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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 illust

ralo ai tuoi compagni confrontando con loro le tue idee.



Come li useresti?

Dividerei i 100.000€ nel modo seguente:

-15.000€ per il libretto di risparmio

-15.000€ per il fondo di emergenza

-40.000€ per comperare una casa

-10.000€ per iniziare una piccola impresa nelle Filippine

-20.000€ per gli investimenti a lungo termine



Mi immagino tra 20 anni di essere sposata con 2 

figli e un lavoro stabile che paga bene. Quindi, se 

per allora avessi messo da parte molto denaro, 

prenderei 100.000€ e li dividerei in questo modo:

• 15.000€ per il libretto di risparmio, essenziale per 

una famiglia, che include anche un fondo per 

l'istruzione dei miei figli. In modo che se mai i

miei figli volessero studiare in un altro paese, 

saremo in grado di permettercelo.

• Poi investirei da parte altri 15.000€ per un fondo

d'emergenza. Non si sa mai cosa succederà: una 

malattia, un incidente, un licenziamento

inaspettato. Ecco perché è importante mettere

da parte i soldi per le emergenze.



Poi aggiungerei i 40.000 € al risparmio

dedicato all'acquisto della nostra casa dei

sogni. Anche se questa cifra non è 

sufficiente per comprare una casa, potrei

aggiungere più soldi per essa dato che

probabilmente avrò più risparmi e anche

perché ci sarebbe mio marito che mi 

aiuterà con le spese.



10.000€ basterebbero per iniziare una 

piccola impresa nelle Filippine e se avrà

successo aprirò più filiali e alla fine la 

cederei al mio figlio maggiore, se lo 

desidera.

E investirei il resto di 100.000€ in 

un'azienda che penso avrà molto 

successo.
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