COMUNICATO STAMPA
Al via la 14° edizione di Wake Up Call, il corso di finanza personale creato da Alfio Bardolla.
Oltre 2500 partecipanti previsti, contenuti aggiornati e interventi di personaggi di spicco
nel mondo del giornalismo e della cultura
Milano, 12 aprile 2018 - Alfio Bardolla Training Group S.p.A., società leader in Italia nella
formazione finanziaria personale, comunica il ritorno di Alfio Bardolla sul palco di Wake Up
Call a Parma il 13, 14 e 15 aprile 2018.
Dopo il grande successo di Rimini lo scorso ottobre ed il felice debutto in Spagna a gennaio,
sta infatti per partire la 14° edizione del Wake Up Call, l’evento principe sulla finanza personale
rivolto a tutti coloro che vogliono cambiare in meglio la propria situazione finanziaria,
generare entrate automatiche e migliorare la qualità della propria vita.
Il prossimo 13 aprile, alle 15:00, le porte della Fiera di Parma apriranno i battenti ai 2.500
iscritti. Di questi, 2.100 sono paganti, con un prezzo medio del biglietto di 240 Euro, e 400
sono ospiti oppure clienti Lifetime, che decidono di ripetere il corso.
I partecipanti di quest’anno sono il 20% in più rispetto a quelli che hanno preso parte all’Wake
Up Call di marzo 2017.
A due giorni dall’inizio, dunque, la situazione è del tutto in linea con il target previsto.
Il format dell’evento risulta essere il più ricco di sempre, tant’è che, rispetto alle edizioni
precedenti, si è reso necessario addirittura estenderne la durata fino a 3 giorni, aggiungendo
il venerdì pomeriggio ai tradizionali 2 giorni
Un accento particolare sarà posto sul concetto di “produttività” e sui criteri che consentono
di raggiungere i propri obiettivi personali e finanziari, organizzando in maniera intelligente ed
efficace la risorsa più preziosa ma purtroppo anche la più scarsa a nostra disposizione: il
tempo.
“Una volta che ho capito come produrre denaro e quali sono le regole che lo dominano, il
problema è capire come funziona il mio tempo”, dice Alfio Bardolla, aggiungendo anche “Wake
Up Call aiuta a costruire un sistema diverso per la produzione del proprio reddito, un metodo
che sgancia la relazione tempo-denaro e si basa sulla creazione di entrate automatiche”.
I partecipanti vivranno un’esperienza altamente formativa che sta già registrando l’interesse
delle principali testate giornalistiche, alcune delle quali pronte a presenziare all’evento, e la
partecipazione di figure di spicco nel mondo del giornalismo e della cultura, prime tra tutte
Oscar Giannino e Luca Telese.

*************
Alfio Bardolla Training Group S.p.A. è la società leader in Italia nella formazione finanziaria
personale che aiuta le persone a diventare libere finanziariamente. Obiettivo della Alfio
Bardolla Training Group S.p.A. è diffondere l'educazione finanziaria attraverso corsi e percorsi
di coaching studiati per chi vuole costruire uno stile di vita migliore e libero da vincoli.
L’azienda, che ha sede a Milano ed è presente anche in Spagna e in UK, ad oggi conta 70
collaboratori ed ha aiutato oltre 30.000 clienti a raggiungere risultati tangibili.
Da luglio 2017 è quotata presso Borsa Italiana - segmento AIM.
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