


GOLDBEX 

UNIVERSITY

❖ Concetto rivoluzionario

❖ Insegnamento online e dal vivo

❖ Formazione continua

❖ Accesibile in tutto il mondo

“Ti insegniamo il cammino corretto per raggiungere la libertà finanziaria”



❖ Educazione finanziaria

❖ Come creare la tua fortuna

❖ I segreti dei multimilionari

❖ Dove e come investire

“Impara con noi quello che non ti insegniamo ne a scuola ne al’università tradizionale”

IMPARA



Lo sai che…
❖ I ricchi generano entrate passive

❖ Fanno sì che il loro denaro lavori per loro

❖ Il povero scambia il suo tempo per denaro

“Il povero lavora 40 anni della sua vita per ottenere una misera pensione che non basterà per vivere”



IL LATO SINISTRO

❖ Più del 95% della popolazione

❖ Si trovano i poveri

❖ Si pagano più tasse

❖ Sei nella corsa dei topi

❖ Tasse elevate

❖ Non hai mai la libertà finanziaria
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IL LATO DESTRO
❖ Appena il 5% della popolazione

❖ I ricchi creano sistemi di cash flow

❖ Gli investitori fanno lavorare i loro soldi

❖ Libertà Finanziaria

❖ Qualità di vita 

❖ Meno imposte

60%

35% 1%

4%



IN QUALE LATO DEL QUADRANTE SEI?

VUOI DARE UN CAMBIAMENTO ALLA TUA VITA?

Ora rifletti… 



Formazione certificata
(Educazione finanziaria e marketing)  

Entrate passive
(Guadagni dal primo giorno)  

IL LATO DEL QUADRANTE DOVE SI GENERA LA RICCHEZZA 

VIENI CON NOI SUL LATO GIUSTO DEL QUADRANTE!

Investimenti
(Fai lavorare il denaro per Te)  

Studia con noi la ricchezza e genera entrate dal primo giorno



QUANTO COSTA UNA CARRIERA UNIVERSITARIA?

QUANDO INIZI A FARE SOLDI?

HAI REDDITO ASSICURATO A FINE MESE?

Rispondi a queste domande… 



Per  solo   40 €/mese

Presenta…

IL PRIMO MASTER IN INTELLIGENZA FINANZIARIA E NEURORICCHEZZA

“Vogliamo che tutti abbiano accesso al nostro sistema di apprendimento e di generazione guadagni”

Certificato da:



IL MASTER
Intelligenza Finanziaria  e Neuroricchezza 



❖ 9 moduli con 4 classi per ognuno di essi

❖ Vídeo, Pdf e podcast

❖ Mensilmente si aggiunge un modulo di formazione

❖ Oltre alle 4 classi ci sono video, webinars e libri consigliati

❖ Durata mínima 9 mesi per ottenere il triplo certificato

❖ Una volta certificato hai aggiornamenti mensili

❖ Ci saranno inoltre corsi di marketing, neuro vendita, ecc ...

Il Master
Intelligenza Finanziaria e Neuroricchezza 

Formazione continua



“L’unico Master in Intelligenza Finanziarie in tutto il mondo con tripla certificazione”

Il Master
Cosa imparerai? 

Il Contenuto

❖ Tecniche di risparmio e investimenti

❖ Come evitare o uscire dal debito

❖ Come posizionarsi correttamente nel quadrante del flusso di denaro

❖ Come creare flussi e rendite di denaro (entrate passive)

❖ Dove e come investire

❖ Tecniche di apprendimento sul denaro

❖ Scopri come investire in oro, criptovalute, valute o immobili

❖ Fiscalità e tasse







I FORMATORI



Financial & Life Coach
President & Founder of Goldbex

ANTONIO LARA
Mentor & Coach

Presidente de IINA 

ANTONIO ARREGUÍN
Life Coach & Mentor
Vicepresidente de EANEH

EDUARDO SÁNCHEZ LUIS FONT
Business & Marketing Coach

CEO de Agile Sales 

Struttura Direttiva della University

Insieme aggiungono una vasta esperienza in neuroscienze, finanza, vendite e marketing



NOSTRI 

FORMATORI

“Ogni giorno più formatori si uniscono in tutto il mondo per espandere la nostra filosofia”



GENERANDO ENTRATE PASSIVE
Dal primo giorno ti insegniamo a generare la tua fortuna con la Goldbex university



IL MONDO SI MUOVE PER IL DENARO

Pensi che qualcuno ti dirà che non vuole

imparare a generarlo?

Conosci qualcuno in qualsiasi parte del mondo

che vuole iniziare a generare denaro oggi

e farlo crescere ogni mese?

Questo è una realtà…

Vuoi sapere come generiamo denaro alla Goldbex University?



ENTRATE PASSIVE
RACCOMANDA E GUADAGNA CON LA GOLDBEX UNIVERSITY

Dalla quota mensile

Si ripartono 30€

su 5 livelli

http://goldbex.com/simulator

10 €/mese

5 €/mese

5 €/mese

5 €/mese

5 €/mese

75% delle quote si 

ripartono nella rete



COSTRUENDO LA NOSTRA  FORTUNA
VOGLIAMO ESPANDERE LA NOSTRA FILOSOFIA IN TUTTO IL MONDO

CONOSCENZA ENTRATE PASSIVE

PER TUTTA LA TUA FAMIGLIA

PER CHI È ADATTA L'UNIVERSITY?



UNISCITI OGGI STESSO 

“Prendi il tuo posto oggi stesso e unisciti alla rivoluzione finanziaria”

APPRENDI EDUCAZIONE FINANZIARIA E GENERA ENTRATE PASSIVE 

Genera migliaia di Euro tutti i  mesi con la Goldbex University 

Per solo 40 €/mese



Come e dove aderire all’University?

www.goldbex.com o nel sito personale della persona che te l’ha presentata



www.goldbex.com


