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10 Modi per arricchirsi
Non avendo un'istruzione finanziaria adeguata, molti escogitano parecchi modi più o meno
interessanti per arricchirsi, invece di creare un business basato sul Network Marketing.
Per esempio, milioni di persone cercano di diventare ricche giocando alla lotteria o alle
macchinette “mangiasoldi”, o lavorando sodo (lavoro, lavoro, lavoro per 15-18 ore al
giorno) o risparmiando soldi (tirare la cinghia su tutto e in tutto senza permettersi nulla).
E la cosa strana è che alcune persone si arricchiscono davvero usando questi metodi.
Purtroppo ogni metodo utilizzato presenta fattori “critici”, discutibili o che non restituiscono
comunque una piena libertà finanziaria.
Ecco i 10 modi più diffusi per arricchirsi.
1. Ti puoi arricchire sposando una persona per i suoi soldi. E’ un modo molto diffuso per
diventare ricchi. Però è risaputo il TIPO di persona che si sposa solo per SOLDI.
2. Ti puoi arricchire facendo l’imbroglione. II problema è che se sei un imbroglione, devi
associarti con altri imbroglioni. Gran parte degli affari si basano sulla fiducia. Come puoi
fidarti pienamente, se i tuoi soci sono imbroglioni quanto tè? Se sei onesto e fai un “errore
onesto” negli affari, la maggior parte della gente ti capisce e ti da una seconda possibilità.
Inoltre, se imparerai dai tuoi errori onesti, diventerai un uomo o una donna d'affari
migliore. Ma se sei un imbroglione e fai un errore, allora o vai in carcere o i tuoi soci ti
puniranno in maniera esemplare.
3. Ti puoi arricchire mediante l’avidità. II mondo è pieno di persone che sono divenute
ricche per mezzo dell'avidità. Le persone ricche e avide sono le più disprezzate fra tutti i
diversi tipi di ricchi. Dopo il crollo del mercato azionario, nel 2000, il mondo è stato invaso
da storie di aziende che hanno alterato la loro documentazione finanziaria, di direttori
generali che hanno mentito agli investitori, di persone in possesso di informazioni
finanziarie che hanno venduto azioni illegalmente, e di funzionari aziendali che hanno
detto ai dipendenti di comprare azioni, mentre loro vendevano le proprie. Per mesi, le
cronache sono state piene di storie sui leader della Enron, della WorldCom, della Arthur
Andersen e sugli analisti di Wall Street, che mentivano, ingannavano, frodavano e
rubavano. In altri termini, alcuni di questi individui ricchi e avidi sono stati così avidi da
infrangere le leggi e divenire imbroglioni. I primi anni del Ventunesimo secolo hanno
rivelato alcuni dei peggiori esempi di avidità, corruzione e mancanza di princìpi morali,
dimostrando che non tutti gli imbroglioni sono trafficanti di droga, portano passamontagna
e rapinano banche.
4. Ti puoi arricchire mediante l’avarizia. Cercare di diventare ricco attraverso la tirchieria
è il modo più diffuso per cercare di arricchirsi. Le persone che cercano di diventare ricche
per mezzo dell'avarizia sono persone che spesso cercano di vivere al di sotto delle loro
possibilità, invece di trovare dei modi per incrementare le loro possibilità. Quando diventi
ricco attraverso l'avarizia, il problema è che alla fine sei ancora avaro. Tutti noi abbiamo
sentito storie di persone che hanno passato la vita ad accumulare denaro, a lesinare, a

fare acquisti ai saldi, solo per acquisire grandi quantità di denaro. Pur avendo molto
denaro, vivono miseramente come i veri poveri. Quindi avere molti soldi ma vivere come
un povero, ha pochissimo senso. Tra l’altro, chi accumula ricchezza per mezzo
dell’avarizia, rischia di avere intorno a sé parenti stretti e persone che non vedono l’ora
che muoiano per mettere le mani su tutti i loro soldi. Dopo la loro morte, i figli e i parenti
stretti spendono e sperperano l’accumulo di questa ricchezza in pochi anni, per ritrovarsi a
loro volta realmente poveri. Le persone che ammassano denaro ma vivono poveramente
sono persone che adorano il denaro e fanno del denaro il loro padrone, invece di imparare
a diventare padroni del denaro.
5. Ti puoi arricchire lavorando sodo. Il problema è che le persone che lavorano sodo
spesso fanno fatica a godersi i soldi e la vita. In altri termini, il lavoro duro è tutto ciò che
conoscono. Non sanno fare altro e non sanno divertirsi. La gente che lavora sodo
fisicamente per il denaro, spesso lavora sodo per il tipo di reddito sbagliato... perché il
reddito che è frutto di un lavoro fisico è il tipo di introito più tassato. Le persone che
lavorano per il reddito sbagliato spesso lavorano sempre più sodo soltanto per essere
tassate sempre di più. Lavorare per un reddito che è sempre più tassato non è intelligente
dal punto di vista finanziario. La maggior parte della gente che ha un posto fisso lavora per
il tipo di reddito più tassato. Inoltre, le persone che sono pagate meno pagano spesso la
percentuale più alta di tasse, molte persone lavorano assai duramente per tutta la vita, ma
hanno poco da esibire in cambio del loro duro lavoro alla fine dell'esistenza. Non sarebbe
meglio lavorare sodo per alcuni anni, ma alla fine essere libero di scegliere di non dover
lavorare più... se scegli di farlo?
6. Ti puoi arricchire se sei eccezionalmente intelligente, di talento, attraente o dotato.
Tiger Woods è l’esempio di un golfista eccezionalmente dotato, che ha passato anni a
sviluppare il proprio talento. Come questo esempio se ne potrebbero fare moltissimi altri.
Eppure, il fatto di essere dotato, intelligente o di talento non garantisce ancora che ti potrai
arricchire. II mondo è pieno di persone dotate che non diventano mai ricche. Basta andare
a Hollywood e troveremo molti attori bellissimi, attraenti e di talento che guadagnano meno
della maggior parte della gente. Le statistiche mostrano anche che il 65% di tutti gli atleti
professionisti sono al verde cinque anni dopo la fine della loro carriera professionale
altamente remunerativa. Nel mondo dei soldi, per arricchirsi occorre DI PIU’ del cervello,
del talento o della bellezza ricevuti in dono dalla vita.
7. Ti puoi arricchire se sei fortunato. Cercare di arricchirsi per mezzo della fortuna è
quasi in voga come cercare di arricchirsi mediante l'avarizia. Milioni di persone
scommettono miliardi, forse trilioni di dollari alla lotteria, negli ippodromi, nei casinò e negli
eventi sportivi, sperando di arricchirsi di colpo mediante la fortuna. Inoltre, come tutti
sappiamo, perché ci sia una sola persona fortunata occorrono migliaia, forse milioni, di
persone sfortunate. Alcuni studi hanno rivelato che la maggior parte dei vincitori della
lotteria è al verde cinque anni dopo avere vinto più soldi di quelli che avrebbe potuto
guadagnare in cinque esistenze. Quindi, anche essere fortunato una o due volte non
significa essere in grado di conservare la propria ricchezza.
8. Ti puoi arricchire ereditando dei soldi. Dopo i vent'anni, dovremmo sapere se
erediteremo qualcosa. Se sai che non erediterai niente, ovviamente devi trovare qualche
altro modo per diventare ricco.
9. Ti puoi arricchire investendo. Una delle lamentele più comuni è che occorre denaro per

investire; nella maggior parte dei casi è vero. C’è un altro problema riguardo agli
investimenti. Puoi perdere tutto quello che investi, se non possiedi l'istruzione e la
competenza finanziaria necessarie per fare l'investitore. Come è risaputo, il mercato
azionario è rischioso e soggetto a forti oscillazioni, il che significa che un giorno puoi
guadagnare denaro e il giorno dopo potresti avere perso tutto. Nel settore immobiliare, è
possibile usare il denaro della banca per investire, ma occorrono comunque un po' di soldi
e un po' di competenza per accumulare grandi ricchezze.
Pertanto bisogna prima procurarsi il denaro da investire ma, quel che più conta, imparare
come diventare un investitore prima di rischiare soldi.
10. Ti puoi arricchire creando un business. La maggior parte dei ricchi si arricchisce
costruendo un'azienda. Bill Gates ha creato la Microsoft; Michael Dell ha creato la Dell
Computers in un dormitorio. Il problema è che creare un’impresa da zero rimane il modo
più rischioso di tutti per arricchirsi. Anche l'acquisto di un franchising è un'operazione
meno rischiosa ma può essere molto costoso. I prezzi per comprare franchising più famosi
possono andare da 100.000 a 1,5 milioni di dollari solo per i diritti di affiliazione
commerciale (da 50/70.000 a 1.000.000 di Euro). Oltre alla tariffa iniziale, occorre
considerare i pagamenti mensili alla sede centrale dell'azienda, per la formazione, la
pubblicità e l’assistenza. Inoltre, perfino tutta questa assistenza non garantisce ancora una
grande ricchezza. Molte volte una persona deve continuare a versare denaro all'affiliante o
alla sede centrale dell'azienda, anche quando il suo franchising perde soldi. Sebbene
comprare un'affiliazione commerciale sia meno rischioso che avviare dal nulla un'impresa,
le statistiche dimostrano che alla fine un terzo di tutti i franchising fallisce.
La differenza fra titolari di grandi imprese e titolari di piccole imprese
Prima di passare all'undicesimo modo per arricchirsi (il Network Marketing)), esaminiamo
la differenza fra il titolare di una piccola impresa e il titolare di una grande impresa. La
differenza è che chi possiede grandi imprese costruisce delle Reti (Network). Il mondo è
pieno di titolari di piccole imprese che possiedono dei ristoranti. La differenza fra il
proprietario di “un solo” ristorante e Ray Kroc, fondatore della McDonald's, è che la
McDonald’s è una Rete di fast-food nota come Network in Franchising. Ci offre un altro
esempio il confronto fra un piccolo titolare d'impresa che possiede un negozio di
riparazioni televisive e Ted Turner, il fondatore della CNN, che significa Cable News
Network (ossia rete di notizie via cavo). Di nuovo si nota il termine Rete (network).
Il punto è che la differenza fra il titolare di una piccola impresa e il titolare di una grande
impresa è semplicemente la dimensione della loro Rete. Sebbene molti titolari di piccole
imprese possiedano delle aziende, pochissimi titolari d'impresa costruiscono delle Reti.
Detto in parole povere, le persone più ricche del mondo si arricchiscono creando una Rete
di imprese.
Il Network Marketing fa parte della categoria di GRANDI IMPRESE perché permettono di
costruire un SISTEMA che poi lavorerà per chi lo ha iniziato.
Il Network Marketing è il modo più ACCESSIBILE per creare RENDITE PASSIVE.
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