COMUNICATO STAMPA
Alfio Bardolla Training Group annuncia il lancio
di “Real Estate Pro”, la prima piattaforma dedicata a trasformare
l’attività degli investitori immobiliari

Milano, 6 maggio 2019 – Alfio Bardolla Training Group, società leader della formazione finanziaria in Europa
quotata al segmento AIM di Borsa Italiana, annuncia il lancio della piattaforma “Real Estate Pro”, un
software online costruito per velocizzare e agevolare le attività dell’investitore immobiliare.
Il prodotto si inserisce all'interno di un percorso di sviluppo di contenuti digitali a supporto dell'investitore
e del cliente, che unisce le necessità di chi opera con l'esperienza di Alfio Bardolla Training Group e del suo
staff.
Il software infatti permette all’utente di:
• Eseguire uno scan rapido del mercato e importare automaticamente gli annunci immobiliari dai
principali portali online
• Determinare velocemente ROI e Street Price delle operazioni
• Gestire il conto economico
• Condividere le informazioni con il proprio team di lavoro
• Gestire la todo list per team, sincronizzandola con il proprio calendario
La piattaforma Real Estate Pro verrà lanciata con un modello freemium, che prevede 7 giorni di prova
gratuita e in seguito un costo per abbonamento in fase di lancio di 890€+IVA per sempre.
Al termine di questa offerta il prezzo salirà a 99€+IVA al mese o 990€+IVA all’anno, con un obiettivo di
revenue per il 2019 di 200.000 euro.
“Il prodotto, che verrà venduto direttamente da ABTG e inizialmente solo sul mercato italiano, è stato
sviluppato in collaborazione con investitori immobiliari professionisti per velocizzare innanzitutto la propria
attività, ed organizzarla intorno ad un unico entry point che permetta di accedere sempre a documenti,
conti economici, informazioni catastali - dice Federica Parigi, COO della società - Real Estate Pro vuole
essere contemporaneamente un software di analisi di investimenti immobiliari, un software di gestione del
proprio team e delle attività della propria squadra e uno strumento di analisi dei reali prezzi di mercato.”
Non esistono attualmente competitor posizionati sul mercato dell’investitore privato o piccolo investitore
sul mercato italiano.

****
Alfio Bardolla Training Group S.p.A. è la prima società di formazione finanziaria personale quotata in
borsa. 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 100 collaboratori
e oltre 40.000 clienti. Da luglio 2017 è quotata presso Borsa Italiana, nel segmento AIM.
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