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La formazione finanziaria va in scena il 21-22-23 ottobre con 

“Wake Up Call” di Alfio Bardolla 

Per celebrare i suoi 10 anni, l’evento di ABTG che insegna a raggiungere la “Libertà 

Finanziaria” si svolge per la prima volta anche in format fisico  

presso il polo fieristico di Rimini 

 

Milano, 20.10.2022 – In un contesto economico, sociale e politico come quello attuale, dopo una 

pandemia che ha avuto notevoli ripercussioni su ognuno di noi, con un’inflazione galoppante e 

un costo della vita alla stelle che sta colpendo aziende e privati, rischiando di erodere i risparmi 

di una vita, è facile lasciarsi prendere dalla preoccupazione di veder crollare improvvisamente 

tutto quello che si è faticosamente costruito. 

Ma è proprio in un momento come questo che bisogna prendere in mano la propria vita con 

decisione, “svegliarsi” dall’incertezza e dalla preoccupazione, e cercare di comprendere come 

reagire al meglio al fine di tutelare sé stessi e i propri cari. 

È questo l’obiettivo di Wake Up Call, l’ormai consolidato evento formativo di Alfio Bardolla Training 

Group, (azienda leader in Europa di formazione finanziaria personale), che in 10 anni ha registrato 

oltre 18.000 partecipanti e la cui prossima edizione è prevista in live streaming il 21, 22 e 23 ottobre. 

E per festeggiare l’importante ricorrenza, l’appuntamento formativo si svolgerà per la prima volta 

dopo la pandemia anche in formato “fisico”, presso la Fiera di Rimini, sempre venerdì 21 (dalle 

9 alle 19), sabato 22 (dalle 9 alle 20) e domenica 23 (dalle 9 alle 19). Per questa edizione 

autunnale, che tra l’altro si svolge nel mese dell’educazione finanziaria, sono previsti oltre 4.000 

partecipanti. 

Grazie all’aiuto di esperti internazionali, i partecipanti apprenderanno come raggiungere la 

propria “Libertà Finanziaria”, guadagnando di più pur avendo al contempo più tempo libero per sé 

stessi e i propri affetti. Una libertà che si può ottenere imparando, grazie a Wake Up Call, come 

generare entrate automatiche basate su quattro asset principali: investimenti immobiliari, trading, cripto 

e business.  

Il corso di ottobre vedrà la partecipazione, tra gli altri, di: 

Alfio Bardolla: fondatore e master trainer della Alfio Bardolla Training Group, che ha formato oltre 

43.000 persone attraverso programmi audio, video, corsi dal vivo e coaching personalizzati. 

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. 

Robert Allen: padre della formazione personale, formatore sulla libertà finanziaria e uno dei più 

influenti consiglieri di investimento immobiliare di tutti i tempi. Ha scritto, tra gli altri, il manuale 

“Come creare molteplici fonti di reddito”.  

Una full immersion di tre giorni che può davvero migliorare la situazione finanziaria, e di 

conseguenza la vita, di ognuno di noi, come dimostrano i dati: un’indagine condotta sui 

partecipanti del Wake Up Call dello scorso anno evidenzia infatti che il 97% ha ottenuto più tempo per 

sé e migliorato radicalmente la propria vita; il 91% ha aumentato il proprio reddito e il 41% ha dichiarato 

di essere più felice.  
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Tutte le informazioni su Wake Up Call e sulle modalità di iscrizione sono disponibili al link 

www.alfiobardolla.com/go/wake-up-call-biglietti-livestream/ 

 

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 Euronext Growth Milan da luglio 2017. 

Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società www.alfiobardolla.com. 

 

Alfio Bardolla Training Group 

Investor Relations - Filippo Belluschi 

Via G. Ripamonti, 89 – 20141 Milano 

investor@alfiobardolla.com  

Tel: +39 02 91779250 

IR Top Consulting 

Investor & Media Relations Advisor 

Via Bigli, 19 – 20121 Milano 

ir@irtop.com  

Tel: +39 02 4547 3883 
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Valori in euro

Ricavi 7.337.718 99% 7.208.101 99%

Altri Ricavi 79.872 1% 44.798 1%

Totale Ricavi 7.417.589        100% 7.252.899        100%

Costi per materi prime 50.016              1% 14.951             0%

Costi per servizi 3.969.908        54% 3.881.090        54%

Costi per god. Beni di terzi 434.618            6% 334.611           5%

Costi per il personale 830.894            11% 594.970           8%

Oneri diversi di gestione 404.242            5% 65.523             1%

EBITDA OPERATIVO** 1.727.912        23% 2.361.754        33%

Spese di lead generation 860.617            12% 86.117             1%

EBITDA* 867.295            12% 2.275.637        31%

Ammortamenti 979.029            13% 934.677           13%

Svalutazioni 192.000            3% -                    0%

EBIT (303.734) -4% 1.332.627 18%

Proventi e Oneri finanziari (13.635) 0% 14.476 0%

Utile (perdita) prima delle imposte (317.369) -4% 1.347.103 19%

Imposte (179.149) -2% (556.294) -8%

Utile netto (perdita) consolidato (496.518) -7% 790.809 11%

Utile netto (perdita) di gruppo (598.542) 121% 624.200 79%

Utile netto (perdita) di terzi 102.024 -21% 166.607 21%

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

1° Sem. 20211° Sem. 2022

Valori in euro

Immobilizzazioni immateriali 4.259.109 77% 4.911.010        74%

Immobilizzazioni materiali 1.137.569 21% 1.529.098        23%

Immobilizzazioni finanziarie 112.363 2% 180.129           3%

(A) Capitale immobilizzato netto 5.509.042        159% 6.620.236        133%

Rimanenze e attività destinate alla vendita 78.461              -5% 104.125           -11%

Crediti commerciali 1.032.152 -71% 1.391.055 -142%

Crediti tributari 379.050 -26% 397.022 -41%

Altri crediti 133.446 -9% 383.210 -39%

Ratei e risconti attivi 216.392 -15% 289.537 -30%

Ratei e risconti passivi (453.285) 31% (654.220) 67%

Debiti commerciali (888.031) 61% (1.113.836) 114%

Altre passività (1.949.394) 134% (1.775.375) 181%

(B) Capitale circolante gestionale (1.451.209) -42% (978.483) -20%

Fondi per rischi e oneri (589.106) 100% (652.515) 100%

(C) Totale Fondi per rischi e oneri (589.106) -17% (652.515) -13%

(D) = (A) + (B) + (C) 3.468.727 100% 4.989.238 100%

Disponibilità Liquide 2.081.112 276% 1.360.883 1180%

Passività finanziarie (1.328.347) -176% (1.245.560) -1080%

(E) Debiti / Crediti Finanziari Netti 752.764 -22% 115.323 -2%

Patrimonio netto di gruppo 4.060.453 96% 4.822.267 114%

Patrimonio di terzi 161.038 4% 282.293 7%

(F) Patrimonio Netto Consolidato 4.221.491 122% 5.104.560 102%

FONTI (G) = (F) - (E) 3.468.727 100% 4.989.237 100%

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

31-dic-2130-giu-22
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30.06.2022 30.06.2021

Utile (perdita) dell’esercizio 496.518-            790.808      

Imposte sul reddito 179.149            556.294      

Interessi passivi/(interessi attivi) 21.325               14.476-        

(Dividendi) -                     -               

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 174.986            65.380-        

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze 

da cessione 121.058-            1.267.247   

Accantonamenti ai fondi 270.590            57.377        

Ammortamenti delle immobilizzazioni 929.029            934.677      

Svalutazioni per perdite durevoli di valore -                     8.333          

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non 

comportano movimentazione monetaria -                     

Altre rettifiche per elementi non monetari -                     

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.078.562         2.267.634   

Decremento/(incremento) delle rimanenze 25.664               11.051-        

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 442.269            74.113-        

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 225.805-            149.147-      

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 73.145               30.130        

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 200.935-            90.823-        

Altre variazioni del capitale circolante netto 205.566            470.276      

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.398.467         2.442.907   

Altre rettifiche 499.668      

Interessi incassati/(pagati) 21.325-               14.476        

(Imposte sul reddito pagate) 59.038-               84.279-        

Dividendi incassati -                     -               

Utilizzo dei fondi 251.287-            7.130-          

Altri incassi/pagamenti -                     -               

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 1.066.817         2.865.642   

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.066.817         1.066.817   

Immobilizzazioni materiali 180.579            68.992       

(Investimenti) 81.327-               22.191-       

Prezzo di realizzo disinvestimenti 261.906            91.183        

Immobilizzazioni immateriali 241.166-            2.022.116-  

(Investimenti) 483.376-            2.022.116-   

Prezzo di realizzo disinvestimenti 242.210            -               

Immobilizzazioni finanziarie 17.766              4.411          

(Investimenti) -                     4.411          

Prezzo di realizzo disinvestimenti 17.766               -               

Attività finanziarie non immobilizzate -                     

(Investimenti) -                     

Prezzo di realizzo disinvestimenti -                     

Acquisizioni di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide -                     171.172-      

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 42.821-               2.119.885-   

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche -                     -               

Accensione finanziamenti 225.000            830.000      

Rimborso finanziamenti 142.213-            28.133-        

Aumento di capitale a pagamento -                     -               

(Rimborso di capitale) -                     -               

Cessione (acquisto) di azioni proprie -                     -               

(Dividendi (e Acconti su dividendi) pagati) 386.541-            225.513-      

Incremento (Decremento) patrimonio netto di gruppo -                     -               

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 303.754-            576.354      

720.242            1.322.111   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all' inizio dell 'esercizio 1.360.883         1.111.934   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine esercizio dell 'esercizio 2.081.111         2.434.045   

Mezzi propri

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

*  *  *  *  *

BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2022

*  *  *  *  *
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