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Cos'è il MIPAI

       ipai, (Movimento internazionale
per il raggiungimento della
pensione anticipata indipendente) è
un’associazione di promozione
sociale senza scopo di lucro creata
con lo scopo di raggiungere il
pensionamento in via indipendente
senza sottostare alle limitazioni, ai
vincoli e alla problematiche
connesse al pensionamento offerto
dal sistema previdenziale. 

Abbiamo certificato i migliori
metodi sul mercato, quelli sicuri,
protetti e con risultati documentati,
per raggiungere questo obiettivo a
360°. 
I nostri metodi convenzionati sia di
investimento, ma anche di
accumulo risparmi così come di
riqualificazione della propria

situazione e condizione personale,
professionale e patrimoniale, viene
svolta sia dai nostri “allenatori” (in
primo luogo) che da professionisti
specializzati con esperienza ultra
decennale, che sono affiliati dal nostro
movimento.

Incontriamo a aiutiamo le persone a
stilare il loro piano completo di
pensionamento indipendente in pochi
anni, interamente pre-calcolato. 

Diamo le soluzioni per ripartire dallo
stato in cui si trova l’interessato,
qualsiasi esso sia.

Questo status viene “fotografato” al
momento e successivamente si valuta
la sua situazione globale, professionale
e patrimoniale coadiuvando il nostro
affiliato nella “rinegoziazione” di alcune
situazioni patrimoniali migliorabili
(rivalutazione dei beni, rinegoziazione
di mutui e prestiti o di polizze
assicurative pensionistiche) per
trasformare i beni da beni
immobilizzati e infruttiferi a beni
fruttiferi.

M
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Ogni utente riparte verso il suo
obiettivo con semplicità, con una
condotta serena e trasparente
rispettando le sue competenze e
conoscenze del momento, senza mai
forzare l’emotività del singolo.

Nel Mipai esiste un piano di
pensionamento per tutti, rapportato
allo status di ogni singola persona e alla
sua voglia di crescere e progredire. 

Ad ognuno il suo piano: chi ha più paure
e meno conoscenza avrà un piano con
strumenti adeguati al suo status. 

Chi è già più evoluto ed ha radicato
maggiori conoscenze, potrà utilizzare
strumenti più confacenti al proprio
status. Tutti possono raggiungere con
noi l’obiettivo, indipendentemente

dall’età e dalle competenze.

Tutti i metodi scelti dal Mipai, sono
SOLO metodi testati e approvati dal
direttivo, con elementi di protezione
e di certezza nel risultato nel corso
del tempo, oltre che di semplicità di
applicazione.

Il presente documento non deve
essere inteso come un consiglio di
investimento nè tantomeno come
un’impostazione fiscale determinata,
ma piuttosto come approfondimento
didattico di studio per iniziare a
radicare le basi per il proprio piano di
pensionamento indipendente.

Il presente documento è divulgato da
Mipai International e da Seventh
Time Edition LTD, London.
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La domanda apparirebbe scontata, ma
la seconda parte della domanda appare
ancora più emblematica. 

"Hai obiettivi per la pensione?"

Solitamente per la pensione non
abbiamo obiettivi, ma solamente sogni.
Nessuno ci pensa veramente fino a
quanto non si avvicina l’età
pensionabile ed è giunta l’ora di
andare a fare due conti. Lasciamo a
questo atroce destino anche i nostri
figli. E’ ora di comprendere che la
pensione è un concetto culturale. 

Esistono paesi con la previdenza
sociale obbligatoria (come L’Italia),

altri paesi dove non esiste un’ente
previdenziale e devi fare da solo, e
paesi misti, come ad esempio
l’America, che offre un ente
previdenziale FACOLTATIVO, e
dall’altra parte ti dice “fai da solo”,
dandoti in mano tutto ciò che ti
spetta e dandoti l’onere di creare il
tuo fondo di pensionamento in via
indipendente.

quando vuoi e con la cifra che vuoi, anche ad un’età ancora giovane e
soprattutto tutto ciò che hai accantonato è tuo. Cosa non da poco. 
Nel caso dell’ente previdenziale, sai bene che avrai pesanti limitazioni,
un’età molto avanzata, pochi anni da vivere per la tua libertà, una
rivalutazione pressoché nulla di ciò che hai accantonato e la
consapevolezza che non ti verrà mai restituito per intero, ma solo in
minima parte. 

GUIDA COMPLETA ALLA CREAZIONE DEL

REDDITO PER IL
PENSIONAMENTO

INDIPENDENTE.

VANTAGGI?

Infiniti. Creandolo da solo puoi
andare in pensione  

QUALI SONO I TUOI OBIETTIVI PER LA PENSIONE? NE HAI?



E’ stato infatti calcolato che la vita di un
pensionato che riceve la pensione in vecchiaia,
sarà molto breve e quando passa a miglior vita..
gli viene portato via tutto.
Gli accantonamenti che hanno estratto dalla TUA
busta paga, paradossalmente restano nel fondo
Inps. 
E tutti accettano questo in assoluto silenzio
pensando che si tratti di un sistema giusto e
soprattutto l’unico.
Questa limitazione nella mente ci è stata istillata
proprio da questo sistema.
E oggi siamo qui per dare l’alternativa, uno
spunto concreto di riflessione e dei protocolli
operativi da mettere in atto per cambiare tutto.
Adesso che è stata affrontata la realtà e il “blocco
culturale” nel quale viviamo, torniamo alla
domanda iniziale…

Se la risposta è “non ci ho nemmeno pensato”,
significa che il fattore culturale del “sistema” ha
fatto centro e ti ha tolto dalla testa ogni idea per
farti allineare in silenzio.

Se chiedi a un Americano se ha il suo piano
pensione e i suoi obiettivi, ti risponderà in
maniera ben diversa. 

Il 90% delle persone che abbiamo seguito nel
corso del tempo (e sono migliaia) hanno risposto
che non hanno obiettivi e non ci hanno pensato. 
Hanno al contrario, dei grandi sogni.

"QUALI SONO GLI OBIETTIVI PER LA TUA
PENSIONE? NE HAI?"
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Forse viaggeresti? Dedicheresti le tue
energie e il tuo tempo ritrovato ai tuoi
hobby che per ragioni di impegni di
lavoro hai dovuto accantonare per
tutta la vita?

Che sia essa una pensione capace di
finanziare la tua vita indipendente o
che sia semplicemente
un’integrazione congrua alla pensione
statale.

1.I TUOI HOBBIES.

CONCLUDENDO: 

AVERE UN OBIETTIVO
PENSIONISTICO;

metterne in atto i principi.

per arrivare a raggiungere il proprio
obiettivo pensionistico occorre: 

Il semplice sogno, per quanto bello da
sognare, spesso resta rinchiuso nel
cassetto dei ricordi.

O forse ti dedicheresti alla tua
famiglia e al benessere, alle emozioni?

O forse emigreresti in un altro paese
del globo per fare quella vita che hai
sempre sognato?

Continueresti forse a lavorare in
un’attività che ti aggrada o
smetteresti completamente. 
Togliendo i sogni, è ora di pensare a
ciò che devi fare, per realizzare il tuo 

2.FAMIGLIA E SOGNI.

Il concetto di pensione, corrisponde
alla vera e consolidata libertà di vivere
senza più lavorare, vivere di rendita
a tutti gli effetti.

sogno ma anche per mettere sul piatto
un piano concreto di pensionamento
che sia degno dei sacrifici che hai fatto
nella tua vita.
Se sei giovane non devi dire:
“Pensione? Non ci penso, tanto non la
prenderò mai”, ma piuttosto, iniziare
a creare la tua impalcatura per
raggiungerla il prima possibile.

IMMAGINA: COME VORRESTI
VIVERE DURANTE LA TUA
PENSIONE?
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Quando pensi alla pensione, che sia
essa raggiunta anche dopo pochi
anni in maniera indipendente, il tuo
pensiero è evitare di rimanere senza
soldi durante il cammino?

"Pensi di rischiare di dover
tornare a lavorare durante la
pensione per esigenze
finanziarie?

Pagare figli, i loro studi o
aiutarli nella loro vita oppure
pagare ingenti spese per
eventuali malattie e imprevisti
non conteggiati?

Per ovviare a tutto questo pensi
che l’unica soluzione sia avere
qualche soldo da parte
investito in fondi a zero rischi
anche con bassissimi
rendimenti? "
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giorno dopo giorno, anche mentre
dormi.

L’inflazione e la svalutazione
monetaria sono problemi reali. 

Se pensi solamente a quanto costava
un kg di pane 20 anni fa e a quanto
costa oggi (un aumento di almeno 4
volte..) ti accorgi che mentre
l’inflazione sale così come il costo
della vita, un capitale lasciato fermo
non avrà più il medesimo potere di
acquisto tra alcuni anni.

EVITARE DI RESTARE SENZA
SOLDI DOPO?

Purtroppo, come scopriremo tra
poco, questa non è la scelta giusta.
Un capitale che non si rivaluta nel
tempo è un capitale che sta
perdendo valore costantemente, 
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100.000,00 euro lasciati “sotto al
materasso”, tra 20 anni varranno un
corrispettivo di 60.000,00 euro come
potere di acquisto. 

Dati alla mano. In altre parole con il
denaro lasciato fermo, il tuo potere di
acquisto diminuisce in maniera
costante. 

Si dice che sia una perdita reale che le
persone accettano di avere senza
accorgersene.

Si tratta di una perdita pressoché certa
se non si inserisce il proprio capitale in
un adeguato processo di
ricapitalizzazione.

CONCLUDENDO
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MIGLIORARE IL
PROPRIO TENORE DI
VITA SARA’ POSSIBILE?
Quando si parla di pensionamento, le persone sono abituate al fatto che
continueranno a vivere indicativamente alla stessa maniera, con lo stesso tenore
di vita, quando in realtà non è proprio così. 

Le spese successive potranno anche essere superiori per il fatto che stiamo a casa
senza più lavorare e vi sono spese extra come aiuto per i figli i nipoti o spese
extra per medicinali e cure di cui da giovani non avevamo bisogno. 

Per ovviare a tutto questo, la chiave di svolta è aumentare il proprio potere di
acquisto con una rivalutazione congrua dei propri fondi che aumentano il valore
e allo stesso tempo il reddito in maniera costante.

AUMENTARE LA RICCHEZZA O LA SPESA?

LA REALTÀ È SEMPRE LA STESSA: 

Vuoi aumentare la tua ricchezza per
quale motivo? Per avere maggiori
capitali da spendere? Molto utile
comprendere questo fattore. Molti
vogliono accrescere il valore del
proprio capitale per vivere presto di
rendita e nell’indipendenza (molto
pochi..). Altri vogliono aumentarlo per
avere più denaro da spendere e
togliersi quegli sfizi che nel corso della
vita hanno da sempre costituito delle
rinunce. (la maggioranza).

uno schema ben prefissato. 
Solamente chi saprà rinegoziare i suoi
beni patrimoniali trasformandoli da
beni immobilizzati e infruttiferi a beni
fruttiferi e che avrà praticato l’arte di
saper moltiplicare i propri risparmi
con costanza (e protezione), potrà
raggiungere grandi risultati nel giro di
un tempo ristretto.

solamente chi ha un punto, di vista
lungimirante potrà crearsi una
pensione all’età che vuole, seguendo

QUINDI...
meglio godere dell’oggi perché del
domani non vi è certezza, oppure
vivere la libertà di vita anzitempo e
per il resto dei nostri giorni? I
progressi della medicina hanno alzato
la vita media e quindi pensare ad 
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essere liberi prima del tempo e godersi un pensionamento e una libertà di alto
livello, è certamente la scelta più azzeccata che possiamo mettere in atto oggi.

COME FINANZIARE IL PROPRIO PENSIONAMENTO
INDIPENDENTE.

Il segreto principale da capire è:
quanto ti costa il pensionamento
Indipendente? Quanto potrai vivere
dopo aver raggiunto l’obiettivo che hai
calcolato? (Utilizzando il nostro
calcolatore che trovi QUI).
La vita che vuoi, se la vuoi vivere in
libertà, dovrai in qualche maniera
finanziarla e per questo è opportuno
fare due conti e una previsione di
massima delle spese che dovrai
sostenere:

A) SPESE FISSE:
e non discrezionali che dovrai
sostenere. Le bollette, affitto o mutuo,
le tasse, i medicinali, spese per
riscaldamento o spese condominiali. Se
è vero che con i nostri metodi molte di
queste spese possono essere rivedibili e
rinegoziabili, restano comunque spese
fisse che puoi appena diminuire, ma
non abbattere.

B) SPESE QUOTIDIANE:
La spesa alimentare così come altre
piccole spese. Anche in questo caso
abbiamo stilato un metodo per
vivere bene senza privarsi di nulla.

C) GESTIONE DEBITI RESIDUI:

Il debito così come viene percepito
in molti paesi capitalisti e dalla
massa delle persone, è un debito che
finisce per divenire una zavorra per
le famiglie. 
Indebitarsi per spendere come fanno
tutti è un grave errore e i debiti
devono sempre essere rinegoziati.
Restano comunque sia una spesa da
tenere in considerazione quanto
giungerai al pensionamento.

D) TASSAZIONI:

Fanno parte della nostra vita e sono
una spesa, a volte ingente, che
dobbiamo tenere in considerazione.

Ma sono spese che comunque
occorre mettere in conto.

E) SPESE DISCREZIONALI:

Sembrano poche ma alla fine sono le
spese maggiori che determinano la
nostra vita. Si tratta di quelle spese
di cui potresti fare a meno, ma le fai
per regalarti quella percezione di
gioia. Viviamo in un mondo dove la
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gioia la attribuiamo sempre a qualcosa
da avere o da comprare, qualcosa che
abbiamo rincorso per del tempo.  
E queste spese nel bene o nel male
sono quelle spesso più ingenti che
caratterizzano la nostra vita.

F) VIAGGI:
i tuoi sogni.. forse non ne hai potuti fare
molti nel tempo precedente e potrebbe
essere un sogno poterli fare in via
successiva senza più limitazioni di
giorni e con le dovute risorse
economiche.

G) HOBBIES PERSONALI:

Spesso la pensione ti offre il tempo
di dedicarti a hobby e passioni che
spesso hanno dei costi anche
piuttosto ingenti.

H) SPESE DI LUSSO:

I) FIGLI E NIPOTI:

Che tu raggiunga il pensionamento
da giovane o da anziano o che tu lo
raggiunga grazie allo stato o in via
indipendente, le spese per i figli, per
aiutarli nella loro vita o nei momenti
difficili, sono spese reali da prendere
in considerazione. 
Regali, portare a termine gli studi, i
loro viaggi, le gite, i vestiti firmati e
vizi..
Insomma, ottimo pensare alla vita in
pensione, ma per raggiungerla e
vivere la vita che vogliamo, occorre
finanziare queste incombenze con
un adeguato piano.

Vini pregiati, ristoranti, vestiti
firmati ecc.. se hai queste passioni ed
esigenze specifiche, sai che hanno
dei costi ingenti che incidono sul tuo
budget. Se hai messo in atto in via
precedente una filosofia di vita come
quella del Mipai, probabilmente non
guarderai più a queste cose. Ma in
ogni caso le tentazioni restano forse
e le spese per finanziare certi vizi,
sono sempre ingenti.
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Come abbiamo anticipato, il pensionamento è un
piano da stilare adeguatamente, che comprende la
rivalutazione di tutto ciò che hai, da capitali
accantonati, al patrimonio, alle risorse mensili di
risparmi da destinare. 
Tutto pre-calcolato grazie al nostro calcolatore che ti
permette di comprendere quando potrai raggiungere
il tuo pensionamento partendo dalla tua situazione
attuale. Per comprendere da dove parti, utilizza la
nostra “scheda patrimoniale” che fotografa il tuo
status attuale ed è il punto di partenza obbligato dal
quale ripartire nella tua nuova vita.

"quale orizzonte temporale? Lungo termine o
investimenti di breve? - Quale portafoglio

scegliere, più aggressivo e performante oppure più
lento e protetto? Per quanto tempo tenerlo?
Quando iniziare? A quali performance devo

ambire? e soprattutto quale utilizzare per non
sbagliare mai un investimento e proteggerlo

costantemente?"

Una volta stilato il tuo piano, con un tempo preciso di
realizzazione (che mediamente non supera i 10 anni),
si arriva al corretto piano di ricapitalizzazione e
investimento, che ci permette di far crescere e
rivalutare esponenzialmente i nostri capitali nel
tempo. E qui la domanda sorge spontanea: 

QUALE INVESTIMENTO
È CORRETTO?

Tutte queste domande avranno adeguata risposta a
breve, ma gli elementi sui quale focalizzarsi
attualmente, riguardano l’orizzonte temporale e
quando partire con i propri investimenti.
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Si parte subito, immediatamente. Da sempre nel Mipai
affermiamo un diktat preciso: non devi attendere di
avere grandi competenze finanziarie per investire, ma
investire con gli strumenti che attualmente sono
adeguati alle tue competenze. 

"L’orizzonte temporale è semplice: tutta la
vita."

Si investe per tutta la vita. Il nostro capitale si moltiplica
esponenzialmente e permane all’interno del nostro
processo di ricapitalizzazione per sempre. 

Il nostro piano prevede che andremo a tempo debito a
prelevare gradatamente i fondi di cui necessitiamo per
finanziare la nostra pensione indipendente. 
La quota prestabilita che fa parte del nostro piano e delle
nostre esigenze. 
L’aspettativa di vita si è allungata molto e pertanto con
più tempo a disposizione i risultati saranno ancora più
elevati. Negli investimenti, il tempo è il fattore chiave, la
leva più potente che abbiamo a disposizione. 

Ovviamente, per restare sul mercato in maniera così
lungimirante nel tempo, servono dei metodi di
investimento che permettano ottimi profitti, ma
soprattutto abbattimento dei rischi e protezione.
Proprio quelli che spiegheremo nel corso di questa guida.

VEDIAMO ALCUNE TECNICHE PER
OTTENERE QUESTI RISULTATI.

In quale maniera finanzierai la tua vita in pensione? La
vita nel mondo capitalistico deve essere finanziata e per
finanziarla serve un piano.

MIPAI: MOVIMENTO INTERNAZIONALE PER LA PENSIONE ANTICIPATA
INDIPENDENTE



Altrimenti devi attendere (come fanno tutti) che
qualcuno lo faccia per te con tutte le limitazioni che
abbiamo valutato. 

I metodi di finanziamento della tua vita presente e futura
che puoi mettere in atto:
Lavoro, attività, che sia stipendio fisso quanto piuttosto
un lavoro autonomo oppure un’attività imprenditoriale o
una società.

01 IL LAVORO È LA TUA VENA D’ORO DAL QUALE ATTINGERE LE
RISORSE PER IL TUO PENSIONAMENTO.

Quando parli di indipendenza, sai che il lavoro non è più una parte
maggioritaria della vita come siamo abituati a pensare, quanto piuttosto
un mezzo di transito momentaneo per giungere al tuo obiettivo. Per la
maggioranza delle persone è l’unica fonte di reddito in grado di finanziare
la propria vita.

02 ATTIVITÀ SECONDARIE

Il “secondo lavoro” o attività secondarie devono essere correttamente
valutate. Essendo soggette ad entrate incostanti, deve essere stilata una
media adeguata.

03 LA PENSIONE STATALE.

Alla fine, per quanto bassa possa essere, se hai accantonato un minimo di
anni di lavoro, ti verrà concessa in vecchiaia e si aggiungerà alle tua fonti
di reddito.

04 INVESTIMENTI A REDDITO FISSO.

Ad esempio gli immobili messi a reddito oppure delle cedole fisse che
acquisisci da investimenti. Si intende le entrate che in una certa maniera
sono fisse e prestabilite (spese escluse) tali da finanziare in maniera certa
la tua vita successiva.
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LA RADICE DALLA QUALE
PARTIRE

Adesso che abbiamo stilato una strutturazione adeguata e indicativa di spese che
dovrai sostenere e le entrate che avrai, lo schema sottostante potrà aiutarti a
tirare le somme e fare le dovute valutazioni.

QUALE INVESTIMENTO È CORRETTO?
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Ti accorgerai che senza un adeguato
schema di ricapitalizzazione e
investimento, la tua pensione sarà un
grosso problema ed eventuali
imprevisti che possono capitare nel
cammino come la perdita del lavoro,
una separazione, la diminuzione delle
entrate o il drastico aumento delle
spese per esigenze indissolubili, può
portare ad un fallimento totale della
tua impalcatura di vita.
Il nostro calcolatore proprietario ti
aiuta a comprendere tutto questo e ti
apre gli occhi sul fatto del reale
cambiamento che intercorre tra
l’avere un “sistema” dedicato al

pensionamento e a un obiettivo reale
piuttosto che vivere alla giornata
sperando che non avvengano
imprevisti.
Uno schema di investimento dedicato
alla tua situazione ed adeguato alle
tue esigenze, alle tue competenze e
alla tua emotività, è la strada
realisticamente efficace per farti
vivere di rendita utilizzando per
l’intera vita il frutto dei tuoi sforzi..

Intanto dallo schema è facile vedere
come la differenza tra entrate e
uscite, come sempre la faccia da
padrone.
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L'ASSET ALLOCATION CORRETTA
Per raggiungere il miglior obiettivo che sia anche confacente con le tue
esigenze e che sia cucito sulla tua persona, occorre creare un piano di
investimenti e ricapitalizzazione adeguato per ogni singola persona. 
Ognuno ha le sue competenze, le sue paure, la propria emotività. 
Ed esiste un portafoglio adeguato per tutti.
 
Non è il portafoglio a vincere nel tempo, ma il metodo che viene applicato
nella sua gestione. Siamo abituati con il sistema bancario e dei consulenti
finanziari i quali non ti fanno mai vendere un portafoglio, in quanto loro 

nei crolli da -60% del mercato,
rialzandoci ogni volta con le ossa
rotte sperando nel miracolo di un
recupero che nessuno ci assicurerà
mai. 
Proprio il metodo di gestione
cambia la storia dei migliori
portafogli, non certo l’allocazione
proporzionata tra azioni,
obbligazioni o titoli di stato.
La storia parla chiaro.  Il mercato ha
avuto negli ultimi 50 anni una media

Come in ogni buon conto economico così come in una buona azienda, il cash
flow è fondamentale ed è l’elemento che può cambiare drasticamente le sorti
del tuo cammino verso il pensionamento indipendente.
Purtroppo in molte famiglie le entrate corrispondono alle uscite e addirittura
in alcuni casi le uscite sono maggiori delle entrate.
Un fattore che farebbe fallire qualsiasi azienda. Per questo motivo è
opportuno intervenire per creare all’interno del tuo sistema economico,
della tua “macchina produttrice”, nuovi flussi di cassa capaci di finanziare il
tuo pensionamento in modo che sia sereno e ben radicato nel percorso.

fatturano dalla vendita di prodotti
finanziari e dalle loro commissioni
di gestione.
 
Siamo abituati a tenerci i portafogli
anche durante i più grandi crolli
avvenuti nel tempo, dalla bolla
tecnologica del 2000, al crollo delle
torri gemelle, alla bolla immobiliare,
ai mutui subprime del 2009, fino alla
recente pandemia da covid-19. 
Con la strategia bancaria, caschiamo
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di crescita che varia indicativamente tra l’8 e il 10%. Ma sono da mettere in
conto molti crolli.
Il mercato è crollato più volte con percentuali tra il 40% e il 60% e ogni volta
è dovuto ripartire dalle ceneri. Se fosse stato applicato un metodo semplice e
capace di farci uscire sull’orlo delle grandi problematiche economiche, per
rientrare quando le acque si sono calmate, quell’8% di media negli anni, si
sarebbe di certo trasformato in un +20% e forse molto di più, ma soprattutto
evitando quelle disastrose perdite di crolli e pandemie che costringono da
sempre ogni portafoglio a campare sulla speranza di una ripresa perenne.

L’asset allocation deve essere pesata in base alle esigenze dell’investitore e il
metodo di gestione adeguato deve essere sempre applicato per ottenere
grandi profitti nel tempo, una vita sostenibile e un totale abbattimento dei
rischi connessi.

Nel breve termine comunque, inteso entro i 5 anni, un portafoglio con un
misto obbligazionario può essere una scelta abbastanza equa, ma per
portafogli di lungo termine il fattore azionario, condito con un giusto
metodo di gestione, è statisticamente la scelta più mirata e profittevole.

I portafogli non si abbandonano al loro destino appoggiandosi alla speranza
come dote di massima, ma si gestiscono con il giusto metodo e gli strumenti
finanziari più adeguati alle competenze e alle esigenze dei singoli.



Occorre spendere due parole chiare e definitive
su quello che è il grande mercato delle pensioni
integrative proposte da banche e in particolare
da assicurazioni. 
Risulta un mercato estremamente fiorente e
l’indotto imprenditoriale più profittevole per
questi istituti.

Attenzione: non per i clienti, ma per gli istituti. 
Certi strumenti presentano costi nascosti a tratti
davvero esorbitanti che zavorrano nel tempo i
rendimenti e accrescono le grasse pance delle
assicurazioni e di tutto l’indotto dei collocatori,
dall’istituto emittente fino a scendere verso il
consulente che propone “l’affare”.

Il fatto di vincolare il cliente per una vita intera
senza che questo possa avere il potere di ritirare
il proprio capitale, significa assicurarsi questi
costi per molti anni a venire.

In ogni contesto in cui un istituto o un
collocatore guadagna anche se tu perdi, siamo
dinnanzi alla più oscena rappresentazione di
finanza malsana che si possa presentare.

Per non parlare dei vincoli assoluti: non potrai
assolutamente ritirare i TUOI soldi e se smetti di
accumulare prima di un certo tempo, li avrai
addirittura perduti. 
Non potrai ritirarli se non chiedendo un
“prestito” parziale (ripeto: dei TUOI soldi..) per
eventualità come malattie o ristrutturazioni di
casa, che siano adeguatamente documentate.

LE PENSIONI INTEGRATIVE.
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Un normale portafoglio indipendente ben gestito negli anni, è l’adeguata
soluzione a tutto. Otterrai una pensione di tutto rispetto e soprattutto tua e
controllata da te. Noi affermiamo: “prendi in mano tu il tuo denaro e la tua
pensione, nessuno può farlo meglio di te, funzionale a te così come lo vuoi tu”.

ORGANIZZARE I PRELIEVI GRADUALI NEL TEMPO
DAL TUO  PORTAFOGLIO.

Iniziare a prelevare gradualmente da un portafoglio di ricapitalizzazione, deve
far parte di un piano di pensionamento ben prestabilito nel tempo e non può
essere lasciato al caso.

Dei prelievi scellerati e senza criterio possono minare gravemente il
raggiungimento di un obiettivo di pensionamento.

In linea di massima, i prelievi dovrebbero essere sempre minori di quelli che è il
rendimento minimo atteso.

In altre parole, per chi intende creare una buona capitalizzazione, investire con
un buon piano e un buon portafoglio gestito con il giusto metodo e iniziare
gradatamente a ritirarne gli utili, deve ad esempio, a fronte di un ipotetico
guadagno minimo previsto dal portafoglio dell’7% all’anno, ritirare non più del
5%, per fare in modo di non andare ad intaccare il portafoglio stesso e lasciargli i
margini di crescita.

Tuttavia questa scelta può dimostrarsi tremendamente errata a fronte di un
buon piano di pensionamento, in quanto togliere ogni volta gli utili dal capitale,
significa decapitare la crescita esponenziale che questo può generare grazie agli
interessicomposti che esso crea.
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Conviene piuttosto creare un buon piano di
pensionamento globale con un tempo delimitato
di obiettivo pre-calcolato, e lasciar crescere il
portafoglio con l’aggiunta dei graduali
incrementi dei risparmi mensili rimanenti dalla
propria gestione del cash flow, per poi andare a
prelevare gradatamente il capitale al termine del
piano prestabilito e vivere di rendita finanziando
per tutta la vita la propria pensione in via
indipendente.

Le spese improvvise, i viaggi che vogliamo fare e
che non avevamo preventivato, devono essere
parte integrante di un corretto piano di gestione
delle spese mensile che mettiamo in atto.  
Con un buon piano, le risorse per gli imprevisti
non mancheranno mai e non dovranno essere
attinti dal capitale destinato a finanziare il nostro
futuro.

I “vizi & caprici” devono esserci, ma devono far
parte di una corretta organizzazione e non
trasformarsi nello sfogo effimero delle nostre
mancanze.

Con un buon piano si può realmente vivere di
rendita e abbattere la sindrome della spesa
insita nella natura umana del nostro tempo,
danneggiata dagli influssi del consumismo. 
Un grande capitale senza un buon piano graduale
di utilizzo, può essere dilapidato in breve in
preda alla smania delle persone che vivono
dell’effimera percezione di “comprare” la felicità
attraverso i grandi acquisti.



Il breve termine nel 95% dei casi è idoneo ai “cercatori d’oro”, coloro che cercano
il cambiamento attraverso un miracolo da eseguire solo con gli investimenti.
Occorre piuttosto focalizzarsi sulla media realizzata negli anni con il proprio
portafoglio. Una media idonea alla tipologia di portafoglio scelto e in linea
con il metodo di gestione.  
Per media si intende questo: se abbiamo un portafoglio che replica ad esempio
l’andatura del mercato, possiamo vedere come il mercato nell’anno 2019 ha fatto
un buon 30% circa di guadagno.  
L’anno precedente ha fatto un -0,20% e l’anno ancora prima, il 2017 ha messo a
segno un 6,5% circa e nel 2016 ha chiuso con un +15%.
La matematica semplice da scuola elementare ci aiuta. E’ sufficiente sommare i
quattro rendimenti e dividerli per 4 per comprendere che questo ipotetico
portafoglio ha reso una media del 12,82%.

Quindi sarà inutile esaltarsi per
l’annata del 2019 o deprimersi nel 2018.
La media nel tempo conta, con la
consapevolezza che un buon
portafoglio ben gestito nel tempo e con
un metodo capace di farci uscire nei
momenti di grandi crisi economiche,
nel tempo può portare realmente delle
grandissime soddisfazioni e divenire a
tutti gli effetti il fulcro vincente del
nostro piano di pensionamento.

di flussi di cassa alternativi che
costituiscono i profitti del proprio
operato. Si tratta ad esempio delle
CEDOLE.
Si utilizzano ad esempio quando si
investe in titoli obbligazionari. 
Si acquista un’obbligazione di un
governo, uno Stato oppure emesse da
un’azienda e si ricevono delle cedole
oltre che il rimborso del capitale a
scadenza. 
Abbiamo poi i DIVIDENDI, o meglio
una parte di utile che un’azienda decide
di elargire ai propri investitori. 
Li percepisci anche se investi in fondi o
ETF che inglobano nel loro paniere delle
aziende.
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COSA VALUTARE DI UN PORTAFOGLIO.
In un portafoglio idoneo per finanziare la nostra pensione futura e la nostra vita
è opportuno non focalizzarsi sui rendimenti che questo può generare in un anno
o l’altro oppure in un termine breve.

LE FONTI DI REDDITO
DA INVESTIMENTO.
Chiunque investe ha automaticamente
accesso a una serie di fonti di reddito, 



In ultimo abbiamo la classica
CRESCITA DEL VALORE intrinseco
del bene mobiliare che abbiamo
acquisito. 

Il titolo stesso, che sia esso 
 un’azione, un’obbligazione o un
fondo, all’atto di una crescita del suo
valore rispetto al prezzo di acquisto,
diviene a tutti gli effetti un reddito,
una plusvalenza.

Ogni strumento chiaramente
detiene i relativi rischi che è sempre
bene valutare prima di acquistare
un titolo. 
Le obbligazioni non sono esenti da
rischi. Se sono emesse da uno Stato,
lo stesso può andare in default e
avere congrui problemi economici. 
Stessa cosa vale per le obbligazioni
“corporate”, o meglio emesse da 

 aziende singole, che sono soggette a
tutti gli effetti all’andamento
dell’azienda stessa.

Inoltre sul rendimento delle
obbligazioni, incidono pesantemente
anche i tassi di interesse gestiti dalle
banche centrali.  
Stessa cosa per le azioni, connesse
all’andamento dell’azienda.

I dividendi, dal canto loro, oltre alla
tassazione prevista, sono anch’essi
soggetti ad una serie di variabili ed
essendo a tutti gli effetti quote di utili
che le aziende elargiscono agli
investitori in base ai loro risultati,
possono essere variabili.
Il fatto che le aziende elargiscano un
congruo dividendo, non significa che
sono di per se migliori di quelle
aziende che non lo concedono.
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Pertanto, concludendo, i migliori risultati che puoi ottenere dai tuoi investimenti
e dai tuoi titoli, non sono connessi alle “eventualità” che vi siano buone cedole o
buoni dividendi, ma sono connessi ad un corretto portafoglio e soprattutto al
metodo applicato per la gestione dello stesso.

E per metodo intendiamo in maniera pratica: quando entrare, quanti titoli
acquistare, quando accumulare le quote, quando ridurre, quando è il momento di
vendere e prendere profitto e quanto chiudere gli investimenti per
problematiche globali o crisi economiche. 
Una corretta metodologia che ingloba questi fattori è l’elemento assoluto che farà
sempre la differenza in un corretto piano di ricapitalizzazione e investimento.
Inoltre anche la scelta degli strumenti deve essere correlata alle proprie
competenze attuali e al tempo disponibile per investire.
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Certamente investire in azioni dirette di aziende, può essere un ottimo
compromesso per chi ha buone conoscenze, un adeguato sistema di screening
per scegliere le migliori e un ottimo metodo di gestione oltre che il tempo per
seguirne le evoluzioni.

Per chi non ha queste caratteristiche dalla sua parte, può al contrario scegliere
l’investimento in panieri, fondi o ETF, strumenti più consoni a tutti coloro che
vogliono maggior protezione (un paniere con centinaia di aziende abbatte i rischi
rispetto all’azienda singola), hanno meno tempo a disposizione per seguire i
propri investimenti e hanno competenze limitate. I risultati arriveranno
comunque. 

Come affermiamo sempre: si investe sempre e in ogni caso, solamente... ad
ognuno i propri strumenti.

IN CHE MODO MIPAI
PUO’ AIUTARTI?
Mipai è la denominazione del
movimento internazionale per il
raggiungimento della pensiona
anticipata indipendente.

Si tratta di un’associazione di
promozione sociale che ha l’intento di
divulgare informazione sulle strategie
indipendenti di pensionamento, senza
il condizionamento dello Stato,
dell’INPS, di alcuna assicurazione o
istituto bancario e non deve vendere 



Mipai può aiutarti a costruire un
corretto piano di pensionamento
anticipato che preveda una
valutazione del tuo status a 360°. 
Partendo dalla tua scheda
patrimoniale e dalla valutazione del
tuo patrimonio, fino al piano di
riqualificazione di spese, prestiti,
polizze assicurative e investimenti. 

Ed infine per la creazione di un
adeguato piano di ricapitalizzazione e
investimento, con la strutturazione di
un portafoglio totalmente
indipendente e strutturato in base
alle esigenze singole, alla propria
emotività e alla velocità con la quale si
intende raggiungere l’obiettivo.
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alcun prodotto finanziario. In assoluta assenza di conflitto di interessi. Mipai è
costituito da un nucleo di associati specialisti nel settore e da un direttivo che
sceglie solo le strategie e i metodi per il raggiungimento del pensionamento
indipendente che detengano particolari requisiti, come la sicurezza, la
protezione, la semplicità di utilizzo, il controllo assoluto e uno storico accertato
nei risultati. Mipai è convenzionato con i migliori specialisti del settore
finanziario, capaci di offrire la migliore competenza per la massimizzazione dei
risultati. Mipai opera in tutta Europa.

indipendente e anticipato.
Metodo di gestione finanze, di
rinegoziazione della propria
condizione, di investimenti, di
gestione del portafoglio investimenti
oltre che la creazione del piano di
ricapitalizzazione personale. 

Il tutto con una gestione dedicata,
per aiutarti a cambiare in corsa con
il variare delle tue competenze ed
esigenze personali. 

Il nostro scopo è quello di sostenerti
per arrivare al tuo risultato pre-
calcolato (con il nostro calcolatore),
con consulenze professionali e
strumenti sicuri, gestiti da te e
approvati dall’organigramma Mipai.

B) I SERVIZI DEDICATI.

Mipai ti offre tutti gli strumenti di cui
necessiti per arrivare al
pensionamento

A) LA PIANIFICAZIONE.

C) COMUNICAZIONE CON NOI.

Avrai accesso continuo alle nostre
analisi di mercato grazie ai nostri
canali, e potrai seguire mensilmente
i nostri portafogli di investimento e i 



nostri piani di accumulazione dei
risparmi con i nostri metodi
approvati.

Puoi comunicare con i nostri
“allenatori” specializzati nella crescita
e creare in primo luogo il tuo piano di
pensionamento indipendente
partendo dal tuo stato attuale,
qualsiasi esso sia.  Successivamente
potrai avere accesso ai nostri
specialisti di settore, per creare in
libertà i tuoi piani applicando gli
strumenti di cui necessiti e che fanno
parte del nostro programma completo
ed esclusivo, il “FULL RETIREMENT
PROGRAM”.

Inoltre inviamo report mensili sui
nostri portafogli di investimento, con
aggiornamenti, andamento, analisi, ed
eventuali alert di vendita qualora ci si
trovi dinnanzi a crolli, pandemie
turbolenze o altro ancora, per una
corretta ed accurata gestione del
portafoglio.
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Tutti i nostri piani di
ricapitalizzazione, sono gestiti dal
C.M.I., (Comitato Mipai Investment)
presieduto da specialisti con oltre 20
anni di esperienza nel settore, che si
alternano nei vari campi di
perfezionamento: dal mercato
prettamente azionario e delle
aziende quotate, al mercato dei
panieri e dei fondi o ETF, al mercato
obbligazionario e dei mercati e
strumenti finanziari in genere.

Per ogni settore esiste un adeguato
metodo di gestione adeguatamente
certificato Mipai. 
I nostri specialisti utilizzano solo i
nostri metodi grazie ai quali i nostri
portafogli da molti anni hanno
costantemente sovra performato il
mercato stesso e il benchmark di
riferimento.
I nostri specialisti passano al vaglio i
migliori titoli grazie a sistemi di
screening unici nel settore, capaci da 

E) GESTIONE PIANI DI
INVESTIMENTO.

D) TARGET

Ogni livello ha la sua strada. 
Che tu abbia dei piccoli risparmi o
che tu detenga capitali e beni
ingenti, abbiamo i servizi
convenzionati adeguati, rapportati
ad ogni esigenza. 

Se detieni capitali superiori al
350.000 euro, riteniamo che tu sia
già in una condizione di
pensionamento indipendente e
pertanto creeremo per te una
struttura adeguata a tale status.



sempre di scovare i titoli e le aziende
maggiormente performanti aventi
contestualmente criteri di sicurezza e
protezione, oltre che i sistemi
esclusivi di bilanciamento del
portafoglio “Balanced Weight”.

I nostri metodi di gestione “OTW” per
le azioni e “IDT” per i fondi e panieri,
sono dei marchi internazionali
ufficialmente registrati alla camera di
commercio.  

Grazie ai nostri servizi, avrai la
possibilità sia di imparare i nostri
metodi in maniera indipendente ed
essere assistito nella creazione
completa del tuo portafoglio
autogestito.

Potrai accedere al nostro fondo
vitalizio di accumulo dei risparmi,
gestito con un metodo esclusivo
unico in Europa, in metodo più
utilizzato.
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Avrai inoltre la possibilità di
accedere ai nostri portafogli
convenzionati, adeguati a tutti
coloro che hanno necessità di
accedere a portafogli indipendenti
ma assistiti nella gestione, con
l’inquadramento e aggiornamento
mensile, ed eventuali messaggi di
“alert” di vendita qualora si
verifichino sui mercati situazioni di
turbolenze, pandemie o crisi
economiche. 

Una sicurezza nella gestione del
proprio portafoglio.  

Prevista inoltre la riqualificazione
semestrale e annuale dei portafogli,
delle posizioni e del proprio piano di
pensionamento.
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"Siamo sicuri che Mipai sia la
soluzione per assicurarti un futuro

finanziario roseo e un pensionamento
indipendente e anticipato che sia l’apice di

una vita degna di essere vissuta
al meglio, con la padronanza del proprio

tempo. 

Il pensionamento indipendente di
ognuno è la nostra priorità, e possiamo
offrirti il nostro know-how parificato
ai livelli istituzionali, con l’esclusivo

utilizzo di strumenti a costo
ridotto. 

Mipai non è una banca né un
promotore finanziario, e pertanto opera

nella piena trasparenza. Non deve vendere
alcun prodotto finanziario né tantomeno

lucrare sul fatturato connesso alle
commissioni di gestione dei prodotti

finanziari.  

I nostri portafogli sono adeguati ad ogni
tipologia di fascia di reddito e

capitalizzazione. 

Per capitali superiori ai 150.000
euro, è presente il portafoglio “TOP

PROFESSIONAL” totalmente
personalizzato, gestito in via indipendente

e assistito passo a passo dai nostri
specialisti."
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UN SERVIZIO SENZA RIVALI.

I servizi Mipai sono unici nel settore e prettamente dedicati al
raggiungimento del pensionamento indipendente, che sia esso una
congrua integrazione alla pensione statale o sia un pensionamento
totalmente indipendente idoneo per vivere di rendita anzitempo.

Ogni percorso di perfezionamento è orientato e specializzato, per
una piena professionalità e un risultato accertato nel tempo.

SERVIZIO DI INQUADRAMENTO FISCALE.

Non offriamo servizi di consulenze prettamente fiscali. 

Tuttavia la nostra ventennale esperienza ci porta ad offrire consigli
su adeguati inquadramenti fiscali e su fiscalità aziendale e
internazionale per gli interessati, i quali potranno successivamente
approfondire nelle opportune sedi quanto appreso.

Mipai
M O V I M E N T O  I N T E R N A Z I O N A L E  P E R  I L  R A G G I U N G I M E N T O
D E L L A  P E N S I O N E  A N T I C I P A T A  I N D I P E N D E N T E .

I Marchi, Percorsi e Metodi Ufficiali 


