COMUNICATO STAMPA
Alfio Bardolla Training Group S.p.A. conclude con successo
il secondo Wake Up Call spagnolo a Barcellona
Milano, 30 ottobre 2018 – Alfio Bardolla Training Group S.p.A., società leader in Europa nella
formazione finanziaria personale, comunica di aver tenuto con successo il suo secondo evento
in Spagna.
L’evento, denominato “Wake Up Call”, si è tenuto il 27 e 28 ottobre scorsi presso l’Hotel Hilton
Diagonal Mar Barcelona. I partecipanti sono stati 127 ed il prezzo medio per pagante è stato
di Euro 230.
Sul palco di Wake Up Call, Alfio Bardolla ha spiegato come riuscire a cambiare radicalmente la
propria situazione finanziaria.
Wake Up Call, l’evento di finanza personale più grande d’Europa con più di 2.500 iscritti per
edizione in Italia nel 2018, è infatti rivolto principalmente a imprenditori, liberi professionisti,
dirigenti d’azienda e, in genere, a tutte quelle persone che vogliono migliorare la qualità della
propria vita uscendo finalmente da quella che viene definita la “ruota del criceto”.
Scopo di Wake Up Call è, quindi, guidare queste persone a cambiare il proprio approccio al
denaro, creare entrate automatiche e raggiungere la libertà finanziaria.
Tramite esercizi pratici, momenti introspettivi, analisi dei mercati e delle condizioni
economiche generali, i partecipanti hanno avuto l’occasione di vivere un’esperienza unica,
altamente formativa, che ha fatto luce sul loro modo di relazionarsi con il denaro.
È stato un weekend intenso e denso di argomenti.
Sabato 27 ottobre, i partecipanti hanno iniziato il loro percorso verso la libertà finanziaria
affrontando temi quali:
• La psicologia del denaro
• Il cambiamento dello scenario economico mondiale
• Gli aspetti che impattano sul bilancio economico personale
Domenica 28 ottobre, è stata esposta invece la struttura su cui poggia la libertà finanziaria e
sono stati quindi analizzati singolarmente i quattro modi per riuscire a generare entrate
automatiche:
• Trading
• Immobili
• Business
• Royalties

L’evento, ormai alla sua 16° edizione, ha quindi concluso il suo secondo appuntamento in questo
primo anno di debutto nel mercato spagnolo (il primo Wake Up Call in Spagna si è tenuto a Madrid
il 10 e l’11 febbraio 2018), registrando una partecipazione in linea con le aspettative, con un totale
di 127 partecipanti.
Questo coinvolgimento dà prova dell’interesse degli Spagnoli verso un tipo di formazione non
convenzionale di spessore, ma nel contempo semplice e adatto anche a chi non ha una specifica
preparazione pregressa sul tema.
È inoltre un’ulteriore conferma del successo della replicabilità di questo business al di fuori del
confine italiano e il consolidamento di una base sempre crescente di contatti e clienti nel mercato
Spanish speaking, con forti margini di guadagno potenziale nel medio termine.

Alfio Bardolla Training Group
Alfio Bardolla Training Group è la prima società di formazione finanziaria personale quotata in
borsa. Alfio Bardolla Training Group S.p.A. In particolare ABTG organizza e promuove corsi di
formazione e attività di coaching in tema di psicologia del denaro, investimenti immobiliari, trading
finanziario e creazione e sviluppo del business. L’offerta formativa è completata dai libri e contenuti
multimediali commercializzati dall’Emittente. Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet
della Società (http://www.alfiobardolla.com).
L’azienda, che ha sede a Milano ed è presente anche in Spagna e UK, conta ad oggi circa 80
collaboratori e oltre 32.000 clienti. Da luglio 2017 è quotata presso Borsa Italiana, nel segmento
AIM.
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