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Proiettati tra 20 anni e continua a sognare, ma realizzare i
propri SOGNI è un RISCHIO. Sapendo che
risparmi 1.000 euro al mese; hai già qualcosa per il
futuro? Possiedi 100.000 euro, cosa ne fai? Come
l’investi? Ricordati che qualsiasi scelta tu faccia non è
giusta o sbagliata . E’ solo tua, è unica e già solo per
questo motivo è importante. Realizza il tuo sogno
d’investitore...e illustralo ai tuoi compagni confrontando
con loro le tue idee.

Se mi dovessi proiettare tra 20 anni sarei una donna
sposata con un figlio e lavorerei in uno studio legale e…

INVESTIREI I 1000€ AL MESE CHE HO
RISPARMIATO RAGGIUNGENDO LA CIFRA DI
100.000 € COSI’ :

20.000€
NEL MATTONE
10.000€
AZIONI

50.000€
OBBLIGAZIONI

10.000€
IN UN TERRENO

50.000€ IN OBBLIGAZIONI
Ho deciso d’investire gran parte del mio
risparmio in obbligazioni perché sono più
sicure rispetto ai titoli azionari e
consentono di ottenere rendimenti poco
elevati ma apprezzabili.
Le obbligazioni sono un prestito che le
aziende o le nazioni con i titoli di stato
richiedono. Questo prestito non viene
chiesto alla banca ma ad altri investitori a
cui ritornerà la cifra prestata con gli
interessi.

10.000€ IN AZIONI
Ho deciso d’investire solo una
piccola parte dei miei risparmi in
azioni siccome non sono una
persona che ama rischiare. Le
azioni non sono molto sicure
rispetto alle obbligazioni e non
sempre portano un guadagno.
Le azioni sono titoli che
rappresentano una piccola parte di
capitale sociale e che esprimono la
partecipazione dei soci nella
società attribuendoli diversi diritti.

10.000€ NEL TERRENO
Ho deciso d’investire 10.000 € comprando un terreno
con lo scopo di produrre delle coltivazioni e di
venderle a km0 ,in modo tale da garantirmi un
ulteriore guadagno per il mio futuro .

20.000€ NEL MATTONE
Ho investito 20.000€ comprando un box con
l’obbiettivo di affittarlo e di aggiungere un ulteriore
entrata al mio stipendio mensile.

10.000€ PER IL LIBBRETTO POSTALE
Ho deciso di versare 10.000€ nel libretto postale per garantire
a mio figlio un’ottima istruzione. Il libretto postale è un
prodotto delle poste italiane che ha lo scopo di raccogliere i
risparmi.

