaci con spiagge dorate, 
come si fa a resistere?
 Gli scaffali del supermercato sono pieni con ogni ben di Dio. Tutto e' ben 
illuminato e luccicante.

Ma allora come fare?

Ogni persona e' per sua natura diversa e ho già chiarito che non ho una soluzione valida 
per tutti.

Il percorso da seguire sarà diverso per ciascuno di noi. L'importante e' invertire la rotta.

Occorre dare dei tagli. 

Occorre mandare anche segnali al mondo circostante che noi non vogliamo dipendere 
dagli altri, che noi siamo qui perché' l'abbiamo deciso noi e non perché' vogliamo subire la 
volonta' di altri.

 

Primo passo:  occorre ragionare per capire se veramente ci servono determinate  
cose.

A cosa serve lo stipendio se questo poi viene speso in quattro e quattrotto? 

E' necessario fare un’analisi insieme al vostro partner ed eventualmente insieme ai vostri 
figli se sono abbastanza maturi per capire.

A cosa serve una bella idea se questa poi non viene condivisa da chi vi sta vicino?

Se è vero come è vero che 4 occhi vedono meglio di 2, due cervelli possono produrre 
molte più soluzioni di uno solo!

 

Secondo passo: Bisogna fare delle scelte. 
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Possibile che si debba comprare proprio tutto? 

Non  c'è un qualcosa che non siete  capaci  di  fare da voi,  che magari  non  avete già 
oppure che potete chiedere a prestito a qualche amico? 

Dove e' rimasta la creatività' o la famigerata arte dell'arrangiarsi del popolo italiano?

Lascia da parte i falsi orgogli, perché ricordati che le persone adorano le persone umili, 
perché si sentono persone migliori, perché sentono che possono fare qualcosa per te.

 

Terzo passo: modificare le brutte abitudini

Evita  di  guardare la TV in modo passivo, hai  mai  fatto  il  conto di  quanta pubblicità  ti 
sorbisci in silenzio?

Hai figli?? Ancora peggio!!

Occorre  evitare  sistematicamente  di  passare  ogni  domenica  al 
centro commerciale, e se proprio devi andarci metti assegni e carta 
di credito in un cassetto con tanto di lucchetto. 

Da questi  punti  iniziali  avrai  già intuito che i  miei  consigli  hanno 
bisogno di un carburante indispensabile: il tuo impegno!

Non posso sedermi (virtualmente) accanto a te mentre fai i tuoi calcoli o darti il desiderio o 
la voglia di far funzionare il piano, solo tu puoi farlo.

Per mantenere il tuo livello motivazionale alto, vorrei che pensassi alle cose belle che ti 
accadranno una volta messo in atto ciò che è scritto in questo libro.

Vorrei che tu stilassi una lista di tutte le cose che hai sempre desiderato fare. 

Puoi metterci cose materiali, ma anche scopi, mete da raggiungere una volta che avrai 
raggiunto un nuovo e soddisfacente stile di vita, invece di continuare solo a guadagnarti da 
vivere.

Ricorda: metti tutte le cose che da sempre hai desiderato fare o avere, cercando di essere 
realista  (ok la casa, l'auto nuova o le vacanze raddoppiate, ma se chiedi di comprarti lo  
Shuttle.....la vedo dura :-)).

Ma niente è banale o non importante, se c'è qualcosa che hai sempre desiderato fare o 
avere, devi metterla nella lista, senza troppi ripensamenti.

Una volta fatto questo, vorrei  che la appendessi da qualche parte,  in modo da averla 
sempre sotto gli occhi.

Un buon posto per appenderla, potrebbe essere lo specchio del bagno. 

Ti sembra stupido? Non lo è!!
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Ogni volta che ti sveglierai, carico di forza di volontà, sogni, speranze, darai un'occhiata 
alla lista e sarà più facile per te affrontare le piccole difficoltà quotidiane che continueranno 
ad insidiarti infischiandosene dei tuoi sforzi per migliorare la tua posizione finanziaria.

Ogni volta che il tuo impegno a liberarti dai debiti comincerà a vacillare, osservando la lista 
ti ricorderai quale impresa hai deciso di intraprendere e quali risultati vuoi ottenere.

Se penserai di gettare la spugna, ricorda anche, che con il tempo e l'età che avanza il tuo 
carico di debiti aumenterà inesorabilmente. 

Questo carico finirà per schiacciarti con l'andare del tempo, quindi non lasciare che i debiti 
portino via i migliori anni della tua vita.

Dopo aver stilato la lista è tempo di mettersi in azione.

Adesso  penserai  "ok,  saldare  i  miei  debiti  è  davvero  una  buona  idea,  ma  da  dove 
comincio?? E soprattutto dove trovo il denaro per farlo?"

Tra  poco  comincerò  a  spiegartelo,  ma  non  prima  di  aver  fatto  una  precisazione 
importante... nel prossimo capitolo. 
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Capitolo 4

conoscere la propria situazione finanziaria

Facciamo un piccolo test: scegli, senza pensarci troppo, tra queste due possibilità 

1-guadagnare 100.000 euro al giorno per 28 giorni

2-guadagnare il primo giorno 1 centesimo di euro, il secondo 2 centesimi, il terzo 4 
centesimi, il quarto 8 centesimi etc.... sempre per 28 giorni
non sforzarti di fare calcoli..ti daro' io la soluzione tra poco, continua a leggere :-)

Gia a partire dalla più tenera età,  ci  viene insegnato che è sempre bene prediligere i 
guadagni sicuri, che si vedono, che sono quantificabili con facilità.

Ma non sempre questo corrisponde alla soluzione migliore: se hai scelto l'opzione 1 avrai 
guadagnato 2,8 milioni di euro.

e se invece hai scelto l'opzione 2??

In questo caso la cifra sarà....115.000euro in meno rispetto all’opzione A!!

Se  tu  hai  scelto  l'opzione  B  hai  pensato  “se  mi  fanno  questo  quiz  così  strano  c'è 
sicuramente un trabocchetto: quindi la risposta più strana sarà quella giusta!”

Purtroppo questo modo di ragionare non paga. Ci sono troppe variabili che concorrono ad 
una scelta in campo finanziario per affidarsi solo alle proprie sensazioni. 

Quando si  parla di  calcoli  matematici l'unica soluzione attendibile e certa è....usare la 
calcolatrice!

Questo  semplice  quiz  la  dice  lunga  sull'argomento  che  tratteremo  in  questo  capitolo, 
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ovvero la nostra (spesso) errata percezione rispetto al denaro.

Durante la preparazione di questo libro, ho cercato di raccogliere quante più esperienze 
possibili attraverso colloqui con addetti ai lavori.

Ma  per  quanto  abbia  potuto  farlo,  ho  privilegiato  il  contatto  diretto,  cioè  parlare 
direttamente con le persone, e le sorprese non sono davvero mancate.

 

Molte delle persone con cui ho parlato mi hanno fatto chiaramente capire una cosa che 
ritengo allarmante: 

nessuno di loro sapeva con esattezza l'esatto 
ammontare della propria esposizione debitoria.

Già, succede che più uno va incontro ai debiti, più fa finta che i debiti non ci siano, come 
fosse colpito da improvvisa amnesia!

Oppure è come se una persona facesse “l'abitudine” ad avere debiti, come se, in fin dei 
conti, ciò rientrasse nella normalità. 

In realtà tale dissennato comportamento è intrinseco alla nostra mente, ovvero il nostro 
cervello ricorda selettivamente ciò che “ci piace” ricordare, e cancella tutto quello che non 
vuole mantenere vivo: e i debiti certamente non piacciono a nessuno!!

Nota: 
E' lo stesso meccanismo su cui si basano maghi e veggenti: se 
uno si fa fare le carte in primis significa che questa persona è  
incline a credere in qualche potere “divinatorio” del “mago”

Durante la seduta il “mago” dirà 10 o 20 cose (molto generiche) relative a questa persona 
e alla di Lui situazione, tipo “vedo che ci sono dei problemi, sei stato molto male etc..” (se 
uno sta bene, dal mago non ci va!!).

E'  scientificamente  provato  che,  per  effetto  della  casistica  numerica,  alcune  di  quelle 
definizioni  saranno  applicabili  alla  nostra  persona:  per  semplicità  Noi  diciamo  che  ha 
indovinato 3 cose su 20.

Bene, la persona racconterà ad amici e parenti che il mago ha “indovinato tutto” !!!

Proprio così: la persona cancellerà inconsciamente le risposte sbagliate e fisserà quelle 
giuste, ovvero proprio quelle che la persona VUOLE ricordare.

La stessa cosa si verifica spesso per i debiti.

Le persone sanno perfettamente di avere dei debiti, ma se gli viene domandato a quanto 
ammontano si ottengono risposte molto vaghe e spesso lontane dalla realtà.

Cio' chiarito, se vuoi tornare a dormire sonni tranquilli e smettere di sobbalzare ogni volta 
che suonano alla porta di casa, devi essere onesto con te stesso al 100% e riprendere le 
redini della situazione! 
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Qui  di  seguito  trovi  l’immagine di  una  tabella  che  puoi  scaricare  in  formato  Excel  o 
OpenOffice dagli indirizzi nella sezione risorse. 

Si chiama “Tabella tempi di Rientro” ed è uno strumento utile per capire in quanto tempo 
potrai riuscire ad uscire dalla Tua situazione debitoria.

Quella  simulata  nell'immagine  è  solo  una  porzione  dell'intera  tabella,  che  inoltre  può 
essere modificata a Tuo piacimento, inserendo i livelli di debito totale, quanti anni e la rata 
mensile che vuoi dedicare (la “cassa pro-debiti” di cui parleremo approfonditamente nel 
capitolo 9).

La tabella è importante dal  punto di  vista psicologico perchè può dare una tempistica 
molto vicina alla realtà: perchè è inutile illudersi di poter pagare i propri debiti in 3 anni 
quando la matematica ti dice che ne occorrono 5!!!
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Capitolo 5

Analizza i tuoi debiti
 

Da questo  capitolo  cominceremo ad affrontare  in  maniera pratica l'argomento,  ovvero 
dovrai cominciare ad agire davvero.

I  contenuti  che  seguono  li  ho  avuti  per  gentile  concessione  del  Centro  Tutela 
Consumatori Utenti Alto Adige , ovvero dei contenuti presenti sul loro sito internet.

Pronti? 

OK, Cominciamo !!

Analisi passività
Ovvero l'analisi di chi, cosa, quanto devo pagare!!

se hai un computer e sai usare un foglio elettronico accendilo, se non lo hai prendi la 
calcolatrice, carta e penna .

Indipendentemente  da  quale  sistema  userai  devi  preparare  una  lista  completa  dei 
creditori, in modo da sapere  esattamente a chi devi dei soldi, per quale motivo, quando 
devi pagarli o da quanto tempo dovevi restituirli. 
A titolo di esempio la lista dovrebbe prevedere almeno questi dati:

 nome del creditore, 
 tipo di debito
 motivo del debito
 specificare se debito con ufficio legale o recupero crediti o iscrizioni a ruolo 
 importo mensile che avresti dovuto versare, 
 debito residuo (in conto capitale o interessi), 
 data di accensione del credito, 
 tasso d'interesse, 
 altro (garanzie, fideiussioni, etc.) 
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Analisi attività
Passa ora a esaminare le fonti di reddito. 

 

A quanto ammontano le entrate fisse mensili in casa tua?
 Puoi contare su qualche guadagno extra?
 Ci sono persone alle quali puoi chiedere un aiuto? 
 Verifica la tua disponibilità finanziaria, sommando denaro contante, libretto di 
risparmio e situazione di conto corrente. 

 

Analisi spese fisse e variabili:
Chiariti i due aspetti precedenti in cui non si puo' che leggere dei dati, in questa parte è 
necessario un bell'esame di coscienza rispondendo a questa domanda:

C'è qualcosa in cui puoi risparmiare?

Prova a rispondere alle seguenti domande:
 

• l'automobile è indispensabile o potresti anche usare i mezzi pubblici? 
• Tra le polizze assicurative che hai stipulato, potresti rinunciare a qualcuna? 
• Hai abbonamenti a riviste, club, servizi o a essere soci di associazioni solo 

per abitudine?
• Sono necessari tutti quei cellulari?
• Il tuo supermercato (o discount) è davvero quello più conveniente per te?

E così via, fino ad arrivare ad esplorare appieno la tua situazione e le immediati azioni di 
contrasto.
Dalla analisi dei tre punti precedenti, adesso rispondi a queste domande:

 

• quale somma puoi restituire oggi ai creditori e con quali modalità? 
• Quale percentuale del credito totale rappresenta tale somma? 
• In quanto tempo deve avvenire l'estinzione del credito in via extragiudiziale e 

in quale forma (in un'unica soluzione o in rate mensili, ecc.)? 
Tutte queste informazioni ti aiuteranno a decidere come procedere.

Ad  esempio  potresti  valutare  di  convertire  i  debiti  attraverso  la  concessione  del 
corrispettivo  da  un  solo  istituto  di  credito,  in  modo  da  poter  estinguere  tutte  le  altre 
obbligazioni contratte.

La rata da rimborsare sarà così una sola, con la possibilità di risparmiare sulle spese dei 
singoli creditori e addirittura di concordare condizioni più favorevoli per la restituzione del 
debito.
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“Importante”
se opti per la soluzione extragiudiziale personale o attraverso società specializzate, devi 
essere sempre in grado di ottemperare agli obblighi di pagamento, altrimenti i creditori non 
sono più tenuti a osservare le condizioni stabilite e possono procedere al recupero dei 
crediti secondo le modalità tradizionali.

 

Il libretto contabile
Un libretto contabile è un posto dove tu puoi annotare entrate e uscite in modo chiaro e 
organizzato, ed è lo strumento di lavoro più importante per avere sotto controllo le spese.

Se hai un computer, puoi scaricare un modello in formato foglio elettronico (tipo excel) da 
usare con il tuo computer a questo indirizzo:

http://www.centroconsumatori.it/download/35v35d240.xls

ovviamente puoi modificarlo per adattarlo alle tue esigenze, come addirittura crearne uno 
completamente nuovo.

Se non hai un computer niente paura! 

Sicuramente conosci un amico che ce l'ha e puo' scaricare il file per te. 

Te lo fai stampare e dopo ne fai quante fotocopie vuoi: funziona lo stesso ;-)

Una volta ottenuto il modello del libretto contabile nei modi descritti, possiamo cominciare 
ad analizzare le voci che lo compongono.

E' importante cominciare all'inizio del mese, e prima è bene fare una verifica di cassa.

“fare una verifica di cassa significa controllare di quanto denaro liquido disponi e la  
situazione reale dei conti correnti”

Individua le fonti di reddito su cui puoi contare nel tuo nucleo familiare (entrate da lavoro 
dipendente o autonomo, pensione, sussidio di disoccupazione, ecc.). 

Annota quindi tutte le spese fisse e variabili. 

Esempio elenco spese fisse:
 Affitto
 Polizze assicurative
 Bollette di luce
 Bollette gas
 Bollette Acqua
 Contributi previdenziali
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 Mutuo casa
 
Esempio elenco spese variabili:

 

Generi alimentari
 Tempo libero
 Cultura
 Istruzione
 Articoli igienici e pulizia persona
 Abbigliamento

 
All'inizio dell'anno puoi fare un prospetto delle previsioni economiche (entrate e uscite) da 
confrontare con i dati dell'anno precedente.

I risultati di questa verifica potranno essere corretti secondo i cambiamenti intervenuti nel 
frattempo (aumento di stipendio, aumento dell'affitto, ecc.).

Magari alla fine i conti non saranno esatti al centesimo, però è sempre meglio disporre di 
dati imprecisi, eventualmente correggendoli nel corso dell'anno, piuttosto che non disporre 
di alcuna informazione. 

Così, sin da inizio anno saprete qual è la vostra disponibilità finanziaria e quindi cosa 
potete comprarvi, dove potete andare in vacanza, ecc. 

“Da  adesso  il  tuo  cervello  non  potrà 
“dimenticare”  i  tuoi  debiti,  perché  sarai  tu 
stesso  a  volerli  tenerne  d'occhio  e 
ricordarli....”

Quindi ora siamo a posto?
Certamente NO!

Mantenere  aggiornato  un  libretto  contabile  non  significa  avere  risparmiato  denaro, 
rimpinguato il conto in banca o appianato i debiti. 

Ma è certo che registrando tutti i flussi di pagamenti potete ottenere in ogni momento un 
quadro preciso della vostra situazione finanziaria, conoscere la disponibilità di denaro a 
inizio e a fine mese, ecc. 

Il libretto contabile vi aiuta a capire quando durante l'anno potranno verificarsi dei momenti 
di impasse e quando invece il margine d'azione sarà più ampio. 

Il  libretto  contabile  non  serve  solo  a  controllare  i  flussi  dei  pagamenti,  ma  anche  a 
formulare previsioni realistiche circa le possibilità di realizzare i vostri obiettivi di bilancio.
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In altre parole, questo strumento ti permette di non fare pericolosi errori che potrebbero 
minare la tua strada verso l'uscita dai debiti.

Capitolo 6
Quando il prestito è necessario....

Ovviamente anche nelle "migliori famiglie" può succedere di dover ricorrere a un prestito 
per  pagare  certe  spese,  ma  sia  che  si  tratti  dell'acquisto  di  un  elettrodomestico,  di 
un'automobile  o  di  un'abitazione,  pensaci  bene  prima  di  aprire  un  credito.

Nel linguaggio bancario / finanziario l'azione di prendere un prestito si definisce con la 
frase “accendere un finanziamento” 

Di seguito ti ricordo le cose a cui prestare attenzione e come verificare la tua situazione 
finanziaria PRIMA di chiedere un prestito.

A)  Fai  una verifica di  cassa esaminando di  quanto  disponi in  casa tra denaro liquido, 
libretto di risparmio, investimenti e situazione di conto corrente. Il libretto contabile ti sarà 
di immediato aiuto in questa analisi

B) Confronta le  entrate  mensili  con  le  spese  fisse  e  variabili,  i  cui  importi  sono 
ricavabili  dal  libretto  contabile.  Detraendo  spese  fisse  e  variabili  dalle  entrate  ottieni 
l'importo disponibile da destinare all'ammortamento di un credito. 

C. Prima di farti concedere un prestito, informati sui tassi d'interesse correnti, e 
vaglia varie offerte, provvedendo a confrontarle con quelle di altri istituti di credito 
così da individuare quello più conveniente per te

D) Prima della scelta definitiva, per 2 o 3 mesi prova a risparmiare l'importo della futura 
rata di rimborso del credito. In questo modo valuterai di persona se il bilancio familiare 
permette di sopportare questa spesa ulteriore.

Hai inoltre  il  vantaggio  di  valutare  con  calma  l'acquisto  che  intendi  fare  e,  qualora 
decidessi  di  aprire  il  credito,  potrai  versare  un  acconto  maggiore  grazie  al  denaro 
risparmiato in questo 'periodo di riflessione'. 
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Ti consiglio di assumere questo atteggiamento anche per l'acquisto di un'abitazione. In 
questo caso, naturalmente, il  canone di  affitto che paghi oggi puo' essere conteggiato 
come importo disponibile per pagare il mutuo.

Tale cifra costituisce la base per determinare il credito massimo che puoi affrontare e ti 
permette di capire verso quale fascia di prezzi orientare le ricerche. 

Per evitare che il sogno di una casa tutta vostra si trasformi in un incubo, il capitale da 
investire dovrebbe essere pari al 20%, meglio se al 30% del prezzo d'acquisto.
 
Fai attenzione ai prestiti o ai finanziamenti troppo facili!

Bisogna sempre rivolgersi a banche o società ad esse collegate e/o finanziarie di chiara 
fama nazionale.

Diffida  di  società  private  che  promettono  il  finanziamento  anche  a  soggetti  protestati 
chiedendo un anticipo delle spese che mai restituiscono, anche senza aver concesso il 
prestito richiesto.

In ogni caso nel contratto devono essere chiaramente espresse le condizioni contrattuali:

- TAEG (tasso annuale effettivo globale) e TAN (tasso annuale nominale);
- altri costi non inclusi nel TAEG;
- importo del prestito;
- modalità di rimborso;
- numero, importo e scadenza delle rate; 
- eventuali oneri in caso di mora;
- eventuali coperture assicurative accessorie;
- modalità di recesso e di estinzione anticipata;

Rispettate le date di scadenza per il pagamento delle rate. 

Una dimenticanza può costare molto più cara di quanto si possa credere. 

In caso di ritardi o mancati pagamenti, infatti, oltre a pagare gli interessi di mora, si viene 
inseriti nelle banche dati dei “cattivi pagatori” con il rischio di perdere credibilità e vedersi 
negare  il  sostegno  delle  banche  per  qualsiasi  futura  richiesta  di  credito  .

Sono  migliaia  i  cittadini  truffati  ogni  anno  da  società  finanziarie  senza  scrupoli,  che 
pubblicizzano prestiti vantaggiosi con bassi tassi di interesse erogabili in 24/48 ore.

Tali allettanti messaggi pubblicitari, sono soprattutto rivolti a chi non ha accesso al credito 
bancario,  ma  anche  a  piccole  e  medie  imprese  che  vogliono  risolvere  temporanee 
esigenze di liquidità, promettono di erogare anche a “protestati” migliaia di euro entro 48 
ore. 

Ma i contratti sottoscritti che rinviano a minuscole clausole, oltre a prevedere commissioni 
di anticipo del 5-7 per cento della somma richiesta da pagare subito, esonerano le società 
ad un adempimento fondamentale: la concessione del credito. 
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I  consumatori aspettano per mesi di ricevere finanziamenti che non riusciranno mai ad 
avere, mentre hanno pagato in contanti una bella sommetta a fondo perduto.

Anche per la concessione dei mutui alcune società finanziarie richiedono commissioni di 
anticipo, da pagare preferibilmente in contanti, mascherandosi dietro il diniego della banca 
che, riservandosi a suo insindacabile giudizio la concessione del mutuo, finirà per non 
erogarlo mai.

Ecco quindi   le regole base   da seguire quando chiedi un   
prestito:
Diffida sempre di quelle pubblicità finanziarie che promettono di risolvere in giornata o nel 
giro di 24-48 ore, le esigenze di prestito e/o di finanziamento.
Diffida SEMPRE delle pubblicità che promettono di erogare prestiti e/o finanziamenti a 
tassi di interesse inferiori a quelli di mercato. 
Per poter fare paragoni, si ricordi che in qualsiasi sportello bancario sono affisse, per 
legge, le condizioni relative a tutti i servizi bancari, quindi anche ai prestiti personali. 
Nelle agenzie bancarie sono altresì esposti i "tassi soglia" (validi per il trimestre in corso) i 
quali se superati, rendono il prestito "usurario".
Ricordati SEMPRE che, nella maggior parte dei casi, le società finanziarie, per poter 
operare devono richiedere il denaro ricorrendo a prestiti e/o fidi bancari a tassi di mercato. 
Esigere SEMPRE anticipatamente il testo del contratto che si andrà a sottoscrivere, per 
poterlo analizzare (o farlo analizzare) con attenzione. 
Se la finanziaria mette fretta nella sottoscrizione,vuol dire che c’è puzza di bruciato.
Non dimenticare che la legislazione in vigore, obbliga i soggetti che esercitano il credito al 
consumo a riportare sul contratto il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), cioè il tasso 
effettivo (comprensivo di commissioni, spese, ed accessori finanziari) applicato al prestito 
erogato.
Diffidare SEMPRE di quegli intermediari che pretendono somme anticipate ancor prima di 
avviare l’istruttoria della pratica di finanziamento. 
Non pagare per nessuna ragione somme di denaro a qualsiasi titolo richieste
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Capitolo 7
Imparare a risparmiare

Non c'è dubbio che per uscire dai debiti è necessario imparare a risparmiare, e ti assicuro 
che sono molti  i  punti  che permettono di  risparmiare soldi  senza dover rinunciare alla 
propria qualità della vita.

Quello  che trovi  di  seguito  è  il  naturale  proseguimento di  quanto  già  preliminarmente 
osservato nell'analisi delle spese fisse e variabili nei capitoli precedenti, solo che adesso 
scenderemo nel dettaglio nelle varie aree di interesse.

Bilancio familiare
Tenendo  un  quaderno  del  bilancio  familiare  vi  stupirete  vedendo  in  cosa  spendete  il 
denaro e vi accorgerete che qualche spesa potrebbe essere superflua. 

Solo il fatto di annotare le spese porta a riflettere: posso spendere di meno? 

Ti anticipo la risposta: certamente sì!!! 

E di seguito ecco alcuni utili suggerimenti per farlo, divise per settore di applicazione

Acqua
 

Se una famiglia beve quotidianamente due bottiglie di acqua minerale, spenderà 
annualmente una media di  235,00euro:  utilizzando l'acqua di  rubinetto la  spesa 
sarà di soli 18,00euro. 

•

D’altronde  in  molti  comuni  “l’acqua  del  sindaco”  è  molto  più  buona  di  quella 
imbottigliata. 

Se il problema è il sapore del cloro, basta fare così: riempi una bottiglia con l'acqua di 
rubinetto, chiudila e riponila in frigo per almeno 2 ore. 
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Quando la berrai il sapore e l'odore di cloro sarà sparito. 
Alla salute!

Nel  caso invece di  acque molto  calcaree (dette  acque “dure”),  potrai  acquistare un 
addolcitore o dolcificatore per ovviare a questo problema.

NB: la spesa per un addolcitore viene prontamente riscattata perché porta risparmi di 
energia,  dato  che  potrete  fare  il  bucato  a  temperature  più  basse,  userete  meno 
shampoo e bagnoschiuma per farvi la doccia, le pentole non si rovineranno, l'acqua per 
la  pasta  bollirà  prima,  i  riscaldamenti  saranno  più  efficienti,  non  servirà  più 
l'ammorbidente per il bucato etc..etc...

 

Facendo la doccia invece del bagno risparmiate non solo acqua ma anche energia. 
 

Costruite nel vostro Wc uno scarico con un dispositivo per risparmiare acqua. In 
una famiglia di 4 persone porta a risparmiare fino a 30.000 litri di acqua all’anno. Fai 
pure il conto di quanto risparmierai.
 

Quando lasciate scorrere l’acqua aspettando che diventi calda usate quella fredda 
per annaffiare i fiori. 
 

Chiudete il rubinetto mentre vi lavate i denti, ci si insapona sotto la doccia o ci si 
lava le mani: il risparmio a fine anno è garantito e rispetti chi acqua non ne ha!! 
 

Dotate tutti i rubinetti di casa di un semplice diffusore; si trovano in commercio a 
1euro e vi fanno risparmia fino al 40% all'anno sul consumo d'acqua!
 

Al  momento  dell’acquisto  di  un  prodotto  considerare  la  qualità,  la  durata  del 
prodotto e la possibilità di riparazioni. 

Energia elettrica

 

Un frigorifero non deve stare vicino ai fornelli o al riscaldamento e basta tenerlo al 
minimo  indispensabile  per  conservare  i  cibi.  Ancora  più  corrente  risparmia  chi 
scongela regolarmente il freezer. Infatti più spesso è lo strato di ghiaccio maggiore 
è il consumo di corrente. Durante le vacanze il frigo può rimanere vuoto e quindi 
essere spento.
 

I  boiler nella maggior parte dei bilanci familiari  consumano troppa elettricità. Chi 
riscalda l’acqua a 50 gradi e non a 60 risparmia. Durante le vacanze il boiler non 
deve essere in funzione. 
 

I fornelli elettrici riscaldano a lungo anche dopo lo spegnimento. Perciò spegnere 
prima  che  la  pasta  sia  pronta:  il  calore  residuo  è  più  che  sufficiente.  Oppure: 
mettere  sul  fornello  caldo  un  vaso  con  dell’acqua  così  l’acqua  per  le  stoviglie 
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sporche sarà già calda. 
 

I  rilevatori  di  movimento per le luci  esterne andrebbero regolati  per la durata di 
pochi secondi: se un gatto corre sul terreno la luce esterna non deve restare accesa 
5 minuti. 
 

Una lampadina di risparmio energetico da 15 watt illumina come una lampadina 
normale  da  75  watt.  Si  possono  risparmiare  fino  a  66  €  all’anno.  Inoltre  una 
lampadina del genere dura fino a 8.000 ore mentre una normale non più di 1000. 
NON vi fate invogliare dal prezzo più basso al momento dell'acquisto, il costo sarà 
ampiamente e velocemente ripagato dal risparmio
 

Le lampadine alogene consumano molta più energia: solo il trasformatore consuma 
il  10%  delle  prestazioni  della  lampadina.  In  linea  di  massima  vale  il  seguente 
discorso: luce spenta se nessuno è nella stanza e , ove possibile, evitarle.
 

Non lasciare lo stereo, il televisore, il computer e il videoregistratore in standby. Non 
solo la lucetta dello standby consuma energia ma anche l’alimentatore, gli orologi 
incorporati e gli  accumulatori elettronici.  Potete risparmiare fino a 102 € all’anno 
staccando questi apparecchi dalla corrente. 
 

Se  il  bucato  non  è  davvero  sporco  usare  il  modo  di  lavaggio  ecologico.  Fa 
risparmiare denaro e inquina meno. E non utilizzate il mezzo carico, aspettate di 
fare un carico normale: alla fine risparmiate oltre il 30% di acqua e energia.
 

Avete  bisogno  di  una  nuova  lavatrice,  di  un  nuovo  frigorifero  o  di  una  nuova 
lavastoviglie?  Fate  attenzione  al  momento  dell’acquisto  non  solo  al  prezzo  ma 
anche al  consumo di  energia.  I  nuovi  elettrodomestici  vi  fanno risparmiare soldi 
perché ottimizzano i consumi.

Riscaldamento

 

Non tenere le finestre sempre aperte in obliquo tutto il giorno. Ancora meglio: aprirle 
2-3 volte al giorno per qualche minuto. 
 

Abbassate la temperatura prima di andare a letto a 15 gradi. Questo riduce i costi 
del riscaldamento fino al 30%! Tanto non dormite senza coperte , vero?
 

In casa potete tenere una temperatura di 20-22 gradi. Nelle anticamere bastano 15 
gradi. Ogni grado in meno risparmia il 6% di energia. Fate attenzione però alle porte 
chiuse per le camere più fredde. 
 

Non coprite i termosifoni con mobili oppure tende pesanti altrimenti il calore non può 
diffondersi. 
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Arieggiate i termosifoni quando rumoreggiano. Significa che l’acqua non circola più 
correttamente e l’energia va persa. 
 

La sera chiudete le tende e le tapparelle. Questo accorgimento porta a risparmiare 
fino al 30% di perdita del calore. 
 

Isolate le condutture del riscaldamento nella cantina. In questo modo nel tragitto 
fino in casa non va perso calore. 

Telefono

 

Cellulari. Considerate quale sia per voi la tariffa migliore. Se non usate spesso il 
cellulare forse è meglio per voi un contratto senza tariffa fissa. Vale sempre: di 
giorno fate telefonate corte perché in questi orari le tariffe sono abbastanza care. 
 

Telefono. Per telefonate interurbane è possibile risparmiare componendo prima del 
numero desiderato il prefisso di un operatore diverso da Telecom (i cosiddetti Call-
by-Call). 
 

Dove possibile inviate un SMS (il “messaggino”): in poche parole e pochi centesimi 
si puo' comunicare concetti che a voce richiederebbero vari minuti, e quindi grossa 
spesa. Per chiarire: molto spesso il solo scatto alla risposta degli operatori è pari al 
costo di un SMS: ciò significa che avete già speso la stessa cifra prima ancora di 
iniziare a parlare!!
 

Per quanto possa essere impopolare questa scelta,  va detta  con chiarezza:  se 
avete figli...in età di telefonino, è necessario essere abbastanza rigidi. Una teenager 
non ha la chiara percezione di quanti soldi siano 50,00euro di ricarica telefonica!

Con questo anch’io ho figli e non gli metto certo il cellulare sotto chiave, ma certamente 
una maggiore attenzione puo' fare molto bene.

 

Fax. Anche i fax possono essere mandati via internet. Presso molti gestori di e-mail 
è disponibile un numero gratuito di  fax per la ricezione e la spedizione richiede 
pochi centesimi.. 
 

Internet. Molti provider offrono una connessione gratuita. Bisogna stare attenti che il 
provider abbia un numero per la connessione che sia urbano. In ogni caso valgono 
le  raccomandazioni  di  base:  nessuna  cosa  va  eliminata  o  demonizzata,  ma 
semplicemente  regolamentata  con  giudizio  e  ,  possibilmente,  con  la  piena 
collaborazione del nucleo familiare (se siete single....è più semplice !)

Auto

 

Mettete la quarta marcia già a 40 km/h. Il motore non si rovina e voi risparmiate fino 
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al 20% di carburante. 
 

Evitate di spingere troppo sull’acceleratore e di frenare inutilmente. Questo riduce il 
consumo dal 3 al 5%. 
 

Spegnete il motore se rimanete fermi più di 30 secondi. 
 

Controllate  la  pressione  dei  pneumatici.  Questo  ottiene  una minore  perdita  per 
attrito e il consumo cala. 
 

Accendete il riscaldamento solo se necessario: forse non lo sapete, ma consuma 
molto carburante!
 

Tenete  in  ordine  il  bagagliaio  e  eliminate  la  zavorra  inutile  (per  esempio  il  
portapacchi se non lo usate). 

Minori sono il peso e la resistenza all’aria minore sarà il consumo. 
 

Organizzatevi in gruppi quando vi muovete in macchina. 
 

Se per andare al lavoro utilizzate l'auto, verificate se avete vicino casa uno o più 
colleghi,  potrete  andare  al  lavoro  insieme,  il  viaggio  sarà  meno  noioso  e 
risparmierete un sacco di soldi.

Nota: questa è un abitudine molto sentita e praticata in altri paesi, e  
garantisce oltreché un risparmio notevole,  un netto  miglioramento 
dei rapporti interpersonali e della qualità della vita. Purtroppo in Italia 
persiste il senso del “possesso” dell'auto.

 

Se avete una auto a benzina di cilindrata medio/alta, e intendete tenerla ancora per 
molto tempo, valutate di installare un impianto GPL. 

I costi di installazione saranno presto ripagati, a patto che facciate molti Chilometri, in 
caso contrario può non risultare conveniente.
Va ricordato che la progressività del Gpl induce ad una guida più “rilassata” quindi più 
parca nei consumi medi.

 

Fate attenzione al momento dell’acquisto dell’auto al consumo. 
 

Per le assicurazioni auto ci sono notevoli differenze tra i premi (fino oltre il 100%).
Prima di sottoscrivere una assicurazione cercate anche le offerte delle assicurazioni-
online. Anche se poi decidete di non cambiare potrete sempre contrattare. 
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Capitolo 8
Il “Pianeta” delle carte di credito

Ti sei mai fermato a pensare di  (la frase non è completa)quante pubblicità di carte di 
credito?

Carte tradizionali, oro, platino, le nuove Revolving, prepagate etc..

Sostanzialmente le carte sono di tre tipi:

1-Tradizionali, con la quale tu puoi spendere fino a una certa cifra nel mese solare, e il 
cui saldo viene prelevato all'inizio del mese successivo. Consentono anche l'anticipo di 
contanti, ma a costi e interessi altissimi.

2-Prepagate, ovvero si deposita anticipatamente una somma di denaro e si puo' spendere 
solo fino a quella cifra; generalmente costano meno di interessi, ma il denaro deve essere 
versato anticipatamente (senza averne benefici  in  interessi).  Sono le  più usate per  gli 
acquisti online.

3-Revolving, ovvero lo strumento più potente per far indebitare la gente; in sintesi viene 
assegnato una cifra limite mensile che non va superata, ad esempio 3.000euro, e il rientro 
non  avviene  a  saldo  ma  mediante  piccole  rate  costanti  predefinite,  e  che,  volendo  , 
possono  essere  aumentate  di  valore.  Il  capitale  che  usi,  nel  tempo che impieghi  per 
“coprire” il debito è soggetto a tassi di interesse tra i più alti del mercato, spesso al limite 
dell'usura. 

Questo metodo, che i  media e le banche stanno vendendo da qualche anno come un 
novità, in realtà è una cara e vecchia conoscenza che risale quantomeno agli anni 80: 
altro che novità!

Io mi ricordo chiaramente quando ho ricevuto la mia prima carta di credito “revolving”: era 
una American Express, che emozione (ero molto giovane ....:-) ), solo che a quel tempo si 
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chiamava “carta con rientro rateale”, il che almeno spiegava certamente meglio di cosa si 
trattava!
Avevo circa 23 anni, e la prima cosa che ho pensato di fare è stata quella di andare ad 
acquistare uno stereo nuovo.

Che sensazione meravigliosa!!

Non avevo soldi contanti in tasca...ma potevo praticamente acquistare di tutto!!

Nella mia mente io non pagai l'importo alla cassa, ma mostrai solo quel “magico” pezzetto 
di  plastica  rettangolare  di  colore  verde,  che  veniva  accettato  con  grandi  sorrisi  dal 
negoziante!!

Ma  nessuno mi aveva insegnato  come usare  la mia carta di credito, e quindi io come 
molti altri ho accumulato debiti sulla carta.

In  breve tempo,  divenni  presto  schiavo di  quel  sempre  più  diabolico  e  sempre  meno 
“magico” pezzetto di plastica rettangolare e molti dei miei guadagni mensili andavano a 
rimpinguare quell'avido conto mensile che pareva non avesse fondo.

Soltanto l'intervento (leggi...finanziamento) dei miei genitori riuscì a riportare in carreggiata 
un'auto che sembrava ormai senza controllo.

Pensaci bene: ti hanno insegnato a guidare l'auto o la bicicletta, a nuotare o a sciare, a 
scrivere e a leggere .....

ma chi ti ha mai insegnato ad usare correttamente un carta di credito? 

Chi ti ha mai dato consigli giusti e disinteressati sulla tua finanza personale?

Come dici? 
Nessuno??

Ti stai Sbagliando!!
Come usare questi mezzi di credito te lo ripetono in tv, radio o altri mezzi pubblicitari, i 
quali ti dicono che cosa acquistare e cosa no, quale tipo di auto comperare, quali abiti 
indossare, quale tipo di vacanza fare, dove vivere, cosa possedere una volta arrivati ad un 
certo livello e cosi via all'infinito....

Ma non solo, le grandi catene spingono costantemente l'utilizzo e la diffusione delle carte 
di  credito,  perché  sanno  perfettamente  che  la  clientela,  usandole,  spende  il  doppio 
rispetto al contante. 

E allora ti accorgi che non stai inseguendo il benessere: è lui che sta inseguendo te!

Pagare  in  contanti  e  avere  le  banconote  nel  portafoglio  dà  anche  l'impressione  di 
possedere molti soldi, e quindi dà anche benessere psicologico.
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Infine, usare il contante non permette di andare in rosso!!! 

Quando sono finiti i soldi in contanti...STOP! Si finisce di spendere, e ci si accorge di poter 
vivere bene lo stesso.

Ricordati: quando si ha il contante si vive da favola e NON esiste un 
sostituto del contante, anche se la pubblicità vorrebbe fartelo credere!

Come Liberarsi dai Debiti...e non rifarli!                                               pag.39di53
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Capitolo 9
Individuare il denaro necessario a pagare bollette, conti ecc..

Per cominciare a saldare i tuoi debiti, innanzitutto ti aiuterò a ritrovare i contanti che nel 
tempo hai “perduto”.

Il primo passo da compiere è ritrovare il 'denaro nascosto' da impiegare a questo scopo.

Da  adesso,  per  semplicità,  chiameremo  questa  somma  'cassa  pro-debiti' ,  ed  è  la 
somma di denaro che dovrai aggiungere ad i tuoi pagamenti mensili.

Quando parlo di denaro extra, non intendo i debiti che devi pagare, perché se hai una rata 
in corso per un prestito, quella dovrai continuare a pagarla come sempre hai fatto fino a 
adesso.

La 'cassa pro-debiti' servirà a coprire quei debiti che ancora non sono stati iniziati, o che 
non sappiamo come affrontare 

Questo denaro non è denaro extra, ma che per ora giace nascosto nelle tue spese mensili 
E'  chiaro  che  l'importo  non  potrà  essere  enorme,  perché,  se  hai  già  una  situazione 
debitoria, di soldi ce ne sono pochi, giusto??

Il segreto è l'effetto “snowball”, che significa palla di neve.

Se fai rotolare una piccola palla di neve giù per la collina, nel giro di poco tempo, essa 
diventa una valanga, potente e inarrestabile.

I  debiti  sono proprio così,  inizialmente sono piccoli  (e quindi  sottovalutati)  ,  ma poi  si 
ingrandiscono fino a divenire veri e propri macigni molto pericolosi.

L'unico modo per contrastarli è usare lo stesso mezzo!!

La   'cassa pro-debiti'   deve essere circa il 10% delle tue entrate   

Ovviamente la percentuale cambia, ad esempio, se il tuo unico debito è il mutuo sulla casa 
la percentuale per la 'cassa pro-debiti' potrebbe salire fino al 20% delle tue entrate.

Ad esempio: se il  totale delle tue entrate mensili  è di  2,500 € al  mese dovrai mettere 
250.00 nella 'cassa pro-debiti' 
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Se credi  di  non potertelo permettere,  ti  rimando ai  capitoli  sul  risparmio pregandoti  di 
applicarli  nel miglior modo possibile, e in questo capitolo troverai anche alcuni ulteriori 
suggerimenti.

Se invece puoi permetterti di accantonare di più, allora cerca di farlo con ogni mezzo.

Ecco  qualche  prezioso  consiglio  per  trovare  denaro  extra  per  poter  iniziare  il  tuo 
programma di creazione della 'cassa pro-debiti' 

Diamo insieme un'occhiata, ai luoghi dove, di solito, si trova nascosto questo denaro

Come  già  detto,  molto  denaro  viene  impiegato  nell'acquisto  di  auto,  immobili  e 
assicurazioni.

Concentriamoci allora su queste aree, poiché rappresentano la principale fonte dalla quale 
ripescare del denaro perduto.

Non comprare auto nuove

Con le nuove normative europee, anche le auto usate devono avere 1 anno di garanzia 
(minimo), esattamente come per le nuove (alcune case vanno anche fino a 3 anni con un 
piccolo sovraprezzo)

Inoltre il Kilometraggio (prima spesso "taroccato"), deve essere certificato , quindi fine dei 
"giochetti", altrimenti scatta la denunica penale!!

In ragione di quanto sopra, ecco il consiglio: non acquistare MAI auto che abbiano meno 
di due anni. 

In questo modo non dovrai prendere immediatamente la svalutazione e spesso tasse e 
assicurazioni sono più basse di quelle per le auto nuove.

E'  bene  non  acquistare  un  auto  con  denaro  preso  in  prestito,  ma  se  devi,  cerca  di 
considerare il periodo di pagamento più breve. Risparmierai il denaro degli interessi.

Inoltre è bene ricordare che il valore di un'automobile diminuisce rapidamente. 

Un auto che costa 15mila euro, per effetto degli  interessi sul  finanziamento, portano il 
debito totale ben oltre i 15mila euro.

E se per un imprevisto, diciamo dopo 1 anno, non puoi più pagare il finanziamento?

L'unica soluzione sarà quella di vendere l'auto: ma quest'ultima, come già detto, subisce 
una rapidissima svalutazione nei primi due anni di vita.

Inoltre la parte di finanziamento pagata fino a quel momento è costituita prevalentemente 
da interessi, quindi il debito iniziale (detto “conto capitale”) è sceso davvero di poco.

Alla fine di tutto questo spiacevole percorso ti ritroveresti con un ulteriore debito di circa 7 
mila euro da saldare. 
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E tutto questo senza che tu possegga più un'auto.
 
Rinuncia ad assicurazioni extra nel prestito per l'acquisto di auto

Questa è una gallina dalle uova d'oro per le compagnie finanziarie, pensaci.

Ti chiedono di pagare una polizza assicurativa di cui sono esse stesse le beneficiarie.

Se pensi di non essere in grado di pagare in caso ti accada qualcosa, è molto meglio che 
ti affidi ad una normale polizza assicurativa.

Non accettare nessuna estensione di garanzia (auto e altri beni)

Come la  maggior  parte  delle  finanziarie  e/o assicurazioni,  una garanzia potrebbe non 
essere assolutamente necessaria a chi la acquista.

Se il venditore sapesse che il prodotto ti sta vendendo, potrebbe necessitare riparazioni, a 
che scopo venderti la garanzia?

Molti apparecchi elettronici, al giorno d'oggi sono così economici, che una volta rotti, è 
molto meglio sostituirli che ripararli.

Comodità quotidiane

Spendiamo tantissimo denaro in quelle che noi chiamiamo, 'comodità di ogni giorno' (cibi 
surgelati, cene fuori porta e altro).

Cercando di fare qualche piccola rinuncia, risparmierai molto denaro utile.

Non essere all'altezza dei vicini più facoltosi: smetti di vivere di apparenze

Molte persone cercano di mantenere le apparenze, ingaggiando inutili battaglie contro sè 
stessi. 

Fatti un esame di coscienza e cerca di capire in quali cose stai letteralmente gettando via 
denaro, e smetti di farlo. 

In questo modo ritroverai il tuo denaro utile per lo scopo che ti sei prefissato.

Essere ricchi significa essere apprezzati per ciò che si è 
non per cosa si possiede!

Le persone deboli, vuote o sole hanno bisogno di “farsi grandi” con gli oggetti perchè non 
hanno  veri  obiettivi  nella  vita:  sono  proprio  loro  le  prime  vittime  del  vortice  del 
consumismo.
Ma tu una meta chiara ce l'hai, e sai che è importante per te e per la tua famiglia: il tuo 
scopo è di mettere da parte circa il 10% delle tue entrate per la 'cassa debiti'! 
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Risparmiare all'inizio del mese

Metti da parte i soldi che puoi all'inizio del mese e non alla fine. 

Capisco che questo possa apparire banale e per certi versi sciocco o scontato: ma non è 
così!

Togliere subito i soldi dallo stipendio per un accantonamento ti impedisce di spenderli!

Ecco perché funziona molto meglio che non il contrario.

Inoltre il timore o la necessità “improvvisa” avrebbero sempre la precedenza sul tuo vero 
obiettivo  finale,  e  questo  significherebbe  fare  grandi  passi  indietro  senza  neanche 
accorgersene!!

Il fatto di non seguire questa piccola, ma semplice e fondamentale regola può mettere in 
serio pericolo tutta la solidità del tuo piano di azione per uscire dalla situazione debitoria.
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Capitolo 10
Smetti di risparmiare fino a che non si è estinto l'ultimo debito

Molti  “guru”  della  finanza  mi  darebbero  del  pazzo,  dato  che  sto  dicendo  di  fare 
esattamente il contrario di quello che viene normalmente consigliato, ma se hai in mente di 
liberarti  dai  debiti  nel  minor  tempo possibile,  questo  metodo è  la  via  più  breve per  il 
conseguimento di questo scopo.

Del resto ho già dedicato molto spazio di questo libro parlando del risparmio e ai vantaggi 
che comporta, ma è anche vero che non esistono valutazioni assolute: si possono invece 
usare formule elastiche a secondo delle situazioni. (vedi nota a fondo capitolo)

Ricorderai come all'inizio di  questo libro, parlando di  raggiungimento di  'mete',  ti  abbia 
consigliato di lavorare su una obiettivo per volta.

Se cerchi di pagare un certo conto, assieme ad un altro, mettendo da parte nello stesso 
tempo del denaro per l'acquisto (ad esempio) di una casa, impiegherai molto più tempo 
nel fare tutte queste cose. 

E' necessario dare una priorità: 
o si risparmia o si tolgono i debiti. 

Io sono assolutamente convinto che senza debiti sia possibile risparmiare, mentre dubito 
fortemente che possa avvenire il contrario.

Se ne hai  bisogno,  puoi  tranquillamente  riguardare  lo  schema di  estinzione dei  debiti 
illustrato nel paragrafo precedente. 

E'  davvero  straordinario,  molte  persone  scoprono  di  riuscire  a  liberarsi  dal  fardello 
debitorio in soli 5-7 anni!

Siediti con calma e fai i tuoi conti applicando allo schema le cifre personalizzate e vedrai in 
quanto poco tempo riuscirai a liberarti dai debiti!

Cerca sempre di concentrarti su un debito per volta. 
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Durante la fase 1 concentrati sul pagamento dei tuoi vari conti, senza pensare a mettere 
da parte denaro per costruirti la riserva di contante.

Anche se deciderai di mettere comunque da parte del denaro, o di investirla al 2%, 3% o 
4% di interessi, o di spenderla in fondi pubblici ad interessi più alti, ricorda che tutto questo 
avviene mentre stai pagando il 12, 14 o 18% di interessi!.

Alla fine avrai una percentuale passiva del 10-14% annua: ovvero avrai aumentato il tuo 
debito!!

Se scomporrai in fattori gli interessi composti accumulati negli anni, capirai come, i debiti 
siano davvero una minaccia al tuo benessere economico!

Mayer Amschel Rothschild, definì gli interessi composti: "l'ottava 
meraviglia del mondo".

Proprio in questo momento, gli interessi composti stanno risucchiando i tuoi averi ad una 
velocità impressionante. 

Dando un'occhiata ad un qualsiasi estratto di conto corrente o carta di credito, ti sarà facile 
comprendere quanti oneri finanziari vi siano caricati.

Dati alla mano, capirai presto come sia quasi impossibile saldare i conti senza pagare 
l'importo minimo previsto nella nostra ormai nota “cassa pro-debiti”. 

In poche parole significa che ogni singolo euro che metti tra i tuoi risparmi o che investi, ti 
costerà di più che se l'avessi usato solo per pagare i tuoi debiti.

Nota: relativamente alla mia affermazione nell'apertura di questo capitolo, vorrei ampliare il concetto 
espresso: ogni volta che ricevi un consiglio finanziario convenzionale, ti viene detto puntualmente di mettere 
da parte un gruzzolo di denaro durante il corso della tua vita.

Questi  “esperti”  ripetono  di  mettere  da  parte  circa  il  10%  del  tuo  reddito,  come 
investimento per il futuro, e di per sè questo non è certo un cattivo consiglio. 

E'  solo  il  metodo  in  cui  molte  volte  esso  viene  messo  in  atto,  che  rallenta 
considerevolmente la velocità con la quale ci si può liberare dai debiti.

Invece di prendere la corsia di accellerazione, questa strada ti costringe a restare in quella 
di decelerazione. 

Per essere efficienti in un piano di uscita dai debiti, si deve fare una sola cosa per volta.
Quando inizi a mettere da parte il 10% del tuo reddito, invece di velocizzare il processo di 
eliminazione dei debiti, questo viene inevitabilmente rallentato.

Quindi ricordati: per prima cosa eliminare i debiti, poi andare avanti e mettere da parte 
denaro.

In altre parole devi investire su te stesso e il tuo futuro, e quale miglior investimento se non 
l'estinguere il tuo saldo a debito?
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Capitolo 11
Cosa fare per mantenere la tranquillità economica raggiunta

Immaginiamo  che,  con  la  nostra  potente 
macchina del tempo, siano passati 5 anni  
e tu abbia seguito i consigli che ti ho dato,  
riuscendo  a  saldare  la  tua  posizione 
debitoria.......

E' tempo di festeggiare! Te lo meriti, e le spese della festa le potrai pagare in contanti!

Ora  che  sei  riuscito  nel  difficile  compito  di  liberarti  dalla  montagna  di  debiti  che  ti 
opprimeva, puoi pensare di riacquistare quel denaro che una volta spendevi nel pagare i 
tuoi conti, per investirlo in un fondo di emergenza di 6-12 mesi.

Questo adesso non dovrebbe costarti molta fatica, visto che le spese che devi fronteggiare 
sono  solo  quelle  dei  generi  alimentari,  dei  servizi  di  pubblica  utilità,  delle  tasse,  più 
ovviamente qualche spesa extra per i piccoli piaceri che ti concedi. 

Potrai mettere da parte una discreta riserva di denaro di 6-12 mesi in pochissimo tempo.

Ricorda di mantenere i tuoi fondi d'emergenza in un conto cassa facilmente convertibile, 
perché bisogna essere previdenti, sempre.

Quindi  assicurati  che  il  conto  nel  quale  sceglierai  di  mettere  i  tuoi  fondi  sia  fruttifero 
d'interessi, e che possa essere ritirato facilmente, senza alcuna penale.

Quando finalmente ti renderai conto della quantità di denaro che spendevi negli interessi 
usando carte di credito, finanziando auto per 5 anni, e pagando interessi su un mutuo di 
30 anni, capirai quanto questo fosse una reale minaccia alle tue finanze.

Poi un giorno, guardando l'estratto conto della carta di credito, non puoi fare a meno di 
arrabbiarti perché accade qualcosa che ti fa capire quanto sia ancora facile cadere nei 
tranelli pensavi di avere sconfitto: con l'esempio che segue ti chiarisco a cosa mi riferisco

Piero U., 34 anni, impiegato, è riuscito a liberarsi dei suoi debiti più importanti, tra i quali 
un bilancio negativo sulla sua carta di credito revolving per 3.250euro, e l'importo minimo 
mensile da versare era di 135euro.

Non era affatto un leggero pagamento per lui, impiegato monoreddito, ma era il minimo 
richiesto dalla banca emittente la carta e al quale era costretto a fare fronte.

Aveva quindi deciso di rientrare limitandosi soltanto a pagare la cifra mensile che doveva 
alla banca, chiaramente riponendo la Sua carta in un cassetto.

Ormai per lui era diventata una voce di spesa automatica, che calcolava nel suo libretto 
contabile,  e  non si  preoccupo'  più  di  tanto  di  controllare di  quanto  fosse realmente  il 
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decremento  dell'esposizione  debitoria  della  carta:  Piero  sapeva  che  avrebbe  dovuto 
versare 135euro per i prossimi 24 mesi.

Arriva  quindi  il  giorno  che,  leggendo  dal  libretto  contabile,  Piero  scopre  di  essere 
finalmente giunto all'ultimo mese del pagamento previsto.

Prende l'estratto conto, legge e.....si arrabbia!!!

Ecco cosa è accaduto: sebbene non avesse usato la carta per 2 anni, gli oneri finanziari, 
tra spese e interessi, erano stati di 129.00€ all'anno, ovvero aveva un nuovo debito di 
254,00€!!

Cio' significa che, nonostante avesse pagato regolarmente per 24 mesi, si ritrovava come 
se lo avesse fatto soltanto per 22!!!

Scommetto che ci sono molte persone che hanno 
provato questa brutta situazione, se non con la 

carta di credito, con un conto corrente o di  
risparmio!!

Era evidente che continuare così avrebbe prodotto un nuovo svantaggio economico per 
Lui.

Ma adesso la situazione era diversa, infatti Piero, libero da gabbie finanziarie, è ricorso ad 
un prestito di consolidamento

Il prestito di consolidamento è già stato da me citato nel capitolo  quando il prestito è 
necessario.... e in sintesi è la decisione di accendere un prestito per pagare debiti residui, 
e crearsi una base di riferimento finanziario, ma avendo chiara e sotto controllo la spesa in 
uscita.

Con questo Piero paga tutti i debiti con un pagamento mensile sostenibile e risparmiando 
tanti interessi, ed in più con la certezza che la rata mensile, se pagata regolarmente, non 
avrà mai costi nascosti o aggiuntivi alla fine dell'anno.

Tutto risolto? 

Certo che no!!

Come si dice, il lupo perde il pelo ma non il vizio, e senza mantenere la corretta disciplina 
e  abbandonandosi  ad una eccessiva rilassatezza nel  comportamento,  Piero accumula 
nuovamente debiti.

Ma il  prestito di consolidamento aveva permesso di accantonare una piccola parte nel 
fondo di emergenza a 12 mesi (vedi inizio di questo capitolo).

Utilizzandolo  Piero  riesce a  chiudere  tutte  le  posizioni,  e  una volta  finito  di  pagare  il  
prestito di consolidamento, resterà definitivamente fuori dai debiti!
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Questa strategia ha “salvato” la situazione finanziaria di Piero, che stava pericolosamente 
ripercorrendo gli errori che lo avevano portato alla creazione del debito, ed ha quindi fatto 
una salutare marcia indietro, evitando di dover ricominciare tutto daccapo.

Come  vedi  dal  mio  esempio,  l'unico  modo  di  uscire  definitivamente  dai  debiti  è  di 
riprometterti di saldarli tutti, ma soprattutto di modificare in maniera radicale le tue abitudini 
in campo finanziario.
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Capitolo 12
Vivere lo stile di vita dei tuoi sogni

Considera questo, una volta che non avrai più bisogno di denaro, vivrai molto meglio di 
quelle persone che ne dipendono, a qualsiasi titolo o livello.

Hai mai sentito la frase 'i soldi parlano'?
Ritengo abbia un vero fondamento sociale e psicologico, i soldi parlano forte e chiaro. 

Essi tendono a starsene in silenzio nel momento in cui devi chiedere un finanziamento, o 
comperare un'auto: perché non li vedi, e la carta scritta che li sostituisce è piena di insidie 
e trabocchetti per te.

Ma se un venditore capisce che hai i soldi in contanti, diventi subito un “ottimo” cliente e 
certamente potrai spuntare condizioni vantaggiose. 

Questo perché se paghi in contanti nessuno potrà appellarsi a clausole finanziarie, cavilli, 
aggiornamento di interessi, etc..etc...

E  una volta  concluso  l'acquisto,  di  qualsiasi  tipo,  non  avrai  nessuna rata  da  pagare, 
nessun pensiero!!

La mancanza di denaro può abbassare il tuo stile di 
vita??

Quando sei indebitato, sei costretto a vivere con meno soldi di quanti ne hai veramente 
guadagnati, perché una buona parte è obbligatoriamente destinata al saldo dei debiti, e 
quindi rimane meno denaro per vivere.

Inoltre se devi fare degli acquisti ti devi recare per forza in luoghi che accettino la carta di 
credito (così paghi “dopo”),  invece di  poter fare liberamente affari dove accettano solo 
contante.

In  altre  parole  lo  scenario  è  che  hai  già  impegnato  una  parte  della  tua  vita  futura, 
donandola ad i tuoi creditori.
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Questo è il modo in cui il debito, in generale, può sabotarti e abbassare il tuo reale stile di 
vita: 

ma è davvero così?
Pensaci bene:

il tuo stile di vita è davvero legato alle cose per cui ti sei  
indebitato? 

O forse questa salutare marcia indietro può' avere aspetti positivi??

Io ne sono convinto, perché ridare il giusto valore al denaro aiuta sempre, e la Domenica, 
anziché prendere l'auto e andare (per abitudine) al centro commerciale a comprare cose 
assolutamente  inutili,  potrai  dedicarti  a  giocare  a  palla  in  un  prato  con  i  tuoi  figli:  ne 
guadagnerà tutta la famiglia e sarete tutti più felici!!!

Qual'è il denaro che può pagare la felicità tua e dei tuoi 
cari??

la risposta ..la sai!!
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Capitolo 13 - Conclusioni

Siamo giunti alla fine di questo piccolo viaggio nel “pianeta” dei debiti.

Non ho la presunzione di voler considerare queste poche pagine lo strumento definitivo 
per risolvere o prevenire i problemi finanziari, e non era certo il mio intento.

Ma  resta  la  convinzione  di  aver  creato un  piccolo  manualetto  di  “sopravvivenza”  per 
contrastare le mille difficoltà derivanti dalla più grande piaga che affligge l'uomo dell'età 
moderna: la perenne mancanza di soldi!

Spero  di  aver  chiarito  qualche  dubbio,  di  aver  sconfessato  qualche  pericoloso  luogo 
comune, di aver indicato almeno una delle possibili strade per permetterti di raggiungere 
una tranquillità e una stabilità che dovrebbero appartenerti a prescindere da tutto.

Se anche uno solo di questi miei propositi sarà raggiunto, lo scopo di questo libro sarà 
raggiunto.

Ma ricorda che siamo appena all'inizio: adesso viene la parte più difficile!!

Adesso devi iniziare a mettere in pratica le cose che hai imparato durante la lettura dei vari 
capitoli, adattandoli alla Tua persona, alla tua reale situazione familiare ed economica, alle 
tue ambizioni e ai tuoi sogni.

I risultati  si possono raggiungere soltanto con una vera volontà risolutiva e tanto, tanto 
impegno.

Io Ti ho dato un prototipo di macchina molto veloce, ma tu devi realizzarla fisicamente, con 
impegno e perseveranza; e quando avrai finito, la perseveranza e la costanza diverranno il 
carburante speciale per sfrecciare ad alta velocità fuori dai debiti che oggi ti affliggono.

Come avrai capito, ho l'abitudine di dire le cose come stanno, e quindi non posso sapere 
se tu, proprio tu che stai leggendo in questo momento, sarai tra coloro i quali riusciranno 
nell'intento che questo testo si prefigge.

Ma ho la certezza che hai fatto il primo, importante passo: hai letto questo libro!!

Ciò significa che tu 

Hai la volontà di cambiare le cose,
Desideri una vita migliore,

e vuoi evitare gli errori del passato!

e questo è certamente il più grande regalo che potevi farti.
E per questo sono certo che ce la farai!!
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