COMUNICATO STAMPA
Alfio Bardolla Training Group rivede al ribasso le stime per il 2018
Milano, 30 novembre 2018 – Alfio Bardolla Training Group SpA società leader in Italia della
formazione finanziaria personale, successivamente alla rilevazione dell’insoddisfacente andamento
delle vendite e delle conversioni avvenute durante l’ultimo WUP, rivede al ribasso le stime per il
2018 e comunica quanto segue:
(000/euro)

Fatturato
EBITDA
PFN

2017
9.581
1.802
1.697

FRC 2018 (*) BDG (**)
9.800
14.285
600
2.697
-700
2.354

ΔFRC-Bdg ΔFRC-LY
-31%
2%
-78%
-67%
-130%
-141%

(*) approvato in data odierna
(**) approvato il 26 febbraio 2018

La nuova stima dei ricavi previsti per il 2018, approvata in data odierna, è pari a circa 9.800 migliaia
di euro, in diminuzione rispetto al budget comunicato in data 26 febbraio 2018 per circa 4.485
migliaia di euro, mentre sono in crescita rispetto ai ricavi dell’esercizio 2017 per circa 219 migliaia
di euro;
Tale scostamento è dato dai seguenti fattori principali:
- Forte calo della percentuale di conversione delle partecipazioni al WUP di ottobre in vendite,
stimata ad oggi al 17,5% contro il 35% previsto nell’originario budget infatti, momento
dell’approvazione della semestrale in data 26 febbraio 2018, i dati gestionali consuntivi della
Società mostravano un andamento sostanzialmente in linea con le prospettive dichiarate dal
management. In data 5-6-7 ottobre ha avuto luogo il WUP organizzato dalla società a Milano
nel quale la società ha registrato un’affluenza di corsisti alta ed in linea con quanto previsto a
budget, ciò nonostante la stima delle conversioni in vendite dopo circa 8 settimane dall’evento,
periodo minimo che la società ritiene necessario per consentire l’attuazione dei piani vendite
da parte dei commerciali a seguito dell’evento, mostra alla data odierna un inatteso calo delle
conversioni in atto che porta alla presente revisione delle stime fornite
- La struttura commerciale è entrata a regime con un ritardo di almeno 3 mesi rispetto a quanto
previsto anche a seguito del ritardo subito sulla consegna dei nuovi uffici.
La nuova stima dell’Ebitda atteso per il 2018, approvata in data odierna, è pari a circa 600 migliaia
di euro ed è in diminuzione rispetto al budget comunicato in data 26 febbraio 2018 per circa 2.097
migliaia di euro mentre è in diminuzione rispetto all’esercizio 2017 per circa migliaia di euro 1.202;
Tale scostamento è dovuto principalmente all’aumento dei costi di struttura dimensionati per
sostenere un budget dei ricavi di circa 14.285 di migliaia di euro. In particolare la società ha dovuto
sostenere un aumento dei costi diretti ed indiretti di struttura pari a circa 2.400 migliaia di euro.

Ne deriva che per gli effetti sopra citati di diminuzione del livello dei ricavi attesi e la struttura dei
costi a consuntivo, la nuova stima della posizione finanziaria netta attesa per il 2018 è pari a circa
(700) migliaia di euro (debito) ed è in diminuzione rispetto al budget comunicato in data 26 febbraio
2018 per migliaia di euro 3.054 circa mentre è in diminuzione rispetto all’esercizio 2017 per migliaia
di euro 2.397 circa;
Il fondatore Alfio Bardolla afferma quanto segue “il rallentamento dell’entrata a regime della forza
vendita, il cui processo si è completato solo appena prima del WUP di ottobre, passando da 25 a 38
unità, è stata la principale causa della perdita di fatturato e conseguente impatto sui margini e sulla
cassa. Per il 2019 – continua Bardolla - ci aspettiamo che la nuova struttura commerciale, ormai
serenamente a lavoro nei nuovi uffici, il maggior focus del nuovo CFO su processo e cost saving
garantiranno un riallineamento dei margini aziendali rispetto a quanto già dimostrato in passato.”

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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