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PREFAZIONE 
 

Se hai tra le mani questo libro, è molto probabile 
che in questo momento della tua vita stai pensando 
a quanto siano insoddisfacenti o addirittura nulli i 
ritorni sui tuoi sudati risparmi oppure semplicemente 
vuoi capire che tipo di attivi1 avere per pianificare una 
strategia che possa valorizzare al massimo e allo 
stesso tempo proteggere il frutto del tuo lavoro. 

In ogni caso è bene che tu prenda in mano la tua 
situazione finanziaria e inizi ad essere responsabile 
del valore del tuo patrimonio. Ti dico questo perché 
nei molti anni in cui mi sono occupato di formazione, 
ho incontrato sempre più persone alla deriva in 
ambito finanziario con alle spalle situazioni 
disastrose in gran parte dovute a scelte sbagliate 
fatte da altri. 

Ti dico subito che questo libro non vuole entrare nel 
dettaglio della cultura finanziaria, cultura che in Italia 
è sostanzialmente sconosciuta alla maggioranza 
della popolazione, su questo argomento esistono 
altri libri a cui ti rimando. 

Questo libro offre la mia visione, che non pretende di 
essere l’unica, ci mancherebbe, ma è quella che ha 
permesso a me e ai miei collaboratori di fare il salto 

 
1 Un attivo è semplicemente una cosa o azione che porta soldi nelle tue tasche.  
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di qualità, diventando a tutti gli effetti dei Creativi 
Finanziari. 

Vedrai i quattro settori del creativo finanziario e 
capirai anche chi è questa nuova figura: il Creativo 
Finanziario. Ogni settore rappresenta un percorso 
nella creazione di un attivo, sul quale a mio parere è 
assolutamente necessario formarsi, per avere una 
guida su come creare attivi, mi piace definirli non 
convenzionali, in settori conosciuti e in altri che 
stanno letteralmente esplodendo.  

Prima di continuare ti rimando a Pag.146 per leggere 
il disclaimer. 

 

 

“Se il denaro è la tua speranza per l'indipendenza, non ne avrai mai. 
La sola vera sicurezza che un uomo può avere a questo mondo è una 

scorta di conoscenza, esperienza e capacità.” 

(Henry Ford) 
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INTRODUZIONE 

 

I quattro settori, come avrai intuito dalla copertina, 
rappresentano gli ambiti in cui operiamo 
principalmente, quelli che riteniamo in questo 
momento essere i migliori su cui focalizzare studi per 
avere una strategia di ottimizzazione dei rendimenti 
e soprattutto di protezione dai rischi; ciò non toglie 
che i settori possano cambiare o addirittura altri se 
ne possano aggiungere agli attuali, dipende da cosa 
ci riserverà il futuro. La capacità di evolversi e 
adattarsi a nuove tecnologie e nuovi strumenti è la 
caratteristica principale del creativo finanziario. 

Ma vediamo quali sono i settori. 

 

1. Finanziario (Azioni, Opzioni e Futures) 

2. Real Estate (Foreclosure, Tax Deeds) 

3. Oro (Oro fisico) 

4. Criptovalute (Crypto Fund e Staking) 

 

Nei prossimi capitoli andremo ad analizzare in 
dettaglio singolarmente ogni settore, ma prima di 
procedere mi sembra di notare una smorfia sul tuo 
viso su uno di questi settori, se non sbaglio l’ultimo 
quello delle criptovalute, non è così? Mentre il 
secondo ed il terzo sicuramente ti intrigano e ti 
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piacciono, d’altronde parliamo di immobili e di oro 
fisico, a chi non piace possedere immobili e lingotti di 
oro? Ovviamente piace anche a me: il primo e 
soprattutto il terzo ti fanno un pò paura, lo capisco 
credimi, ma a volte le cose che ci fanno paura, una 
volta conosciute sono proprio quelle che potrebbero 
dare grandissime soddisfazioni. Chiaramente è 
necessario studiare e capire bene lo strumento con 
cui si intende partire, prima di usare un solo euro, è 
necessario imparare a cogliere le opportunità che si 
presentano senza pregiudizi e senza farsi 
influenzare da altri o soprattutto dai media. L’unico 
che dovrai ascoltare sarà sempre e solo la persona 
che vedi allo specchio. 

 

CREATIVO FINANZIARIO 

 

Chi è il Creativo Finanziario? Nel mio percorso di 
imprenditore e investitore ho sempre cercato di 
ispirarmi a dei modelli, d’altronde copiare il modello 
di una persona di successo aumenta di molto le 
probabilità di arrivare dove lui è arrivato! Ti consiglio 
di cercare di parlare con questa persona, se italiana 
chiaramente è più facile, magari durante un evento 
che organizza, ti stupirai di quanta disponibilità 
potresti trovare e quante informazioni utilissime ti 
potrà dare con una semplice chiacchierata, se poi 
riesci anche ad offrire un pranzo o un aperitivo allora 
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avrai una lezione che non ha prezzo (se non quello 
del pranzo o dell’aperitivo).  

Se il tuo mentore invece si trova oltreoceano, 
parlargli diventa più difficile ma non impossibile! In 
ogni caso leggi tutti i libri che ha scritto e cerca di 
applicare il più possibile i consigli e suggerimenti che 
descrive nei libri. Tra i vari modelli che ho studiato in 
questi anni, da sempre Il mio mentore principale 
rimane Robert Kiyosaki, anche se ho seguito Harv 
Hecker, Robert Allen, Richard Branson e letto 
Benjamin Graham, Napoleon Hill e altri, grazie a 
Robert ho collegato molte intuizioni che avevo già 
elaborato nella mia mente, ma che non ero ancora 
riuscito a sfruttare e soprattutto a mettere in pratica. 
Ricordati queste parole: potrai studiare tutta la teoria 
che vuoi, che rimane sempre il primo passo 
importante, ma ad un certo punto dovrai AGIRE, 
mettere in pratica, altrimenti rimarrai sempre dove ti 
trovi. 

 

“Il mondo è pieno di sognatori, ma il mondo ha 
bisogno di sognatori che agiscano!” 

 

Il Creativo Finanziario è un sognatore che ha chiaro 
dove si trova e dove vuole andare e lo fa in modo 
consapevole, guardandosi attorno e considerando le 
opportunità che in ogni momento socio economico si 
presentano, sia negative che positive. Ci sono 
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sempre opportunità pronte per essere valutate per 
chi sa dove guardare. In questo momento 
particolare, autunno 2021, in era post pandemia in 
cui in America i mercati hanno toccato massimi 
storici, e dove l’inflazione ha raggiunto ad agosto 
2021 il 5,25%! direi altina che ne pensi? Dove la Cina 
sembra non essere più così forte economicamente 
come prima con una revisione del PIL al ribasso 
dopo lo scandalo di Evergrande e lo stop di tante 
industrie, in particolare quelle della filiera 
tecnologica, per il rincaro delle materie prime come il 
carbone. Vogliamo parlare del Bitcoin? Di come le 
criptovalute siano esplose nel 2021, degli sbalzi di 
volatilità causati dai tweet di Elon Musk e dai continui 
ed inutili blocchi da parte della Cina sulle attività di 
mining e divieti sul trading. Come vedi in ogni 
momento ci sono spunti dove vedere delle 
opportunità. Queste sono alcune delle riflessioni che 
un bravo creativo finanziario analizza e cerca di 
sfruttare sia in previsione della creazione di nuovi 
attivi, sia in ottica di protezione del proprio 
patrimonio. Il Creativo Finanziario si informa, legge, 
è attento alle notizie, ma si fa sempre un’idea 
personale sui nuovi trend di mercato, sulle nuove 
tecnologie e su nuove opportunità che nascono 
intorno a lui.  

Un altro principio molto importante che dobbiamo 
stamparci in testa è il seguente: non esistono 
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opportunità di profitto veloci e senza rischio. Chi 
vuole guadagnare molto e in fretta si assume dei 
rischi enormi che la maggior parte degli investitori 
lungimiranti preferisce evitare senza troppi 
ripensamenti.  

“Non esistono opportunità di profitto veloci e 
senza rischio” 

È chiaro che per arrivare ad interpretare tutte queste 
informazioni e formulare delle previsioni è 
necessaria prima una preparazione, una formazione 
che dia le basi per poter comprendere strumenti non 
convenzionali per creare attivi e come capire il valore 
di nuove tecnologie, sconosciute ai più, che daranno 
al Creativo Finanziario una consapevolezza ed un 
vantaggio importante nella scelta di nuove 
opportunità di investimento.  

Bene spero tu abbia capito l’importanza di una 
formazione finanziaria eccellente: più ne sappiamo, 
più si abbassa il rischio nei nostri investimenti.  

Se sei motivato a cambiare, ti assicuro che il futuro 
sarà estremamente generoso con te. L’importante è 
che tu per primo sia disposto a metterti in gioco a 
cambiare e ad agire, non importa quanti errori farai, 
perché ti assicuro ne farai, ma ogni errore sarà 
motivo di crescita e ti avvicinerà al tuo obiettivo, a 
patto di non mollare MAI.   
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Il punto d’arrivo è quello del Creativo Finanziario: una 
persona che gestisce e crea nuove entrate in modo 
autonomo, calcolato e consapevole. Una persona 
che vince nel mondo finanziario perché conosce i 
mercati e differenzia i suoi investimenti a seconda del 
suo patrimonio e propensione al rischio. 

 

IL PRIMO PASSO  

Ogni viaggio inizia sempre con un primo passo!  

Nel tuo viaggio per diventare un Creativo Finanziario, 
devi pianificare, così come nella preparazione di un 
viaggio, prima di partire, ti devi organizzare, decidere 
la destinazione scegliere che mezzo di trasporto 
usare, l’aereo, il treno, l’auto, che tipo di 
abbigliamento portare, quante valige, da imbarco o a 
mano, se affittare o meno un mezzo di trasporto una 
volta a destinazione, che tipo di attività svolgere! 
Come vedi per la riuscita di un viaggio la 
pianificazione è importantissima. Altrimenti si parte 
alla cosiddetta “avventura” che nel caso del viaggio 
può anche sembrare affascinante, ma nel caso di 
investimenti ti posso assicurare che di affascinante 
ha ben poco, se non la certezza di perdite. 

Il primo passo è capire dove ti trovi, ovviamente non 
in senso geografico, ma finanziariamente; dovresti 
avere almeno un’idea della tua situazione 
economica. Sapere quante e quali sono le entrate 
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(stipendio, compensi) e quante e quali sono le uscite 
(affitto, mutuo, ecc.) è fondamentale per la corretta 
gestione della tua situazione economica. In fondo la 
nostra situazione economica non è molto diversa da 
quella di una azienda! Un’azienda sana ha entrate 
che coprono le spese e generano utili, una parte di 
questi a loro volta verranno investiti per migliorare 
l’azienda, per farla crescere e andare ad aumentare 
sempre di più gli utili. 

Quindi inizia subito a prendere in mano la tua 
situazione economica, se già non lo stai facendo. Per 
fare questo voglio regalarti uno strumento molto 
semplice, che uso io stesso, il PERSONAL 
FINANCIAL PLAN, si tratta di un foglio Excel creato 
per avere sotto controllo in modo facile il tuo conto 
economico e il tuo stato patrimoniale; in parole molto 
semplici il primo ci fornisce la differenza tra le entrate 
e le uscite il secondo fa una specie di fotografia che 
mostra il valore dei beni in particolare come sono 
stati usati i soldi.  

 

Chiaramente puoi usare altri software più o meno 
completi, disponibili sia a pagamento che gratuiti 
l’importante è che inizi ad usarne uno. 

Puoi scaricare il tuo Personal Financial Plan 
scansionando con il tuo smartphone il QR-Code che 
segue.  
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Una volta definita la tua situazione, devi capire due 
cose: la prima è quanto capitale hai a disposizione 
per investire in formazione su te stesso, la seconda 
quanto hai a disposizione da investire negli attivi che 
sceglierai. Se dopo aver fatto i conti il capitale risulta 
vicino allo zero, stai tranquillo, sei in buona 
compagnia. In tanti dopo aver fatto i conti si trovano 
nella stessa situazione. Quindi devi iniziare a capire 
quanto puoi risparmiare sulle tue entrate, ti dico 
subito che il minimo che devi risparmiare è il 10%, 
maggiore è questa percentuale e più corto sarà il tuo 
viaggio; una percentuale ottimale è il 30%. Capisco 
che togliere un 30% dalle tue entrate può sembrare 
enorme e capisco anche le difficoltà che può creare 
ma come ti ho detto puoi iniziare da un 10% e 
successivamente gestendo le spese, ottimizzandole, 
cioè togliendo quelle inutili, sono sicuro che arriverai 
al 30%.  

Ti suggerisco di aprire un conto separato dove 
depositare ogni mese, quando arrivano i compensi o 
lo stipendio, la percentuale che hai dedicato al 
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risparmio e mi raccomando cerca di non spenderli 
subito se non in caso di estrema necessità. 

   

SECONDO PASSO  

Bene, ora che hai definito il tuo capitale e lo stai 
accumulando con il risparmio, come procedere? Ci 
sono tante cose che puoi valutare ma sicuramente 
una che NON devi assolutamente fare, è lasciare i 
soldi sul conto corrente, ti spiegherò più avanti nel 
dettaglio il perché, nel capitolo in cui parlerò di ORO 
fisico, per ora fai un atto di fede anche se sono sicuro 
che tu sia cosciente che sul conto corrente i tuoi soldi 
non aumenteranno di valore anzi! 

 

Il tuo capitale va speso, si hai capito bene, speso, ma 
non per comprare i cosiddetti “giocattoli” come li 
definisce Kiyosaki, come un cellulare, una macchina 
o un paio di scarpe, ma va usato per la creazione di 
attivi, in tutte quelle attività che ti consentono in 
maniera automatica o semi automatica di generare 
entrate. Nel caso di entrata automatica i soldi spesi ti 
consentiranno di ricevere una rendita periodica 
senza che tu debba fare alcuna azione, 
semplicemente aspettare, vedrai degli esempi più 
avanti nel libro. Nel caso di entrata semi automatica 
invece le rendite periodiche richiedono una tua 
azione diretta, del tempo che devi dedicare all’attivo; 
come ho già detto il tempo che dedico 
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personalmente alle mie attività semi automatiche è il 
minimo indispensabile ciò non toglie che si possano 
usare attivi più profittevoli ma che richiedono una 
maggiore attenzione e uso di tempo, anche in questi 
casi vedrai degli esempi nei capitoli successivi. 

 

TERZO PASSO  

Seleziona i tuoi attivi, una volta definito il tuo capitale 
è necessario che inizi quanto prima per sfruttare al 
meglio il tempo, la risorsa più preziosa in assoluto 
dopo la salute, i soldi vanno e vengono il tempo va e 
basta. In questo libro ti illustrerò diversi attivi, che 
sono quelli che mi sono creato negli anni. Esistono 
altri attivi? Si certo. Esistono altri percorsi? Si certo, 
in questo libro ti descrivo quelli che hanno funzionato 
per me! Fai una tua valutazione e cerca di capire 
quali sono i più affini al tuo carattere di investitore e 
alla tua propensione al rischio. Basta partire con uno, 
non è necessario impegnarsi in tutti subito, scegli 
quello che pensi sia più adatto a te e poi quando hai 
raggiunto un buon livello di conoscenza e soprattutto 
dei profitti, parti con il successivo, rispettando la tua 
pianificazione per il viaggio verso la creatività 
finanziaria. 
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CAPITOLO 1 

IL SETTORE FINANZIARIO  

 

 

 

 

 

“Se aggiungi poco al poco, ma lo farai di frequente, presto il poco 
diventerà molto.” 

   (ESIODO) 
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Ci tengo a precisare che sono un trader in Opzioni 
Americane che dopo aver studiato tutto quello che 
era disponibile per fare trading sul mercato, incluso 
forex e futures, ho trovato la mia dimensione nelle 
opzioni e queste sono e rimarranno sempre il mio 
strumento principale di Trading. Se t’interessa 
approfondire le grandi potenzialità del trading in 
Opzioni t’invito a leggere i tre libri che ho scritto: 
"Come crearsi una rendita con il trading Volume 1, 
Volume 2 e Codice 8 ". 

I libri sono disponibili su Amazon.it digitando il mio 
nome o il titolo del libro “Come crearsi una rendita 
con il trading”. 

 

   

 

Questo non significa che, a differenza di altri miei 
colleghi, non sia aperto a valutare nuovi strumenti 
che si presentano sul mercato e in generale sul 
mondo degli investimenti. 
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Prima di essere trader sono un imprenditore e un 
investitore, sono quindi sempre pronto a valutare 
nuovi business e nuove opportunità; che 
puntualmente nella grande maggioranza dei casi 
scarto. 

Ci tengo anche a precisare che nonostante diverse 
esperienze molto negative con alcune persone, 
cerco di essere positivo mantenendo la fiducia negli 
altri sino a prova contraria. Sono fermamente 
convinto che solo con l’unione di cervelli si possa 
realizzare qualcosa di eccezionale, così come scrive 
Napoleon Hill nel suo libro “Cresci ed arricchisci te 
stesso” che ti consiglio vivamente di leggere dopo 
questo libro se non l’hai ancora letto. 

La mia strategia è creare una squadra dove ogni 
membro è un esperto in un settore definito e porta la 
sua specifica conoscenza a beneficio della squadra.  

Il nostro team è composto da persone che sono 
specializzate in una tecnica specifica di trading, 
quella che fanno al meglio. 

Come già ti ho accennato, sono specializzato nel 
trading con le opzioni americane regolamentate, 
quotate sul mercato americano, spero che 
finalmente non si faccia piύ confusione tra questo 
strumento e le opzioni binarie che invece sconsiglio 
caldamente. Negli anni ho elaborato una strategia 
che si adatta alla mia personalità. Sono un 
imprenditore e ho diverse aziende che richiedono il 


