COMUNICATO STAMPA
Alfio Bardolla Training Group annuncia
Il lancio del Master Online in Investimenti Immobiliari

Milano, 20 maggio 2019 – La società leader della formazione finanziaria in Europa, quotata al segmento
AIM di Borsa Italiana, annuncia il lancio di un nuovo prodotto digitale: il Master Online in Investimenti
Immobiliari, che si propone come primo e più completo corso in Italia per imparare a investire in immobili
anche partendo da zero.
Oltre 80 video e podcast in cui Alfio, i suoi coach, tecnici e professionisti del settore ti guidano a
identificare, avviare e concludere i tuoi primi veri affari immobiliari; un corso composto da 13 moduli
formativi più bonus, esercizi e test intermedi.
Con l’accesso al Master verranno forniti inoltre tutti materiali a supporto alla formazione quali slide,
manuale dell’investitore, contratti e certificato Alfio Bardolla Training Group a corso completato.
Il prodotto è disponibile online da giovedì 16 maggio, fino ad oggi, lunedì 20 maggio, e viene venduto al
prezzo di €1.589 +Iva, con leggere variazioni a seconda delle campagne promozionali in corso.
Verranno programmate durante l’anno altre finestre temporali di disponibilità del Master, definite in
modo da aumentarne la domanda, con un obiettivo di revenue per il 2019 di €142.281.
“Questo primo percorso formativo online sull’immobiliare ci permetterà di raggiungere quella fetta di
mercato che per i motivi più diversi non ha la possibilità di essere presente ai nostri corsi in aula. In
questo modo chi lo vorrà potrà iniziare il prima possibile anche da casa a imparare le tecniche e le
strategie principali per investire in immobili, direttamente con i professionisti del settore che ottengono
risultati.” Afferma la COO della società Federica Parigi.

****
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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