
 

 

 

 

 

 

 

Webinar Alphaevo 
 

Vuoi fare qualcosa di SPECIALE per la 

TUA famiglia? 
 

10 giugno 2020  
ore 18 - 19  

(19- 19.15 domande & risposte) 
 

 

 

“Se c’è qualcosa di speciale che vuoi fare, ora è il momento” 
 

Se c’è qualcosa di speciale che desideri, ora è il momento. 
Se si vuole fare la differenza nel mondo, ricordati ora è il momento! 

Non lasciarti ingannare da chi dice di aspettare quando sarai più maturo, 
 saggio o “sicuro”, perchè non funziona così. 

 La saggezza verrà. La forza verrà. La sicurezza verrà.  
Prima devi iniziare, fai il primo passo verso cio’ che vuoi e cio’ che vuoi ti verrà 

incontro. 

Cita così un famoso aforismo di Stephen Littleword:  
scrittore, pubblicitario, dottore in discipline umanistiche.  

 
Con questo cosa voglio dirti? 

 
Beh, sicuramente che non basta PENSARE a cosa potrebbe cambiare  
se prima non tiriamo fuori tutte le nostre RISORSE per MIGLIORARCI. 

 
Il miglioramento della nostra qualità della vita e lo sviluppo del proprio potere 

personale  
dipende da NOI. 

 
Cos'altro possiamo fare affinchè la nostra esistenza sia appagante? 

 
Rendere FELICI e SERENI le persone con cui stiamo bene,  

con cui condividiamo gran parte del nostro tempo e  
che amiamo più di noi stessi. 



 
 

Ti sei mai chiesto, allora, cosa potresti fare per il loro FUTURO? 
 

Come potresti mantenere qualsiasi RISCHIO lontano dalla tua casa? 
 

Semplice! :-) 
 

Giocare di anticipo! 
 

Come diciamo sempre,  
PIANIFICARE attraverso l'utilizzo di un  

MIX di STRUMENTI giuridici, assicurativi e fiscali,  
ci garantirà la loro PROTEZIONE quando  
tu (ovviamente tra un bel pò di anni :-) )  

non ci sarai più. 
 

Pensi che i tuoi figli non litigheranno per la casa al mare che hai lasciato in 
comproprietà? 

 
Pensi che tuo marito si risposerà con la migliore persona al mondo? 

 
Chi penserà a curare quel figlio tanto desiderato che però ha bisogno di 

maggiori attenzioni perchè disabile? 
 

Vieni a scoprire di più, 
REGISTRATI al nostro  
WEBINAR GRATUITO  

 
Mercoledì 10 giugno 2020 

dalle ore 18 alle 19 
 

Clicca sul bottone verde,  
inserisci la tua migliore mail e il nome. 

⇓⇓⇓ 

 
Ti aspettiamo in sala virtuale 

per analizzare insieme a te diversi casi che dei nostri Clienti che nel tempo 
abbiamo affrontato e risolto! 

 

 

 

REGISTRATI ORA 

 

 

 

Alphaevo Soluzioni Evolute  
Sede operativa e legale: Via Savona 123 -20144 Milano 

Telefono: 340 18 98 790 - 345 77 71 637 

 

consulenzapatrimoniale@alphaevo.it 

www.alphaevo.it 
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