
Il futuro successo dei nostri figli 
dipende da ciò che 

insegniamo loro nel presente

Il vero «lavoro» di tutti i genitori è costituito 

dalle migliaia di piccole azioni, dalle attenzio-

ni quotidiane e dagli insegnamenti dedicati 

alla realizzazione di un grande sogno: far 

crescere bimbi sani e felici che, divenuti adul-

ti, sappiano affrontare la vita nel migliore dei 

modi. Una parte di quest’opera è costituita 

dalla trasmissione dei valori che riteniamo 

fondamentali, ma è la passione, l’intensità 

e l’intenzione che mettiamo in tale compi-

to a determinare la crescita dei nostri figli 

e la loro visione del mondo. L’autore, con la 

compagna Sara, ha distillato il meglio della 

sua esperienza di formatore in questa gui-

da preziosa, che ci offre chiavi e soluzioni 

per affrontare il «coaching» più importante. 

I loro consigli aiuteranno papà e mamme a 

consegnare al mondo persone sicure di sé 

e consapevoli dell’importanza del rapporto 

con gli altri, curiose e pronte a imparare, con 

idee chiare su come porsi nei confronti di 

soldi e ricchezza. Perché il successo dipen-

de soltanto dalla mentalità giusta. Il volume 

è corredato da un’appendice a cura di Maria 

Rita Parsi, che firma anche la Prefazione, in 

cui sono raccolti i «pensieri dei bambini sul 

denaro»: testimonianze autentiche e schiet-

te che strappano il sorriso e ben descrivono 

il difficile rapporto che ancora oggi esiste 

in Italia nei confronti di questo strumento.

«Alfio e Sara pongono al centro della loro ricerca 

il ‘ben-essere’ dei propri figli e, in generale, dei 

bambini. Ci offrono delle strategie e degli strumenti 

che potremmo cogliere, se lo desiderassimo. Ci 

lasciano, comunque, una proposta irrinunciabile, 

quella di credere nelle capacità, nelle idee, nei sogni 

dei bambini. Perché possano crescere, milionari 

del cuore e dello spirito, obiettivo primario verso 

il quale, ho constatato, i bambini hanno un reale, 

inconfutabile talento.»

dalla Prefazione di MArIA rItA PArSI

Alfio Bardolla è nato nel 1972 a Chiavenna 

(SO). Fonda la sua prima società a dicianno-

ve anni, laureandosi poi in Scienze bancarie, 

finanziarie e assicurative presso l’Università 

Cattolica di Milano. Financial coach, autore e 

imprenditore, ha aiutato migliaia di persone 

a rivoluzionare la propria situazione finan-

ziaria. Con i suoi libri I soldi fanno la felicità, 

L’arte della ricchezza, Milionari in 2 anni e 

7 mesi e Business revolution, pubblicati da 

Sperling & Kupfer, ha diffuso un modo inno-

vativo di guardare alla ricchezza.

www.alfiobardolla.com

Sara robbiati dopo la laurea in Lingue mo-

derne ha iniziato il percorso di formazione 

in Programmazione Neurolinguistica, stu-

diando e conseguendo il master in PNL con 

i migliori formatori mondiali. Opera in cam-

po immobiliare ed è specializzata in aste, 

cessioni di compromesso e frazionamento 

di immobili. È la compagna di Alfio e la ma-

dre di Arianna e Silvio.
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