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ALF IO BARD OLLA IL MONDO È CAMBIATO ED I CONSIGLI DI UNA VOLTA NON SONO PIÙ
VALIDI PER CRESCERE E PROSPERARE / INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA
A.MANZONI & C.

Bardolla, l'educazione finanziaria è la chiave per gestire il proprio
denaro
Investire su se stessi è la chiave per cambiare la propria situazione finanziaria e la propria
vita. Ne è convinto Alfio Bardolla, Fondatore e Presidente dalla Alfio Bardolla Training Group,
società quotata alla Borsa di Milano e leader in Europa nella formazione finanziaria personale.
Imprenditore e financial coach, è autore del Best Seller "I soldi Fanno La Felicità" e di altri 6
libri di educazione finanziaria.
Proprio di educazione finanziaria parla Bardolla. "L'educazione finanziaria - dice - è una
disciplina importata dagli Stati Uniti che si occupa delle finanze personali degli individui. In
genere ci si concentra solo sulle finanze delle aziende tanto è vero che ci sono molti corsi su
come gestire il denaro aziendale mentre, per la persona fisica, non c'è niente.
Per questo dodici anni fa ho portato in Italia il 'Personal Finance', che si occupa di tutto quello
che ha a che fare con il denaro dell'individuo: come il denaro viene creato, gestito e protetto.
Tre capacità totalmente diverse. Secondo studi recenti, l'80% degli italiani pensa che il futuro
comporterà un peggioramento della sua condizione. Si vede più vecchio, più povero, con
meno tutele e meno opportunità. Come una profezia che si auto-avvera, la vita scorre
lasciandosi scappare l'opportunità di decidere chi si vuole essere e come si vuole vivere.
Grazie allo sviluppo della propria cultura finanziaria, l'obiettivo è permettere alle persone di
vivere al massimo la propria vita".
Una volta per vivere una vita agiata bastava trovare un lavoro in banca, comprare casa,
risparmiare e avere la pensione.
"Oggi - sottolinea l'imprenditore - le persone prendono decisioni finanziarie importanti
basandosi su consigli che non sono più validi. Il mondo è cambiato da quando Nixon nel 1971
ha posto fine al sistema aureo (gold standard) sganciando il valore del dollaro da quello
dell'oro e dando il via al sistema fluttuante. Questo ha portato a tutta una serie di
cambiamenti per cui non è più possibile ottenere i risultati ottenuti dai nostri genitori
replicando i consigli di un tempo. Oggi esistono un'infinità di altri modi per creare ricchezza,
ma c'è poca informazione al riguardo." Bardolla ha formato oltre 43.000 persone ma - come
lui stesso spiega - "non c'è nessun segreto, c'è solo la voglia di imparare e continuare a
studiare cercando di fare il meglio che si può. È importante anche individuare le persone che
hanno già avuto successo in quel campo e cercare di ripeterlo. Il successo lascia traccia e
seguendo i risultati delle altre persone, si riescono a ottenere dei successi simili. Esattamente
come quando giochi a tennis, se hai un maestro, dopo un po' che segui i suoi consigli il tuo
modo di giocare migliora. La stessa cosa accade con la gestione finanziaria".
Un suo libro riporta il titolo "I soldi fanno davvero la felicità?", ma lui stesso sottolinea che è
solo una provocazione. "I soldi non fanno la felicità. La felicità - dice - viene dall'equilibrio in
tutte le aree della propria vita.
Il libro giocava su questo titolo perché c'è uno studio che dice che i ricchi sono mediamente
più felici. Secondo Tulip Financial Research queste persone infatti hanno una sensazione di
controllo sulla propria vita grazie alla serenità finanziaria raggiunta".
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