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INTEGRA E SOSTITUISCE IL COMUNICATO STAMPA PRECEDENTE 

EMESSO IN PARI DATA 

COMUNICATO STAMPA 

ABTG: L’ASSEMBLEA APPROVA LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO PARI A € 0,09 

P.A. 

Milano, 26 novembre 2021 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A.  – PMI Innovativa 

leader in Italia nel digital financial & business training, quotata sul mercato Euronext Growth 

Milan – si è riunita in data 25 novembre 2021 e ha approvato la distribuzione di un dividendo di 

natura ordinaria a fini borsistici pari a Euro 0,09 per ogni azione in circolazione, per un 

controvalore complessivo pari a Euro 458.492,49, in coerenza con quanto già comunicato in data 

29 settembre 2021. 

Come già comunicato, il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 1 dicembre 2021, con data 

di stacco della cedola il giorno 29 novembre 2021. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 

58/1998, saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle 

evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 30 novembre 2021 (record 

date). 

Si segnala che la distribuzione del dividendo in oggetto non comporta alcuna modifica 

relativamente al numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun dei Warrant 

denominati “Warrant ABTG 2017-2027” nonché al prezzo di esercizio di tali Warrant. 

Alfio Bardolla, Presidente e CEO di ABTG, ha commentato: “L’approvazione dell’Assemblea 

degli Azionisti sulla distribuzione del dividendo, pari a circa l’utile netto consolidato del FY2020, 

e il positivo andamento del Gruppo, ci rendono particolarmente soddisfatti e ci trasmettono 

fiducia per dare il via ad una politica costante di remunerazione degli Azionisti”. 

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 Euronext Growth Milan da luglio 2017. 

Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società www.alfiobardolla.com. 
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