


La carta vincente per risolvere i tuoi dubbi
fiscali sui business online del momento. 
N.1 in Italia.

www.instantadvisory.it

Ideale per chi necessita di informazioni di
base o vuole focalizzarsi sui principali
argomenti della fiscalità per i business online,
trading, nft o crypto, ad un prezzo accessibile. 

La possibilità di interagire live per un'ora in
un’aula virtuale, ponendo domande, e
ascoltando domande e risposte fornite dagli
altri partecipanti.

II costo del servizio è di euro 79,99 oltre iva.

L’accesso gratuito per 30 giorni alla
piattaforma di instantadvisory.it
L’accesso illimitato alla Community del
gruppo Telegram.

Veloce, Semplice, Accessibile H24.



Il costo del servizio è di euro 400,00 oltre iva.

In regalo riceverai l’accesso illimitato alla piattaforma
privata di instantadvisory.it ed alla Community esclusiva su
Telegram.
Avrai inoltre diritto ad acquistare le altre ore di consulenza
con uno sconto del 10%.

www.instantadvisory.it

L’offerta comprende un’ora di Coaching Online
direttamente con il dr. Alberto Barbagallo (piattaforma
Zoom) su argomenti quali fiscalità, business plan, budgeting,
finanza aziendale, fiscalità del trading online, criptovalute ed
e-commerce.

Ideale per chi già opera nel mondo dell’online business e
necessita di una consulenza su un argomento specifico.

Coach 



Con pagamenti mensili di euro 300,00 oltre iva;
Pagamento unica soluzione al 20% di sconto sul costo
del servizio di euro 2.880,00 oltre iva.

Il costo del servizio è di euro 3.600,00 annui oltre iva;
Le modalità di pagamento sono due:

1.
2.

In regalo riceverai l’accesso illimitato alla piattaforma
privata di instantadvisory.it ed alla Community esclusiva su
Telegram.
Avrai inoltre diritto ad acquistare altre ore di consulenza
supplementari, con uno sconto del 15%. Oppure potrai fare
un upgrade con l’ulteriore acquisto del pacchetto Personal
Coach, con lo sconto del 20%.

www.instantadvisory.it

Il pacchetto prevede la durata minima di mesi 12,
comprensivo di un’ora di coaching privata al mese e
l’interazione diretta ed illimitata con il dr. Alberto
Barbagallo, via Whatsapp o Telegram 24/7.
Comprende altresì la ricezione di file, fogli di calcolo ed altri
tools personalizzati per la gestione fiscale, finanziaria, e la
misurazione e il controllo della propria performance
aziendale.

Ideale per chi vuole sviluppare un percorso
imprenditoriale nell’online business o per chi già opera
in tale settore e vuole perfezionale la propria attività
dal punto di vista finanziario. 
Ideale per chi vuole programmare la crescita ed ottimizzare
la propria posizione fiscale in Italia. 
Ideale anche per l’analisi, la consulenza contrattuale e in
materia di protezione patrimoniale.
Il pacchetto è indicato anche per coloro i quali investono
sistematicamente in attività di trading online o in
criptovalute.

Coach 



Con pagamenti mensili di euro 1.000,00 oltre iva;
Pagamento unica soluzione al  20% di sconto sul costo del
servizio di euro 9.600,00 oltre iva.

Il costo del servizio è di euro 12.000,00 annui oltre iva; 
Le modalità di pagamento sono due:

1.
2.

In regalo riceverai l’accesso illimitato alla piattaforma privata
instantadvisory.it ed alla Community esclusiva su Telegram.
Avrai diritto a rinnovare il servizio annuale con lo sconto del 10%.
Avrai diritto ad uno sconto del 25% sui Mastermind tenuti
personalmente dal dr.Alberto Barbagallo. Avrai diritto ad uno
sconto del 25% su sessioni private day coach con il dr.Alberto
Barbagallo, il quale ti potrà raggiungere, all’interno del territorio
italiano, al costo di euro 1500,00 per un’intera giornata di sessioni
in presenza.

www.instantadvisory.it

Il pacchetto prevede la durata minima di mesi 12, e include
eccezionalmente la possibilità di comunicare direttamente
con il dr.Alberto Barbagallo, tramite il suo numero privato, o di
confrontarsi direttamente tramite Whatsapp o Telegram, 7 su 7,
incluse le sessioni private su Zoom. Comprende altresì la
ricezione di file, fogli di calcolo e altri tools personalizzati per la
gestione fiscale e finanziaria, la misurazione ed il controllo della
propria performance aziendale.

Ideale per chi opera nell’online business dall’estero o intende
gestire business dall’estero e rappresenta la soluzione ottimale
per chi deve pianificare la propria fiscalità internazionale,
ottimizzando la leva fiscale. Ideale per gestire la propria
protezione patrimoniale, avere alta consulenza fiscale, finanziaria
e contrattuale.
Ideale per rendere efficiente ed efficace la gestione di flussi, degli
incassi e dei pagamenti, per operare con holding su differenti
mercati, e/o pianificare il proprio rientro futuro in Italia.

Coach 


