
Cinque consigli per raggiungere 
la tranquillità finanziaria
Alcuni sani principi finanziari che potresti trovare utili



Cinque consigli per raggiungere    
la tranquillità finanziaria

Quasi tutti ci troviamo prima o poi ad affrontare delle 
difficoltà finanziarie. Quando le condizioni di lavoro 
cambiano, le spese impreviste aumentano oppure i figli 
intraprendono nuove attività, è normale che venga da 
chiedersi come riuscire a coprire tutte le spese. Capita a tutti 
di domandarsi come affrontare eventuali difficoltà 
finanziarie, soprattutto in tempi di crisi economica. 
Fortunatamente, a prescindere dai cambiamenti nella tua 
vita o nell'economia mondiale, i sani principi finanziari 
restano immutati.

Se dubiti della tua capacità di riuscire a prendere il controllo delle tue 
finanze, ecco cinque consigli che potranno aiutarti a raggiungere 

la tranquillità finanziaria.

Identifica le tue priorità
Il primo passo per cambiare la tua situazione economica è di analizzare le tue 

abitudini di spesa quotidiane. Questo ti aiuta ad essere più consapevole di come 
spendi i tuoi soldi. Probabilmente noterai quanto le spese di modesta entità, per 
esempio mangiare fuori a pranzo o sottoscrivere abbonamenti non indispensabili, 
abbiano il loro peso alla fine della settimana o del mese.

Un modo per controllare le tue abitudini di spesa è di utilizzare soltanto i contanti 
per le spese non ricorrenti. Ti invitiamo a fare un esperimento: prova a prelevare in 
banca la somma che pensi possa servirti per una settimana. Questo ti aiuta a limitare le 
spese ai contanti che hai a disposizione, evitando di cedere alla tentazione di 
acquistare cose di cui non hai realmente bisogno. Alla fine della settimana, guarda 
quanto hai speso e confrontalo con la somma che avevi speso in una settimana 
precedente. Ti stupirai di quanti acquisti hai evitato!

Prendi in considerazione la possibilità di un’attività extra
Uno dei modi migliori per integrare il tuo conto corrente è di avere un’ulteriore 

fonte di reddito. Benché non tutti abbiano la possibilità di farlo, si tratta di un 
modo per far aumentare i tuoi risparmi e pagare i tuoi debiti. Se hai la possibilità di 
svolgere un’attività extra, ci sono tante opportunità che ti consentono di 
guadagnare comodamente da casa tua.

Sei una persona socievole e capace di costruire relazioni solide? Ti interessano 
la salute e il benessere? Ti piacerebbe poter pianificare autonomamente il tuo 
orario di lavoro e aumentare le tue entrate? Prendi in considerazione tutte le 
possibilità a tua disposizione, poi fai una lista dei pro e dei contro per restringere la 
scelta. Potresti scoprire che iniziare è più semplice di quanto pensi.
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Valuta la possibilità di rimborsare i tuoi debiti
Molti di noi effettuano acquisti a credito che prevedono delle rate mensili. 

Anche se singolarmente si tratta di importi modesti, se li sommiamo insieme 
possono raggiungere una cifra importante che pesa sulla nostra situazione 
finanziaria. Valuta la possibilità di rimborsare i tuoi debiti per ridurre la quantità di 
addebiti sul tuo conto corrente.
   È un principio semplice da applicare. Inizia con l’identificare il tuo debito di 
minore entità, per esempio una fattura medica, un acquisto effettuato a credito o 
una rata della macchina. Usa tutti i soldi che puoi per rimborsare quel debito ogni 
mese finché non sarà stato saldato. Poi, prendi quella somma di denaro e usala per 
rimborsare un altro piccolo debito nei mesi successivi. In poco tempo avrai saldato 
anche quel debito e potrai continuare il processo finché non sarai in grado di 
effettuare pagamenti di entità maggiore, per esempio per il mutuo della casa. Una 
volta saldati i debiti di minore entità, puoi anche utilizzare parte di quel denaro per 
effettuare un investimento più remunerativo, per esempio avviare un’attività da 
casa per aumentare le tue entrate.

Crea un fondo per le emergenze
Sappiamo tutti che bisognerebbe risparmiare per i momenti difficili, ma quanti 

di noi lo fanno davvero? Anche se abbiamo le migliori intenzioni, le spese 
impreviste, per esempio riparare la macchina o problemi improvvisi di salute, 
tendono ad allontanarci dall’obiettivo. Mettiti al riparo dalle spese impreviste, ed 
evita di dover ricorrere a un prestito oneroso, depositando dei soldi in un fondo da 
cui attingere in caso di emergenza.

Come creare un fondo per le emergenze? Innanzitutto, rendilo un processo 
automatico ogni volta che ricevi un pagamento. Per esempio, puoi scegliere di 
versare parte del tuo stipendio direttamente in questo fondo. Non deve trattarsi 
necessariamente di grandi somme di denaro, l’importante è farlo regolarmente. Le 
entrate aggiuntive derivanti da un’attività da svolgere da casa possono contribuire a 
far crescere questo fondo più rapidamente. La cosa più importante è di non 
utilizzare questi soldi se non in caso di reale necessità. Impegnati con costanza e 
potrai evitare future difficoltà finanziarie e intraprendere la strada verso un 
maggiore successo.

Scrivi i tuoi obiettivi
Troppi di noi vivono alla giornata senza un reale obiettivo per quanto riguarda la 

nostra situazione finanziaria. Spendiamo troppo quando abbiamo soldi in più e 
tiriamo la cinghia quando le cose si fanno più difficili. Avere un obiettivo chiaro ti 
aiuta a mantenere la giusta direzione dal punto di vista finanziario. Prenditi del 
tempo per scrivere i tuoi obiettivi, discutili con i tuoi cari per avere il loro supporto 
e fai ciò che è necessario per realizzarli.
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Se vorresti concederti la vacanza che hai sempre sognato, scrivi un piano che ti 
aiuterà a renderlo possibile. Appendi poi un promemoria in un posto ben visibile 
per aiutarti a tenere a mente il tuo obiettivo. Tieni traccia dei progressi a mano a 
mano che realizzi il tuo piano.

Se stai lottando per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari, hai due opzioni: puoi 
cercare di tagliare le spese non necessarie o trovare un modo per guadagnare 
denaro extra. Anche un'attività secondaria di modesto successo può essere gestita a 
buon mercato da casa tua e generare entrate aggiuntive ogni mese che possono 
avvicinarti al raggiungimento della vera pace finanziaria.
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I sani principi finanziari presuppongono disciplina. I grandi 
imprenditori sanno come spendono il loro denaro e si 
assicurano di investirlo nel loro successo. Soprattutto, hanno 
un approccio attivo nei confronti del loro benessere 
finanziario. Riducendo i tuoi debiti e concentrandoti 
sull’obiettivo da raggiungere, puoi iniziare il tuo percorso 
verso una reale indipendenza economica.
Kyäni ha aiutato migliaia di persone nel mondo a prendere decisioni finanziarie 
sane, a guadagnare entrate aggiuntive, a migliorare il proprio benessere ed a 
sviluppare nuove competenze professionali che le aiutano in tutti gli aspetti della 
loro vita. 




