COMUNICATO STAMPA

3 corsi sold out per Alfio Bardolla Training Group,
grande successo dopo il Wake Up Call di ottobre

Milano, 2 novembre 2017 – Alfio Bardolla Training Group, società leader in Europa nella formazione
finanziaria personale, ha registrato per la prima volta un triplo sold out con ben 2 settimane di anticipo
sulle date dei corsi. Infatti sono ufficialmente piene le aule dei corsi AB Forex (11-12 novembre), con un
fatturato generato pari a 222.023 euro, Aste, cessione del compromesso e frazionamenti (11-12
novembre), con un fatturato generato pari a 155.684 euro, e Tradare le criptovalute (18-19 novembre),
alla sua prima edizione, con un fatturato generato pari a 268.280 euro. Proprio Tradare le Criptovalute
ha registrato 250 iscritti contro gli 80 previsti a budget, raggiungendo la capienza massima prevista.
Tutti e tre sono programmati a Milano, all’Hotel Meliá. Sono state aperte due liste d’attesa per i clienti
in più che vogliono partecipare alle prossime edizioni.
I tre corsi fanno parte di due aree di approfondimento diverse che la società di formazione
propone ai propri clienti. Mentre AB Forex e Tradare le criptovalute sono parte del percorso Trading,
Aste, cessione del compromesso e frazionamenti è un corso avanzato del percorso Real Estate.
“Questa è la prima volta che superiamo con un tale anticipo la soglia di 250 e 160 persone
prevista per questi corsi. Numeri che si spiegano con l’elevata adesione ai due Wake Up Call svolti 2017
e con l’alta attenzione verso la nostra attività veicolata anche dalla quotazione in borsa”, spiega
Federica Parigi, COO di Alfio Bardolla Training Group. Che aggiunge: “Ricordiamo che a luglio ci siamo
quotati nel mercato dell’AIM, e che la community legata al brand è sempre più forte e coesa, online e
offline”.
E del resto Wake Up Call, l’evento di finanza personale più grande d’Europa che si è tenuto a
Rimini il 14 e 15 ottobre scorsi, anche quest’anno ha battuto il proprio record: ben 2.500 persone
hanno partecipato da tutta la penisola.

In tema di corsi, la Alfio Bardolla Training Group lancerà per il 2018 il nuovo corso Finanziare la
crescita, che si rivolge alle PMI italiane che vogliono crescere affrontando un percorso di quotazione in
borsa. Questo corso si terrà in collaborazione con AmbroMobiliare, società specializzata nella
consulenza di finanza strategica alle imprese di medie dimensioni.

Alfio Bardolla Training Group
Alfio Bardolla Training Group è la prima società di formazione finanziaria personale quotata in borsa.
Organizza e promuove corsi di formazione e attività di coaching sui temi della psicologia del denaro,
degli investimenti immobiliari, del trading finanziario, della creazione e dello sviluppo del business. La
società ha 51 collaboratori, tra dipendenti e figure commerciali. A oggi, più di 23.000 persone tra
manager, imprenditori e liberi professionisti hanno partecipato ai corsi, di gruppo o individuali, proposti
da Alfio Bardolla Training Group. Il corso Wake Up Call, che si tiene 2 volte l’anno, rappresenta il punto
di ingresso per i nuovi clienti e il punto di partenza per l'inizio del percorso formativo. All'ultima
edizione di ottobre 2017 hanno partecipato 2.500 persone.
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