
  

Assegnazione di un "Valore" a un 
Ecosistema Residenziale Autosufficiente

Ipotesi operativeIpotesi operative

Abitazione riservata a
una coppia di conviventi 

Valore di mercato della
Abitazione: € 200.000,00

Indipendenze operative:
Immobiliare
Alimentare – Idrica
Energetica – Trasporti

Gestione Patrimoniale Solidale
Fondo depositato: € 100.000,00



  

Indipendenze operative

€ 6.600,00

 € 4.800,00

€ 4.600,00

€ 4.000,00

TOTALETOTALE
Risparmio 

annuale
€ € 20.000,0020.000,00

Per conseguire
il medesimo 

risultato in 
termini di 
interessi

(5% annuale), 
occorrerebbe un 

CAPITALECAPITALE
equivalente
investito di

€ € 400.000,00400.000,00 



  

Ricapitolando

1.Risparmio delle spese correnti:   € 100.000,00 +

2.Recupero del fondo depositato inizialmente
(interessi legali al 2% annuo):   € 110.000,00 -

3.Restituzione del prestito bancario di € 100.000,00 
(interessi all'8% annuo):   € 120.000,00 =

_____________

  
Guadagno netto:        €   90.000,0090.000,00  

 

Al termine (5 anni) del contratto diAl termine (5 anni) del contratto di
“Gestione Patrimoniale Solidale”“Gestione Patrimoniale Solidale”



  

Generazione Prosperità

✔ Formazione convenzionale per coppia 
(ricavo netto mensile)  €    250,00 x

✔ n. di coppie ospitate al mese
(impegno temporale complessivo: 6 ore)         2 =

✔ Totale incasso netto mensile per 18 ore complessive: €    500,00
______________ 

 
Guadagno annuale netto:     Guadagno annuale netto:     €  6.000,00 €  6.000,00  

 

per acquisti di prodotti e servizi diversiper acquisti di prodotti e servizi diversi
da quelli già compresi nella residenzada quelli già compresi nella residenza

… … considerando solo l'ospitalità formativaconsiderando solo l'ospitalità formativa
nelle foresterie convenzionate localinelle foresterie convenzionate locali

Per conseguire il medesimo risultato da un'impresa possiamo considerare un 

CAPITALECAPITALE
investito di almeno

€ € 120.000,00120.000,00
(5% annuale))



  

Generazione Prosperità

           DepositoDeposito fondo completamento
        dell'E.R.A. pari a € 100.000,00€ 100.000,00

UsoUso di prodotti e servizi generati 
da un investimento equivalente di 

€ 520.000,00€ 520.000,00

ConclusioniConclusioni

… … escludendo le altre numerose escludendo le altre numerose 
opportunità generatrici di prosperitàopportunità generatrici di prosperità

(400.000,00 + 120.000,00)(400.000,00 + 120.000,00)

+ 104% + 104% 
annualiannuali

www.ilmondochevoglio.it
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