PUBBLIREDAZIONALE

Tre professionisti esperti in investimenti nei mercati regolamentati Usa,
hanno dato vita a un’accademia per imparare a sfruttarne le opportunità
con operazioni a basso rischio e rendimenti di sicuro interesse

Come liberare la tua
"creatività finanziaria"

N

el mondo degli investimenti le iniziative non
mancano. A volte chiare e limpide, a volte un
po’ meno. E, a volte, ad alto rischio o inserite
nell’ambito di sistemi situati ai confini della legalità. Esistono invece opportunità sui mercati Usa, poco conosciute in Italia, legate ad ambiti che potremmo
definire più “tradizionali” e facenti riferimento a mercati
regolamentati. A farcele conoscere hanno pensato tre
esperti, ciascuno con competenze specifiche, che da
anni vi operano con successo. I loro nomi sono Marco
Doni, Emanuel Wijkhuisen e Gabriele Romeo e hanno
fondato Globance Educational, un progetto di formazione finanziaria nel quale insegnano a utilizzare
nel modo migliore queste opportunità.
Marco, Emanuel e Gabriele, ci dite qualcosa di voi
e dei rispettivi ambiti di competenza?
(Marco Doni) «Sono Master Trading Coach, imprenditore, investitore, ospite regolare in Cnbc e autore
di tre libri sul trading in Opzioni americane. Mi sono
formato principalmente negli Stati Uniti (da trader
professionisti come Scott J.L. Lord), opero in questo
settore da più di 10 anni e ho formato alcuni dei migliori trader italiani in Opzioni americane».
(Emanuel Wijkhuisen) «Sono imprenditore, investitore

Emanuel Wijkhuisen

Marco Doni
immobiliare in Tax Liens e Tax Deeds americani, autore
del primo libro italiano sull’argomento e unico a parlarne in Italia. Ho appreso da mentori del calibro di Robert
Kiyosaki e Keith Cunnigham (il padre ricco di Kiyosaki).
Investo nell’immobiliare americano da oltre 10 anni».
(Gabriele Romeo) «Sono un trader, ospite regolare in
Cnbc, imprenditore immobiliare e autore del libro “Tieniti stretto il posto fisso... per fare anche altro”, tra i 20 libri di finanza personale più letti su Amazon. Investo da
più di 7 anni in spread trading sulle materie prime. Ho
studiato con nomi del calibro di Joe Ross e John Bollinger, e sono un “discepolo” della tecnica di W.D. Gann».
Come sono strutturati i vostri corsi e che vantaggi offre il vostro metodo? (E.W.) «Ognuno dei nostri
corsi è parte di un percorso formativo più ampio, il
cui obiettivo finale è diventare un “creativo finanziario”, ovvero chi, a partire dalle proprie risorse interne,
comprende e gestisce più asset di entrata in modo indipendente e consapevole. Ci focalizziamo su tre diversi generatori di attivi (gli stessi suggeriti da R. Kiyosaki): il real estate americano, lo spread trading sulle
materie prime e il trading sulle Opzioni americane. In
Tax Lien Academy insegnamo come creare un’entrata
extra oltreoceano grazie ai Tax Liens, certificati emessi

dalle contee americane a sottostante reale ancora sconosciuti in Italia. I vantaggi? Ritorni fino al 36% all’anno
(assicurati dall’immobile su cui vengono posti), bassi
capitali di partenza (all’inizio bastano 5mila dollari) e
acquisto e gestione autonoma da casa in poche ore a
settimana. Sono estremamente sicuri (hanno ricevuto
il rating AAA da Moody’s) e sono un’ottima strategia
per cominciare ad investire nel real estate senza dover
acquistare e gestire un immobile oltreoceano. Con il
percorso SeasOn Time, insegniamo come fare spread
trading sulle materie prime in modo creativo, tranquillo e poco rischioso. È un ottimo punto di partenza per
chi non ha ancora mai investito, perché:
1. È facile da comprendere (investiamo su beni che
usiamo tutti i giorni, come il cacao o il caffè).
2. Impiega poche ore alla settimana.
3. Si basa sulla stagionalità e sulla statistica.
Infine, per il mercato azionario, c’è il percorso Options
Square di Marco, che va dalle basi del trading fino alle
tecniche più avanzate in Opzioni. La strategia è studiata per raggiungere la “pace del trader”: ottenere
gli alti ritorni del mercato azionario, senza alcun tipo
di stress. Come si fa? Analizzando gli ultimi 10 anni di
andamento di un titolo e confrontandolo con i titoli correlati, così andiamo in profitto l’80% delle volte.
Da due anni Marco porta ogni settimana i risultati di
Options Square in Class Cnbc».
A chi si rivolge la vostra proposta formativa?
(G.R.) «Ci rivolgiamo a chi vuole crearsi nuove rendite in
modo compatibile alla propria professione, con poco
tempo di gestione e a basso rischio. Insegniamo come
diventare investitori consapevoli, capaci di interagire
con ogni mediatore finanziario e in grado di capire in
maniera critica i diversi scenari finanziari del mercato di
oggi. Da qui ci spingiamo ancora più in là: conoscere gli
strumenti è importante, ma saperli mettere insieme in
modo “creativo” è ciò che farà la differenza nel mondo
degli investimenti del futuro».

Gabriele Romeo

E per il futuro cosa avete in cantiere?
(M.D.) «Per il futuro abbiamo diversi progetti in cantiere: primo tra tutti il percorso Creativo Finanziario,
un programma in 5 step per passare da risparmiatore
a investitore consapevole, fino a diventare Creativo
Finanziario. Stiamo anche ultimando due nuovi percorsi, uno nel mondo delle azioni e degli Etf (con un
Hedge Fund Manager di Wall Street) e uno nel mondo
del trading lineare. Inoltre, io ed Emanuel realizzeremo
un percorso per diventare un investitore immobiliare
americano a 360 gradi. In Globance Edu sviluppiamo
percorsi di formazione finanziaria non convenzionali,
che danno nuove opportunità d’investimento (e profitto) a tutti. Per rimanere aggiornati sulle ultime novità Globance e ricevere i nostri contenuti gratuiti, vi
invitiamo a iscrivervi alla nostra newsletter a questo
link: globanceducational.com/newsletter».
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