COMUNICATO STAMPA
1° giorno di Quotazione su AIM delle Azioni e dei Warrant di Alfio Bardolla Training
Group: il cumulato dei due strumenti quotati registra un +4,2%
Pubblicato il calendario degli eventi societari
La società ha ottenuto la qualifica di PMI Innovativa
Milano, 28 luglio 2017 - Alfio Bardolla Training Group S.p.A. ("ABTG" o "Emittente"), tra i
principali operatori nel settore della formazione personale, comunica che in data odierna
sono iniziate le negoziazioni delle azioni e dei "Warrant ABTG 2017 - 2022" ("Warrant") su
AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
(“AIM Italia”).
Il titolo ha scambiato nella prima giornata 175.700 azioni, pari al 23,5% del flottante e pari
al 3,45% del totale delle azioni, e ha chiuso la seduta stabilizzandosi ad un prezzo di Euro
3,6 mentre il Warrant ha scambiato 109.650 pezzi e ha chiuso a Euro 0,7145. Il valore
totale di chiusura dei due strumenti è pari, dunque, a Euro 4,3145 con un incremento
cumulato quindi del 4,2%.
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di n. 747.600 azioni di nuova
emissione. Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni è stato pari a Euro 4,14.
Nomad e Global Coordinator dell’operazione è EnVent Capital Markets; Directa SIM S.p.A.
è il collocatore on line. La Compagnia Finanziaria e Ambromobiliare agiscono
rispettivamente in qualità di advisor e co-advisor finanziari. Nctm Studio legale ha agito in
qualità di studio legale dell'Emittente, l’advisor legale del Global Coordinator è Maviglia &
Partners Studio legale associato. L’advisor fiscale dell’operazione è Belluzzo & Partners.
La società di revisione della Società è BDO Italia.
Per maggiori informazioni si rinvia al documento di ammissione che sarà pubblicato in
data odierna sul sito internet della Società http://www.alfiobardolla.com/investor/
Calendario eventi societari
Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società rende noto il
calendario degli eventi societari:


in data 26 settembre 2017, approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della
relazione semestrale al 30 giugno 2017 della Società;



in data 28 marzo 2018 approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del
progetto di bilancio al 31 dicembre 2017 della Società;



in data 30 aprile 2018 (prima convocazione) e 4 maggio 2018 (seconda convocazione),
approvazione da parte dell’assemblea ordinaria del bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2017 della Società.

ABTG è PMI innovativa
La società comunica inoltre che ha ottenuto la qualifica di PMI INNOVATIVA dalla Camera
di Commercio di Milano, riconoscendone l’ampia propensione della società verso
l’innovazione tecnologica nell’evoluzione del proprio modello di business.
Sono due le agevolazioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2017 che, in quanto cumulabili,
rendono l’investimento in PMI innovative quotate su AIM Italia più attraente:




agevolazioni fiscali per investitori professionali e retail: le persone fisiche potranno detrarre
dalle imposte il 30% dell’importo investito, mentre le società potranno dedurre il 30%
dall’imponibile, oltre a fruire dell’esenzione da capital gain se le azioni vengono collocate
in un PIR;
massimo beneficio: l’investimento massimo su cui calcolare la detrazione sale a Euro 1
milione da Euro 500mila (per i soggetti passivi IRES l’investimento massimo in ogni
periodo di imposta resta pari a Euro 1,8 milioni).
La qualifica è stata ottenuta in collaborazione con la divisione Compliance di IR Top
Consulting.
Si precisa che la disciplina per le Pmi Innovative non ha ancora trovato una concreta
applicazione, in quanto non sono stati ancora emanati dalle autorità competenti i decreti
attuativi.
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Alfio Bardolla Training Group S.p.A.
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).
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