COMUNICATO STAMPA
L’Assemblea Ordinaria di ABTG S.p.A. approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017
e la distribuzione del dividendo per complessivi 235.000 euro pari a 4,6 centesimi di euro
così come proposto dal CDA
Milano, 21 marzo 2018 - Alfio Bardolla Training Group S.p.A., società leader in Italia nella formazione
finanziaria personale rende noto che, l’assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data odierna ha
esaminato ed approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che presenta
i seguenti risultati e variazioni rispetto all’esercizio precedente:
-

Ricavi: 9.581 migliaia di euro in crescita del 50% rispetto all’esercizio precedente;
EBITDA: 1.802 migliaia di euro in crescita del 48 % rispetto all’esercizio precedente;
Utile Netto: 419 migliaia di euro contro i (–310) migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente;
Posizione finanziaria netta: 1.697 migliaia di euro (cassa) con i (–375) migliaia di euro rispetto
all’esercizio precedente.

L’assemblea ha confermato, inoltre, all’unanimità la proposta di distribuzione del dividendo pari un
totale di euro 235.000 e di 4,6 centesimi per azione così come proposto dal consiglio di
amministrazione del 19 febbraio, con stacco della cedola previsto per il 26 marzo 2018, record date
il 27 marzo 2018 e pagamento dal 28 marzo 2018.
Con riferimento all’ultimo punto all’ordine del giorno relativo alla nomina della società di revisione
per il triennio 2018-2020, gli azionisti hanno dato mandato al Presidente del Consiglio di
Amministrazione di convocare a breve una nuova assemblea per dare la possibilità al collegio
sindacale di valutare in modo più ampio le offerte pervenute, in quanto una sola delle tre disponibili
è giunta nei termini.
Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nel comunicato stampa del 19 febbraio 2018 e al
fascicolo di bilancio 2017 disponibile nella sezione “Investor Relation – Bilanci e Relazioni” del sito
web dell’Emittente (www.alfiobardolla.com).
Deposito della delibera assembleare
Il verbale assembleare sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente.
***
Alfio Bardolla Training Group S.p.A.
Nomad
Investor Relations
Filippo Belluschi
investor@alfiobardolla.com
www.alfiobardolla.com
Tel: +39 02 91779250
Fax: +39 02 91779259
Specialist - Banca Finnat
Lorenzo Scimia
Palazzo Altieri – Piazza del Gesù 49
00186 Roma
+390669933440
l.scimia@finnat.it

Paolo Verna
EnVent Capital Markets Ltd
25 Savile Row - W1S 2ER London
+447557879200
pverna@enventcapitalmarkets.uk

