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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL 

GIORNO DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
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1 Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021 corredato di 

relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della società di 

Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

Quanto al primo punto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla 

Vostra approvazione il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021. Per tutte le informazioni e i 

commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, che sarà messa a disposizione del pubblico, insieme 

con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, 

presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di 

regolamento applicabili.  

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 che registra 

un utile di esercizio pari ad Euro 827.420 proponendo di assumere la seguente deliberazione:  

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A., 

- esaminato il bilancio di esercizio di Alfio Bardolla Training Group S.p.A. che evidenzia un utile di 

esercizio pari a Euro 827.420 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; 

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;  

DELIBERA 

1 di approvare il bilancio di esercizio di Alfio Bardolla Training Group S.p.A. al 31 dicembre 2021; 

 

2 di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021” 

*** 

Milano, 14 aprile 2022 

IL Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Dott. Alfio Davide Bardolla 

 


