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COMUNICATO STAMPA 

ABTG: IL CDA APPROVA LA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE 

ALL’ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE 

 

Milano, 6 maggio 2022 

Alfio Bardolla Training Group S.p.A. – PMI Innovativa leader in Italia nel digital financial & 

business training, quotata sul mercato Euronext Growth Milan – comunica che il Consiglio di 

Amministrazione, si è riunito in data odierna per approvare la proposta di autorizzazione e 

disposizione di azioni proprie. 

 

PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti 

l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-

ter del codice civile e 132 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”), nonché 

dell’art. 73 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e 

del relativo Allegato 3A, Schema 4. La richiesta ha l’obiettivo di dotare la Società di un efficace 

strumento che permetta, tra gli altri, di: 

(i) per intervenire sul mercato, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a sostegno della 

liquidità del titolo, senza pregiudizio alla parità di trattamento degli azionisti, così da 

favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in 

linea con l'andamento del mercato;  

(ii) come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambi di partecipazioni, con altri 

soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società; 

(iii) a servizio di eventuali piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ovvero piani 

di work for equity che potrebbero essere approvati in futuro dalla Società; 

e, in ogni caso, perseguire le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse 

quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014, nonché, eventualmente, dalle prassi di 

mercato ammesse dalla Consob. 

L’autorizzazione è richiesta per un numero massimo di azioni ordinarie Alfio Bardolla Training 

Group S.P.A. che conduca a detenere una quota non superiore al 20% del capitale sociale. Ai 

sensi dell’art. 2357, comma 1 del codice civile, è consentito l’acquisto di azioni proprie nei limiti 

degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. 

L’autorizzazione include, altresì, la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte, ed 

anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo 

massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse nei limiti di 

quanto stabilito nell’autorizzazione. 

Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, il CdA non acquisterà, in ogni 

giorno di negoziazione, un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella 

sede di negoziazione in cui l’acquisto viene effettuato nei 20 giorni di mercato aperto precedenti 

la data dell’acquisto. 

L’autorizzazione per l’acquisto viene richiesta per la durata massima consentita dall’art. 2357, 

comma 2, del codice civile e, quindi, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data 

dell’autorizzazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti. L’autorizzazione alla disposizione gli 

atti di disposizione/utilizzo delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene 
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richiesta senza limiti temporali, in una o più volte, nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse 

della Società e comunque nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi 

ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. 

Il CdA propone che il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta 

per ciascuna singola operazione avuto riguardo alla modalità prescelta per l’effettuazione 

dell’operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, nonché delle prassi 

di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. Fermo restando quanto segue, il 

prezzo massimo di acquisto non potrà essere superiore del 10% nel massimo e inferiore del 10% 

nel minimo rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del 

giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto e, in ogni caso, nel 

rispetto dei limiti di prezzo indicati dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente. 

 

CONVOCAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione convocherà l’Assemblea secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente e la documentazione relativa all’Assemblea verrà messa a disposizione del 

pubblico presso la sede della società, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione 

Azioni/Documenti e sarà consultabile sul sito internet www.alfiobardolla.com/investor, sezione 

Informazioni per gli Azionisti, secondo le modalità ed entro i termini di legge. 

 

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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