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mesi Alfio Bardolla , Se vi dicessero che questo libro
contiene precise istruzioni per moltiplicare le vostre entrate,
lo leggereste?
Se vi dicessero che, partendo dalle stesse condizioni, ci sono
persone che fanno i soldi e altre che faticheranno sempre ad
arrivare a fine mese, vorreste capire come far parte del primo
gruppo?
Se vi insegnassero le cinque abilità essenziali dei milionari, le
fondamenta su cui costruire il vostro benessere individuale e
la vostra indi-pendenza finanziaria, investireste qualche ora
del vostro tempo per impararle?
Se qualcuno vi mostrasse la strada per diventare milionari in
2 anni e 7 mesi, sareste disposti a seguirne i consigli?
Questo libro è la risposta a tutte le vostre domande. Una
ricetta infallibile, fatta di cinque ingredienti essenziali: la
sintesi della lunga esperienza di due formatori, per offrire a
tutti la lezione appresa dai loro più grandi maestri.
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