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* LA NOSTRA ESPERTA Silvia Vianello è una delle 100 donne italiane più di 
successo nel mondo, secondo Forbes. Per il Congresso mondiale dell’educazione 
è una delle 50 migliori professoresse al mondo. Ex docente in Bocconi, a 30 anni 
aveva una società di consulenza e un programma televisivo su Sky. Poi è andata 
a Dubai. Ruolo: direttore marketing per Maserati. Eppure dopo un anno ha la-
sciato tutto per mettere la sua esperienza al servizio degli italiani che cercano la-
voro. Oggi è coach. Ha fondato una academy per aiutare le persone a realizzarsi.

/ di Silvia Vianello*,  esperto@millionaire.it 

CAREER COACH

5 / Selezione accurata 
delle amicizie 
I ricchi frequentano persone che li spingono 
a migliorare sempre, propositive e con le qua-
li sanno che attraverso il confronto possono en-
trambi crescere. Vale sempre il vecchio detto che 
dice “Sei la somma delle 5 persone che frequenti 
di più”: se frequenti 5 idioti sarai il sesto, se fre-
quenti 5 milionari potrai essere il sesto. Scegli 
bene chi ti ronza intorno e a chi ronzare intorno. 

6 / Risparmio attivo 
I ricchi insegnano ai loro figli di non spendere più 
di quello che guadagnano. In altre parole, che se 
si ha una somma di denaro, prima si risparmia 
una parte (per esempio il 20%) e poi si spende 
quello che avanza e non viceversa. E l’ammontare 
risparmiato va investito in modo che sia in grado 
di generare altro capitale e non lasciato abbando-
nato come se l’inflazione non fosse in agguato a 
mangiare giorno dopo giorno il potere d’acqui-
sto. La differenza tra risparmio attivo e passivo è 
fondamentale. Il risparmio passivo è quello 
abbandonato in conto, che non genera nulla. Il 
risparmio attivo è quello messo a guadagnare 
per te. I milionari sanno che il risparmio attivo 
è la base della propria ricchezza attuale e futura. 

7 / Gestione delle priorità 
I ricchi hanno capito quanto sia importante dare 
la giusta priorità alle cose nell’arco della giornata. 
In che senso? Che fanno le cose più impor-
tanti per generare profitto di mattina. Si 
danno ordini di priorità e li rispettano. Le cose più 

importanti vengono prima. Senza 
eccezioni. Questo va di pari passo 
con la disciplina. Senza disciplina, 
niente milioni. 

8 / Mentalità vincente 
I milionari, prima di diventarlo, 
hanno sviluppato una mentalità 
da ricchi. Questo è un aspetto im-
portante da non sottovalutare. Si 
diventa ricchi prima nella testa che 
nella realtà. E poi si mette a terra 
un piano per diventarlo anche nel-
la realtà. È importante focalizzar-
si sulla persona che si vuole 

diventare nel percorso verso il primo milione, 
invece di focalizzarsi sui soldi in senso stretto. I 
nuovi milionari si chiedono che tipo di persona 
vogliono essere, chi vogliono diventare, in che 
casa vorrebbero vivere, che persone vorrebbero 
frequentare, che sport e hobby vorrebbero fare, 
in che scuola vorrebbero mandare i loro figli ecc. 
Il milione non è il fine ultimo, la persona che si 
vuole diventare lo è. 

9 / Imparare 
I milionari hanno capito quanto sia più impor-
tante imparare rispetto al “farsi intrattenere” da 
un film o una serie tv o dai social. Molto diffi-
cile trovare milionari che non leggano e impa-
rino costantemente qualcosa di nuovo almeno 
mezz’ora al giorno. O che non investano nella 
loro formazione continua. I milionari hanno ca-
pito che la conoscenza è la vera ricchezza 
nel mondo. 

In Italia ci sono 
187mila nuovi milionari
rispetto allo scorso anno. 
Per un totale di 1.480.000  
Ma come hanno fatto? 
Quali sono le abitudini dei ricchi 
che nessuno ti racconta? 
Ecco le loro 9 regole d’oro

Le 9 abitudini

1 / Agire 
Un giorno dove decidi di procrastinare può di-
struggere un intero mese di duro lavoro e disci-
plina. Quindi regola numero uno dei milionari: 
non procrastinare. È adesso l’ora di iniziare. 
Chi si fa prendere da “divanite, pigrite, rimandi-
te” altro che primo milione, probabilmente non 
andrà molto lontano. 

2 / Non vantarsi 
Le persone ricche non usano il loro denaro per 
mostrare agli altri quanto siano ricchi, spenden-
do a destra e sinistra o per andare in giro griffati 
per la città della moda. Le persone ricche usano 
la loro ricchezza per fare ancora più soldi, attra-
verso strategie di investimento pianificate. 

In altre parole, mettono il denaro a lavorare per 
loro, non lo lasciano disoccupato sotto il mate-
rasso o a dormire in conto corrente. Molti milio-
nari si definiscono next door che inglese significa 
“della porta accanto”, ovvero uno dei 187.000 
nuovi milionari italiani potrebbe essere tranquil-
lamente il tuo vicino di casa. 

3 / Guadagnare mentre dormi 
Difficile infatti diventare milionari semplicemen-
te barattando per denaro il proprio tempo con 
un lavoro come dipendente. I milionari hanno 
capito che funziona meglio trovare investimenti 
profittevoli e mettere il proprio capitale a gene-
rare altro capitale, anche mentre dormi. La ca-
pacità di investire il proprio capitale in 
“asset” profittevoli sembra essere una costan-
te dei nuovi ricchi in giro per il mondo. 

4 / Occhio alla privacy 
Un altro motivo per cui le persone ricche non 
lo fanno vedere in pubblico e si tengono le loro 
vittorie in privato è perché hanno la consape-
volezza che non tutti vogliono vederti vincere, 
anzi quasi nessuno. È quindi meglio tenersi 
privatamente i propri successi, rispetto a 
farli vedere troppo in giro, visto l’invidia che gi-
ra nell’aria. Se non ti fai troppo vedere, non do-
vrai così preoccuparti di difenderti dall’invidia e 
potrai invece solo prenderti cura del patrimonio. 

che nessuno ti racconta
dei ricchi
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