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Alfio Bardolla Training Group S.p.A. – Precisazioni sull’avviso di convocazione 

Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti  

 

Milano 24 giugno 2022 – Alfio Bardolla Training Group S.p.A. (di seguito anche “ABTG”) – 

PMI Innovativa leader in Italia nel digital financial & business training, quotata sul mercato 

Euronext Growth Milan – fornisce alcune precisazioni in merito al punto 1 dell’ordine del 

giorno della assemblea straordinaria del 7 luglio 2022 e cioè alla proposta di delega al 

Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., della facoltà di aumentare una o più 

volte il capitale sociale entro il 30 giugno 2027 per l’importo massimo complessivo di euro 

2.500.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, a pagamento, mediante emissione di azioni prive 

di valore nominale espresso aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, con 

attribuzione della facoltà di esclusione e/o di limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 

2441, comma 4, 5 e 6 c.c.; delibere inerenti e conseguenti  

Quanto sopra riportato rappresenta una mera esecuzione tecnica di quanto siglato in data 

8 giugno 2021, quando l’azionista King Holding S.r.l. ora Jaguar Holding S.r.l., ha ceduto alla 

Società la partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di “Smart Business Lab 

S.r.l.” (“di seguito, anche “SBL”), a fronte del pagamento di Euro 250.000,00 e dell’attribuzione 

in favore della Conferente di azioni ordinarie della Società, nella misura da determinarsi secondo 

gli accordi pattuiti e dunque, anche e non solo, in dipendenza dei risultati, in termini di EBITDA 

medio, che SBL ha e avrà raggiungo negli esercizi 2021 e 2022.  

Pertanto si ricorda che la delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale 

è funzionale a consentire il perfezionamento dell’operazione sopra richiamata. 

Si segnala infine che, con riferimento all’Acquisizione, sono già state, a suo tempo, espletate le 

procedure richieste per le operazioni con parti correlate, ai sensi della normativa applicabile e 

della procedura per le operazioni con parti correlate della Società.  

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. 

 

Alfio Bardolla Training Group 

Investor Relations - Filippo Belluschi 

Via G. Ripamonti, 89 – 20141 Milano 

investor@alfiobardolla.com 

Tel: +39 02 91779250 

IR Top Consulting 

IR Advisor 

Via Bigli, 19 – 20121 Milano 

ir@irtop.com 

Tel: +39 02 91779250 

Integrae SIM 

Euronext Growth Advisor  

Via Meravigli, 13 – 20123 Milano  

info@integraesim.it 

Tel: +39 02 39448386 

 

http://www.alfiobardolla.com/investor/
http://www.emarketstorage.com/
http://www.alfiobardolla.com/

