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VITA DA TRADER

COME RAGGIUNGERE LA 
LIBERTÀ FINANZIARIA

Non riuscirai mai a moltiplicare le tue finanze o a migliorare lo stile di vita se prima non ne 
prendi il controllo attraverso strategie di gestione del denaro, che devono essere semplici

DI SILVIA VIANELLO

Oggi viviamo in un mondo in cui la distribuzio-
ne della ricchezza non è omogenea. Per citare il 
principio di Pareto, dell’80/20, implica che una 
cerchia ristretta di persone, ovvero il 20% possie-
de l’80% della ricchezza mondiale. Quindi vista 
da un altro lato un gran numero di persone (80%) 
deve far fronte a quelle che sono le sue esigenze, 
con solo il 20% della ricchezza mondiale. Eppu-
re da una recente ricerca del Fondo Monetario 
Internazionale risulta che la quantità di denaro 
circolante, quindi che c’è in giro, suddivisa per la 
popolazione mondiale attuale, corrisponde a cir-
ca 1.000.000 di dollari a testa.

Ci vogliono informazioni. Uno dei principa-
li motivi per questa distribuzione non omogenea 
della ricchezza è la mancanza di informazioni. 
Ogni persona da qualsiasi punto di partenza inizi, 
può raggiungere un reale benessere finanziario, 
imitando le strategie delle persone che hanno già 
raggiunto prima questo traguardo. Come? Attra-
verso la ricerca delle giuste informazioni. C’è nel 
mondo un grande disallineamento delle informa-
zioni fra chi sa più cose, e quindi può diventare 
più ricco, e chi vive nell’ignoranza e quindi non 
potrà mai sviluppare un certo livello di abbon-
danza finanziaria. La prima cosa da fare come in-
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Raggiungere la libertà finanziaria non è 
una questione di fortuna. Non è avere idee 
brillanti o nascere in una buona famiglia. 
Ciò che conta è il modo in cui pensi, 
come ti organizzi, come gestisci il denaro

dividui che vogliono ottenere la libertà finanziaria 
è quella di incrementare la propria conoscenza in 
materia di gestione del denaro prima di tutto.

Ci vuole un piano. Quando parliamo di soldi, 
inevitabilmente i soldi sono una delle energie più 
potenti che fanno muovere l’essere umano. Ep-
pure il 70% degli italiani non fa un piano finan-
ziario, non fa budgeting, e non studia da mentor 
in grado di trasferirgli quelle informazioni che 
servono a fare il salto di qualità nella propria si-
tuazione finanziaria. 
Questo è ciò che impedisce alla maggioranza del-
la popolazione di prendere il controllo delle pro-
prie finanze. Non riuscirai mai a moltiplicare le 
tue finanze o a migliorare il tuo stile di vita se pri-
ma non ne prendi il controllo attraverso la misu-
razione, il budgeting e quelle che sono le strategie 
di gestione del denaro, che devono essere sempli-
ci. Perché semplici? Perché più semplici, sono più 
saranno efficaci.
Tornando a Pareto, se il 20% o giù di lì della po-
polazione mondiale controlla l’80% della ricchez-
za, significa che i pensieri che la maggior parte 
della popolazione ha riguardo a ciò che funziona 
al fine di migliorare la propria condizione finan-

ziaria, sono sbagliati.È molto probabile che 8 per-
sone su 10 di quelle che incontrerai nel corso di 
una giornata abbiano delle idee poco funzionali, 
o in alcuni casi assolutamente sbagliate, riguardo 
al denaro e riguardo a come generare ricchezza.

Questo cosa implica? Siccome le persone che 
hanno raggiunto una condizione economica di 
un certo livello costituiscono solo il 20% (o an-
che molto meno probabilmente della popolazio-
ne che frequenti), nel momento in cui io avessi 
una buona idea per generare valore o generare 
ricchezza, mi troverei a raccontarla di fronte a 8 
persone su 10 che non la vedranno come me o 
che comunque hanno un’idea sbagliata sulla ge-
nerazione di denaro. Perché? Perché non hanno 
mai raggiunto nessun risultato e quindi non lo 
possono sapere.
Non è colpa loro. Chi raggiunge il successo fi-
nanziario, in generale e per forza di cose, è una 
persona anticonformista. È una persona che ri-
esce a pensare fuori dalle righe. La stessa cosa 
che dovrai fare tu per raggiungere la tua libertà 
finanziaria. 

Pensare in modo diverso. Bisogna uscire da 
quello che è il paradigma, iniziare a pensare in 
maniera diversa. Finché continuerai a pensare 
come hai sempre pensato, continuerai ad ottene-
re ciò che hai sempre ottenuto (diceva Einstein). 
Raggiungere la libertà finanziaria non è una 
questione di fortuna. Non è avere idee brillanti o 
nascere in una buona famiglia. Ciò che conta è il 
modo in cui pensi, come ti organizzi, come gesti-
sci il denaro. Conta molto di più la disciplina che 
la fortuna. E da chi decidi di andare ad impa-
rare. Ti è mai capitato di pensare mi sto dando 
così tanto da fare, eppure sono sempre allo stesso 
livello finanziario? Non è colpa tua. Il fatto è che 
nessuno ti ha mai insegnato alcune cose.           
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