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COMUNICATO STAMPA 

 
Alfio Bardolla Training Group: apertura dell’ottavo periodo di esercizio 

Warrant ABTG 2017–2027 
 
Milano, 13 dicembre 2021 

 
Alfio Bardolla Training Group S.p.A. (“ABTG”)  – PMI Innovativa leader in Italia nel digital 

financial & business training, quotata sul mercato Euronext Growth Milan – comunica che i 

portatori dei “Warrant ABTG 2017–2027” (i “Warrant”). cod ISIN: IT0005245607, potranno 

richiederne l’esercizio a decorrere dal 13 dicembre 2021 e fino al 24 dicembre 2021, termini 

iniziali e finali compresi, in qualsiasi giorno lavorativo bancario, con il diritto di sottoscrivere 

Azioni Ordinarie Alfio Bardolla Training Group S.p.A. di nuova emissione, ammesse alle 

quotazioni sul mercato Euronext Growth Milan, aventi godimento regolare e le medesime 

caratteristiche delle Azioni Ordinarie Alfio Bardolla Training Group S.p.A. in circolazione alla data 

di emissione, in ragione di n. 1 Azione di Compendio ABTG ogni Warrant esercitato. 

 

Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema 

di amministrazione accentrata Monte Titoli S.p.A., presso il quale i Warrant sono depositati. 

Resta inteso che qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di 

Compendio entro il termine finale dell’Ottavo periodo di esercizio (24 dicembre 2021), essi 

perderanno il relativo diritto, fatta salva la facoltà di esercitare nuovamente i Warrant in ognuno 

dei successivi Periodi di Esercizio, alle condizioni stabilite dal Regolamento dei Warrant.  

 

Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente all’Ottavo Periodo di Esercizio sarà pari a Euro 

3,50 per ciascuna Azione di Compendio. L’esercizio dei Warrant avrà effetto il giorno di 

liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno dell’Ottavo Periodo di Esercizio. Non è 

previsto che durante l’Ottavo periodo di esercizio si verifichino eventi idonei a determinare la 

sospensione della facoltà di esercizio. 

 

 
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 (ex AIM Italia) dal mese di 
luglio del 2017. 
Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società www.alfiobardolla.com. 
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