
 

 

Robert Allen

Roma, 27 Settembre  2014

Coach più seguito al mondo sulla Libertà Finanziaria,  
autore del noto Best-seller The One Minute Millionaire  

e del più recente Pioggia di Soldi.

Come Creare molteplici Fonti di Reddito

“Con Allen impari come fare soldi, come NON perdere quelli guadagnati  

e come diventare finanziariamente indipendente.  

I suoi insegnamenti sono la BIBBIA del successo finanziario oggi.”  

Organizzato da

Brian Tracy, Esperto internazionale di Business Management



Oggi decine di formatori in Italia e nel mondo insegnano tecniche per 
guadagnare di più. 

PERCHE’ AFFIDARTI PROPRIO A ROBERT ALLEN? 

Ecco 4 ottimi motivi:

1. Tiene una media di 100 seminari all’anno in tutto il mondo  
(Asia, America, Europa), spesso condividendo il palco con illustri uomini d’affari 
come Richard Branson e Tony Robbins.

2. E’ uno dei pochi formatori sul tema del denaro che mette in pratica ciò 

che insegna. Proprio applicando le sue rivoluzionarie strategie d’investimento  
ha accumulato in pochi anni un patrimonio netto di svariati milioni di dollari.

3. Non ti propone ricette miracolose per diventare milionario, piuttosto  

apprendi le regole alla base dell’educazione al denaro: scopri come 
individuare nuove opportunità per creare denaro, stabilire piani precisi per farlo 
crescere negli anni ed evitare gli errori più comuni che fanno perdere denaro. 

4. Da 30 anni è uno dei consulenti finanziari più ricercati e aiuta migliaia di 
persone ad ottenere la libertà finanziaria, anche nei periodi di maggiore crisi.  



  Robert Allen                         Esperto di fama internazionale che si differenzia da tutti gli altri
per la sue strategie di accumulo, investimento e - soprattutto -  

gestione dei soldi, efficaci anche con chi non è ‘un genio della finanza’

Oltre ad essere lo scrittore e il coach  
più seguito sul tema del denaro,  
noto in tutto il mondo per il New  
York Times Best-seller   
The One Minute Millionaire,  
Allen è apparso su noti programmi TV 
americani come Good Morning America e 
Larry King Live, ed è stato citato da riviste 
prestigiose come Wall Street Journal, 
Newsweek, Money Magazine.
L’ultimo suo libro è Pioggia di Soldi  
Più che un titolo, una promessa,  
che Allen fa a tutti coloro che  
parteciperanno al suo prossimo  
appuntamento , il 27 Settembre a Roma.
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Come Creare molteplici Fonti di Reddito

Durante il corso, Allen ti darà dritte sulla gestione dei soldi che nessuno ti 
ha mai insegnato, né a scuola né in famiglia.  
Informazioni strategiche frutto dei suoi 30 anni di ricerche sul denaro, per 
capire come gestire soldi e risparmi nell’attuale periodo di incertezza 
del mercato - anche se non sei un genio della finanza - individuando le 
opportunità giuste al momento giusto, le stesse che la maggior parte delle 
persone oggi non riesce a vedere. 

IL PROGRAMMA - ANTICIPAZIONI:

I principali errori che ci fanno perdere denaro1.

IL PROGRAMMA

3 elementi fondamentali per gestire bene il denaro:  

Persone, Metodo, Attegiamento Mentale
2.

Le 7 Abitudini delle persone estremamente ricche 3.
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Come aumentare le proprie entrate generando più flussi di reddito 4.

4 grandi fonti di denaro che pochi conoscono5.

The money tree formula: l’albero del denaro per una solida 

strategia di investimento

6.

L’info-Imprenditore nell’era di Internet: 6 sistemi per fare  

soldi on-line seriamente.

7.

IL PROGRAMMA



Allen non offre ricette miracolose per diventare ricchi, piuttosto 

fornisce le regole alla base dell’educazione al denaro: è proprio grazie 

a queste regole che possiamo raggiungere l’indipendenza finanziaria 

iniziando anche solo con una moneta da 1 euro.



  Dicono di lui 

“L’idea di poter generare più flussi di reddito sarà un potente cambiamento di 

paradigma per la maggior parte delle persone. Allen ti spiega come farlo in  

modo pratico.”  Stephen Covey, Autore del Best-seller Le 7 regole per avere successo

“Stimo tantissimo la capacità di Robert Allen di insegnare alle persone come 

fare un sacco di soldi. Le sue informazioni a riguardo sono molto preziose.”

Robert T. Kiyosaki, Autore del noto Best-seller Padre Ricco, Padre Povero

“Bob sa come trasmettere la sua trentennale esperienza nella gestione del 

denaro,  in modo semplice da apprendere e da mettere in pratica.”

Mark Victor Hansen, Autore della collana di best-seller Brodo caldo per l’anima

“Allen ti spiega come fare in modo che il denaro lavori per te. Con le sue 

strategie, chiunque può creare con successo la propria libertà finanziaria.”   

Jay Abraham, Numero 1 nel campo delle strategie di marketing



Scheda del corso     Città e data:  Roma, 27 Settembre 2014   Registrazione:  8.00 - 9.30   Orari Corso:  9.30-19.00   Il corso comprende la traduzione in italiano

Mi occupo di investimenti e di intelligenza finanziaria dal 

1998 ed ho frequentato diversi corsi su questi argomenti.

Conosco Robert Allen da anni e le sue strategie per la 

creazione e la gestione del denaro sono tra le più efficaci: 

mi hanno permesso di migliorare notevolmente
le mie performance di imprenditore e di investitore.  

Ecco perchè ti invito a conoscere lui e le sue tecniche il prossimo 27 

Settembre a Roma: miglioreranno in modo significativo anche la tua vita 

finanziaria e personale.

Nello Acampora, Fondatore  di Hi-Performance
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HI-PERFORMANCE™

Ad oggi, l’azienda ha all’attivo più di 460 seminari e oltre 45.000 clienti (imprenditori, 

dirigenti, manager, venditori, medici, personaggi dello spettacolo) ed ha progettato e 

gestito corsi di formazione aziendale in base alle esigenze specifiche di ciascuna azienda. 

Nel Febbraio 2013 Hi-Performance crea Inspiring Channel  

(www.inspiringchannel.com), l’e-commerce che raccoglie gli audio, i video  

e gli e-book dei migliori formatori internazionali.

Per informazioni e iscrizioni:
ANTONELLA LAMANNA
Numero verde gratuito: 800.91.02.77   
email: info@antonellalamanna.it  
fax: 06.82.97.61.86  
www.antonellalamanna.it

Specializzata nell’organizzazione di eventi formativi nazionali ed internazionali,  

dal 1996 Hi-Performance seleziona e promuove i migliori trainer del panorama formativo 

mondiale:  

Anthony Robbins – coach numero 1 nel campo delle massime prestazioni,  
Deepak Chopra – massimo esperto del Benessere psicofisico ed autore di oltre 40 

Bestseller, Robert Cialdini - Ideatore dei 6 principi universali di persuasione, John Gray  

– autore del Bestseller ‘Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere’, Jack Canfield  

- autorità mondiale nel campo dello sviluppo personale, Brian Tracy – uno dei più 

importanti speaker nel campo del Business Management, Jeffrey Gitomer – guru nel 

campo della vendita e del Networking, William Ury – massima autorità nel campo della 

negoziazione, Robin Sharma e Joseph McClendon III, esperti mondiali di leadership, 

Carmine Gallo, studioso di Steve Jobs e dei suoi ‘segreti’ riguardo a comunicazione e 

creatività, Martin Lindstrom, esperto mondiale di Branding aziendale e personale. 

Organizzato da

http://www.inspiringchannel.com/

