COMUNICATO STAMPA

EnVent Capital Markets inizia la copertura del titolo Alfio Bardolla Training Group
con una company note mensile che fornisce le tendenze a 30 giorni elaborate tramite
gli algoritmi proprietari di SelfieWealth

Milano, 15 novembre 2017 – Alfio Bardolla Training Group S.p.A., società che opera nella
formazione finanziaria personale, comunica di aver attivato in prova fino al 31 dicembre 2017 il
servizio di Robo- Advisory Company Note sviluppato da EnVent Capital Markets Ltd. in
collaborazione con SelfieWealth Ltd.
La Robo-Advisory Company Note indica la tendenza a 30 giorni dei corsi di borsa del titolo
azionario emesso da Alfio Bardolla Training Group, negoziato sul sistema di negoziazione AIM
Italia – Mercato Alternativo del Capitale.
La Robo-Advisory Company Note non è da considerarsi sostitutiva delle tradizionali Equity
Research, ma a integrazione, e ha un duplice obiettivo: fornire alla società uno strumento di
informativa e marketing più costante e ripetitivo e agli investitori informazioni su un orizzonte più
breve rispetto a quello a 6 mesi tipico delle Equity Research tradizionali.
La Robo-Advisory Company Note sarà rilasciata con cadenza mensile e sarà disponibile sul
sito della società nella sezione Investor Relations: www.alfiobardolla.com/investor/.
EnVent Capital Markets e SelfieWealth, nel corso del 2017, hanno iniziato una collaborazione e
sviluppato la prima Robo-Advisory Company Note dedicata a società quotate su mercati
regolamentati e MTF, indicativa delle tendenze a 30 giorni dei corsi di borsa, elaborate tramite gli
algoritmi proprietari di SelfieWealth e un dataset di informazioni di sintesi sulla società dalle
principali piattaforme finanziarie (Bloomberg e S&P).
SelfieWealth è una piattaforma di Robo-Advisory, made in Italy, con algoritmi di calcolo
proprietari che indicano le tendenze di un titolo sulla base di analisi storiche dell'andamento del
prezzo e dei volumi del titolo analizzato. Per maggiori informazioni si rimanda al sito della società
www.selfiewealth.com.

Alfio Bardolla Training Group
Alfio Bardolla Training Group è la prima società di formazione finanziaria personale quotata in
borsa. Organizza e promuove corsi di formazione e attività di coaching sui temi della psicologia del
denaro, degli investimenti immobiliari, del trading finanziario, della creazione e dello sviluppo del
business. La società ha 51 collaboratori, tra dipendenti e figure commerciali. A oggi, più di 23.000
persone tra manager, imprenditori e liberi professionisti hanno partecipato ai corsi, di gruppo o
individuali, proposti da Alfio Bardolla Training Group. Il corso Wake Up Call, che si tiene 2 volte
l’anno, rappresenta il punto di ingresso per i nuovi clienti e il punto di partenza per l'inizio del
percorso formativo. All'ultima edizione di ottobre 2017 hanno partecipato 2.500 persone.

Per informazioni:
ABTG Investor Relations
Filippo Belluschi Via
Ripamonti 89
20141 Milano
+390291779250
investor@alfiobardolla.com

Nomad
Paolo Verna
EnVent Capital Markets Ltd.
25 Savile Row - W1S 2ER London
+447557879200
pverna@enventcapitalmarkets.uk
Specialist - Banca Finnat
Lorenzo Scimia
Palazzo Altieri – Piazza del Gesù 49
00186 Roma
+390669933440
l.scimia@finnat.it

