COMUNICATO STAMPA

ABTG: L’Assemblea approva il Bilancio 2020 e
il riassetto del Patrimonio Netto
Milano, 30 aprile 2021
L’Assemblea degli Azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A. – PMI Innovativa leader
in Italia nel digital financial & business training, quotata sul mercato AIM Italia – si è riunita in
data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, per deliberare sui seguenti punti all’ordine del
giorno.

In sede ordinaria

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020
L’Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e approvato il Bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2020.
Principali risultati consolidati:
I Ricavi si attestano a €9,7 milioni, rispetto a €12,3 milioni dell’esercizio precedente.
L’EBITDA è pari a €2,4 milioni, in crescita del 217% rispetto a €0,8 milioni al 31/12/2019.
L’EBITDA margin sale al 24,8% dal 6,2% registrato nel 2019.
L’EBIT si attesta a €1,2, in significativa crescita rispetto a un EBIT negativo per €1,1 milioni
dell’esercizio precedente.
L’Utile Netto è pari a €0,7 milioni, rispetto a una perdita di 1,2 milioni al 31/12/2019.
La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per €0,5 milioni (sostanzialmente in linea con
l’esercizio precedente, €0,5 milioni al 31/12/2019), con disponibilità liquide pari a €1,1 milioni.
Il Patrimonio Netto si attesta a €4,7 milioni, rispetto a €4,2 milioni al 31/12/2019.
Principali risultati della capogruppo Alfio Bardolla Training Group S.p.A.
I Ricavi sono pari a €8,5 milioni (€11,9 milioni al 31/12/2019).
L’EBITDA si attesta a €1,9 milioni, in significativa crescita del 121% rispetto a €0,9 milioni al
31/12/2019, con EBITDA margin al 22,4%.
L’EBIT è pari a €0,6 milioni, rispetto a un EBIT negativo per €1,2 milioni al 31/12/2019.
Il Risultato Netto è positivo per €0,4 milioni, rispetto alla perdita di €1,2 milioni al 31/12/2019.
La Posizione Finanziaria Netta è pari a €0,1 milioni (cash positive per €0,3 milioni al
31/12/2019).

Destinazione dell’utile di esercizio
L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile di esercizio, pari a €353.430, a copertura della
Riserva Avanzo di fusione per €40.000, e per €313.430 a copertura delle perdite fiscali pregresse
portate a nuovo.

In sede straordinaria

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

Modifica dello Statuto sociale
L’Assemblea ha deliberato di modificare gli articoli 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 22, 23, 24, 30 e 31
dello Statuto sociale al fine di recepire le recenti modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia
oltre ad ulteriori modifiche di miglioramento/aggiornamento dello stesso.

Riduzione volontaria del capitale sociale a copertura delle perdite
L’Assemblea ha deliberato di procedere, previo integrale utilizzo delle riserve disponibili
ammontanti ad € 2.520.590, a ripianare le perdite pregresse risultanti dal bilancio al 31 dicembre
2020 per €3.358.993, al netto della copertura parziale con gli utili di periodo di €313.430
riducendo il capitale sociale dagli attuali €5.094.361 a €4.569.388, e pertanto per €524.973,
senza annullamento di azioni, essendo le stesse prive di valore nominale espresso, con l'effetto
della riduzione della cosiddetta parità contabile implicita di ciascuna azione, intesa quale
quoziente risultante dalla divisione dell'ammontare del capitale sociale per il numero di azioni,
numero quest'ultimo che resta invariato.

Riduzione volontaria del capitale sociale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2445 cod. civ.
L’Assemblea ha deliberato di ridurre il capitale sociale da €4.569.388 ad €2.500.000 e così per
€2.069.388 senza annullamento di azioni, essendo le stesse prive di valore nominale espresso,
con l'effetto della riduzione della cosiddetta parità contabile implicita di ciascuna azione, intesa
quale quoziente risultante dalla divisione dell'ammontare del capitale sociale per il numero di
azioni, numero quest'ultimo che resta invariato, e di stabilire che la riduzione del capitale sociale
di €2.069.388 vada a costituire:
a. per €125.000 la Riserva legale;
b. per €395.751 la Riserva sospensione ammortamenti di cui al DL 103/2020;
c. per €1.548.367 una specifica riserva del Patrimonio netto denominata “Riserva
disponibile” di pari importo.
La riduzione è volta a dare una migliore configurazione della struttura del patrimonio netto della
Società (all’esito della riduzione del capitale sociale per perdite), anche per favorire la futura
distribuzione di dividendi in favore degli azionisti. Si precisa, altresì, che la deliberazione
proposta non ha impatto sull’ammontare complessivo del patrimonio sociale, poiché la porzione
di capitale oggetto di riduzione sarà destinata alla costituzione di una riserva di patrimonio netto.
In considerazione del fatto che le azioni della Società sono prive del valore nominale, la riduzione
del capitale non determinerà, inoltre, alcun annullamento di azioni. La riduzione di capitale
acquisterà efficacia e potrà essere eseguita soltanto una volta che sia decorso il termine di
novanta giorni dalla data di iscrizione della deliberazione dell’assemblea straordinaria nel registro
delle imprese, ai sensi dell’art. 2445, commi 3 e 4, del Codice Civile. All’esito del perfezionamento
della suddetta riduzione, l’assemblea degli azionisti sarà nuovamente convocata per approvare
una distribuzione delle riserve disponibili fino a un importo pari a Euro 483.746 (pari all’utile
netto consolidato alla data del 31 dicembre 2020).
Deposito Documentazione
l Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione
del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. La Relazione
Finanziaria annuale per l’esercizio 2020 è disponibile sul sito internet della Società.
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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. Già
PMI Innovativa, 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.
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