La storia di Moritz
Un bellissimo esempio… da non seguire!

Tutto sotto controllo !
O… come riuscirà Moritz ad accumulare 80’000.- di debiti in due anni e
mezzo

Il primo reddito, un appartamento proprio
e alcuni mobili nuovi
Il mio sogno si
avvera! Finalmente
una casa tutta mia!

Reddito

3'500

Affitto (incl. spese accessorie) 1'100
Cassa malati
370
Telefono / Internet
100
Bus
60
Spese alimentazione
600
Spese personali
420
Elettricità, gas
50
Totale spese fisse mensili
A disposizione per spese variabili
Es:
Spese per la casa
200
Spese impreviste
300
Risparmio, vacanze
300

2'700
800

Un leasing per l’auto e un impianto stereo in nolo-vendita
…e sono sempre
raggiungibile sul
mio nuovo
cellulare!

Reddito

3'500

Affitto (incl. spese accessorie) 1'100
Cassa malati
370
Telefono / Internet
100
Bus
60
Spese alimentazione
600
Spese personali
420
Elettricità, gas
50
Leasing auto Fr. 12'000.250
Leasing stereo Fr. 4'800.200
Totale spese fisse mensili
A disposizione per spese variabili

3'150
350

Altre spese non erano
preventivate

Per fortuna il mio
budget sopporta
tutto senza problemi!

Reddito

3'500

Affitto (incl. spese accessorie) 1'100
Cassa malati
370
Telefono / Internet
100
Bus
60
Spese alimentazione
600
Spese personali
420
Elettricità, gas
50
Leasing auto Fr. 12'000.250
Leasing stereo Fr. 4'800.200
Assicurazione mobilia+RC
30
Canone Radio TV
40
Totale spese fisse mensili
A disposizione per spese variabili

3'220
280

Spese per l’auto inaspettatamente alte
e imposte non preventivate

Le vacanze
sono state
più care del
previsto…

Reddito

3'500

Affitto (incl. spese accessorie) 1'100
Cassa malati
370
Telefono / Internet
100
Bus
60
Spese alimentazione
600
Spese personali
420
Elettricità, gas
50
Leasing auto Fr. 12'000.250
Leasing stereo Fr. 4'800.200
Assicurazione mobilia+RC
30
Canone Radio TV
40
Spese Auto
470
Quota Imposte
400
Totale spese fisse mensili
Ammanco dal budget

4'090
-590

Acquisto letto con carta cliente CHF 2000.-

…Evviva, ho una
fidanzata.

Reddito

3'500

Affitto (incl. spese accessorie) 1'100
Cassa malati
370
Telefono / Internet
100
Bus
60
Spese alimentazione
600
Spese personali
420
Elettricità, gas
50
Leasing auto Fr. 12'000.250
Leasing stereo Fr. 4'800.200
Assicurazione mobilia+RC
30
Canone Radio TV
40
Spese Auto
470
Quota Imposte
400
Rata acquisto letto
200
Totale spese fisse mensili
Ammanco dal budget

4'290
-790

Carta di credito per le vacanze CHF 3000.-

Reddito
Affitto (incl. spese accessorie)
Cassa malati
Telefono / Internet
Bus
Spese alimentazione
Spese personali
Elettricità, gas
Leasing auto Fr. 12'000.Leasing stereo Fr. 4'800.Assicurazione mobilia+RC
Canone Radio TV
Spese Auto
Quota Imposte
Rata acquisto letto
Rimborso carta di credito

3'500
1'100
370
100
60
600
420
50
250
200
30
40
470
400
200
300

Totale spese fisse mensili

4'590

Ammanco dal budget

-1'090

Tutto è stato calcolato correttamente,
ma i conti non tornano…

Per fortuna a
fine anno ricevo
la 13a …

Reddito

3'500

Totale spese fisse mensili

4'590

Cellulare nuovo

Ammanco nel budget

300

-1'390

BUON COMPLEANNO !!!
…chi si
accontenta
gode...

Moritz abita da 18 mesi
nel suo appartamento,
e festeggia i 21 anni!
CONGRATULAZIONI,
facciamo una festa?

Mancano i contanti…
…ma a questo
problema si troverà
certamente una
soluzione!!!

Moritz risolve così i problemi di liquidità:

Con le carte cliente di:
•due grandi magazzini
•un negozio di apparecchi
elettronici
E se tutte queste carte
non bastassero,
ho la carta di credito!

•un negozio di mobili
….
- generi alimentari
- utensili domestici
- vestiti
- gadget elettronici
- mobilia
non mancheranno mai
in casa!

Le fatture a fine mese
sono sempre più numerose

Che fatica con tutte
queste polizze di
versamento…
e che nervi l’ufficio
tributi!

Affitto
Cassa malati
Telefono, internet
Abbonamento bus
Elettricità, gas
Leasing auto + stereo
Ass. mobili e RC
Canone RadioTV
Spese auto
Imposte
Carta Manor
Carta Globus
Carta MediaMarkt
Carta Ikea
VISA
...

Moritz si rende conto che i soldi
che guadagna non bastano

Ho chiesto soldi
agli amici, ma non
riesco ancora a
pagare tutto…

Idea per pagare
tutti i debiti:
ProKredit concede
prestiti senza problemi!

Ottiene 30’000 CHF,
con interessi del 1.50%

 Rate mensili:

860.-

Credito per estinzione del debito CHF 40’000.-

Accidenti!
Un incidente
d’auto, per fortuna
niente di grave.

Nuove spese
Garage
1’200
E visite mediche
1’200.Servono urgentemente
altri soldi…
…così aumenta il prestito
presso Prokredit
fino a 40’000 CHF
Le rate aumentano di 100. 960.-

La situazione attuale

Invece che uscire e
spendere, rimango a
casa e guardo la tv.

Adesso Moritz ha a
malapena
i soldi per le piccole
spese quotidiane.
Per fortuna possiede
ancora le vecchie carte
cliente, con le quali
poter fare acquisti.
Sopravvive solo grazie ai
soldi di plastica e con gli
acquisti per
corrispondenza.

Dopo 30 mesi
il bilancio di Moritz
ha preso questa piega:
Reddito

3'500
Pagamento Ammontare
mensile
dei debiti

Accidenti!
Mi sono messo
proprio in un
grosso guaio…

Affitto
Cassa malati
Telefono - natel - internet
Bus
Elettricità e gas
Leasing auto
Leasing stereo
Ass. mobili e RC
Canone RadioTV
Spese auto
Imposte
Manor
Globus
Ikea
Acquisti per corrispondenza
Altre carte cliente
VISA
ProKredit
Prestiti privati
Dottore / costi sanitari
Garage
Arredamento
Vacanze
Imprevisti

1'100
370
100
60
50

Totale fatture
Totale debiti

4'760

30
40
470
400
130
100
100
100
250
960

500
0
0

1'980
1'650
550
2'750
1'200
330
440
2'750
3'850
1'430
1'100
1'100
5'200
1'100
2'750
45'000
4'000
2'500
pagato
500

80'180

Quanto tempo per rimettersi in quadro?

750.- / mese
Finalmente Moritz si rende conto che la

9’000.- / anno

situazione finanziaria si è fatta insostenibile…
Debiti: 80’000.Chiede allora aiuto per risolvere questo grave
problema di debito:

dal suo stipendio saranno trattenuti 750.- CHF
ogni mese per pagare i diversi creditori.

 quasi 9 anni prima di
riuscire a pagare tutti i
debiti!
…e dovendo vivere
con un budget ridotto
a 2’000.- al mese…

Moritz ha bisogno di quasi CHF 1’000.- in più al mese
rispetto a quello che guadagna.
Ti avevamo promesso CHF 80'000.- di debiti:
in meno di due anni Moritz ha raggiunto questo limite.
Sicuramente Moritz ha vissuto al di sopra delle sue possibilità.
Tuttavia, non ha fatto niente che andasse fuori dal comune.
Non gli è accaduto niente di eccezionale: nessun caso di
disoccupazione, nessuna gravidanza, nessuna grave malattia, niente.
Gli eventi si sono semplicemente susseguiti così.
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