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E' USCITA LA VERSIONE DEL 2013: "È Più Facile Risparmiare Se Hai Un Obiettivo!"u003cbr /u003eLA GUIDA AL
RISPARMIO PIÙ AGGIORNATA DI SEMPRE.u003cbr /u003eNon lasciartela sfuggire.u003cbr /u003eCosta solo 69
centesimi in più e offre il 60% in più di contenuti rispetto a questa versione.u003cbr /u003eCLICCA SULL'AUTORE
(Andrea Ponzinibio) PER TROVARLO.u003cbr /u003eu003cbr /u003eVuoi risparmiare su tutto? Ora puoi farlo
davvero.u003cbr /u003eu003cbr /u003eSe stai cercando un libro che ti spieghi dove e come risparmiare, l'hai trovato,
non devi cercare più. Parto con lo spiegarti come risparmiare sulle spese fisse che hai durante l'anno, dal conto
corrente, all'assicurazione auto, passando dalle bollette al canone rai, dicendoti per ogni capitolo quale sarà il
risparmio a fine anno. Nella seconda parte ti spiego come sfruttare la rete per guadagnare qualcosa, così già ti ripaghi
il libro in 5' e nel restante tempo metti da parte un bel gruzzoletto. Nella terza ti insegno a comprare online, dove
trovare a meno e come non rimanere fregati, dagli acquisti sicuri su ebay ai negozi virtuali. Nella quarta ti svelo tutti i
trucchi e i segreti per acquistare nel modo tradizionale risparmiando, dalla spesa al supermercato, all'acquisto
dell'automobile. L'ultima parte è dedicata all'energia, e ti rivelo tutto sul risparmio energetico in casa, luce, acqua, gas,
e tutto quello che gli gira intorno, dalle lampadine a basso consumo ai pannelli solari termici, spiegandoti come capire
cosa conviene fare e cosa no.u003cbr /u003eu003cbr /u003eSe fosse un libro cartaceo, sarebbe di 280 pagine in
formato A4. Ha centinaia e centinai di consigli divisi in 5 macro categorie che comprendono 70 capitoli, ti sembra
poco?u003cbr /u003eu003cbr /u003eIl libro costa poco più di un caffè. Non ti sembra un buon investimento per
risparmiare migliaia di € l'anno? Non parlo di poche decine, che già coprirebbero l'intero costo del libro, ma di migliaia
di €. Perché lo faccio pagare così poco? Sarà di bassa qualità? Assolutamente no, voglio solo che tutti possano trarne
vantaggio.u003cbr /u003eu003cbr /u003eNon serve essere un mago del PC o di internet per risparmiare, basta solo
questo libro. E' tutto spiegato chiaramente e in modo preciso.u003cbr /u003eu003cbr /u003eA chi è rivolto il
libro?u003cbr /u003eu003cbr /u003eA tutte le persone, uomini e donne che faticano ad arrivare a fine mese.u003cbr
/u003eA chi già risparmia, ma non sa cos'altro tagliare dal budget familiare.u003cbr /u003eA chi vuole togliersi
qualche sfizio in più senza rinunciare al proprio stile di vita.u003cbr /u003eA chi vuole migliorare il proprio stile di vita
togliendosi qualche sfizio in più.u003cbr /u003eA chi si è stancato di pagare tutto per il valore che non ha
realmente.u003cbr /u003eA chi vuole conoscere i trucchi e i segreti di chi già risparmia migliaia di euro l’anno.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eTutto questo in un solo libro, non ti serve altro.u003cbr /u003eu003cbr /u003eIn bocca al lupo e
buon risparmio!
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