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Master Executive Retire Rich by Luigi Foscale 

Il Master Executive Retire Rich by Luigi Foscale è lo strumento formativo che unisce il 

Private Banking al mondo immobiliare degli investimenti. Il percorso formativo prevede 

applicazioni finanziarie, immobiliari e anche un focus legato alla psicologia della ricchezza. 

 

Obiettivi formativi 

Il Master Executive darà le basi per poter creare un percorso Retire Rich, ovvero la creazione di 

un patrimonio immobiliare che permette di avere rendite mensili equiparabili ad uno stipendio. 

Il corso in realtà è un percorso didattico e pratico dove si analizzano le principali strategie di 

investimento immobiliare. 

Si vedranno da vicino le strategie, di investimento. Cosa caratterizza vincente una strategia e 

come investono le persone più facoltose. 

Si potranno vedere e studiare le tecniche per partire anche con investimenti molto esigui. 

 

Prof. Luigi Foscale – Entrepreneurship and Innovation  

Luigi Foscale è un professore ed imprenditore. All’attivo ha 24 anni di investimenti 

immobiliari per un totale di oltre 150 transazioni (compravendite) gestite in prima persona.  Il 

Prof. Luigi Foscale ha la cattedra in Entrepreneurship and Innovation presso Unisupdi. Nel 2012 

ha iniziato l’opera di educazione al settore immobiliare con il Blog Retire Rich by Luigi Foscale. 

Negli anni successivi è diventato uno delle pagine più lette di un principale quotidiano finanziario. 

 

 

 

 

 

 



 
 

A chi si rivolge 

Il corso vuole aiutare tutte le persone che desiderano raggiungere il Retire Rich, la libertà 

finanziaria attraverso gli immobili.  

A tutti i professionisti che desiderano avere delle rendite extra, rispetto ai propri normali 

onorari. 

Agli investitori borsistici che potranno vedere come il patrimonio immobiliare sia una 

componente simile al private banking. 

A tutti i giovani che desiderano diventare investitori immobiliari. 

 

 

 

DURATA E STRUTTURA DEL MASTER EXECUTIVE 

Durata: 8 Settimane 

Frequenza: Una lezione ogni settimana e possibilità di interazione con il Professore 

Modalità: Online 

Iscrizioni: Online – Sempre aperte tutto l’anno 

Data inizio: Tutto l’anno ogni inizio mese 

Prezzo: € 5.000,00 (CHF 5.000,00) 

Docente 

Responsabile: 
Prof. Luigi Foscale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODULI E CONTENUTI 

Modulo 
Argomenti   

cosa saprai fare dopo 
Case Study Modalità  

M
o

d
u

lo
 1

 

LA FINE COME 
INIZIO 

-La strategia Retire Rich 
by Luigi Foscale 

sintetizzata 
- Impostare un percorso 
di crescita immobiliare 

Il progetto  2 ore di Lezione 

M
o

d
u

lo
 2

 

LA PSICOLOGIA 
DELLA 

RICCHEZZA 
(Primo step per 
la creazione di 

ricchezza) 

- Conoscere cosa 
differenzia gli investitori 
più facoltosi dagli altri 
- Applicare le migliori 

strategie mentali 

Esempi pratici 2 ore di Lezione 

M
o

d
u

lo
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DECIDERE IN 
QUALI 

CATEGORIE DI 
IMMOBILI 
INVESTIRE 

(Secondo step 
per la creazione 

di ricchezza) 

- Gli immobili come 
strumento di 
investimento 

- Imparare a decidere 
quale è strategico 

Valutazioni 
empiriche 

2 ore di Lezione 

M
o

d
u

lo
 4

 

CREAZIONE DEL 
TEAM DI 

GESTIONE 
(Terzo step per la 

creazione di 
ricchezza) 

- Imparare a riconoscere i 
migliori professionisti 

- Come creare un gruppo 
di lavoro coeso, efficace  

Strumenti 
pratici 

2 ore di Lezione 
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INIZIARE LA 
RICERCA 

(Quarto step per 
la creazione del 

patrimonio 
immobiliare) 

- Come iniziare la ricerca 
di immobili 

- Come fare la prima 
offerta 

- Comne fare le offerte 
successive 

Strumenti 
pratici 

2 ore di Lezione 

M
o

d
u

lo
 6

 

EDUCAZIONE 
FINANZIARIA 

- Imparare gli strumenti 
finanziari in dettaglio 

- Inflazione  
- leva finanziaria 

Strumenti in 
utilizzo dalle 

principali 
società 

immobiliari 

2 ore di Lezione 

M
o

d
u

lo
 7

 

CREAZIONE DEL 
MODELLO 

GESTIONALE 

- Imparare gli strumenti 
per gestire il patrimonio 

immobiliare 

Una guida 
passo a passo 
per conoscere 
il Know How 

2 ore di Lezione 

M
o

d
u

lo
 8

 COME ARRIVARE 
AL RETIRE RICH 
LA FINE COME 

INIZIO 

- Strategie collaudate per 
raggiungere la libertà 

finanziaria 

La 
condivisione 

del progetto e 
la fine come 

inizio 

2 ore di Lezione 

 

 


