Lettere›
LE IDEE,
LE CRITICHE
E I COMMENTI
DEI NOSTRI LETTORI

C’È CHI HA ESPERIENZE DA CONDIVIDERE, CHI NE HA POCHE E CERCA DRITTE:
LETTORI IN ITALIA E NEL MONDO SI SCAMBIANO STORIE, SOGNI, PROGETTI.

ricordare ai lettori le opportunità di
Berlino, raccontate da Millionaire
sul numero di febbraio 2011.

Prodotti
per il risparmio

Doctor in Berlin
Sono un medico toscano, risiedo a
Berlino dal 1987, quando decisi di
lasciare l´Italia per reinventarmi
all’estero. Oggi lavoro come
responsabile imprenditoriale di
progetti medico-scientifici per una
casa farmaceutica tedesca. Ho un
home-office nel mio appartamento.
Da lì, visito clienti in tutta la
Germania. Quando rientro a Viareggio
compro Millionaire, l’unico giornale
italiano che veramente mi interessi:
leggo storie di italiani, che hanno
fatto fortuna all’estero. Io sto
scrivendo un libro: Il viaggio
esistenziale. Un consiglio mese per
mese per reinventarti e crearti una
vita felice, stimolante e ricca,
vivendo a Berlino. L’evolversi del
progetto si può seguire su
www.marcogiannecchini.blogspot.com.
Su Facebook, c’è il gruppo “Lavorare
a Berlino da medico”.
Marco Giannecchini, Berlino

Trattiamo prodotti per l’edilizia. Le
vendite calano. Così abbiamo messo
a punto un kit fai da te per
l’impermeabilizzazione dei balconi
senza demolire la pavimentazione.
Un prodotto destinato ai privati,
settore in cui non siamo introdotti.
Cerchiamo segnalatori, procacciatori
d’affari e soci finanziatori.

scriveteci

David di C. Pompilio, Cimitile (Na),
tel. 081 8239740

Bravi! Cercare nuovi sbocchi di
mercato è un rimedio anticrisi.
State rispondendo a un’esigenza
diffusa, in questo periodo: il fai da
te e il risparmio. In bocca al lupo!

Lusso, da zero
Sono uno studente universitario
23enne e la scarsa fiducia nel futuro
di questa Italia mi ha fatto scoprire
il vostro giornale. Lo leggo ormai da
mesi nella speranza di trovare
l’investimento che fa per me.
Spesso si dice che il settore del lusso
sia sempre in crescita.
Si può partire da zero?
Umberto Di Grande

Attendiamo l’uscita del suo libro.
Segnalarlo sarà un’occasione per

Avete domande da farci, critiche
o complimenti? Questo spazio è
per voi. Vi risponderemo
pubblicamente. Spedire via email a: redazione@millionaire.it,
oppure a: Posta dei lettori via privata Farnese, 3 20146 Milano
o su Facebook:
www.facebook.com/millionaire.it
o su Twitter:
www.twitter.com/millionaireit

Per lavorare nei beni di lusso senza

Successo per il gruzzolo

un budget adeguato, puoi puntare
sulla creatività: idee, innovazione,
progetti. Per quelli serve testa. E
se l’idea è buona, forse puoi
trovare chi ti finanzi. Oppure,
inventati un’attività di servizio di
alta qualità.

Accuratezza
Sul numero di febbraio, a pagina
26, nell’intervista a Giorgio
Marandola, che organizza flash
mob, gli abbiamo attribuito un
sito che non è il suo. L’indirizzo
corretto è http://flashmobroma.it
A pagina 112 sono stati citati
locali gay. La fonte è Roberto
Piccinelli: lo ringraziamo per la
segnalazione.

Grande successo per l’offerta di Paolo Tauro, il nostro lettore che dispone di 150mila euro per
finanziare buone idee. Ne sono arrivate a decine in redazione, alcune embrionali, altre strutturate.
Le abbiamo passate a Paolo. Aspettiamo le sue decisioni. Ma se c’è qualche ritardatario con un
progetto d’impresa promettente, scriva a segreteria@millionaire.it
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