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Grazie a Ken McElroy – uno dei maggiori consulenti di Robert
Kiyosaki, advisor della Rich Dad – ecco tutto sulle strategie su
come investire in questo settore. Come dice Robert: se vuoi
diventare ricco devi avere i migliori consulenti. Ken McElroy è
uno dei migliori, egli stesso proprietario di oltre 8.000
immobili, a gennaio sarà anche in Italia.
Qui imparerai come: Acquisire ricchezza e cashflow
attraverso gli immobili Superare le paure che ci trattengono
Trovare proprietà con un vero profitto potenziale Valutare la
proprietà e stabilire il nostro prezzo di acquisto Negoziare la
trattativa Scoprire i profitti che si nascondono nelle proprietà
che acquistiamo o che abbiamo Aumentare il nostro reddito
attraverso delle tecniche provate di gestione delle proprietà
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