COMUNICATO STAMPA

Iscrizione delle delibere assunte dall’assemblea
straordinaria degli azionisti
Variazione del capitale sociale
Milano, 13 maggio 2021
Alfio Bardolla Training Group S.p.A. – PMI Innovativa leader in Italia nel digital financial &
business training, quotata sul mercato AIM Italia –rende nota, ai sensi del Regolamento Emittenti
AIM Italia, la nuova composizione del capitale sociale a seguito della delibera di riduzione del
capitale sociale per perdite dagli attuali €5.094.361 a €4.569.388, e pertanto per €524.973,
assunta dall’assemblea straordinaria in data 30 aprile 2021.
Capitale sociale attuale
Euro

Azioni

Capitale sociale precedente
Euro

Azioni

Totale

4.569.388

5.094.361

5.094.361

5.094.361

Di cui azioni ordinarie

4.569.388

5.094.361

5.094.361

5.094.361

Si comunica, inoltre, che in data 12 maggio 2021 è stata altresì iscritta la delibera assunta
dall’assemblea straordinaria in data 30 aprile 2021 avente ad oggetto la riduzione volontaria del
capitale sociale ai sensi dell’art. 2445 cod. civ. da €4.569.388 ad €2.500.000, e pertanto per
€2.069.388 senza 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 odierna, ai
sensi dell’art. 2445, commi 3 e 4, del Codice Civile.
*****
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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