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Scaricare o Leggere Online Soldi. Domina il gioco Tony
Robbins PDF Gratis, Raggiungere un’autentica libertà
finanziaria non è complicato. Ma fino a oggi, solo i
professionisti più esperti hanno avuto accesso alle giuste
informazioni e alle corrette strategie. Grazie a ricerche
approfondite e a interviste inedite alle 50 menti più brillanti
della finanza mondiale, da miliardari venuti dal nulla a
vincitori di premi Nobel, Tony Robbins svela sette semplici
passi che chiunque può seguire per assumere il pieno
controllo del proprio futuro finanziario. Questo libro ti aiuterà
ad approfittare di opportunità che altrimenti ti saresti lasciato
sfuggire e ti impedirà di commettere gli stessi errori che
milioni di persone fanno ogni giorno. Una strada semplice e
collaudata verso la libertà finanziaria. Grazie a ricerche
approfondite e a interviste a più di 50 leggendari esperti della
finanza mondiale – da Carl Icahn e Charles Schwab a Ray
Dalio e Steve Forbes – Tony Robbins ha creato una guida di 7
semplici passi che chiunque può seguire per assicurarsi la
libertà finanziaria. Con un linguaggio chiaro e storie
avvincenti, Robbins rende semplici e comprensibili anche i
concetti più complessi, e accompagna i lettori, qualunque sia la loro estrazione o il loro reddito,
verso la sicurezza finanziaria, sfatando i miti più diffusi e dando consigli concreti per far fruttare al
meglio i propri risparmi. QUESTO LIBRO TI MOSTRERÀ COME: – creare un reddito garantito per
tutta la vita; – raggiungere i tuoi obiettivi finanziari risparmiando il 30% di tempo e andare in
pensione prima del previsto; – raggiungere la tranquillità mentale e la sicurezza finanziaria (anche
se hai cominciato tardi)! – entrare nella mente di 50 fra i maggiori investitori di successo al mondo; –
imparare come mettere in pratica una strategia di investimento mai rivelata prima dal fondatore del
più grande hedge fund del mondo, che ha guadagnato soldi anche quando i mercati sono crollati; –
partecipare ai guadagni quando il mercato sale avendo però la garanzia di non perdere i tuoi soldi
quando scende.
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