ALLEGATO/ANNEX
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di
amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate/ Template for notification and
public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

1

Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata/ Details
of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a)

Nome/First Name

ALFIO BARDOLLA

2

Motivo della notifica / Reason for the notification

a)

Posizione - Qualifica/Position - Status(1)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP
S.P.A.
b)

Notifica iniziale/Modifica Initial
notification/Amendment(2)

NOTIFICA INIZIALE

3

Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al
sorvegliante d'asta/ Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction

a)

Nome/Name

ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A.

b)

LEI(3)

815600C45A63B2E54D58

4

a)

Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv)
ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of
instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
Descrizione dello strumento finanziario, tipo di
strumento/ Description of the financial
instrument, type of instrument(4)

AZIONI ORDINARIE ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A.

Codice di identificazione/ Identification code

IT0005244030

Natura dell'operazione/ Nature of the
transaction(5)

ACQUISTO

c)

Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6)

Prezzo

d)

Informazioni aggregate/Aggregated information
— Volume aggregato/Aggregated volume —
Prezzo/Price(7)

Prezzo

b)

e)

Data dell'operazione/Date of the transaction(8)

f)

Luogo dell'operazione/Place of the
transaction(9)

4
a)

b)

c)

Volume

5,93

700

Volume

5,93

700

08/03/2018 ore 09:07

XAIM: AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE

Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv)
ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of
instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
Descrizione dello strumento finanziario, tipo di
strumento/ Description of the financial
instrument, type of instrument(4)

AZIONI ORDINARIE ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A.

Codice di identificazione/ Identification code

IT0005244030

Natura dell'operazione/ Nature of the
transaction(5)

ACQUISTO

Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6)

Prezzo

Volume

4.9850
5,0600
5.0400

d)

Informazioni aggregate/Aggregated information
— Volume aggregato/Aggregated volume —
Prezzo/Price(7)

e)

Data dell'operazione/Date of the transaction(8)

f)

Luogo dell'operazione/Place of the
transaction(9)

4

a)

Prezzo

350
350
350

Volume

5,028

1.050

29/05/2018 dalle ore 06.51 alle 07.54

XAIM: AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE

Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv)
ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of
instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
Descrizione dello strumento finanziario, tipo di
strumento/ Description of the financial
instrument, type of instrument(4)

AZIONI ORDINARIE ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A.

Codice di identificazione/ Identification code

IT0005244030

Natura dell'operazione/ Nature of the
transaction(5)

ACQUISTO

c)

Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6)

Prezzo

d)

Informazioni aggregate/Aggregated information
— Volume aggregato/Aggregated volume —
Prezzo/Price(7)

Prezzo

b)

e)

Data dell'operazione/Date of the transaction(8)

f)

Luogo dell'operazione/Place of the
transaction(9)

4
a)

Volume

5,2400
5,2400

350
350

Volume

5,2400

700

30/05/2018 dalle 08.23 alle 08.24

XAIM: AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE

Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv)
ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of
instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
Descrizione dello strumento finanziario, tipo di
strumento/ Description of the financial
instrument, type of instrument(4)

AZIONI ORDINARIE ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A.

Codice di identificazione/ Identification code

IT0005244030

Natura dell'operazione/ Nature of the
transaction(5)

ACQUISTO

c)

Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6)

Prezzo

)

Informazioni aggregate/Aggregated information
— Volume aggregato/Aggregated volume —
Prezzo/Price(7)

Prezzo

b)

e)

Data dell'operazione/Date of the transaction(8)

f)

Luogo dell'operazione/Place of the
transaction(9)

4

Volume

5,27

350

Volume

5,27

350

12/06/2018 ore 09.18

XAIM: AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE

Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv)
ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of
instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted

a)

Descrizione dello strumento finanziario, tipo di
strumento/ Description of the financial
instrument, type of instrument(4)

AZIONI ORDINARIE ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A.

Codice di identificazione/ Identification code

IT0005244030

Natura dell'operazione/ Nature of the
transaction(5)

ACQUISTO

c)

Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6)

Prezzo

d)

Informazioni aggregate/Aggregated information
— Volume aggregato/Aggregated volume —
Prezzo/Price(7)

Prezzo

b)

e)

Data dell'operazione/Date of the transaction(8)

f)

Luogo dell'operazione/Place of the
transaction(9)

4

a)

Volume

350

4,8

Volume

350

4,8

19/06/2018 ore 09.23

XAIM: AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE

Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv)
ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of
instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
Descrizione dello strumento finanziario, tipo di
strumento/ Description of the financial
instrument, type of instrument(4)

AZIONI ORDINARIE ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A.

Codice di identificazione/ Identification code

IT0005244030

Natura dell'operazione/ Nature of the
transaction(5)

ACQUISTO

c)

Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6)

Prezzo

d)

Informazioni aggregate/Aggregated information
— Volume aggregato/Aggregated volume —
Prezzo/Price(7)

Prezzo

b)

e)

Data dell'operazione/Date of the transaction(8)

f)

Luogo dell'operazione/Place of the
transaction(9)

4
a)

350

4,4600

350

4,4600

13/07/2018 alle 03.32

XAIM: AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE

Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv)
ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of
instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
Descrizione dello strumento finanziario, tipo di
strumento/ Description of the financial
instrument, type of instrument(4)

AZIONI ORDINARIE ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A.

Codice di identificazione/ Identification code

IT0005244030

Natura dell'operazione/ Nature of the
transaction(5)

ACQUISTO

c)

Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6)

Prezzo

d)

Informazioni aggregate/Aggregated information
— Volume aggregato/Aggregated volume —
Prezzo/Price(7)

Prezzo

b)

e)

Data dell'operazione/Date of the transaction(8)

f)

Luogo dell'operazione/Place of the
transaction(9)

Volume

4.1600

350

Volume

4,4600

20/07/2018 alle 11.35

XAIM: AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE

350

4
a)

Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv)
ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of
instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
Descrizione dello strumento finanziario, tipo di
strumento/ Description of the financial
instrument, type of instrument(4)

WARRANT ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A.

Codice di identificazione/ Identification code

IT0005245607

Natura dell'operazione/ Nature of the
transaction(5)

ACQUISTO

c)

Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6)

Prezzo

d)

Informazioni aggregate/Aggregated information
— Volume aggregato/Aggregated volume —
Prezzo/Price(7)

Prezzo

b)

e)

Data dell'operazione/Date of the transaction(8)

f)

Luogo dell'operazione/Place of the
transaction(9)

4
a)

Volume

0,78
0,885

50
50

Volume

0,833

100

27/09/2018 dalle ore 09.09 alle ore 09.22

XAIM: AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE

Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv)
ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of
instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
Descrizione dello strumento finanziario, tipo di
strumento/ Description of the financial
instrument, type of instrument(4)

AZIONI ORDINARIE ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A.

Codice di identificazione/ Identification code

IT0005244030

Natura dell'operazione/ Nature of the
transaction(5)

ACQUISTO

c)

Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6)

Prezzo

d)

Informazioni aggregate/Aggregated information
— Volume aggregato/Aggregated volume —
Prezzo/Price(7)

Prezzo

b)

e)

Data dell'operazione/Date of the transaction(8)

f)

Luogo dell'operazione/Place of the
transaction(9)

Volume

3,2200
3,2250
3.2300

350
350
350

Volume

3,225

1.050

01/10/2018 ore 09.19

XAIM: AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e
delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni
effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

