COMUNICATO STAMPA
L’Assemblea Ordinaria di ABTG S.p.A. approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018
Milano, 19 Giugno 2019 - 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 dei presenti il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che
presenta i seguenti risultati e variazioni rispetto all’esercizio precedente:
Principali dati economico finanziari in migliaia di euro

Totale Ricavi
EBITDA Normalizzato *
EBITDA **
EBIT
Utile (perdita) prima delle imposte
Utile netto (perdita)
PFN

2018

2017

Var. Assoluta

10.233
1.115
602
(1.310)
(1.419)
(1.238)

9.581
1.824
1.802
698
603
419

652
(709)
(1.200)
(2.008)
(2.023)
(1.658)

(490)

1.697

(2.187)

L’assemblea ha inoltre preso atto del trend migliorativo confermato nei primi 4 mesi dell’esercizio in
corso, ed in particolare:
Il fatturato in crescita del 40% rispetto allo stesso periodo del 2018, registra una variazione positiva
del 15% rispetto al budget;
Il fatturato generato dall’evento Wake Up Call si è attestato in crescita del 77% rispetto allo stesso
evento tenutosi nel 2018 e segna un incremento del 40% rispetto al budget;
Ne deriva che le disponibilità liquide ad aprile 2019 sono pari a 1.632 migliaia di euro, con una PFN
pari a 988 migliaia di euro;
L’assemblea ha deliberato, inoltre, all’unanimità dei presenti, la proposta di riportare a nuovo la perdita
dell’esercizio, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere a tutti gli adempimenti e
formalità inerenti quanto sopra deliberato.
Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno relativo alla nomina del Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2019 - 2021, gli azionisti all’unanimità dei presenti hanno deliberato la
nomina della lista dei candidati presentata dal socio King Holding S.r.L., nominando, sempre all’unanimità
dei presenti, Alfio Bardolla Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si
compone di 5 membri come di seguito:
-

Presidente del Consiglio di Amministrazione – Alfio Bardolla;
Amministratore Indipendente – Vittorio Rocchetti;
Amministratore Indipendente – Robert Allen;
Amministratore non esecutivo – Federica Parigi;
Amministratore non esecutivo – Nicola De Biase.

Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale per il
triennio 2019 – 2021, gli azionisti all’unanimità hanno deliberato la nomina della lista dei candidati
presentata dal socio King Holding S.r.L., nominando, sempre all’unanimità dei presenti, Giuseppe Zermini,
Presidente di Collegio Sindacale. Il Collegio sindacale si compone come di seguito:
-

Presidente del Collegio Sindacale – Giuseppe Zermini;
Sindaco Effettivo – Roberto Bosa;
Sindaco Effettivo – Gennaro Di Noia;
Sindaco Supplente – Daniele Carlo Trivi;
Sindaco Supplente – Lorena Pellisier.

Con riferimento all’ultimo punto all’ordine del giorno che prevede la nomina della società di revisione per
il periodo 2019 – 2027 in quanto la società è divenuta un Ente sottoposto a regime intermedio ex articolo
19 bis del Decreto Legislativo 39/2010, gli azionisti, dopo aver esaminato la proposta motivata del Collegio
Sindacale ed aver ottenuto per vie brevi un aggiornamento dal Presidente del Collegio Sindacale
relativamente all’adeguamento dei compensi della proposta di Price Waterhouse Cooper ha rinnovato a
Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019- 2027 in ottica
continuità.
Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nel comunicato stampa del 17 maggio 2019 e al
fascicolo di bilancio 2018 disponibile nella sezione “Investor Relation – Bilanci e Relazioni” del sito web
dell’Emittente (www.alfiobardolla.com).
Il verbale assembleare sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente.
***

Alfio Bardolla Training Group S.p.A. è la prima società di formazione finanziaria personale quotata in
borsa. In particolare ABTG 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, che ha sede a Milano ed è presente anche in Spagna e UK, conta ad oggi circa 100 collaboratori
e oltre 40.000 clienti. Da luglio 2017 è quotata presso Borsa Italiana, nel segmento AIM.
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