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2 Destinazione del risultato dell’esercizio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

Quanto al secondo punto all’ordine del giorno, si evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della 

Società evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 827.420. Per maggiori informazioni, si rinvia alla 

documentazione richiamata al primo punto all’ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione propone di 

destinare l’utile dell’esercizio 2021, pari a Euro 827.420, quanto a Euro 41.371 a riserva legale, quanto a Euro 

622.991 a riserva disponibile a sostegno degli investimenti programmati e per Euro 163.058 a dividendo mediante 

distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,032 per azione destinato alle n. 5.095.554 azioni ordinarie in 

circolazione.  

Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni: 

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

- esaminato il progetto di 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 destinare l’utile di esercizio, pari a Euro 827.420: 

a) quanto ad Euro 41.371 a riserva legale 

b) quanto ad Euro 622.991 a riserva disponibile a sostegno degli investimenti programmati; 

c) quanto ad Euro 163.058 a distribuzione del dividendo lordo, pari a Euro 0,032 per ognuna della 

5.095.554 azioni ordinarie in circolazione: 

d) di porre in pagamento l’indicato dividendo dell’esercizio 2021, pari a Euro 0,032 per azione 

ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 18 maggio 2022, con “data 

stacco” della cedola coincidente con il 16 maggio 2022 e record date (ossia, data di 

legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell’art. 83-terdecies del Decreto 

Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati 

organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 17 maggio 2022. 

 

2 di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato con 

facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla 

presente deliberazione.” 

*** 
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Milano, 14 aprile 2022 

IL Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Dott. Alfio Davide Bardolla 

 

 

 

 

 


