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Prefazione

Questo libro ha la presunzione di sfidare le tue
percezioni riguardo al denaro e alla ricchezza.

Tutti noi, quando parliamo di povertà, affermiamo con
sicurezza che i poveri sono poveri a causa delle circostan-
ze, oppure perché sono nati in paesi arretrati, o perché
non hanno studiato.

Se hai comprato questo libro significa che hai la fortu-
na di vivere in quella parte del mondo in cui ti è possibile
avere accesso alle migliori informazioni, alla cultura e a
tutto ciò che ti serve per sviluppare la tua capacità di pro-
durre ricchezza.

Smettila di raccontartela.

Il denaro non fa discriminazioni di razza né di religio-
ne, non ha nessun interesse per la tua famiglia di prove-
nienza o una curiosità specifica su chi sei e che cosa fai
adesso.

1
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Ogni giorno deve iniziare come una nuova avventura,
con davanti una tabula rasa. Così come gli antichi romani
scrivevano su una tabula ricoperta di cera cancellando ciò
che avevano scritto in precedenza, così deve essere per te:
la tavoletta di cera viene cancellata ogni mattina, e sta a
te scrivere la tua storia. Non importa quello che hai fatto
ieri.

Tutti abbiamo le stesse opportunità e lo stesso
diritto di diventare ricchi se lo desideriamo.

L’unica persona che ti può fermare sei tu, se decidi di
giocare senza conoscere le regole del gioco o se, pur co-
noscendole, non le rispetterai.

Il denaro non ha occhi né orecchie; non si avvale certo
dei sensi! Se ne frega di chi sei tu o di che cosa intendi fa-
re con esso. 

L’unica cosa che conta sono le regole.

Nella mia ricerca del segreto della ricchezza io le ho
assimilate da molti uomini che sono stati capaci di co-
struire la loro fortuna. Ognuno di loro ha uno stile diverso
dagli altri, ma le regole sono uguali per tutti. 

E in questo libro cercherò di spiegartele.

2
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La mia storia

Ho fondato la Alfio Bardolla Training Company nel
2004. Oggi, a distanza di pochi anni, è la società leader in
Italia nel mercato della formazione finanziaria business to
consumer, o, come preferisco dire, people to people. Per-
ché questo è quello che facciamo: parliamo da persone a
persone del loro futuro finanziario.

La piccola azienda nata in una soffitta oggi ha più di 50
persone che internamente o esternamente vivono e ruo-
tano intorno a essa.

Quasi ogni fine settimana in varie città d’Italia si tiene
uno dei miei corsi sul denaro. Siamo i leader nel settore
immobiliare, nel trading e in quello della psicologia lega-
ta al denaro. Eppure, nonostante i risultati sembra ancora
di parlare a una piccola nicchia. Ogni volta che vedo qual-
cuno che investe tempo e denaro per frequentare i miei
corsi e ascoltarmi sento di avere una grande responsabi-
lità. So perfettamente che le cose che queste persone im-
pareranno al corso, le informazioni che riceveranno cam-
bieranno la vita di alcuni di loro così come hanno cam-
biato la mia quando ero solo un ragazzino pieno di sogni
nato in un paese di montagna in provincia di Sondrio. Se
si fosse dovuto basare sulle informazioni ricevute a scuo-
la o in famiglia, quel ragazzino non sarebbe mai riuscito a
diventare una persona di successo e un modello per tanti.

Ascoltando le domande che mi rivolgono i miei corsi-
sti mi rendo conto che sono le stesse che facevo io ai gu-
ru della finanza personale mondiale che avevo scelto co-
me insegnanti. Ma se sei ricco, perché lo insegni agli al-

7
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tri? Ma se sei ricco perché lavori? La seconda domanda
ha una risposta semplice: tutte le persone ricche, se ne
hanno voglia e se amano quello che fanno, lavorano.
Prendete i grandi capitani d’industria o i campioni dello
sport, le rockstar o le stelle del cinema. Perché continua-
no a esercitare la loro professione anche se hanno già
accumulato una fortuna che basterebbe a loro e ai loro
figli?

Perché una persona ricca è una persona finanziaria-
mente libera. Ed è questa libertà che la mette nella condi-
zione di poter scegliere se lavorare ed esercitare una pro-
fessione o meno. Solo il potersi permettere di smettere di
lavorare mantenendo inalterato il proprio stile di vita ren-
de liberi.

Fare soldi è come ogni altra abilità: non devi
smettere di essere te stesso per imparare, devi
solo aprire la tua mente e pensare in modo total-
mente nuovo. 

In questi anni la crescita della mia ricchezza è stata di-
rettamente proporzionale all’applicazione di ciò che ho
imparato. Quando ho fissato il mio obiettivo di 1 milione
di euro avevo difficoltà a «vedere me stesso ricco». Anco-
ra più difficile era immaginare che questo potesse acca-
dere velocemente e con estrema facilità. Non ti chiedo di
emulare me o altre figure che possano essere considerate
dei modelli di riferimento per raggiungere la ricchezza.
Quello che ti esorto a diventare è la più ricca e felice ver-
sione di te stesso!

8
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Non solo quindi puoi diventare ricco, ma puoi anche
cambiare la qualità della tua vita mentre lo stai diventan-
do. Fare soldi è solo un’abilità. Diventare ricchi è un’arte.
Questo libro tratta sia delle capacità che servono per fare
soldi sia dell’arte di diventare ricchi. Se grazie a quello
che scrivo o spiego ai miei corsi riuscirai a fare denaro co-
me risultato dell’applicazione di un metodo, hai svolto
solo il 50% del lavoro. Per il restante 50% dovrai essere
più felice, più forte, più grato, più appagato per sentirti
veramente ricco nella tua vita. Il mondo non ha bisogno
di altri miserabili milionari, ma ne ha di persone libere, di
milionari illuminati.

La ricchezza si crea nella mente delle persone,
e non è nient’altro che il prodotto dell’abilità del-
l’uomo di pensare. 

In questi anni, avendo avuto a che fare sia con persone
ricche sia con persone povere ho imparato che la vera dif-
ferenza fra le due categorie è che chi appartiene alla pri-
ma pensa da ricco e chi appartiene alla seconda pensa da
povero. 

Chi pensa da ricco lo fa indipendentemente dalla di-
mensione del suo conto in banca. E anche se dovesse es-
sere temporaneamente a corto di liquidità riuscirà sem-
pre a trovare una via per fare quello che realmente desi-
dera nella vita. Chi invece pensa da povero molto proba-
bilmente ha la testa piena di paure e ansie, anche se abi-
ta in una bella casa e non ha problemi economici.

9
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1

Che cos’è il denaro?

IL denaro è una forma di energia. Non crea o modifica le
persone, ma agisce come un amplificatore, evidenziando-
ne i tratti salienti e mettendone in luce gli aspetti più
marcati. Come in una caricatura.

Non c’è una quantità fissa di denaro nel mondo; inol-
tre esso si trasferisce continuamente da una persona al-
l’altra. È una quantità che si espande o contrae proporzio-
nalmente al potere di creare, immaginare e sognare degli
esseri umani.

Trasforma la tua relazione con il denaro

Quello sul denaro è uno degli argomenti che scatena-
no di più le emozioni. È frequente sentire persone che
condividono le loro esperienze più intime, a volte addirit-
tura parlano della propria vita sessuale con gli amici, ma
difficilmente sentiremo qualcuno fare commenti detta-

13
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gliati sulla propria situazione finanziaria. Questo ce la di-
ce lunga sul grado di emotività legato all’argomento de-
naro quando ci riguarda da vicino.

Ma se lo scopo dei soldi è solo quello di agevolare e
semplificare lo scambio di beni e servizi, allora che cosa
conferisce loro tutto questo potere emozionale? Per qua-
le motivo essi sono così strettamente connessi alla no-
stra sfera emotiva?

Siamo noi che diamo al denaro un significato metafo-
rico, e di volta in volta lo facciamo diventare «libertà di
scelta», «energia» o «la radice di tutti i mali». Da secoli ai
soldi vengono associati il potere, lo stato sociale, la pos-
sibilità di offrire condizioni di vita migliori ai propri cari…
A seconda della metafora che accosterai al denaro, que-
sta ti porterà più vicino o più lontano dall’ottenerlo. 

Cercare di raggiungere la ricchezza quando si ha anco-
ra una mentalità da poveri è come provare a guidare
un’automobile tenendo i piedi simultaneamente sul fre-
no e sull’acceleratore. Prova a farlo, se ci riesci!

Ti sei mai chiesto che cosa significa per te il denaro?
Completa queste frasi e scopri qual è la tua programma-
zione inconscia, ovvero non quello che credi di pensare
coscientemente ma quello che veramente hai dentro di
te.

Fotocopia la pagina del test per poterla riutilizzare più
volte. Dopo aver risposto a tutte le domande evidenzia
ogni convinzione inconscia che potrebbe trattenerti dal-
l’essere ricco.

14
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1. Le persone che possiedono denaro sono: 

2. Il denaro rende la gente:

3. Avrei più soldi se:

4. I miei genitori hanno sempre pensato che il denaro

avrebbe:

5. Il denaro causa:

6. Ho paura che se avessi più denaro io farei/divente-

rei:

15
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7. Il denaro è:

8. Per avere più denaro dovrei:

9. Io penso che il denaro:

10. Se fossi veramente ricco farei/diventerei:

11. La mia più grande paura riguardo al denaro è:

Ripeti l’esercizio un minimo di 3-4 volte a distanza di
qualche giorno e verifica se le tue risposte sono cambiate.
Qualche programmazione inconscia potrebbe avere biso-
gno di un po’ di tempo per venire a galla.

Hai scoperto qualcosa di interessante? Hai delle con-
vinzioni potenzianti sui ricchi, sul denaro e su come crear-
lo, o magari hai scoperto di avere delle convinzioni depo-
tenzianti che non sapevi di avere?
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Vuoi sapere come ho iniziato io? Ecco quali erano le

mie convinzioni prima di intraprendere un percorso che

mi ha portato a cambiare il mio software mentale riguar-

do al denaro.

1. Le persone che possiedono denaro sono avide e cattive.

2. Il denaro rende egoisti.

3. Avrei più soldi se rubassi o imbrogliassi.

4. I miei genitori hanno sempre pensato che il denaro

avrebbe rovinato l’armonia.

5. Il denaro è causa di litigi.

6. Ho paura che se avessi più denaro io tratterei male le

persone diventando un arrogante.

7. Il denaro è la radice di tutti i mali.

8. Per avere più denaro dovrei lavorare di più.

9. Io penso che il denaro sia una rottura.

10. Se fossi veramente ricco aiuterei i più poveri, farei un sacco

di regali e creerei una grande azienda.

11. La mia più grande paura riguardo al denaro è che è ne-

cessario e importante e non averne o perderlo quando lo si ha è

un evento ancora più doloroso di non averlo mai avuto, ecco

perché è importante imparare anche a proteggerlo.

Questo è il punto in cui mi trovavo quando decisi di

dover assolutamente fare qualcosa! Se non avessi cam-

biato la mia mentalità e le mie convinzioni non avrei mai

potuto ottenere risultati di successo: per raggiungere i ri-
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sultati che non avevo mai raggiunto dovevo diventare la
persona che non ero mai stato.

Negli ultimi anni ho ampliato le mie conoscenze, ma la
mia ricchezza non è aumentata proporzionalmente. Per fare
un esempio, diciamo che le conoscenze che oggi posseggo
valgono 100, e quelle che avevo quando ero povero valeva-
no 70. Come vedete non c’è tutta questa differenza. Però ci
sono milioni di euro in mezzo perchè è cambiata la mia ca-
pacità di applicare direttamente e proficuamente quello
che so. Si può dire, quindi, che ho sviluppato l’abilità di tra-
sformare le mie conoscenze in azioni e quindi in denaro.

Leggi qui sotto l’esercizio che ti propongo e ascolta co-
me reagisce emozionalmente il tuo corpo a queste frasi.

Io desidero denaro.

Il denaro viene a me facilmente.

Di denaro ce n’è più che a sufficienza attorno a me e
nel mondo.

Per me è ok essere ricco.

Se ti senti a tuo agio nel leggere queste frasi e nel sen-
tirti ricco, allora è probabile che tu stia già vivendo una vi-
ta da ricco o che tu sia sulla buona strada per diventarlo.

Se, al contrario, leggendo le frasi sopra elencate, hai
provato disagio, significa che hai una o più programma-

18

Bardolla_PDF_LTC  21-04-2008  11:27  Pagina 18

zioni inconsce che non ti fanno sentire ok rispetto all’atti-
rare ricchezza nella tua vita.

La mente inconscia non è logica. Non sa se una
programmazione è buona o cattiva per noi. La
esegue e basta

La programmazione principale viene dalla nostra fami-
glia di origine e dal substrato culturale in cui siamo im-
mersi.

Quindi sappi che la prima azione da compiere riguarda
il prendere coscienza del fatto che potresti avere pro-
grammazioni inconsce che ti impediscono di diventare
ricco e che, se non fai qualcosa per cambiare queste pro-
grammazioni e sostituirle con convinzioni potenzianti,
difficilmente riuscirai ad acquisire ricchezza.
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2

Che cos’è la ricchezza?

MOLTE persone fanno l’equivalenza: ricchezza = avere tanti
soldi. Per me l’equivalenza corretta è: ricchezza = essere
nel flusso.

Ricchezza significa avere abbondanza di denaro, amore,
salute, gioia, divertimento. Vuol dire passare il tempo a fa-
re cose che veramente hanno valore. Per esempio, quando
io salgo sul palco nei fine settimana per tenere i seminari,
se i miei collaboratori non mi segnalassero che è ora di
smettere io parlerei ininterrottamente fino a sera senza
sentire né la fame né la stanchezza. In quei momenti sono
completamente nel flusso. Questo senso di appagamento
mi fa sentire ricco, e la sensazione di contribuire, anche se
in minima parte, a creare un mondo migliore aiutando
molte persone a liberarsi di convinzioni limitanti rispetto
al denaro e a vivere una vita più libera, più consapevole e
molto più felice, rappresenta la mia vera ricchezza.
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È incredibile! Ogni giorno abbiamo a che fare con il
denaro, e la maggior parte delle persone non si rende
nemmeno conto di non avere neanche le nozioni più ba-
silari per sapere come gestirlo e come non farsi gestire da
esso.

Pianifica il tuo futuro perché quello è il posto 
dove andrai a vivere

E come possiamo pensare di costruire il futuro dove
andare a vivere felicemente senza dedicare nemmeno
cinque minuti a studiare i meccanismi che regolano il
nostro rapporto con i soldi? Come possiamo costruire il
nostro futuro se non siamo in grado di gestire il denaro
che serve per crearlo? Per qualunque abilità desideriamo
imparare ci affidiamo a un maestro: sciare, suonare uno
strumento, ballare, disegnare. Oppure se siamo degli au-
todidatti facciamo da soli: sbagliamo, cadiamo, facciamo
progressi e ci rialziamo. Poi cadiamo ancora fino a che
non impariamo e andiamo avanti. In ogni caso ci appli-
chiamo. Invece quando si parla di soldi cominciano i pro-
blemi. Prendiamo suggerimenti da chiunque, soprattutto
da gente che non è affatto ricca! Il tuo direttore di banca
è per caso ricco? Il tuo promotore finanziario è stato ca-
pace di creare milioni di euro velocemente attraverso gli
stessi consigli che dispensa a te? Se la risposta a queste
domande è no, allora devi metterti in testa una volta per
tutte che queste persone non sono i tuoi modelli di rife-
rimento. Non devi rivolgerti a loro per avere consigli su
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come fare soldi. Semplicemente perché non lo sanno! E

non ci hanno mai provato.

Esistono tanti tipi di ricchezza

Possiamo dividere la ricchezza in 7 aree principali.

Ricchezza finanziaria
Patrimonio netto, entrate automatiche, entrate attive.

È la ricchezza tangibile, quella dei soldi, del tuo conto in

banca, di quello che possiedi. Rappresenta tutto ciò che

si può mettere nel proprio bilancio personale: immobili,

soldi in banca, aziende, royalty, debiti, affitti, interessi. 

Ricchezza emozionale
Capacità di capirsi, accettarsi, amarsi. Capacità di crea-

re relazioni soddisfacenti con gli altri. Nessun uomo è

un’isola. Una vita pienamente soddisfacente dipende dal-

la qualità delle tue relazioni. La capacità di relazionarti

con te stesso e di instaurare rapporti con gli altri condizio-

nerà la percezione di ricchezza all’interno della tua vita.

Ricchezza spirituale
Senso di connessione con qualcosa di superiore, pro-

vare la sensazione di avere uno scopo nella vita. Per alcu-

ni è la propria religione, per altri un senso di comunione

con l’universo. Qualcuno pensa che sia già tutto scritto

mentre qualcun altro crede nel libero arbitrio. Per tutti
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noi è importante essere in contatto con la nostra parte
spirituale.

Ricchezza fisica
Vitalità, energia, benessere fisico, senso di pace inte-

riore, di gioia. Lo dicevano gli antichi e oggi è sempre
più valido: mens sana in corpore sano. Le aspettative di vita
oggi sono aumentate moltissimo. Non ci si può più per-
mettere di non avere cura del proprio corpo e del pro-
prio benessere psicofisico. Le pessime abitudini come
bere, fumare o mangiare compulsivamente vanno ab-
bandonate per preferire uno stile di vita che ci consenta
di godere della massima salute per il tempo più lungo
possibile.

Ricchezza intellettuale
Curiosità, capacità di apprendere, capacità di crescita

intellettuale. Albert Einstein disse che la nostra crescita
intellettuale dovrebbe iniziare con la nascita e terminare
solo con la morte. Da quando sono piccolo non ho mai
smesso di studiare, leggere, informarmi, fare corsi e utiliz-
zare qualunque strumento possa darmi un vantaggio e
ampliare le mie conoscenze. Nell’era dell’informazione il
prezzo da pagare per la propria disinformazione rischia di
essere veramente troppo alto.

Ricchezza di tempo
Avere tempo per se stessi, per fare un bilancio della

propria vita, per crescere i propri figli, per viaggiare, leg-
gere, studiare. Oggi il tempo è il vero bene di lusso.
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Quando avrai raggiunto la vera indipendenza finanziaria ti
accorgerai che il vantaggio più grande sarà quello di avere
finalmente tempo da dedicare a te stesso e ai tuoi cari. 

Ricchezza di azioni
Capacità di fare, di trasformare le conoscenze in azio-

ni. La capacità di agire è una delle caratteristiche princi-
pali delle persone di successo. Le azioni importanti crea-
no ricchezza. Tutta la tua conoscenza sarà solo potenziale
se non riuscirai a trasformarla in azioni.

I poveri purtroppo di solito sono focalizzati solo sui
soldi, in quanto devono soddisfare i bisogni primari:
mangiare, vestirsi, avere un tetto. Non rimane loro spazio
per focalizzarsi sul vero cambiamento della loro situazio-
ne finanziaria. Un vero milionario è chi ha la capacità di
esserlo in tutte le sette aree che ti ho appena descritto.

I 3 livelli della ricchezza

Ho aiutato migliaia di persone a intraprendere la stra-
da per la ricchezza e ho potuto constatare che vi sono 3
passaggi fondamentali validi per tutti.

Primo livello 
Consiste nel fare una scelta cosciente e consapevole e

decidere che è giunto il momento di diventare finanziaria-
mente liberi. È il momento in cui ti rendi conto che per te
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è possibile farlo, anche e soprattutto emozionalmente. In
questo livello prendi coscienza del fatto di dover fare un
upgrade del tuo sistema operativo.

Secondo livello 
Riguarda il processo di acquisizione di nuove capacità

necessarie per creare la mia ricchezza. Quindi informazio-
ni tecniche, esperienza diretta, contatti con persone che
operano con successo nel settore in cui si vuole eccellere.
Chi raggiunge questo livello si trova tutti i giorni a realiz-
zare attivamente la propria ricchezza.

Terzo livello 
Riguarda le persone che seguono i loro investimenti

per non più di 10/15 ore al mese per controllare che stia-
no andando nella giusta direzione. Chi ha un’azienda, a
questo livello non si deve più presentare tutti i giorni in
ufficio per mandarla avanti. Quello che ha creato infatti è
in grado di crescere, svilupparsi e potenziarsi anche senza
la sua presenza.

Quanto sei ricco?

In una scala da 1 a 10 scrivi in questo box quanto ti senti
ricco, dove 1 sta per veramente povero e 10 per ricchissimo. 
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Prima di continuare ti vorrei chiedere se c’è una cosa
nella tua vita per la quale ti senti veramente grato. Quali
persone contano davvero per te, e quali esperienze sei fe-
lice di aver vissuto?

Si dice spesso che tutto ha un prezzo. Se così fosse,
quanto pensi che potrebbe valere la tua capacità di vede-
re? Quanto valgono i tuoi occhi? Ti basterebbero
100.000.000 di euro per vendere la tua vista?

E quanto vale per te la possibilità di camminare? Che
valore ha un tuo braccio o una tua gamba? Saresti dispo-
sto a perderli in cambio di una forte somma di denaro? E
cosa ne diresti di vendere la tua memoria, il tuo passato?
Venderesti le persone che ami, la tua famiglia, gli amici?
Se sì, per che cifra? E, se hai una relazione d’amore, la
venderesti? E a che prezzo? Ora rifletti un momento e
pensa alle persone, alle cose, alle esperienze e alle abilità
che possiedi e che ti hanno aiutato a crescere e a diventa-
re quello che sei.

E adesso… quanto ricco sei veramente?

Fermati e guarda tutta la tua vita; poi riscrivi, sempre in
una scala da 1 a 10, quanto ti senti ricco in questo momento.
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Sono sicuro che ora ti senti molto più ricco di prima.
Infatti, svolgendo l’esercizio che ti ho proposto si aumenta
la percezione della propria ricchezza del 25-30%. Com’è
possibile che un solo esercizio faccia già sentire più ricchi?
Perché la ricchezza è un fattore mentale che si manifesta
nel mondo fisico. Quello che dico a volte sciocca e scuote
la gente. Perché? È semplice: perché si è abituati a pensa-
re che il denaro sia qualcosa che si ottiene attraverso il la-
voro che si fa. Ma non è proprio così. Dopo aver visto e co-
nosciuto le storie di migliaia di studenti, posso dirti che il
denaro è attirato soprattutto dalla persona che sei. Ovvero
la tua ricchezza crescerà in modo più che proporzionale al-
l’aumentare della tua capacità di gestire situazioni impe-
gnative e alla tua capacità di uscire dalla zona di comfort.
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3

Le caratteristiche 
dei milionari

NEL mio personale percorso verso la ricchezza ho inten-
zionalmente incontrato molti milionari, cioè uomini e
donne che hanno costruito il loro benessere finanziario, e
ho potuto riscontrare una serie di caratteristiche che li ac-
comunano e che fanno di loro persone di successo, indi-
pendentemente dal campo in cui lo hanno ottenuto.

Una delle discipline che più mi hanno aiutato a rag-
giungere i miei obiettivi è stata la Programmazione Neuro
Linguistica, uno strumento di straordinaria efficacia attra-
verso il quale è possibile attuare un principio chiamato
«Modeling», il quale sostiene che se osserviamo attenta-
mente una persona che ottiene risultati di successo in
qualunque campo e «modelliamo» le sue abitudini, i suoi
comportamenti e perfino i suoi pensieri, a quel punto ot-
terremo risultati simili. 

Per ottenere risultati che non hai mai ottenuto
devi essere la persona che non sei mai stato.
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Quali sono quindi i tratti distintivi dei milionari? Ve-
diamoli insieme.

• I ricchi accettano la piena e completa responsabilità
per qualunque evento capiti nella loro vita e si rifiuta-
no di lamentarsi delle situazioni, di cose o persone.

• I ricchi sanno che la ricchezza è uno stato mentale, e
provano un senso di abbondanza e gratitudine. Inoltre
sono coscienti che una stabile ricchezza finanziaria è il
risultato di un processo e di un modello sempre repli-
cabile, oltre che di sensazioni fisiche che ci permetto-
no di fare azioni specifiche e intensive.

• I ricchi vivono in un ambiente stimolante e potenzian-
te composto dal gruppo dei loro «pari». Non mi stan-
cherò mai di ripeterlo: è importante che l’ambiente
che vi circonda vi supporti e abbia convinzioni poten-
zianti.

Chi compie il percorso di crescita finanziaria con gli
amici o con il partner è decisamente avvantaggiato rispet-
to a chi è da solo. Fai leggere questo o altri libri sull’argo-
mento alle persone a cui vuoi bene e coinvolgile nei tuoi
progetti.

La maggior parte di noi proviene dalla classe media o
bassa, e questo ci condiziona moltissimo.

Con questa programmazione tu saresti in grado di rag-
giungere la ricchezza e l’abbondanza finanziaria? Sicura-
mente no. Ma ti do una buona notizia: il nuovo upgrade è
scaricabile sul tuo sistema operativo attuale. Accelera an-
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che tu questo processo cercando le persone che hanno
già la nuova versione del sistema operativo che desideri
avere e passa del tempo con loro, «modellandoli» e impa-
rando da loro per ottenere risultati di successo.

Quando ho iniziato a scrivere questo libro uno dei
miei obiettivi era quello di calare di peso. Avevo raggiun-
to i 90 kg, ed era arrivato il momento di tornare in forma,
e così mi chiedevo quale disciplina mi avrebbe potuto
aiutare: lo yoga, il pilates, la corsa eccetera. Patrizia, la
sorella di Alessandra (coautrice di questo libro) che dagli
inizi degli anni Ottanta, dall’aerobica in avanti, ha prati-
cato tutte le più efficaci discipline per tenersi in forma,
sostiene che se vuoi sapere come diventerà il tuo fisico
seguendo una determinata disciplina di allenamento, ba-
sta che guardi quello del tuo istruttore! Ehi, ma è esatta-
mente quello che ti succede con chi ti dà informazioni in
campo finanziario. Se le segui diventi come chi te le ha
date! Vorresti essere come la persona che te le ha fornite?
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Che cosa ti darà 
il diventare ricco

TI sei mai chiesto cosa succederebbe se incominciassi il
percorso per diventare ricco e arrivassi in fondo creando
abbondanza finanziaria?

Prenditi un po’ di tempo. Concentrati e immagina di
essere veramente ricco, di vivere la vita secondo quello
che vuoi e non secondo le tue limitazioni.

Ora considera le seguenti aree della tua vita e scrivi
come cambieranno diventando veramente ricco:

Relazioni personali/amicizie 

Carriera
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Famiglia

Salute

Divertimenti

Spiritualità

Tutte le aree della tua vita migliorerebbero, diventan-
do ricco? Ci sono delle paure interiori che ti ostacolano
nel tuo percorso verso la libertà finanziaria? Per esempio
potresti avere paura che se diventassi ricco la tua fami-
glia si allontanerebbe da te perché dedicheresti troppo
tempo ai soldi, oppure potresti temere che i tuoi amici ti
sceglierebbero solo per quello che hai e non per quello
che sei. 

Quando hai la sensazione che ci possa essere una dif-
ferenza positiva nel vivere da ricco, scrivi le 4 cose più im-
portanti che potresti fare, essere o avere:

32
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1 

2 

3 

4 

Questi 4 punti rappresentano i valori più alti che stai
cercando di soddisfare nel tuo percorso verso la ricchezza.

Non dimenticarti però di quel vecchio proverbio, se-
condo il quale se ti vuoi sentire ricco basta che conti le
cose che possiedi e che il denaro non può comprare.

Devi smetterla di dire «Non posso», «Non ci riesco»,
«Non ne sono capace». 

Il nostro cervello è strutturato per risolvere qualunque
problema e per raggiungere ogni obiettivo sia in grado di
raggiungere. Sappi che le parole che dici o pensi e il lin-
guaggio che usi ha effetti sul tuo corpo e sulla tua mente
(vedi Figura 4.1).

33

Bardolla_PDF_LTC  21-04-2008  11:27  Pagina 33

28



Famiglia

Salute

Divertimenti

Spiritualità

Tutte le aree della tua vita migliorerebbero, diventan-
do ricco? Ci sono delle paure interiori che ti ostacolano
nel tuo percorso verso la libertà finanziaria? Per esempio
potresti avere paura che se diventassi ricco la tua fami-
glia si allontanerebbe da te perché dedicheresti troppo
tempo ai soldi, oppure potresti temere che i tuoi amici ti
sceglierebbero solo per quello che hai e non per quello
che sei. 

Quando hai la sensazione che ci possa essere una dif-
ferenza positiva nel vivere da ricco, scrivi le 4 cose più im-
portanti che potresti fare, essere o avere:

32

Bardolla_PDF_LTC  21-04-2008  11:27  Pagina 32

1 

2 

3 

4 

Questi 4 punti rappresentano i valori più alti che stai
cercando di soddisfare nel tuo percorso verso la ricchezza.

Non dimenticarti però di quel vecchio proverbio, se-
condo il quale se ti vuoi sentire ricco basta che conti le
cose che possiedi e che il denaro non può comprare.

Devi smetterla di dire «Non posso», «Non ci riesco»,
«Non ne sono capace». 

Il nostro cervello è strutturato per risolvere qualunque
problema e per raggiungere ogni obiettivo sia in grado di
raggiungere. Sappi che le parole che dici o pensi e il lin-
guaggio che usi ha effetti sul tuo corpo e sulla tua mente
(vedi Figura 4.1).

33

Bardolla_PDF_LTC  21-04-2008  11:27  Pagina 33

29



34

Fare azioni per essere vincenti

Al lavoro non ti pagano per quello che sei ma per ciò

che fai. Il mondo riconosce e premia le azioni. È incredibi-

le come le persone passino giorni e giorni ad analizzare,

pianificare, organizzarsi mentre l’unica cosa sensata da

fare è agire. Dopo anni come coach finanziario in campo

immobiliare e in Borsa, sono in grado di dirvi che cosa fa

la differenza fra i vincenti e i perdenti. 

I vincenti fanno azioni, anche se ciò che mettono in atto

non è subito perfetto. I vincenti imparano dagli errori,

mettono in moto persone e situazioni che, come accade

per le palle del biliardo, reagiscono a catena una volta

colpita la prima. Le azioni creano poi il momentum finché

non producono risultati. Avete mai notato che le ultime

Figura 4.1
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lettere della parola soddisfazione corrispondono alla pa-
rola AZIONE? In latino la parola satis significa abbastanza. I
romani avevano capito che «abbastanza» azioni produco-
no soddisfazione (satisfactio)!

Puoi avere tutta la conoscenza di questo mondo, esse-
re nel posto giusto al momento giusto, avere il corretto
stato psicologico, ma se non agisci sarà tutto inutile. 
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ORA CHE HAI CAPITO COS’è
LA RICCHEZZA...

VUOI SCOPRIRE QUALI SONO
LE SUE REGOLE E COME 

CAMBIARE IL TUO FUTURO
FINANZIARIO?

ALLORA CONTINUA
LA LETTURA!

ACQUISTA SUBITO IL LIBRO SU
www.artedellaricchezza.com

OPPURE SU

www.alfiobardolla.com







PIANIFICA IL TUO FUTURO
PERCHÈ QUELLO È IL POSTO

DOVE ANDRAI A VIVERE

Alfio Bardolla è nato nel 1972 a Chiavenna. 
È stato giocatore di hockey su ghiaccio, ha 
fondato la sua prima società a 19 anni ed è 
laureato in Scienze Bancarie, Finanziarie e 
Assicurative presso l’Università Cattolica di 
Milano. Trainer di PNL e  Personal & Financial 
Coach, è uno dei  massimi esperti nel campo 
dello sviluppo personale in Italia. 
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