COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 12 Aprile 2019 – Alfio Bardolla Training Group S.p.A., società leader in Europa nella
formazione finanziaria personale, rende noto che, a fronte della decisione degli Amministratori di
cambiare il principio contabile relativo alla competenziazione dei ricavi da coach e dei corsi e dei
relativi costi correlati, la cui attività ha richiesto analisi approfondite, oltre che per fornire una
migliore rappresentazione dei fatti occorsi successivamente alla chiusura dell’esercizio ed in
particolare il risultati e le proiezioni riconducibili all’ultimo evento Wake up call tenutosi a Rimini lo
scorso 5, 6 e 7 Aprile, il Consiglio ha deciso di rinviare l’approvazione della relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre 2018, già convocata per la data odierna al prossimo 17 maggio 2019.
Si precisa che da una prima conversione delle manifestazioni di interesse e degli acconti ricevuti dai
presenti in sala, oltre che dagli incassi ad oggi verificati, la conversione sta confermando il successo
dell’evento, ed aspettative migliori rispetto a quanto previsto.
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 18 giugno in prima convocazione
e 19 giugno in seconda convocazione.
Di seguito si riporta la tabella con il nuovo calendario finanziario:

17 Maggio 2019
18 – 19 Giugno 2019
25 Settembre 2019

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto
di bilancio d’esercizio 2018
(1^ e 2^ convocazione) Assemblea ordinaria degli azionisti per
l’approvazione del bilancio d’esercizio 2018
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno 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 80 collaboratori e
oltre 36.000 clienti. Da luglio 2017 è quotata presso Borsa Italiana, nel segmento AIM.
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