COMUNICATO STAMPA

ABTG partecipa alla VII edizione dell’AIM Investor Day
organizzato da IR Top Consulting
Milano, 25 settembre 2020
Alfio Bardolla Training Group S.p.A. – PMI Innovativa leader in Italia nel digital financial &
business training, quotata sul mercato AIM Italia – comunica che il prossimo 1° ottobre 2020
parteciperà alla VII edizione dell’AIM Investor Day, l’evento virtuale dedicato alle società di
eccellenza quotate sul mercato AIM Italia organizzato da IR Top Consulting. Iscrizione al
seguente link
Mission del road-show online è offrire a investitori istituzionali italiani ed esteri, professionali e
retail e alla stampa economico-finanziaria l’opportunità di approfondire i risultati del primo
semestre 2020 e le strategie di crescita delle società AIM Italia.
Alfio Bardolla, Presidente e CEO di ABTG, illustrerà il nuovo modello di business e lo sviluppo
strategico.
La
presentazione
istituzionale
sarà
resa
disponibile
sul
sito
www.alfiobardolla.com/investor.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.alfiobardolla.com/investor nella sezione Comunicati
finanziari e su www.emarketstorage.com.

Alfio Bardolla Training Group (ABTG) è la Società leader in Italia nel digital financial & business training. Con
sedi in Italia, Spagna e oltre 100 collaboratori, ha supportato oltre 43.000 clienti con l’obiettivo di diffondere l’educazione
finanziaria, erogando corsi digitali e in presenza, anche con il supporto di coach individuali, sulle tematiche verticali in
ambito Finance (trading su Forex, Commodities, Criptovalute e Opzioni), Real Estate (per investire correttamente nel
settore immobiliare) e Business (per supportare gli imprenditori a riprogettare ed evolvere le proprie aziende). Completa
l’offerta il corso di sviluppo personale Wake Up Call, per l’identificazione degli obiettivi e la definizione del piano per
raggiungerli. ABTG è quotata sul mercato AIM Italia da luglio 2017.
Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società www.alfiobardolla.com.

Alfio Bardolla Training Group

IR Top Consulting

Integrae SIM

Investor Relations - Filippo Belluschi

IR Advisory

Nomad e Specialist

Via G. Ripamonti, 89 – 20141 Milano

Via Bigli, 19 – 20121 Milano

Via Meravigli, 13 – 20123 Milano

investor@alfiobardolla.com

ir@irtop.com

info@integraesim.it

Tel: +39 02 91779250

Tel: +39 02 91779250

Tel: +39 02 87208720

Alfio Bardolla Training Group S.P.A.
Sede legale e operativa: Via G. Ripamonti, 89 – 20141 Milano | Tel. +39.02.91779250 Fax. +39.02.91779259
Partita IVA: 08009280960 | Iscr. Uff. Reg. di Milano n° 1996976 | Cap. Sociale 5.094.361,00

