COMUNICATO STAMPA

ABTG: al via Wake Up Call globale con numeri da record
4.500 partecipanti e 15 Paesi coinvolti

Milano, 12 febbraio 2021
Alfio Bardolla Training Group S.p.A. – PMI Innovativa leader in Italia nel digital financial &
business training, quotata sul mercato AIM Italia – comunica che l’evento “Wake Up Call”
lanciato in live streaming dal 12 al 14 Febbraio 2021 (cfr. comunicato stampa del 2 dicembre
2020) ha raggiunto numeri record per il Gruppo con oltre 4.500 iscritti provenienti da 15
differenti Paesi di tutto il mondo tra Italia, Germania, Stati Uniti, Spagna, Messico, Ecuador,
Colombia, Andorra, Argentina, Perù, Uruguay, Russia, Austria, Emirati Arabi e Svizzera.
Il Wake Up Call - della durata di tre giorni e incentrato sulle tecniche per costruire la libertà
finanziaria sulle tematiche del Trading, Real Estate, Internet Royalty e-Business - riunirà alcuni
tra i più importanti trainer internazionali, autori di bestseller e opinion leader nel proprio settore:
•

•

•

•

•

Alfio Bardolla: fondatore e master trainer della Alfio Bardolla Training Group S.p.A., con
cui ha formato oltre 43.000 persone attraverso programmi audio, video, corsi dal vivo e
coaching personalizzate. Bardolla ha pubblicato 8 libri, tra cui “I soldi fanno la felicità”,
distribuito anche in lingua inglese e spagnola, e “First Class”.
Robert Kiyosaki: speaker motivazionale, imprenditore e scrittore di libri sulla crescita
personale, tra cui “Padre Ricco Padre Povero”, la sua missione è condividere la formazione
finanziaria.
Vishen Lakhiani: CEO di Mind Valley, è autore e oratore motivazionale, i suoi talk sulla
crescita personale e la produttività sono famosi in tutto il mondo. Tra i suoi libri, il
bestseller “Codice della mente straordinaria”.
Robert Allen: padre della formazione personale, formatore sulla libertà finanziaria e uno
dei più influenti consiglieri di investimento immobiliare. Ha scritto, tra gli altri, il manuale
“Come creare molteplici fonti di reddito”.
Giacomo Bruno: ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli
ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, 9 anni prima di Amazon e degli altri
editori. È autore di 27 bestseller sulla crescita personale e con la sua casa editrice Bruno
Editore ha pubblicato 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale.

Alfio Bardolla, Presidente e CEO di ABTG, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi per il
seguito che ha riscosso questo grande evento. Non è stato facile organizzare e coinvolgere in
un’unica edizione personalità di tale calibro e oltre 4.500 utenti collegati da tutto il mondo.
L’implementazione di soluzioni tecnologiche nel corso del 2020 ci ha permesso di strutturare le
conoscenze per strutturare il Wake Up Call in modalità livestream, con gli ospiti che dal palco
spiegheranno le tecniche per trasformare la propria vita da un punto di vista finanziario ai
partecipanti collegati da remoto cui daremo inoltre la possibilità di approfondire le tematiche di
interesse con l’accesso a stanze private seguite da un Buddy”.
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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.alfiobardolla.com/investor nella sezione Comunicati
commerciali.

Alfio Bardolla Training Group (ABTG) è la Società leader in Italia nel digital financial & business training. Già
PMI Innovativa, con sedi in Italia, Spagna e oltre 100 collaboratori, ha supportato oltre 43.000 clienti con l’obiettivo di
diffondere l’educazione finanziaria, erogando corsi digitali e in presenza, anche con il supporto di coach individuali, sulle
tematiche verticali in ambito Finance (trading su Forex, Commodities, Criptovalute e Opzioni), Real Estate (per
investire correttamente nel settore immobiliare) e Business (per supportare gli imprenditori a riprogettare ed evolvere
le proprie aziende). Completa l’offerta il corso di sviluppo personale Wake Up Call, per l’identificazione degli obiettivi e
la definizione del piano per raggiungerli. ABTG è quotata sul mercato AIM Italia da luglio 2017.
Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società www.alfiobardolla.com.
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