DOPO IL SÌ, OCCHIO AL DENARO
GLI SPOSI E LA GESTIONE DELLE LORO TASCHE

L

e coppie solitamente dedicano mesi ed anni a

L’abitudine di sapere gestire il denaro conta di più della

pianificare il giorno del matrimonio nei minimi

somma di denaro. Le persone di successo non sono più

particolari, ma non dedicano la stessa attenzione a

brillanti di altre, semplicemente hanno delle abitudini

una sana e corretta gestione del denaro. Questo non è una

diverse e più incoraggianti nei confronti del denaro.

buona cosa, basti pensare che tra i principali motivi del

Per esempio, vediamo due leggi che dobbiamo tenere

divorzio ci sono situazioni legati al denaro. Forse è la causa

presente e che possono ostacolarci nella costruzione del

primaria.

nostro futuro finanziario, sono due leggi che si completano

Il denaro è importante quanto l’amore. Nonostante l’amore

e vanno di pari passo.

possa fare girare il mondo, sicuramente non paga le bollette,

1) La legge di Parkinson, ci dice che “le spese aumentano

la scuola dei nostri figli e nemmeno la costruzione di una

sempre in proporzione al guadagno“.

casa. Denaro e amore vanno a braccetto e si sostengono a

Quanto più guadagno, più spendo e le spese aumentano

vicenda.

sempre in proporzione alle entrate. Se possiedo una bella

Un vecchio detto recita: “Quando la povertà bussa alla porta,

macchina e guadagno di più compro una macchina più bella.

l’amore salta dalla finestra”.

E così con tutte le altre cose. Ecco perché alcune persone

La gestione dei soldi è una vera e propria scienza ed

che hanno redditi altissimi hanno avuto grossi problemi

è alla portata di tutti. E’ semplice da apprendere e da

finanziari. Perché al primo ostacolo che hanno incontrato,

applicare. Questo tipo di cultura finanziaria non ci è mai

tipo una riduzione delle entrate o un evento inaspettato,

stata insegnata nelle scuole e nessuno si è preso la briga

non avevano le riserve per fare fronte all’imprevisto.

di spiegarcela, queste conoscenze andrebbero insegnate

2) Prima paga te stesso. La maggior parte delle persone prima

da piccoli.

Amministriamo le nostre finanze secondo le

spende e paga tutto quello che serve, tasse, cibo, vestiario,

conoscenze, informazioni e “programmazioni “che abbiamo

debiti, divertimento e poi risparmia il resto (se resta qualche

appreso negli anni, sin dalla nascita, guardando situazioni

risparmio). Invece, le persone finanziariamente libere, prima

e persone con cui siamo venuti in contatto.

risparmiano la somma che hanno deciso di mettere da parte

Quindi ognuno di noi ha un suo modello di denaro con cui

(quindi pagano se stesse) e poi con il restante fanno fronte

gestisce i soldi, e lo ripete automaticamente giornalmente.

alle loro spese ed esigenze. Adeguano il loro tenore di vita

Un primo esercizio da fare è prendersi qualche minuto e

alla somma disponibile e contemporaneamente costruiscono

definire qual è il nostro attuale modello di denaro e a quali

quei capitali occorrenti per la serenità finanziaria e per lo

risultati ci spinge.

sviluppo di opportunità economiche.

Nel mio lavoro sento spesso dire dalle persone: “Quando

Costruirsi una sicurezza finanziaria è stimolante ed istruttivo,

avrò i soldi penserò a gestire bene il denaro, ora non ne

è semplice da imparare e non occorre diventare degli

ho e quindi non posso pensarci”. È come se una persona

analisti finanziari per maneggiare questa materia. Basta

obesa dicesse: “Quando dimagrirò e perderò peso inizierò

conoscere poche e basilari regole elementari ed applicarle

a mangiare meglio e fare attività motoria”. Una situazione

con costanza e disciplina.

improbabile da realizzarsi.

Bisogna sapere gestire i soldi e non farsi gestire dai soldi.

Molti pensano che per fare i soldi bisogna guadagnare tanto

Inizia da subito…adesso…ora

o rinunciare ai piaceri della vita. Niente di più errato, si
tratta solo di utilizzare un modello finanziario orientato al
successo.

44

