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GIUSEPPE SALVATO 

DAL 

PORCELLINO 

ALLA 

CASSAFORTE 
Finanze personali & gestione 

aziendale sotto controllo! 

Claudio Grenzi Editore 

220 pagg. - € 20 
https://www.nuovidea.it/acquista-libri-

e-prodotti-negozio-nuovidea/ 

Tre sono i motivi per leggere queste pagine: 

1. impara a gestire meglio il denaro, 

soprattutto il guadagno del duro lavoro; 

2. difenditi dal tuo più grande nemico 

riguardo ai soldi: te stesso, poiché i quattrini 

alterano le percezioni più sane della vita; 

3. riconosci quante idee prive di senso 
sul denaro portiamo dentro di noi, come 

eredità educativa. 

Quando finalmente diventerai bravo a 

gestire le finanze personali, potrai occuparti 
con un certo grado di serenità delle finanze 

aziendali. Tante sono le domande che si 
pone quotidianamente un imprenditore; 

eppure una sovrasta tutte le altre la cui 
risposta, da sola, merita lo sviluppo di un 

sistema di controllo di gestione in azienda: 
hai controllo sui tuoi flussi di cassa per i 

prossimi sei mesi? 

C’è più futuro che passato 

Cap. 1 – se il buongiorno si vede dal mattino… 

Cap. 2 – tu e il denaro 

Cap. 3 – pianifica, pianifica, pianifica 

Cap. 4 – fare utili 

Cap. 5 – controllo di gestione e gestione del 

controllo 

Cap. 6 – la tua “mappa” 

Cap. 7 – due equilibri fondamentali 

Cap. 8 – due margini finanziari che devi conoscere 

Cap. 9 – qualche preziosa statistica 

Cap. 10 – ricavi, costi e punto di pareggio: è poi 

così difficile? 

Cap. 11 – la marginalità economica, questa 

sconosciuta! 

Cap. 12 – incentiva il tuo personale! 

Cap. 13 – impara a trarre le conclusioni da solo 

Conclusioni non scontate 

Test: come ti comporti con le tue finanze? 

Pima appendice: dall’utile al denaro in cassa 

Seconda appendice: dove prendi i soldi? Come li 

usi? 

Terza appendice: come valuti le strategie 

commerciali 

Parole utili 
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