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Introduzione2

Il tema del credito è stato affrontato più volte dalla rivista Mi-
croimpresa (si rimanda, in particolare, ai numeri 35 e 36 relativi ai 
SULPL�GXH�TXDGULPHVWUL�GHO��������/D�TXHVWLRQH�GHO�ILQDQ]LDPHQWR�
alle imprese è un argomento ancora molto attuale e le difficoltà di 
accesso al credito per le imprese hanno assunto una proporzione 
FRV®�ULOHYDQWH�FKH�OD�%DQFD�&HQWUDOH�(XURSHD��%&(��KD�DGRWWDWR��D�
partire dal settembre del 2014, alcune importanti misure per risol-
vere questa criticità.

6L�ID�TXL�ULIHULPHQWR�DO�QXRYR�SLDQR�GL�ULਭQDQ]LDPHQWR�D�OXQJR�
WHUPLQH�7/752��SUHVWLWL�DJHYRODWL�DOOH� LVWLWX]LRQL�ਭQDQ]LDULH�FKH�
GRYUDQQR�WUDGXUVL�LQ�LPSLHJKL�D�LPSUHVH�H�IDPLJOLH��PD�VRSUDिXW-
WR�DOOH�PLVXUH�QRQ�FRQYHQ]LRQDOL�LQWURGRिH�D�SDUWLUH�GD�PDU]R�GHO�
������$िUDYHUVR�TXHVWH�XOWLPH�RSHUD]LRQL� OD�%&(�DFTXLVWHU¢� VXO�
PHUFDWR�VHFRQGDULR�WLWROL��SULQFLSDOPHQWH�GL�VWDWR��DXPHQWDQGR�OD�
liquidità e creando le condizioni per far ripartire il credito.

-DQLHOD�/RUL]]R�ª�XQD�OLEHUD�SURIHVVLRQLVWD��%DQNLQJ�7UDLQHU��ਭJXUD�SURIHVVLR'�ۅ1
nale recente in Italia. Sito web www.danielalorizzo.it
-QWURGX]LRQH�D�FXUD�GL�'DQLHOH�1LFRODL��ULFHUFDWRUH�GL�)RQGD]LRQH�,PSUHVD��,VWL,�ۅ2
tuto di studi e ricerche sul tema della piccola impresa.
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Al di là delle questioni macroeconomiche, il sistema creditizio 
ª�XQ�PRQGR�FRPSOHVVR�DQFKH�TXDQGR�VL�VFHQGH�QHO�SUDWLFR��/H�LP-
SUHVH�LQWUDिHQJRQR�UDSSRUWL�IUHTXHQWL�FRQ�OH�SURSULH�EDQFKH�PD��
sovente, i piccoli imprenditori si sentono spaesati di fronte alle ter-
PLQRORJLH�DGRिDWH�GDJOL�LVWLWXWL�ਭQDQ]LDUL�ULPDQHQGR�LQFDSDFL�GL�
FRQWUDिDUH�FRV®�FRPH�VL�ª�VROLWL�IDUH��LQYHFH��FRQ�JOL�DOWUL�IRUQLWRUL�
di beni e di servizi.

ोHVWR�VDJJLR�GL�'DQLHOD�/RUL]]R� WUDिD� OD�TXHVWLRQH�GHO� OLQ-
JXDJJLR�EDQFDULR�� LO� -��FKH�YD�FRQRVFLXWR�HG�DSSURIRQەEDQFKHVH۔
GLWR�LQ�TXDQWR�OD�VXD�FRPSUHQVLRQH�ª�IRQGDPHQWDOH�SHU�HਬHिXDUH�
VFHOWH�ਭQDQ]LDULH�RFXODWH�H�PHQR�FRVWRVH�SHU�OD�SURSULD�LPSUHVD�

,O�PHVVDJJLR�ODQFLDWR�GD�'DQLHOD�/RUL]]R�ª�VHPSOLFH�PD�VRSUDW-
WXिR�SURIRQGR�H�LQFRUDJJLDQWH��XQD�YROWD�VXSHUDWR�LO�SULPR�VFRJOLR�
GL�FRQRVFHQ]D�LO۔�EDQFKHVHە�ULVXOWD�SL»�VHPSOLFH�GL�TXDQWR�VL�SRV-
VD�FUHGHUH�H�DिUDYHUVR�OۑHGXFD]LRQH�ਭQDQ]LDULD�OH�SLFFROH�LPSUHVH�
DFTXLVWDQR�ਭGXFLD�H�FRPSHWHQ]D��VL�VHQWRQR�GL�FRQWUDिDUH�FRQ�OH�
banche e di meritarsi il credito.

Rendere semplice il complesso attraverso le parole

3DUOHUHPR�GL� �R�FRPLQFLDWR�DG�DYHUH�D+��ەEDQFKHVH۔ FKH� IDUH�
con questa strana lingua più di 30 anni fa. I primi 20 in banca, gli 
DOWUL�LQVHJQDQGR�LO۔�EDQFKHVHە�D�LPSUHQGLWRUL�H�LPSUHQGLWULFL�

,Q�TXHVWR�OXQJR�SHUFRUVR�OD�FRVD�FKH�PL�VL�ª�IDिD�VHPSUH�SL»�
chiara è che essendo un linguaggio dovevamo partire dalle parole, 
e che essendo percepito come un argomento complesso dovevamo 
rendere semplice l’approccio.

/H�SDUROH�VRQR�LPSRUWDQWL�SHUFK«�VRQR�DOOD�EDVH�GHOOD�QRVWUD�
conoscenza e quindi qui tradurremo parole tecniche come TAN, 
TAEG, EURIBOR, IRS ecc..

Ma le parole sono anche dietro le nostre credenze, si appog-
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JLDQR�VXL�QRVWUL�SHQVLHUL�H�DQFKH�TXL�GRYUHPR�IDUH�GHOOH�ULਮHVVLRQL��
andare a vedere come reagiamo a certe parole e a certi pensieri 
perché a quel punto capiremo perché ci ritroviamo a volte a fare 
gli stessi errori. Perché ripercorriamo le stesse strade, sappiamo 
che sono sbagliate ma cambiarle ci spaventa.

(�VH�LPSDUDUH�LO�OLQJXDJJLR�WHFQLFR�QRQ�VDU¢�GLਯFLOH��IRUVH�VROR�
XQ�SRۑ�QRLRVR�PD�QRQ�GLਯFLOH��FL�ULFKLHGHU¢�XQ�SRۑ�SL»�GL�VIRU]R�
analizzare e comprendere il perché di certe abitudini di pensiero. 
D’altra parte se ci fermassimo a risolvere un problema tecnico, 
senza andarne alle cause non riusciremmo a fare un buon lavoro.

Partirò da una storia perché credo, sento che sia una storia che 
possa riguardare alcuni di voi. Ho iniziato a occuparmi di denaro a 
19 anni, quando sono entrata in banca. Credevo fosse una sorta di 
JLRFR�H�FKH�QHO�JLUR�GL�SRFKL�PHVL�PL�VDUHL�OLFHQ]LDWD�H�FRQ�LO۔�PDO-
ORSSRە�JXDGDJQDWR�DYUHL�IDिR�XQ�YLDJJLR�H�LQVHJXLWR�LO�PLR�VRJQR�

Nella realtà non è stato così, per fare questo passo ci avrei im-
piegato più di 20 anni. Sentivo che la banca non era proprio il mio 
SRVWR��LO�PLR�ODYRUR�H�FKH�WDQWH�FRVH�PL�VWDYDQR�VWUHिH�PD�SULPD�
GL�ULXVFLUH�D�VJDQFLDUPL�H�GLUH�EDVWD�KR�GRYXWR�DिUDYHUVDUH�PROWH�
strade, spesso in salita.

E poi un giorno il disagio è diventato talmente forte e insop-
SRUWDELOH�FKH�KR�GHिR�EDVWD�H� LQ�EDQFD�QRQ�VRQR�SL»� WRUQDWD����
stato un momento forte, intenso, lo ricordo come una sorta di par-
to e ho rivissuto la sensazione di leggerezza e felicità che avevo 
SURYDWR�DOFXQL�DQQL�SULPD�SDUWRUHQGR�$GHOH��PLD�ਭJOLD�

1RQ� VDSHYR� DVVROXWDPHQWH� FRVD� DYUHL� IDिR�� DYHYR� OH� ULVRUVH�
necessarie per poter non lavorare per un anno e così mi sono con-
FHVVD�LO�PLR�WHPSR��1RQ�VR�VH�VLD�VWDWR�XQ�DिR�FRUDJJLRVR�R�VROR�
incosciente, so che ho dato ascolto a una voce interiore che oggi 
FKLDPHUHL�FXRUH�PD�FKH�DO�WHPSR�QRQ�VDSHYR�GHਭQLUH�H�FKH�FRQ�
forza mi ha spinto via da quella che molti avrebbero chiamato una 
zona di confort ma che per me era diventata zona Rञ�OLPLWV.
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In molti non hanno capito, condiviso la mia scelta, sono sta-
WD� FKLDPDWD� LQFRVFLHQWH�� HJRLVWD�� �FRPH�SRWHYR۔ DQWHSRUUH� LO�PLR�
SLDFHUH� SHUVRQDOH� ULVSHिR� DO� EHQHVVHUH� HFRQRPLFR� GHOOD�PLD� ID-
PLJOLD"�1ەRQ�ª�VWDWR�IDFLOH�QRQ�IDUPL�VFKLDFFLDUH�H�ULVXFFKLDUH�GD�
WXिR�TXHVWR�H�RJJL�SRVVR�GLUYL�FKH�QRQ�DYUHL�SRWXWR�IDUH�VFHOWD�PL-
gliore, migliore per me, per la mia famiglia e per il mondo intero.

ोHVWR�PL�KD�LQVHJQDWR�PROWR�VXOOۑLPSRUWDQ]D�GHO�VHSDUDUH�OH�
credenze altrui dai nostri sogni. E così è cominciato il mio viaggio, 
la mia seconda vita lavorativa, mi sono concessa, permessa, rega-
lata una seconda possibilità.

E ho scoperto quanto sia generoso l’universo quando segui il 
WXR�ਮXVVR��1RQ�VDSHYR�FRVD�DYUHL�IDिR��QRQ�VHQWLYR�GL�DYHUH�WDOHQWL�
particolari, avevo sempre lavorato in banca e avevo solo un certez-
]D��LQ�EDQFD�QRQ�VDUHL�SL»�WRUQDWD�

Ho lasciato che il tempo mi facesse da mentore e ho comincia-
to ad esplorare il mondo. Se dovessi tradurmi con un’immagine mi 
rivedrei come una bendata che a tentoni cercava il suo albero. Ma 
un albero cos’è se non il risultato di un seme?

E il seme è arrivato, alcuni mesi dopo grazie ad una amica, 
un’imprenditrice di Forlì. Passeggiavamo al mare con le nostre due 
ELPEH�SLFFROH��OH�GLFHYR�FKH�D�VHिHPEUH�DYUHL�GRYXWR�FHUFDUPL�XQ�
lavoro, il mio tempo di autonomia era in scadenza.

/HL�PL�JXDUGD�H�GLFH��DQLHOD�WX�FRQRVFL�LO�VLVWHPD�ਭQDQ]LDULR'۔�
perché non insegni a noi imprenditori come gestire il rapporto 
FRQ�OD�EDQFD"ە�,R�KR�VJUDQDWR�JOL�RFFKL�H�PL�VRQR�FKLHVWD�VH�DYHVVH�
preso un colpo di sole! Che idea bizzarra!

Nessuno faceva questo lavoro e nessuno ne sentiva il bisogno 
H� SRL� LR� FRQ� OD� EDQFD� DYHYR� FKLXVR�� OH� KR� GHिR�� 9L� ULFRUGR� FKH�
era l’anno 2000 i casi Parmalat, Cirio dovevano ancora arrivare. 
0D�LQWDQWR� LO�VHPH�HUD�VWDWR�JHिDWR�H�HYLGHQWHPHQWH�KD�WURYDWR�
terreno fertile perché nei giorni successivi ho cominciato a nota-
UH�FRPH�FHUWH�LPPDJLQL�SUHQGHYDQR�IRUPD��PL�ULYHGHYR�LQ�EDQFD��
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QHO�PRQGR�FKH�DYHYR�ODVFLDWR��UHVSRQVDELOH�GHOOۑXਯFLR�ਭGL�H�PXWXL�
GHOOD�ਭOLDOH�

Da me venivano le persone che dovevano chiedere un mutuo 
R�XQ�ਭGR�H�DिUDYHUVR�TXHVWH�LPPDJLQL�KR�ULFRUGDWR�OD�IUDVH�FKH�OD�
PDJJLRU�SDUWH�GHOOH�SHUVRQH�PL�GLFHYD��IDFFLD�OHL�'DQLHOD�WDQWR�LR�
non capisco niente.

(�TXL�ª�DUULYDWD�OD�SULPD�LQWXL]LRQH��QHVVXQR�HQWUD�LQ�XQ�TXDO-
VLDVL�QHJR]LR�H� FKLHGH�DO� FRPPHVVR�GL�YHQGHUJOL� LO� FDSSRिR�FKH�
YXROH��FRPH�PDL�L�FOLHQWL�LQ�EDQFD�VL�FRPSRUWDQR�FRV®"�/D�EDQFD�
non è in fondo un negozio che vende e acquista denaro?

(�OD�ULVSRVWD�ª�DUULYDWD�SUHVWR��LQ�EDQFD�VL�SDUOD�XQ�OLQJXDJJLR��
LO۔�EDQFKHVHە�H�OH�SHUVRQH�QRQ�OR�FRQRVFRQR�DQFKH�SHUFK«�QHVVXQR�
lo insegna. E così ho deciso di farlo io, di diventare una banking 
WUDLQHU��XQD�DOOHQDWULFH�GHO۔�EDQFKHVH��6ەRQR�VWDWD�OD�SULPD�LQ�,WDOLD��
il seme aveva germogliato. E così è cominciato il mio percorso di 
formazione, o meglio di informazione.

+R�SUHSDUDWR�LO�PLR�SULPR�FRUVR�SURSULR�EDVDQGRPL�VX�WXिH�
quelle situazioni che avevo visto accadere in banca, ricordando le 
domande più frequenti, visualizzando le prassi di comportamento 
che vedevo ripetere da tanti e che spesso erano appoggiate a cre-
denze sbagliate.

Il primo punto essenziale per me era portare conoscenza su un 
tema che vedeva la maggior parte delle persone sprovviste degli 
elementi di base per poter gestire il rapporto con la banca e con il 
denaro in modo equilibrato e consapevole.

+R�FRPLQFLDWR�D�WHQHUH�L�SULPL�FRUVL��RJJL�VRQR�SL»�GL�������FRQ�
XQ�RELHिLYR��UHQGHUH�VHPSOLFH�XQ�WHPD�FRQVLGHUDWR�FRPSOHVVR�

6RQR�SDUWLWD�FRQ�LQWURGXUUH�OD�UHJROD�GHOOH�WUH�&��Fonoscenza… 

FRQWUDࡇD]LRQHڲ�FRQWUROOR��Con questi primi semplici passi possia-
PR�FRPLQFLDUH�D�URPSHUH�FDिLYH�DELWXGLQL�

3DUWLDPR�GDO� SULPR� conoscenza, credo che sia giunto il mo-
mento di assumersi le proprie responsabilità, perché se è vero, 
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YHULVVLPR��FKH�LO�VLVWHPD�ਭQDQ]LDULR�KD�IDिR�H�ID�HUURUL�HQRUPL�ª�
DQFKH�YHUR�FKH�QRL�WXिL�DEELDPR�SHUPHVVR�GL�HVVHUH۔�DEXVDWLە�GDO�
VLVWHPD�JUD]LH�D�XQ�OLYHOOR�GL�DOIDEHWL]]D]LRQH�ਭQDQ]LDULD�IUD�L�SL»�
bassi d’Europa.

'HOHJDQGR�DG�DOWUL� OH�QRVWUH�VFHOWH�ਭQDQ]LDUH��FRQWLQXDQGR�D�
rimandare un approccio più consapevole, nascondendoci dietro i 
���DEELDPR�FRQWULEXLWRەWDQWR�QRQ�VHUYH�D�QXOOD۔��ەWDQWR�QRQ�FDSLVFR۔
D�UHQGHUH�VHPSUH�SL»�DYLGR�LO�VLVWHPD�ਭQDQ]LDULR�H� LO�GLYDULR�IUD�
RਬHUWD�ਭQDQ]LDULD�GL�FKL�YHQGH�H�FRQVDSHYROH]]D�ਭQDQ]LDULD�GL�FKL�
acquista sempre più ampia.

E visto che un sistema si dice in equilibrio a parità di cono-
VFHQ]D��TXHVWR�HTXLOLEULR�VL�ª�DOORQWDQDWR�VHPSUH�SL»�ਭQR�D�SUHVHQ-
WDUH�LO�FRQWR��H�LO�ULVXOWDWR�OۑDEELDPR�GDYDQWL�WXिL�

ोLQGL�VH�OH�SDUROH�7$1��7$(*��(85,%2��,56��FL�WURYDQR�LP-
preparati, ebbene avremo un problema con l’accesso al credito, se 
QRQ�VDSSLDPR�OD�GLਬHUHQ]D�IUD�%27�H�%21'�DYUHPR�XQ�SUREOHPD�
con gli investimenti.

Perché è dalle parole che non capiamo che iniziano i nostri 
problemi e continueremo così a delegare ad altri le nostre scelte 
SHU�SRL�PDJDUL�ODPHQWDUFL�VH�QRQ�RिHQLDPR�L�ULVXOWDWL�FKH�VSHUDYD-
mo. So che la materia non è facile e che la tentazione di mollare è 
IRUWH��PD�OD�EXRQD�QRWL]LD�ª�FKH�OH�SDUROH�GL۔�EDQFKHVHە�GD�WUDGXUUH�
sono una decina, un impegno di qualche ora, qualche giorno al 
massimo.

Mi sono sempre chiesta come mai tante persone sono così 
DिHQWH�DO�SUH]]R�GHO�GHWHUVLYR�� IDQQR�FKLORPHWUL�SHU�ULVSDUPLDUH�
qualche euro ma poi di fronte a un mutuo, dove potrebbero rispar-
miare migliaia di euro, rimangono come paralizzate? È una forma 
GL�LSQRVL�FROOHिLYD"

ोLQGL�XQD�YROWD�FKH�DEELDPR�FDSLWR�FKH�OD�FRQRVFHQ]D�IDU¢�OD�
GLਬHUHQ]D��DYUHPR�VXSHUDWR�LO�SULPR�VFRJOLR��FRQ�FRUDJJLR�H�GHWHU-
PLQD]LRQH�FRPLQFHUHPR�D�JXDUGDUH�LO۔�EDQFKHVHە�FRQ�DOWUL�RFFKL�H�



111

Banchese

con altre orecchie, cominceremo a renderci conto, con stupore, che 
WXिR�ª�PROWR�SL»�VHPSOLFH�GL�FRPH�FH�OR�DYHYDQR�IDिR�FUHGHUH��FKH�
DYHU�WUDGRिR�TXHOOH�GLHFL�SDUROH�FL�KD�SHUPHVVR�GL�SDUODUH�FRQ�LO�
gestore in modo più autorevole e sicuro, questo ci ha portato i pri-
PL�IUXिL��PLUDFRORVDPHQWH�LO�JHVWRUH�FL�KD�FDPELDWR�OH�FRQGL]LRQL�
del conto e in un momento abbiamo risparmiato qualche centinaio 
GL�HXUR�LQ�XQ�DQQR��&L�FKLHGHUHPR��HUD�FRV®�IDFLOH��FKLVV¢�SHUFK«�
QRQ�OۑKR�IDिR�SULPD�

A questo punto possiamo passare alla seconda C, FRQWUDࡇD]LR-
ne��HEEHQH�V®��LQ�EDQFD�VL�FRQWUDिD�WXिR�

Non c’è da stupirsi, solo diventarne consapevoli e prendere il 
coltello dalla parte del manico. Come si fa? Cominciamo con en-
WUDUH�LQ�EDQFD�HVVHQGRFL�SULPD�FKLHVWL��D�FRVD�PL�VHUYH�TXHOOR�FKH�
VWR�FRPSUDQGR"�ोDOL�ELVRJQL�GHYH�VRGGLVIDUH"

Sappiate che se non vi farete prima da soli questa domanda 
VDU¢�OD�EDQFD�D�IDUOD�SHU�YRL�FRQ�OD�VHPSOLFH�GLਬHUHQ]D�FKH�D�YHQL-
UH�VRGGLVIDिR�VDU¢�XQ�VXR�ELVRJQR�H�QRQ�XQ�YRVWUR�

E qual è il bisogno della banca? Il suo bisogno è raggiungere 
XQ�EXGJHW��TXLQGL�YHQGHUH�XQ�FHUWR�WLSR�GL�SURGRिR�LQ�XQ�FHUWR�
DUFR�GL�WHPSR��6H�QRQ�VDUHWH�YRL�D�VFHJOLHUH�LO�SURGRिR�JLXVWR�SHU�
voi, lo farà la banca al vostro posto, inutile dirvi che forse non è 
la stessa cosa.

0D�L�SURGRिL�QRQ�VRQR�WXिL�XJXDOL��L�FRQWL�FRUUHQWL�QRQ�VRQR�
WXिL�XJXDOL��VRGGLVIDQR�ELVRJQL�GLYHUVL�D�FRVWL�GLYHUVL��,�PXWXL�QRQ�
VRQR�WXिL�XJXDOL��ULVSRQGRQR�D�HVLJHQ]H�GLYHUVH�H�KDQQR�FDUDिH-
ristiche diverse. Non esiste il conto corrente o il mutuo migliore, 
ma esiste certamente un conto o un mutuo migliore per ognuno 
di voi.

ोDQWLਭFDWH� LO�YRVWUR� IDEELVRJQR�FRQ�FXUD�� VHQ]D�GDUH�QXOOD�
SHU�VFRQWDWR��$िHQWL�DOOD�YRFHिD�LQVLGLRVD�FKH�GLFH��TXHVWR�QRQ�
importa, tanto è una piccola cifra. Realizzare questo può fare ve-
UDPHQWH�OD�GLਬHUHQ]D�



112

Daniela Lorizzo

/D�WHU]D�UHJROD�GHOOH�WUH�&�ª�LO�controllo��PRPHQWR�GD�QRQ�VRW-
WRYDOXWDUH��6SHVVR��WURSSR�VSHVVR�OۑHVWUDिR�FRQWR�YLHQH�EXिDWR�QHO�
FHVWLQR�� DQFRUD� LPEXVWDWR�� RSSXUH� SDVVDWR� GLUHिDPHQWH� DO� FRP-
mercialista senza aver prima controllato le voci di costo.

ोHVWD�SUDVVL�FRV®�FRPXQH�H�DOOR�VWHVVR�WHPSR�FRV®�VEDJOLDWD�KD�
permesso piccoli-grandi abusi sui conti. Addebiti più o meno im-
SRUWDQWL�VRQR�VWDWL�HਬHिXDWL�GD�SHUVRQDJJL�VSLQWL�QRQ�VROR�GDOOD�ORUR�
VFRUUHिH]]D�PD�DQFKH�GDOOD� FRQVDSHYROH]]D� FKH� OD�PDJJLRU�SDUWH�
della clientela non si prendeva cura di controllare i propri conti.

Ma se sul conto corrente vengono addebitati importi non di 
nostra pertinenza come possiamo reclamare se non facciamo noi 
SHU�SULPL�OH�YHULਭFKH�QHFHVVDULH"

Non è forse ora, tempo che cominciamo a prenderci cura del 
nostro denaro in modo diverso?

Per alcuni anni ho percorso l’Italia in lungo e largo portando 
DYDQWL�LO�SURJHिR�GHOOH�WUH�&��+D�DYXWR�VXFFHVVR��OH�SHUVRQH�HQWUD-
YDQR�XQ�SRۑ�VSDXULWH�H�VSHVVR�SHUSOHVVH�PD�DOOD�ਭQH�GHO�SHUFRUVR�
PL�VRUULGHYDQR�IHOLFL�SHUFK«۔�DYHYDQR�FDSLWRە��HQWUDYDQR�LQ�EDQFD�
H�LO۔�EDQFKHVHە�QRQ�HUD�SL»�TXHO�GHPRQH�GDO�TXDOH�VFDSSDUH�

Ma poi è accaduto qualcosa che avrebbe portato un nuovo 
cambiamento, mi sono resa conto che se una parte delle persone 
��GLYHQWDYDQR�YLD�YLD�DXWRQRPH�H�VHPSUH�SL»�VLFXUH��QHەIRUPDWH۔
restava una parte che invece si bloccava, nonostante avesse gli 
strumenti di base, qualche cosa non li faceva agire.

Ma cosa? Come mai avendo capito come relazionarsi con la 
EDQFD�QRQ�ULXVFLYDQR�D�FRQWUDिDUH�LO�SURGRिR�PLJOLRUH�SHU�ORUR"�
Cosa li teneva bloccati?

È a questo punto del mio cammino che comincio a rendermi 
conto dell’importanza delle credenze e capisco che queste persone 
erano bloccate dalle credenze che si erano costruite, spesso incon-
VFLDPHQWH��QHJOL�DQQL��+R�SRWXWR�YHULਭFDUH�FKH�VSHVVR�QRQ�VHQWLD-
mo di Meritare di avere denaro.
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E qui la cosa è diventata più complessa. Molte le parole che 
VRQR�HPHUVH��DPRUH��SURVSHULW¢��GHVLGHULR��VRJQR��FRVFLHQ]D��6H�
YRJOLDPR�YLYHUH�QHOOD�SURVSHULW¢��GREELDPR�LQQDQ]LWXिR�FUHDUH�
una coscienza di prosperità, con i nostri pensieri, con le nostre 
parole e le nostre azioni.

Prosperità è uno stato di coscienza, è imparare a vivere con 
FR�UDJJLR��UDJJLR�GHO�FXRUH��VHQ]D�SDXUD��(�FRVD�YLQFH�OD�SDXUD"�
�DPRUH�SHU�LO�VRJQR�FKHۑDPRUH�SHU�FL´�FKH�IDFFLDPR��OۑDPRUH��Oۑ/
coltiviamo.

Ogni pensiero che facciamo, ogni parola che diciamo è una 
DਬHUPD]LRQH�GL� FL´� FKH�DEELDPR�GHFLVR�GL� FUHGHUH� LQ�TXHO�PR-
mento della nostra vita. Un cammino di mille passi comincia da 
un passo, così la fortuna di 1 milione di euro comincia da un 
euro.

Capisco così che insieme alle informazioni tecniche è neces-
sario anche individuare su quali credenze si è costruito la propria 
relazione con il denaro e qui si apre un mondo, un mondo pieno 
di sorprese e di possibilità.

ोL�KR�SURSULR�VHQWLWR�FKH�OD�PLD�FRVFLHQ]D�VWDYD�IDFHQGR�XQ�
passo avanti.

Un altro tema molto importante è il Credito, in questo mo-
mento storico non si fa che parlare di credito, di mancato accesso 
DO�FUHGLWR��GL�GLਯFROW¢�DG�DFFHGHUH�DO�FUHGLWR��WHPL�FKH�ਭQR�D�SR-
chi anni fa sembravano appartenere a un altro pianeta.

Per alcuni anni abbiamo vissuto come nel magico mondo del 
%HQJRGL��PXWXL�H�ਭQDQ]LDPHQWL�VL�RिHQHYDQR�FRQ�JUDQGH�IDFLOLW¢�
H�VH�DQFKH�QRQ�FRQRVFHYDPR�OD�GLਬHUHQ]D�IUD�7$1�H�7$(*�QRQ�
ci sembrava grave.

2UD�L�QRGL�VRQR�DUULYDWL�DO�SHिLQH�H�VL�FRPLQFLD�D�FRPSUHQGH-
UH�FKH�OD�FRQRVFHQ]D�ਭQDQ]LDULD�GLYHQWD�VHPSUH�SL»�LPSRUWDQWH�
e urgente per tenere in piedi e al riparo la nostra azienda e la 
nostra famiglia.
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di noi e non è sempre facile mantenere i nervi saldi, ma è vero 
che può diventare anche una grande opportunità, ci costringe a 
guardare avanti, intorno e dentro, a volgere lo sguardo verso un 
tema che forse non ci piace tanto e che avevamo magari rimanda-
WR��GHPDQGDWR�DG�DOWUL�PD�FKH�LQYHFH�FL�ULJXDUGD�PROWR�GD�YLFLQR��
il banchese.

ोDQWH�YROWH�OHJJHQGR�LO�GRFXPHQWR�GL�VLQWHVL�LQYLDWRFL�GDOOD�
banca abbiamo cercato di districarci tra EURIBOR, IRS, DIF, CIV?

E quante volte sentendoci dire dal gestore bancario che il no-
stro rating era calato ci siamo chiesti cosa potevamo fare per mi-
JOLRUDUOR"�,O�WXिR�SDUWH�GDOOD�FRQRVFHQ]D��FRQRVFHQ]D�GHO�VLVWHPD��
delle regole e delle possibilità.

/D�EXRQD�QRWL]LD�ª�FKH�LO۔�EDQFKHVHە�ª�XQ�OLQJXDJJLR�SL»�VHP-
SOLFH�GL�TXHOOR�FKH�FL�DVSHिLDPR�H��FRPH�YL�KR�JL¢�DQWLFLSDWR��FRQ�
poche ore di formazione si possono raggiungere livelli di consape-
YROH]]D�VXਯFLHQWL�SHU�FRQGXUUH�XQD�EXRQD�QHJR]LD]LRQH��HਯFDFH�
e soddisfacente.

È evidente che diventa sempre più urgente appropriarsi di una 
VWUXPHQWD]LRQH�SUDWLFD�SHU�FUHDUH��FRQ�LO�VLVWHPD�ਭQDQ]LDULR��XQD�
relazione più equilibrata e consapevole, una relazione che permet-
WD�GL�HQWUDUH� LQ�EDQFD�VHQWHQGRFL� IRUWL�H�SURWHिL�GDOOD� OXFH�GHOOD�
conoscenza.


