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Voi ce l'avete un kakebo?
È il vecchio libricino dei conti, quello che aveva la nonna per
annotare entrate e uscite e fare il bilancio familiare. È tornato in
auge, direttamente dal Giappone

di Redazione MyBusiness

TOP GALLERY
di Redazione MyBusiness

Milano, concorsi per
178 assunzioni
di Redazione MyBusiness

Come guadagnare on
line

1/13

LE PAGINE DEL KAKEBO

di Redazione MyBusiness

Perché conviene
investire in una start up
di Marzia Nicolini









Impara a guadagnare
minuti extra per il tuo
lavoro
di

Com'è lavorare con la
mamma?

Non si può dire che sia una novità: tutte le nonne avevano il
loro quaderno per registrare entrate e uscite e tenere ben
sott'occhio il bilancio familiare.

DA MYBUSINESS
di Redazione MyBusiness

80 posti per lavorare
nella moda

Diciamo che poi quest'usanza, nell'era new economy e «vacche
grasse», è andata un po' a svanire. Adesso, però, che i tempi

di Elena Dallorso

son più magri, torna alla grande e arrivano, equipaggiatissimi,

Giulia Veronesi

i cosiddetti «kakebo». Il kakebo, inventato nel 1904 dalla
giapponese Motoko Hani, figlia di samurai e prima direttrice
donna di una rivista femminile, è il «Libro dei conti di casa» a
cui i giapponesi affidano il proprio budget personale:

di Valeria Vantaggi

10 idee per arrotondare
lo stipendio (senza
stress)

LIVE!



RASSEGNA WEB

VANITYFAIR.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 05/02/2017

quadernini ben strutturati per organizzarsi al meglio e
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valutare, pagina per pagina, nota dopo nota, per che cosa si

spende di più, come e quando. Picchi in su e picchiate in giù.

VEDI ANCHE
di Valeria Vantaggi

Secondo diverse indagini la sola azione di trascrivere le spese

Vuoi risparmiare per il
tuo futuro?

e i guadagni entro schemi ordinati genera consapevolezza e
può far risparmiare parecchio, addirittura il 35%. Si
individuano meglio gli sprechi su cui poi lavorare. I
giapponesi lo considerano addirittura uno strumento che
favorisce la tranquillità dell’anima e libera energie mentali.
LEGGI ANCHE

Vuoi risparmiare per il tuo futuro?
Le edizioni italiane più famose sono quella di Vallardi, quello
di Ultra e quello di Giunti. Non è che siano così diversi l'uno
dall'altro, ma un po' sì: c'è quello che ha il calendario
perpetuo, quello che chiede di disegnare un grafico ogni mese,
quello che prevede un questionario finale. Sono piccole
differenze che fanno propendere per l'uno o per l'altro e poi,
di anno in anno, è difficile cambiare. Diventano oggettifeticcio, da cui non ci si separa facilmente. Ma se foste capaci
a farlo, ora il Museo del Risparmio di Torino ha lanciato una
call for action: chiedono di far loro avere i vostri vecchi
quaderni dei conti della famiglia per montare la mostra «Quel
genio di mia nonna! Dai libri di casa al Kakebo», poi allestita
l’8 marzo. Per partecipare all’iniziativa servono le foto del
proprio libro di casa, almeno della copertina e di una pagina
interna, accompagnate da un commento che ne racconti la
storia o le particolarità. Si possono mandare al Museo del
Risparmio attraverso Facebook, e-mail e Instagram entro il 20
febbraio.
LEGGI ANCHE

Sai come puoi risparmiare?
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di Valeria Vantaggi

Risparmiare: chiunque
può farlo
di Valeria Vantaggi

Come evitare le
trappole che fanno
perdere soldi

