COMUNICATO STAMPA

ABTG: dal Wake Up Call ordini superiori a € 6,1 milioni
Confermato il successo per l’evento globale del Gruppo

Milano, 22 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 il “Wake Up Call”, lanciato in
live straming a livello globale dal 12 al 14 Febbraio 2021, ha generato alla data odierna un
portafoglio ordini superiore a Euro 6,1 milioni sui corsi verticali e coaching (Finance, Real
Estate e Business) di ABTG. Degli oltre 900 ordini ricevuti, circa il 50% è già stato pagato in
acconto o integralmente. La Società ha inoltre autorizzato il pagamento dei corsi anche tramite
Criptovaluta.
La tre giorni di Wake Up Call ha visto riunire alcuni tra i più importanti trainer internazionali,
autori di bestseller e opinion leader - tra cui Alfio Bardolla, Robert Kiyosaki, Vishen Lakhiani,
Robert Allen e Giacomo Bruno - e ha raggiunto numeri record per ABTG, con oltre 4.500 iscritti
provenienti da 15 differenti Paesi di tutto il mondo.
Alfio Bardolla, Presidente e CEO di ABTG, ha commentato: “Il Wake Up Call rappresenta per
noi il principale evento capace di generare un boost sui corsi verticali. Siamo estremamente
soddisfatti del grande seguito che ha riscosso il nostro primo Wake Up Call dalla portata
internazionale. Per la prima volta questo evento è stato realizzato in modalità virtuale, con una
tecnologia point-to-point che ha consentito ai relatori di visualizzare su uno schermo tutti i
partecipanti, creando un effetto di comunicazione più diretta ed empatica. Dopo solo una
settimana dal termine del Wake Up Call, gli ordinativi ai nostri corsi verticali e ai life time
coaching hanno raggiunto un controvalore che ha superato anche le nostre aspettative”.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.alfiobardolla.com/investor nella sezione Comunicati
finanziari e su www.emarketstorage.com.

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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