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*** GUIDA PRATICA PER RAGGIUNGERE LA LIBERTÀ FINANZIARIA***
"Uscita di Emergenza" è un manuale per iniziare a costruire un reddito passivo con
un'azienda automatica.
In questo libro l'autore, Arnaud DEGARDIN guida il lettore sia neofita di aziende e business
automatici (online) sia non, attraverso una serie di consigli e concetti pratici e di immediata
applicazione per iniziare a creare un reddito passivo e andare in pensione da giovane.
SOMMARIO:
INTRODUZIONE
1-Cambiare convinzioni sul lavoro: ciò che non ti insegna la scuola
4 Motivi per restare dipendenti
Smetti di Lavorare Giovane con denaro automatico
Idee sbagliate sul denaro
I soldi non fanno la felicità
Le persone ricche non hanno meritato il loro denaro
2-Acquisisce Fiducia in te stesso: Fake it until you make it
acquisire maggiore fiducia in se stesso
3-Creare rituali potenzianti: Rinforzare il proprio carattere, self discipline
creare rituali giornalieri
Rendere il proprio carattere più forte di fronte all'insoddisfazione
4-Piano di vita: visione e obiettivi per la tua vita: Come conseguire quelli finanziari e personali
creare la tua visione
creare uno scopo
creare obiettivi
5-Idee di Business che funzionano che puoi iniziare subito e senza esperienza
Aprire un negozio fisico
Pubblicare libri con kindle publishing
Video corsi online
Affiliazione marketing / Drop-shipping
Piani ad abbonamento (Membership subscription models)
6-IMPARA A VENDERE: scopri come fare a vendere di più!
7-Come gestire le persone
Come fare per selezionare le persone di cui hai bisogno?
Come faccio per delegare le attività profittevole?
Come faccio per controllare il lavoro dei miei dipendenti?
8-La necessità di automatizzare l'azienda
UTILIZZARE IL PHP
UTILIZZARE GLI ROBOT PER LʼAUTOMATIZZAZIONE DEI PROCESSI (RPA IN INGLESE)
9-Seguito delle performance dell'azienda
CONCLUSIONE
"Uscita di Emergenza" è adatta a chiunque abbia già oppure no un business e voglia ottenere
risultati tangibili. Strumenti, servizi e strategie qui presentate sono il frutto di anni di
esperienza nel settore e di risultati ottenuti lavorando su centinaia di progetti reali. I
passaggi, tutti chiaramente illustrati e spiegati, permettono al lettore un'applicazione
immediata dei concetti di azienda automatica, marketing, business model ed imprenditoria in
generale.

La versione Kindle è la fedele riproduzione della versione stampata. Contiene pagine di
appunti, note ed esercizi che ovviamente non sono utilizzabili direttamente nella versione
digitale. Si esorta il lettore a riprodurne lo schema su un proprio blocco di appunti, al fine di
migliorare la propria esperienza ed avere sempre con se le preziose informazioni reperite e
rielaborate durante la lettura del libro.
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