COMUNICATO STAMPA

ABTG: Deposito del Documento Informativo relativo ad Operazione di
Maggiore Rilevanza con Parti Correlate

Milano, 24 maggio 2021
Alfio Bardolla Training Group S.p.A.(o “ABTG”) – PMI Innovativa leader in Italia nel digital
financial & business training, quotata sul mercato AIM Italia – comunica aver messo a
disposizione
del
pubblico
presso
la
sede
sociale
e
sul
sito
internet
www.alfiobardolla.com/investor nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Emarket
Storage il documento informativo relativo alla firma di un accordo vincolante per l’acquisizione
da parte di ABTG della società SBL S.r.L. avvenuto in data 17 maggio 2021 predisposto in
conformità dell’art. 10 della procedura delle parti correlate e dell’art. 2 del Regolamento OPC
Borsa al fine di fornire al pubblico le informazioni richieste dallo schema di cui all’Allegato 3 del
Regolamento OPC di Borsa Italiana.
Per ulteriori informazioni sull’operazione si rimanda al comunicato stampa diffuso dalla società
in data 18 maggio 2021.
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.alfiobardolla.com/investornella 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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