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1. Quando mi trovo in un negozio e mi piacciono un paio di jeans, li compro, anche se so che in tal modo il mio
budget esplode. Non si può rinunciare a tutto.
Verso nn  Falso nn

2. Il denaro non mi preoccupa: finché ne ho, lo spendo. E quando è finito, è finito. Qualcuno mi presterà qualche
franco.
Verso nn  Falso nn

3. So sempre con esattezza quanto denaro c'è sul mio conto. A fine mese verifico regolarmente la mia situazione
finanziaria, per cosa ho speso il mio denaro e dove potrei risparmiare ancora di più.
Verso nn  Falso nn

4. Vorrei saper gestire un po' meglio il mio denaro! Non appena ho soldi nel portafoglio, già sono spesi.
Verso nn  Falso nn

5. Non richiederò una carta di credito: il rischio di tirarla fuori senza esitare e acquistare nel negozio o nell'online
shop, anche se il conto è vuoto, è troppo elevato.
Verso nn  Falso nn

6. Faccio buon uso del mio denaro. Solo nello shopping online compro spesso cose che in realtà non posso
 davvero permettermi, e di cui, a dire il vero, non ho nemmeno bisogno.
Verso nn  Falso nn

7. Le fatture delle mie carte di credito sono un problema. Sono continuamente alla ricerca del denaro necessario
per pagarle. Ma il mese prossimo farò meglio, promesso.
Verso nn  Falso nn

8. Dato che il mio denaro è spesso già finito a inizio mese, perché ci sono tante fatture aperte, ora faccio un
 budget in modo da sapere finalmente per cosa lo spendo. Così forse scoprirò quali sono le spese di cui potrei
anche fare a meno.
Verso nn  Falso nn

9. Sono una vera formichina: tutto il denaro extra che ricevo o che mi rimane a fine mese, lo metto da parte.
Verso nn  Falso nn

10. Se il mio ragazzo/la mia ragazza compra qualcosa alla moda, devo averlo subito anch'io, benché in realtà il
saldo del mio conto non lo consenta.
Verso nn  Falso nn

11. Mi sono fatto una lista dei costi per il mio sostentamento e di quanto denaro mi resti poi a disposizione e a
questo mi attengo finora in modo coerente.
Verso nn  Falso nn

12. Ogni volta che mi ritrovo al verde, vado dai miei genitori e chiedo loro del denaro.
Verso nn  Falso nn

13. Non vedo perché dovrei risparmiare. Dopotutto, si vive una volta sola e nessuno sa cosa ci riserva il domani.
Verso nn  Falso nn
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Conclusioni

Hai raccolto più di 6 punti verdi:  
Congratulazioni, sei sulla buona strada! Hai una fine sensibilità riguardo a come gestire il denaro. Sei consapevole che una 
buona pianificazione del budget aiuta a cavarsela senza problemi. Con un cuscinetto finanziario, ti copri dagli imprevisti e 
prepari la realizzazione dei tuoi sogni. Non ti passerebbe mai per la testa di spendere grosse somme che non hai. E se desideri 
qualcosa, fai prima un piano di risparmio. Il nostro suggerimento: trasmetti le tue conoscenze ai tuoi amici!

Hai raccolto più di 6 punti rossi: 
Sei spesso sotto stress, perché il denaro scarseggia. È un peccato, perché non è necessario che sia così. Invece di spendere 
in modo arbitrario o di vivere a credito, alla continua ricerca del denaro che ti manca, avresti una vita molto più tranquilla se 
prendessi nota delle cose per cui spendi i tuoi soldi. Il nostro suggerimento: inserisci tutte le entrate e le uscite in un cal-
colatore del budget facendo attenzione a non dimenticare i costi «nascosti». Dopodiché, fai un budget realistico che ti indichi 
i limiti. In questo modo, la prossima volta che farai shopping o pianificherai un grande investimento, saprai esattamente se 
puoi permettertelo. Oppure se sarà meglio aspettare qualche mese e risparmiare.
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