
 

 

OBIETTIVI INTELLIGENTI 
 

Come puoi gestire i tuoi soldi in maniera intelligente? 
 
Crea degli obiettivi 
 
SPECIFICI (cioè il più possibile chiari e precisi: Come, quando, perché e dove li puoi raggiungere) 
 
MISURABILI: (devi potere misurare se l'obiettivo è stato raggiunto usando criteri chiari) 
  
FATTIBILI: (l'obiettivo deve essere possibile e raggiungibile) 
 
RILEVANTI: ( l'obiettivo deve essere importante per te e deve essere coerente con altri obiettivi) 
 
LIMITI DI TEMPO: (programma la scadenza per il raggiungimento del tuo obiettivo e cerca di 
rispettarla) 
 
 
ESEMPI DI OBIETTIVI NON INTELLIGENTI 
 
!Farò una ricerca su come utilizzare il mio denaro! 
 
!Metterò del denaro da parte! 
 
 
ESEMPI DI OBIETTIVI INTELLIGENTI 
 
!Aprirò un conto risparmio nella mia banca e metterò da parte il 10% dei miei guadagni ogni mese.! 
 
!Entro la prossima settimana farò una ricerca su cinque modi di investire i miei soldi e ne sceglierò 
3 che posso usare subito! 
 
Adesso create il vostro obiettivo intelligente 
 
SPECIFICO: 
 
Cosa devo raggiungere? 
Perché lo voglio? 
Quali sono le mie necessità? 
Quali sono i miei limiti (economici, personali,…)? 
 
MISURABILE 
 
Come misurerò i miei progressi? 
Come saprò che ho raggiunto l'obiettivo? 
 
RAGGIUNGIBILE: 
 
Come posso raggiungere l'obiettivo? 
Come devo procedere? 



 

 

 
 
 
 
RILEVANTE 
 
Ne vale la pena? 
È il momento giusto? 

Ho le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo? 
Questo progetto corrisponde con i miei obiettivi a lungo termine? 
 
LIMITI TEMPORALI 
 
Quanto tempo impiegherò a raggiungere l’obiettivo? 
Quando posso dire di averlo raggiunto? 
Quando ci voglio lavorare? 
 
DOMANDE CHE POSSONO GUIDARTI NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
Quali conoscenze devo avere per raggiungere l'obiettivo? 
Avrò bisogno di nuove competenze? 
Quanto tempo ho a disposizione? 
C'è qualcuno che può aiutarmi? 
Posso organizzare gli obiettivi in un periodo di tempo preciso? Es. a breve, 
medio o lungo termine? 
Posso trasformare un grande obiettivo in tanti piccoli obiettivi? 
 

IL RISPARMIO 
 
Il denaro aumenta in modo differente in base a come lo risparmi, i tuoi bisogni influenzano il modo 
di risparmiare. 
 
IL RISPARMIO PER I MOMENTI DIFFICILI 
 
Risparmio nelle emergenze 
 
Conserva i soldi per le emergenze in un conto diverso da quello che usi quotidianamente per i vari 
pagamenti. 
Non usarlo finché non è veramente urgente. 
 
Tra le situazioni urgenti e inaspettate ci sono: 
 
Perdita del lavoro 
 
Ritardo dello stipendio 
 



 

 

Problemi di salute 
 
Un incidente 
 
Crisi finanziaria o economica 

 
Quanto denaro dovremmo avere nel nostro conto per i periodi di crisi? 

 
L'obiettivo è avere dei risparmi che possono coprire le nostre spese vitali per 3-6 mesi 


