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Proteggete il vostro computer, le vostre informazioni di valore e le foto senza dilapidare
il budget o pagare un esperto. Che cosa succede se un paio di nuove abitudini
riducono drasticamente le possibilità del sistema di essere infettato da un virus o
attaccato da un hacker? Immaginate la navigazione sul web senza preoccuparvi del
terrore delle frodi con la carta di credito o del furto di identità? E se fosse possibile
tenere i cattivi alla larga con un paio di semplici applicazioni? Esperto di Sicurezza e
Dirigente Informatico, Richard Lowe, propone i semplici passi da seguire per
proteggere i vostri computer, foto e informazioni da malintenzionati e virus. Utilizzando
esempi di facile comprensione e spiegazioni semplici, Lowe spiega perché agli hacker
interessa il vostro computer, che cosa se ne fanno delle vostre informazioni e cosa
dovete fare per tenerli a bada. Lowe risponde alla domanda: come restare al sicuro nel
selvaggio west di internet. Cosa imparerete leggendo questo libro? * Cosa accidenti
stanno tentando di fare gli hacker con il vostro computer e i vostri dati? * Come
proteggere il vostro computer dai virus. * Il modo migliore per tenere i vostri account
online al sicuro dagli hacker cattivi. * Come tenere i vostri dati e le foto al sicuro dai
computer che si bloccano e dai disastri. * Come evitare che gli intrusi utilizzino la vostra
rete wireless per violare il vostro computer. * Come proteggervi sulla rete Wi-Fi. del bar.
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* Come utilizzare in sicurezza il computer di un hotel o un computer pubblico. * Come
costruire un firewall intorno al vostro computer per tenere fuori i malintenzionati. *
Come proteggere il vostro computer dai virus utilizzando un antivirus. * Come rendere
sicura la vostra rete domestica. * E molti, molti altri suggerimenti e tecniche per tenere i
vostri dati, il vostro credito e la vostra vita al sicuro. Acquistate questo libro ADESSO
prima che sia troppo tardi!
Il reddito passivo integra la vostra esigenza di investimenti finanziari ed il vostro lavoro
a tempo pieno. Ecco cosa imparerete da questo libro: 1. Come potete beneficiare di un
reddito passivo; 2. Reddito passivo ed interesse composto; 3. Reddito passivo
attraverso i beni immobili; 4. Reddito passivo attraverso i diritti di brevetto/autore; 5.
Idee tramite le quali guadagnare un reddito passivo; 6. Reddito passivo e pensione; 7.
La mentalità del reddito passivo. Spero che questo lavoro vi aiuterà a raggiungere il
giusto atteggiamento mentale riguardo al reddito passivo in modo che vi aiuti a
raggiungere la libertà finanziaria.
Programma di Come Scegliere il Mutuo Come ottenere il mutuo migliore senza avere
brutte sorprese COSA E' IL MUTUO E COME FUNZIONA Perché è conveniente
chiedere un importo inferiore dell'80% del costo complessivo dell'immobile. Come
essere sicuri del buon esito della richiesta di mutuo per poter firmare la proposta
d'acquisto. Come puoi effettuare un preventivo analitico di spesa per non sforare il
budget che hai preventivato. L'importanza di controllare che la tua "storia" bancaria non
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presenti irregolarità nei pagamenti. Come riuscire a preventivare la rata mensile
sostenibile in base alla tua capacità reddituale. TIPOLOGIE DI MUTUO Come
verificare i costi nel dettaglio, indipendentemente dalla tipologia di mutuo scelto. Come
calcolare i costi delle polizze assicurative e verificare se esiste la possibilità di
sottoscriverle. Perché è importante chiedere il Foglio Informativo Analitico al tuo
consulente di banca. Non dimenticare di chiedere al notaio il costo dell'atto di
compravendita e del mutuo. Come si calcola l'imposta di registro e quando si applica.
L'IMPORTANZA DELLO SPREAD Cosa determina il costo del mutuo e quando puoi
confrontare le spese aggiuntive. Perché devi diffidare delle pubblicità che evidenziano
l'assenza di spese. Come avere un'idea della differenza tra Euris e Euribor attraverso
l'osservatorio dei tassi. Come poter ottenere il tasso nominale. L'importanza di saper
calcolare le rate con il tasso aggiornato e senza errori di approssimazione. CONSIGLI
PRATICI SU COME MUOVERSI Come essere sicuro che nel vincolo l'assegno di
caparra eventualmente versato verrà custodito dall'agenzia. Come effettuare la ricerca
ottimale del mutuo utilizzando internet e chiedendo il parere di un consulente esperto.
L'importanza di essere presenti il giorno in cui il perito viene a ispezionare l'immobile. In
che modo ottenere dei preventivi che devono essere scritti su carta intestata della
banca. Chiedere se il prestito verrà erogato contestualmente al rogito, in caso contrario
avvisare il venditore. LA DURATA IDEALE E IL PIANO DI AMMORTAMENTO Come
scegliere il mutuo in base alle tue esigenze: la durata ideale non esiste. In che modo
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può essere strategico chiedere un mutuo di una durata maggiore. Come si differenzia
la rata mensile in base alla tipologia di lavoro che il richiedente svolge. Come fare un
ottimo piano ammortamento con il dettaglio dei futuri pagamenti che il debito comporta.
Scopri perché non conviene effettuare estinzioni parziali anticipate del mutuo. FISSO O
VARIABILE? L'importanza di prestare attenzione alla durata del mutuo e di accertarsi
che non venga richiesta la polizza vita. Come indirizzare la scelta basandoti su
parametri quali la tua capacità reddituale, l'età, l'importo richiesto e la propensione al
rischio. Quando è preferibile scegliere un mutuo a tasso fisso e quando invece
variabile. Quanto conta l'entità dell'importo richiesto ai fini della scelta del mutuo. In che
modo e in che misura il mutuo a tasso fisso rappresenta una tranquillità per il futuro.
COME GESTIRE IL MUTUO IN CORSO E LE DETRAZIONI FISCALI Come fare
attenzione e agire secondo le tue esigenze una volta acceso il mutuo. Come valutare al
meglio l'ipotesi di anticipare in tutto o in parte il mutuo. Non fare confusione tra
estinzione e cancellazione come termini riferiti all'ipoteca. Come massimizzare i
benefici fiscali studiando il momento giusto per contrarre un mutuo. L'importanza di
informarti presso il commercialista in merito agli importi che puoi portare in detrazione
fiscale.
1796.196
Prova a immaginare il tuo denaro come un giardino a cui devi dedicare le tue
attenzioni. Avere un bel giardino, così come avere la serenità economica, è un
Page 4/22

Download Ebook Il Vostro Mutuo Come Sceglierlo Estinguerlo Prima Del
Tempo E Risparmiare Denaro
toccasana per il tuo spirito. Questa piacevole sensazione richiede però impegno. Lo
stesso per avere un bel giardino. Con questo ebook ti svelerò tutti i segreti per gestire il
tuo denaro con equilibrio e in maniera produttiva tenendo a mente che non esistono
ricette magiche per la ricchezza: esistono soltanto piccoli passi che puoi compiere ogni
giorno per raggiungere la solidità economica e la serenità. Il Giardino Dei Soldi COME
GUARDARE AI SOLDI COME STRUMENTO DI FELICITA’ Perché i soldi
rappresentano un importante ingrediente per raggiungere la felicità. Come gestire i
soldi in maniera efficace per garantirti il tenore di vita da te desiderato. Perché non
contrarre debiti è la regola principale alla base di una corretta gestione finanziaria.
COME RISPARMIARE IN MODO SAGGIO NEL CORSO DEL TEMPO L’unico vero
segreto da seguire per accantonare risorse finanziarie in maniera intelligente. Perché il
risparmio sta alla base di qualsiasi idea di futuro sereno. Come gestire gli imprevisti in
maniera efficace e senza timori. COME GESTIRE L’INDEBITAMENTO IN MANIERA
EFFICACE Il vero errore fatale che porta al processo di indebitamento. Come ripianare
i debiti senza rischi attraverso un’agenzia di mediazione Perché spendere meno di
quello che si guadagna è alla base di una saggia gestione economica. COME
MANTENERE LO STESSO TENORE DI VITA DURANTE GLI ANNI DELLA
PENSIONE Come trascorrere una vecchiaia serena risparmiando in maniera
intelligente durante l’età lavorativa. Perché pianificare il futuro è l’unico modo per
prevenire eventuali problemi futuri. Il segreto per mantenere lo stesso tenore di vita di
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sempre anche durante la pensione. COME DIVENTARE RICCO ANCHE MENTRE
DORMI Il vero ed unico segreto per far fruttare le proprie somme di denaro in maniera
intelligente e produttiva. Perché iniziare a lavorare subito per creare una rendita
costante è il modo migliore per arrivare alla ricchezza. Come trovare la forma di
investimento più idonea e fruttuosa per te e per le tue finanze. COME GESTIRE
FACILMENTE IL TUO DENARO Perché una buona abitudine è alla base di una
corretta gestione del denaro. Come separare correttamente le tue entrate per 5 scopi
differenti, uno diverso dall’altro. Come abituarsi ad una corretta gestione del denaro
seguendo un metodo semplice e super collaudato.
Una risorsa fondamentale per chi acquista la prima casa nel Regno Unito “In
particolare, chi compra la prima casa troverà questo libro irrinunciabile. Non solo
descrive in modo chiaro il complesso processo di acquisto di una proprietà, ma traduce
anche il gergo tecnico che lo circonda in parole semplici. La sola domanda che resta,
quindi, è perché mai nessuno abbia scritto un libro così prima d’ora!” Mike Kretsis –
Docente universitario e proprietario di una casa nel Regno Unito
Programma di Farsi Finanziare dalle Banche Guida Strategica per Imparare a Richiedere,
Ottenere e Gestire un Finanziamento dalle Banche L'IMPORTANZA DI FISSARE DEGLI
OBIETTIVI Come fissare gli obiettivi per richiedere un finanziamento. Come e cosa
evidenziare nel formulare la vostra richiesta. Come definire esattamente tutto quello che vuoi.
Come calcolare quanto denaro ti occorre. COME PREPARARE LA DOCUMENTAZIONE
Come si comporta una banca di fronte ad una richiesta di finanziamento. Preparare i
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documenti necessari in maniera organizzata. Come preparare la relazione di sintesi da
presentare alla Banca per farsi capire prima di visionare i documenti. Come inserire nella
relazione di sintesi un piano simulato di mutuo o finanziamento. COME PREPARARE LA
DOCUMENTAZIONE PER UN'AZIENDA Quali norme generiche seguire senza standardizzare
la tua richiesta di finanziamento. Come è strutturato un Business Plan. Come preparare la
parte descrittiva del Business Plan. Come preparare la parte tabellare del Business Plan.
Immergersi in uno stato d'animo positivo da trasmettere alla Banca. RACCOGLIERE,
LEGGERE E STUDIARE LA SITUAZIONE Come partecipare in modo attivo alla tua richiesta
di finanziamento. Come studiare la richiesta di finanziamento per essere preparato a eventuali
richieste di chiarimento della Banca. Come raccogliere nella maniera più ordinata tutti i
documenti. Identificare immediatamente i documenti più significativi della richiesta. COME
PRESENTARSI ALLA BANCA Come scegliere la banca alla quale chiedere il finanziamento.
Presentarsi nella maniera più adeguata al funzionario con cui abbiamo appuntamento. Come
entrare in sintonia con l'interlocutore bancario. Come raggiungere il buon esito della richiesta
ponendo le domande giuste. Quali sono le domande utili per chiudere l'incontro di
presentazione con l'interlocutore bancario. COME ACCOMPAGNARE LA RICHIESTA FINO
ALL'EROGAZIONE Come accompagnare la richiesta di finanziamento rimanendo in contatto
con la Banca. Cosa farsi rilasciare al momento della consegna della richiesta. Come non
perdere mai di vista la richiesta inoltrata alla banca per essere sempre pronti a eventuali
domande. Capire da quale organo interno alla banca verrà deliberata la tua richiesta. Come
riuscire a non perdere la credibilità bancaria. COME COMPORTARSI DI FRONTE A UN
RIFIUTO Qual è la prima cosa da fare se la Banca ci dice di no. Individuare i punti deboli della
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nostra richiesta in caso di rifiuto. Come comportarsi se non è possibile migliorare il proprio
progetto. CAPIRE I CONFIDI E GLI ALTRI ENTI DI GARANZIA Quali sono i pro e i contro dei
confidi. Come distinguere fra Garanzia Sussidiaria e a Prima Richiesta. Quando e come
rivolgersi alle Banche di Garanzia o alle Finanziarie Regionali.
Multinazionali della crema snellente, magnati delle merendine e dei fiocchi di cereali, banche e
istituzioni finanziarie, grandi catene della distribuzione, nani e giganti dell'auto, ambulanti e
telepiazziste del manubrio che promette tartarughe al posto di panze molli tutti vogliono solo
spingerci a comprare i loro prodotti. Ci convincono (di solito in fretta) seducendoci con le
parole, intrappolandoci con le emozioni, contando sulla nostra distrazione e disattenzione.
Questo libro insegna a scoprire tutti i trucchi che ci irretiscono la mente, ci spalancano i
portafogli e ci svuotano i conti in banca. Dopo averlo letto, saremo in grado di costruirci un bel
paio di indistruttibili mutande di ghisa, che ci proteggeranno dai furbi, dalle fregature e dalle
trappole in cui cade il nostro cervello.
Programma di Ritirarsi a 40 Anni Una Guida Ragionata al Downshifting L'INFLUENZA DEL
LAVORO SULLA TUA VITA Come capire quanto sei condizionato dal tuo lavoro. Come
giudicare i momenti di stimolo e quelli di demotivazione nel tuo lavoro. Come capire quanto il
tuo lavoro influisce sulla qualità della tua vita. Quali sono gli elementi per riconoscere il proprio
percorso di carriera. Come e quando inizia a emergere l'orientamento al Downshifting. LA TUA
SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE Quali sono le domande da porti sulla tua vita
personale e professionale. Come coniugare le tue scelte con le esigenze dei tuoi familiari.
Come e quanto la "logistica" influisce sul tuo livello di stress e di vita. Come comprendere
quanto sono forti le tue radici. L'importanza di bilanciare le tue attività: come compiere
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un'analisi critica. LE TUE CHANCES FINANZIARIE DA DOWNSHIFTER Come verificare la
tua robustezza finanziaria al momento della decisione. Qual è l'età migliore per il
Downshifting? Come verificare se hai buone possibilità di riuscita come Downshifter. Come
impostare i prossimi anni per accumulare il necessario. Come resistere alle difficoltà e
perseguire lungo la strada che hai scelto. COME PREPARARSI AL DOWNSHIFTING Come
prepararti al meglio per l'uscita dalla tua vecchia vita. Come studiare il tuo Downshifting per
massimizzare gli introiti che ne possono derivare. Come stabilire l'uscita totale o parziale
dall'attuale lavoro. L'importanza della pianificazione e del confronto nella presentazione del
Downshifting alla famiglia. Come vivere costruttivamente le critiche dei nostri cari. COME
SCEGLIERE L'OPZIONE MIGLIORE Come valutare le opzioni a tua disposizione. Come
scegliere l'opzione migliore per costruire la tua nuova vita. Come pianificare l'attivazione
anticipata di nuove fonti di reddito. Come ottimizzare il tempo nella nuova attività
professionale. Come gestire il tuo tempo libero . COME VIVERE AL MEGLIO IL TUO
DOWNSHIFTING Come ambientarti al meglio nel nuovo luogo che ti ospiterà. Come evitare di
intaccare eccessivamente il tuo patrimonio. Come gestire quotidianamente il nuovo stile di vita.
Come misurare il miglioramento di qualità della vita rispetto al passato. ESEMPI ILLUMINANTI
DI DOWNSHIFTING NEL MONDO Come evitare l'errore del Downshifting precipitoso: un caso
australiano. L'esempio di un Downshifting sostenibile: l'esperienza francese. La difficoltà del
Downshifting in parallelo: Inghilterra-Italia. Come visualizzare i prossimi 10-15 anni di vita per
diventare un Downshifter consapevole.
Se a prima vista il titolo di questo lavoro sembra provocatorio, davanti a certi, diffusi
comportamenti posti in essere con la piu totale naturalezza da molte persone, si e portati
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veramente a pensare che per taluni lo scopo ultimo del loro agire finanziario sia proprio quello
di perdere del denaro.L'autore allora elenca i piu ricorrenti tra gli errori, i miti e le curiosita che
caratterizzano l'atteggiamento dei risparmiatori, mettendosi questa volta nei panni di un folle
che suggerisce di andare contro il normale buon senso, e cioe, appunto, come perdere meglio
piuttosto che guadagnare. E una richiesta "nascosta" cosi diffusa, che forse aiutera i lettori a
meglio riconoscere i comportamenti piu irrazionali, patrimonio di non pochi investitori, e ad
evitare i tanti luoghi comuni che sorreggono subdolamente il sistema economico.Simone
Mariotti (1970), riminese, ha pubblicato L'investitore libero (2010, 3 edizione), Non dite a
Sandokan che sono stato qui (2008), Riminindustria (2006). Editorialista del quotidiano La
Voce di Romagna, ha inoltre curato la realizzazione di tre libri-inchiesta sulla tutela del mare:
Scatologia alla riminese (2005), Il mare non e una fogna blu (2007) e Un mare senza voce...
tra flussi e riflussi (2009).
Scegliere il Mutuo e la Banca è il libro più completo sui mutui tra quelli che puoi trovare in
circolazione. Contiene tutti i segreti sui mutui, sui finanziamenti, sugli scenari attuali, sulla
scelta della banca e del tasso ed altri importanti argomenti ... svelati da un addetto ai lavori (un
vero addetto ai lavori!) Tutti argomenti che devi conoscere prima di avventurarti in una
richiesta di mutuo. Ci sono in ballo tanti soldi e devi capire cosa c'è dietro la tua operazione e
cosa avviene a seguito della tua richiesta. Non puoi solo fidarti di quello che ti dicono... Tutto,
in questo libro, viene raccontato senza filtri, svelando i ragionamenti e le perplessità di chi
siede dall'altra parte della scrivania, nelle principali banche italiane. Non è un grosso vantaggio
conoscere i segreti fondamentali dei mutui? Ma nel libro c'è molo di più! Ci sono consigli inediti
e suggerimenti preziosi per scegliere il tuo mutuo. Il migliore per te, non per chi te lo propone e
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ci guadagna sopra. Ti verranno inoltre svelati tutti i segreti della Crif e delle banche dati
finanziarie, vero rischio per te che chiedi un mutuo o un finanziamento. COSA DICONO DEL
LIBRO: "Un libro veramente completo sui mutui e non solo...ho capito molte cose" "Il mondo
dei mutui è una vera giungla in cui è difficile orientarsi, questo libro ti offre una guida sicura"
"Tutti offrono mutui ma nessuno veramente ti consiglia in base ai tuoi reali interessi e bisogni"
"Finalmente una guida completa e senza inganni, sul mondo dei mutui e dei finanziamenti..."
SCEGLIERE IL MUTUO E LA BANCA (nuova edizione 2019/2020)
In this English and Italian edition,Shpend Sollaku No stands up as Dante Alighieri of the twentyfirst century: there are no pits or circles of hell in his poem, but his vision is equally terrifying.
Reading Barcodes, we feel more than damned, real puppets who move around the world-hell
where, instead of flames, there are computers, loans, envy, image obsession, false religion,
lack of culture, fabrication of history, unscrupulous bureaucracy, corruption, and incivility.

Programma di Guida al Franchising Scegliere e Avviare la tua Attività Commerciale in
Affiliazione COME AVVIARE UN'ATTIVITA' CON POCHI SOLDI CON IL
FRANCHISING Cosa si intende per "franchising". Quale impatto ha avuto il franchising
sulla realtà commerciale tradizionale. Quali sono gli elementi costitutivi del franchising.
Un particolare contratto in franchising: i centri commerciali e il contratto di affitto. COME
SONO CARATTERIZZATE LE AFFILIAZIONI IN FRANCHISING Capire quando si può
parlare effettivamente di franchising. Individuare i principali tipi di franchising. Come si
caratterizzano il franchising di distribuzione, il franchising di servizi e il master
franchising. Quando è bene prefrire la scelta dell'affiliazione in franchising. Quali sono i
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beni che il franchisor mette a disposizione dell'affiliato. COME VALUTARE VANTAGGI
E VINCOLI DEL SISTEMA Scoprire quali sono i vantaggi reciproci per affiliato e
affiliante e come impostare il rapporto in modo vincente. Qual è il potere della rete e in
che misura si riflette sulla tua attività. Quali sono i costi necessari per un'attività
commerciale di successo ma che non ricadono su di te. Il rapporto con il franchisor:
controlli qualitativi e rispetto degli standard. Quali sono le informazioni obbligatorie da
rilasciare al franchisee. COME SCOPRIRE I PRODOTTI VINCENTI Quali parametri
devi considerare per selezionare il giusto settore commerciale o artigianale. Come
individuare il bacino potenziale ottimale. Come confrontarsi con i competitor presenti
sul proprio territorio e analizzare il mercato di riferimento. COME FARSI FINANZIARE
L'AZIENDA IN FRANCHISING Perché devi informarti sulle convenzioni riservate al
franchisee. Cosa bisogna dimostrare all'Istituto di credito per ottenere il finanziamento.
Cosa devi chiedere alla banca per gestire al meglio la restituzione del prestito. COME
TROVARE LA GIUSTA LOCATION Quali sono i fattori di cui devi tener conto per avere
una forte affluenza. Come ottenere informazioni statistiche, specialistiche e settoriali
utili all'individuazione della location. Come acquisire le giuste competenze per gestire
con professionalità e preparazione il tuo negozio. COME SCOPRIRE LE MIGLIORI
PROPOSTE DI FRANCHISING E LEGGERE UN CONTRATTO Dove reperire le
migliori informazioni per scegliere il marchio in franchising più adatto. Come gestire i
dati recuperati, indirizzare e ottimizzare la ricerca. Come valutare il prestigio del
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marchio selezionato. Conoscere le leggi a tutela del franchisee. Quali sono le clausole
contrattuali alle quali devi fare attenzione prima di firmare. COME ALLESTIRE IL
NEGOZIO E ORGANIZZARE L'INAUGURAZIONE Come si caratterizza l'allestimento
del punto vendita in franchising rispetto a quello tradizionale. Come gestire gli spazi
interni per vendere. Perché devi curare nel dettaglio l'inaugurazione e quali elementi
devono essere assolutamente presenti. La campagna pubblicitaria: quali sono gli
elementi chiave e quali errori devi evitare per ottenere credibilità.
Risparmiare, trovare l'anima gemella e cambiare il mondo con l'aiuto dei
numeriDimentichiamo l’algebra, la geometria, la trigonometria e il calcolo. Anche se
non abbiamo una mente matematica, grazie agli insegnamenti di James Stein potremo
sicuramente risparmiare soldi e vivere meglio solo usando i fondamenti dell’aritmetica
imparati sui banchi di scuola. Con consigli utili e facili da applicare, infatti, l’autore ci
spiega come la matematica possa aiutarci a risolvere tanti problemi pratici che
dobbiamo affrontare tutti i giorni, dall’assicurazione auto al mutuo sulla casa. E non
solo: l’algebra è fondamentale anche per rispondere a interrogativi e dubbi filosofici
(quanto vale la vita umana in dollari? Quando finirà il mondo?). Allo stesso tempo, Stein
ci illustra come riconoscere gli errori più comuni quando si parla di percentuali o si
costruiscono argomentazioni logiche. A questo punto, però, spetta a noi porci una
domanda: ci conviene davvero spendere soldi per comprare questo libro? Se ci
lasciamo guidare dai numeri, facendo un semplice calcolo di costi e benefici, ci
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accorgeremo che di sicuro ne vale la pena... possiamo scommetterci.Un'indispensabile
guida pratica per spendere poco, guadagnare bene, vivere meglio«Anche se odiavate
la matematica, amerete questo libro. Jim Stein spiega l’algebra nel modo in cui avrei
voluto lo facesse il mio professore: come un mero strumento da usare per risolvere
problemi di tutti i giorni. Con un linguaggio semplice ed esempi tratti dalla vita reale,
Stein mostra come la matematica possa aiutarci a evitare errori che possono costarci
cari.»Joseph T. Hallinan, autore di Il metodo antierrore«Grazie a una grande
padronanza della materia e un sottile senso dell’humour, il libro di Stein catturerà
l’interesse e la curiosità di molti lettori.»Publishers WeeklyCome la matematica può:migliorare la vita amorosa- aumentare le aspettative di vita- farci arricchire- aiutarci ad
avere la meglio in una discussione- risollevare l'economia- farci ottenere voti più altimigliorare la società- salvare il mondoJames D. Steinè laureato a Yale e a Berkeley e
insegna Matematica presso la California State University. La Newton Compton ha
pubblicato La matematica non è un’opinione e Come la matematica può salvarti la vita.
Per maggiori informazioni: jamesdstein.wordpress.com.
Se siete scoraggiati per la vostra situazione finanziaria e affannati dalla vostra vita
lavorativa questo libro vi propone un metodo semplice per guadagnare, risparmiare ed
investire i vostri soldi. Lo scopo sarà quello di avere un sano rapporto con i soldi e
contemporaneamente raggiungere una buona sicurezza finanziaria di lungo periodo.
239.204
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Siete interessati al Settore Immobiliare ma avete paura di fallire? Siete spaventati dal
fatto che un po' di conoscenza possa costarvi un'immensa fortuna? Sognate di
possedere le vostre proprietà immobiliari in affitto, ma non volete affrontare le
seccature di gestirne una? Se sì, siete venuti nel posto giusto. L'acquisto di una casa in
affitto può crearvi un sano reddito passivo, integrare i vostri guadagni giornalieri,
prepararvi a un pensionamento anticipato e senza stress e garantirvi l'indipendenza
finanziaria. Questo libro vi insegnerà come analizzare gli investimenti in proprietà in
affitto, utilizzando tecniche e strategie di analisi degli investimenti immobiliari
professionali e uniche nel loro genere. Investire in Proprietà in Affitto non dovrebbe
essere una seccatura se avete la guida perfetta per mostrarvi la strada da seguire.
Perché Scegliere Questo Libro? In questo libro, apprenderete: 1. Indicazioni da cercare
quando si acquistano proprietà; come sapere se si sta ottenendo il miglior affare. 2.
Come comprare a basso costo, riabilitare e affittare ad alto prezzo. 3. Come costruire la
vostra squadra immobiliare e le persone importanti che vi aiuteranno nella vostra
attività. 4. Come analizzare e investire in immobili in affitto; quando, perché e come si
può iniziare questa attività da zero. 5. Soluzioni e suggerimenti creativi ed unici per
l’affitto. 6. Consigli e suggerimenti innovativi per i principianti al fine di ottenere un
sicuro successo dalle proprietà in affitto. 7. Tutto sulla gestione della proprietà e
dell’inquilino. Questo libro presenta anche la mia storia e come sono passata da
adolescente della classe media a donna d'affari di successo nel settore immobiliare.
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Che Cosa Offre Questo Libro? · Cambierà completamente il vostro modo di vedere la
vostra vita e gli investimenti che fate in essa. Vi aiuterà a uscire dal vostro bozzolo e ad
entrare nel mondo degli investimenti. · Vi aiuterà a spianare la strada e a condurre una
vita che non è stata progettata o scelta dai vostri genitori, dai vostri insegnanti, dai
vostri influencer, dalla società o da chiunque altro tranne che da voi stessi. · Questo
libro risponderà a tutte le vostre domande fondamentali con una moltitudine di idee,
strategie, concetti e teorie nuove di zecca. · Fornisce le soluzioni più efficienti per gli
investimenti in proprietà in affitto e riduce al minimo i problemi di gestione del
patrimonio; questo libro si propone di essere la guida unica che vi aiuterà a investire in
proprietà immobiliari in affitto da zero! · Offre anche una spiegazione approfondita di
ogni possibile domanda che potrebbe sorgere nella mente di qualsiasi investitore
immobiliare. Ogni capitolo presenta un passaggio specifico essenziale per
l'investimento in proprietà in affitto e come ottenere il massimo da esse con il minor
investimento possibile. Che voi siate un principiante o un professionista
nell'investimento immobiliare, questo libro vi aiuterà a navigare ogni angolo di questo
business e vi aiuterà a creare un costante flusso di reddito passivo che durerà a lungo,
aiutandovi a realizzare il vostro sogno di una pensione facile e senza stress. Pronti a
rendere i vostri sogni di diventare un investitore immobiliare una realtà? Allora premete
il pulsante ACQUISTA ORA!
All'interno di questo libro scoprirai: COME DISTRICARTI TRA LE REGOLE Come si
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configurano il commercio all'ingrosso e al dettaglio. Come inquadrare sin dall'inizio il
tipo di attività che si intende svolgere. Scopri le forme di commercio privilegiate. Chi
deve possedere i requisiti morali per poter commerciare un'attività. Chi deve possedere
i requisiti professionali per la vendita di alimentari. COME MUOVERE I PRIMI PASSI
Le tempistiche per aprire un’attività commerciale. A chi rivolgersi per ottenere i
finanziamenti pubblici all'attività commerciale. Quando si avvia concretamente il
commercio: l’insegna e la pubblicità. Da cosa e da chi dipendono i tempi per avviare
un'impresa. Scopri i requisiti di professionalità e i controlli specifici per ogni settore.
COME SI COMMERCIA SU AREA PRIVATA I requisiti di tipo urbanistico-edilizio e
igienico-sanitario per i locali commerciali. Come si è modificata la norma per quanto
riguarda gli esercizi di vicinato. Scopri come svolgere al meglio tutte le formalità per
giungere all'apertura dell'attività. Come viene concessa l'autorizzazione per gli esercizi
di vicinato e per gli altri esercizi commerciali. Scopri le fasi successive all'avvio
dell'attività commerciale e come gestirle. COME SI COMMERCIA SU AREA PUBBLICA
Scopri l'elemento fondamentale per il commercio su area pubblica. Il requisito per
l'assegnazione di un posto nelle aree pubbliche. Quale tipo di vendita non è consentita
sulle aree pubbliche. Qual è la differenza fondamentale tra commercio su area pubblica
e su area privata. Quali sono i limiti del commercio su area pubblica. COME SONO
REGOLATE LE VENDITE Quali sono i limiti e le disposizioni per quanto riguarda
l'orario di vendita. La normativa per quanto riguarda i saldi, le liquidazioni e i sottocosto.
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Scopri le caratterisctiche di offerte, omaggi, sconti e premi. Il confine tra prodotti legali e
illegali: come chiarirsi le idee su cosa è possibile vendere. Come stabilire i prezzi e
redigere le etichette. COME SI VENDE IN MODO "SPECIALE" Scopri il segreto per
avvicinarti davvero al cliente. Come operare a distanza e costruire un rapporto di
fiducia con il cliente. La vendita televisiva ed elettronica: come disegnare un'immagine
attendibile. Impara il linguaggio del commercio. Spacci e distributori automatici: come
soddisfare le esigenze del cliente. COME FUNZIONA LA SANZIONE COMMERCIALE
Scopri le caratteristiche della disciplina sanzionatoria. Quali principi seguono le
sanzioni amministrative e chi le applica. I verbali in materia di commercio: è possibile il
ricorso al giudice. Qual è la via più breve e legale per evitare la sanzione. Qual è il
motivo più frequente per cui viene persa una causa.
Lo sapevate che un terzo degli americani adulti ha recentemente detto che non si stà
preparando per la pensione? Un recente sondaggio nazionale condotto dal gruppo di
ricerca finanziaria Bankrate ha rivelato che circa il 36% degli intervistati ha dichiarato
che non ha ancora iniziato a risparmiare per la pensione. Peggio ancora, più di un
quarto degli intervistati ha un'età compresa tra i 50 e i 64 anni.
«È ormai assodato che la finanza ha un ruolo decisivo nella nostra vita quotidiana,
persino mentre dormiamo. Per quale ragione, allora, nessuno spiega i concetti base?
Perché non farlo già a scuola? La risposta è semplice: ci vogliono ignoranti e
manipolabili. Molti cittadini pensano sia una materia difficile e per addetti ai lavori e
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rinunciano a informarsi. Dopo oltre vent'anni come manager bancario, ho pensato di
scrivere un manuale che non esisteva sul mercato e che rispondesse alle domande più
diffuse: come scegliere una banca sicura, il conto corrente più vantaggioso, il mutuo
migliore, come far fruttare i risparmi, come individuare il consulente finanziario di cui
fidarsi, come costruirsi la pensione, come non indebitarsi. In un percorso facile e
coinvolgente vi mostrerò le cose da fare e quelle da evitare se volete gestire,
salvaguardare, investire e aumentare i vostri soldi. Questo libro è una guida step-bystep alle principali tappe della vostra vita finanziaria con molti esempi pratici,
avvertenze, test e soluzioni che nessun illustre professore si curerebbe di fornirvi
perché troppo 'semplici'. A me, invece, piace l'idea di dotarvi di un kit semplice ed
efficace che solleciti e sviluppi la vostra intelligenza finanziaria, cioè la capacità di
affrontare e risolvere con successo situazioni e problemi nuovi o sconosciuti e rendervi
più autonomi e consapevoli. Questo manuale di 'autodifesa finanziaria' vi consentirà di
salvare i vostri soldi e il vostro futuro.»
100.801
Potrete realizzarvi solo quando imparerete a far dipendere la vostra felicità soltanto da
voi stessi, ovvero quando riuscirete ad eliminare tutto ciò che influisce negativamente
sulla vostra esistenza. "La soluzione sei tu" è una guida in cui l'autore utilizza le sue
competenze di personal coach per permettervi di comprendere quali sono le vostre
potenzialità, al fine di raggiungere la vostra realizzazione personale, professionale e
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finanziaria. Argomenti trattati nella guida: - l'autostima, l'indipendenza emotiva e
spirituale; - l'indipendenza fisica; - la realizzazione professionale e l'indipendenza
economica; - l'assertività e la comunicazione efficace; - il linguaggio del corpo; Elvis
Crespi, classe 1979, si occupa di self-publishing, web marketing, brand development,
start up business, crescita personale e coaching. Oltre ad essere scrittore e coach, è
anche amministratore della società Bio S.R.L..
? Tagliare le Bollette ? Risparmiare sugli elettrodomestici ? Ristrutturare casa ?
Comprare casa ? Il mutuo ? Abbattere le spese familiari ? Acquistare al miglior rapporto
qualità/prezzo ? Risparmiare su farmaci e spese mediche ? Corretta gestione dell'auto
? Ottimizzare i costi del conto corrente ? Gestione del patrimonio familiare ? Prestiti e
finanziamenti ? Pensione e previdenza complementare Pensate che per far quadrare i
conti sia necessario condurre una vita austera e grigia o essere dei prestigiatori? Se le
bollette vi fanno girare la testa, se mantenere la vostra utilitaria vi costa quanto un'auto
di lusso, se siete stufi di pagare centinaia di euro per il vostro conto corrente o se
pensate che non possiate ristrutturare casa senza spendere un patrimonio, provate a
leggere Il grande libro del low cost. Vi accorgerete come spesso si spende molto più
del dovuto solo per mancanza di informazioni o per semplice disattenzione. Dalla
caldaia alla farmacia, dalle spese per l'asilo e la scuola ai prestiti personali e il mutuo,
dalle polizze assicurative alla previdenza complementare: risparmiare a 360 gradi
senza stravolgere le proprie abitudini è possibile.
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Il vostro mutuo. Come sceglierlo, estinguerlo prima del tempo e risparmiare
denaroCome Scegliere Il Mutuo. Come ottenere il mutuo migliore senza avere brutte
sorprese. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)Come ottenere il mutuo migliore senza
avere brutte sorpreseBruno Editore
Questo saggio racconta una storia dei nostri tempi: la richiesta di un mutuo per
l’acquisto di una casa con tutte le vicissitudini di chi si inoltra nel mondo del credito.
Vicende che illustrano che cosa accade in queste occasioni, con uno sguardo sulle
agenzie immobiliari e sulle varie tipologie di mutuo. Il tutto corredato dalle spiegazioni
dei termini tecnici e delle metodologie utilizzate. Nel testo vengono esposte, con
semplicità, le norme di riferimento, con un’attenzione particolare a una piaga che
riguarda i rapporti fra gli Istituti di credito e i singoli cittadini: le frodi creditizie.
Il volume affronta con taglio operativo la disciplina fiscale, contabile e civilistica delle
cooperative edilizie, e costituisce un valido supporto per i professionisti e per coloro che
operano nel settore. La struttura dell’opera segue l’ordine consequenziale della vita di
una cooperativa; si parte dall’analisi della sua costituzione, con particolare attenzione:
alla scelta della tipologia (a proprietà divisa o indivisa) alla figura del socio che nelle
cooperative edilizie assume una posizione specifica ai finanziamenti per poi passare
all’esame degli aspetti legati alla sua gestione, soffermandosi su: programma
costruttivo libri e registri contabili, fiscali e sociali gestione finanziaria chiusura di un
lotto vigilanza fase liquidatoria agevolazioni Tutta la trattazione è supportata da schemi,
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raffronti tra le diverse tipologie di cooperative e tracce di compilazione di verbali.
Completa il volume una ricca Appendice che raccoglie i principali interventi normativi, di
prassi e giurisprudenza in materia.
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