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COMUNICATO STAMPA 

 
Alfio Bardolla Training Group: comunicazione di variazione del capitale 

sociale a seguito dell’ottavo periodo di esercizio Warrant ABTG 2017–
2027 

 
Milano, 2 febbraio 2022 

 
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  la nuova 

composizione del capitale sociale, a seguito dell’ottavo periodo di esercizio dei Warrant come da 

deposito presso il registro delle imprese di Milano dell’attestazione ex art.2444 comma 1, cod. 

civ., di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale sottoscritto a seguito dell’esercizio “Warrant 

ABTG 2017-2027” cod ISIN: IT0005245607.  

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale a seguito della suddetta iscrizione, 

nello schema previsto dal modello T1 del Registro Emittenti: 

 

  

Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

Euro 
Nr. Azioni 
Ordinarie 

Val. 
nom. Euro 

Nr. Azioni 
Ordinarie 

Val. 
nom. 

      2.504.175,5        5.095.554  ------       2.500.000        5.094.361  ------ 

 
Nota (1) Si precisa inoltre che, rispetto al numero totale dei warrant da assegnare a seguito dell’operazione di IPO pari a n° 

5.693.531 complessivi, il numero dei warrant effettivi in circolazione era pari a 5.479.210 per i seguenti motivi: 

- presenza di azionisti con azioni non dematerializzate, ai quali non è stato possibile assegnare tali Warrant    

- alla mancata comunicazione alla Società dei dati necessari per l’emissione da parte di taluni Dipendenti/Collaboratori 

 
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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