COMUNICATO STAMPA

Spostamento del CdA per l’esame e l’approvazione del progetto di bilancio 2018 e
aggiornamento del calendario finanziario

Milano, 29 Marzo 2019 – Alfio Bardolla Training Group S.p.A., società leader in Europa nella
formazione finanziaria personale, rende noto che, alla luce delle richieste di chiarimenti sulla
contabilizzazione di alcune poste di bilancio emersi in sede consiliare, il Consiglio ha deciso di rinviare
l’approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018, avvalendosi della possibilità
di approvare il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente secondo quanto
previsto dall’Art.2364 del Codice Civile.
Il rinvio dell’approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018 permetterà alla
Società di poter rispondere alle richieste pervenute in sede consiliare oltre che di approfondire
eventuali varianze rispetto ai dati previsionali sulla chiusura 2018 forniti al mercato lo scorso
novembre, nonché di verificare i risultati del Q1 2019 rispetto alle previsioni di budget.
Il Consiglio di Amministrazione convoca fin da subito una nuova seduta al 12 aprile 2019.
Sulla base delle nuove tempistiche di approvazione del progetto di Bilancio viene modificata anche
la data di convocazione dell’assemblea dei soci prevista adesso per il 13 maggio in prima
convocazione e 14 maggio in seconda convocazione.
Di seguito si riporta la tabella con il nuovo calendario finanziario:
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio
d’esercizio 2018
(1^ e 2^ convocazione): Assemblea ordinaria degli azionisti per l’approvazione
13 – 14 Maggio 2019
del bilancio d’esercizio 2018;
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria
25 Settembre 2019
semestrale al 30 giugno 2019
12 Aprile 2019

****

Alfio Bardolla Training Group S.p.A. è la prima società di formazione finanziaria personale
quotata in borsa. Organizza e promuove corsi di formazione e attività di coaching in tema di psicologia
del denaro, investimenti immobiliari, trading finanziario e creazione e sviluppo del business.
L’offerta formativa è completata dai libri e contenuti multimediali commercializzati dall’Emittente.
Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società (http://www.alfiobardolla.com).
L’azienda, ha sede a Milano ed è presente anche in Spagna e UK, Conta ad oggi 100 collaboratori e
oltre 43.000 clienti. Da luglio 2017 è quotata presso Borsa Italiana, nel segmento AIM.
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