Alfio Bardolla Training Group S.p.A.
Sede legale : Via Ripamonti N. 89 - 20141 Milano
Capitale Sociale € 2.504.175,00
P. IVA 08009280960
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1 Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Signori Azionisti,
Quanto al primo all’ordine del giorno di parte ordinaria dell’Assemblea dei soci di Alfio Bardolla
Training Group S.p.A. (di seguito, anche la “Società” o “ABTG”), il Consiglio di Amministrazione
Vi ha convocati per discutere e deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all’acquisto e alla
disposizione di azioni proprie, per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito illustrati.
***
•

Motivazioni della Proposta di Autorizzazione

L'autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova fondamento nell’opportunità
di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare e di disporre di azioni proprie
nel puntuale adempimento di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente (inclusi
il Regolamento (UE) 596/2014 e il Regolamento Delegato (UE) 1052/2016), per le seguenti finalità:
(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, per le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle
contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014, nonché dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob.
•

Numero Massimo di Azioni oggetto della Proposta di Autorizzazione

Alla data della presente relazione il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 5.095.554
azioni ordinarie, prive di valore nominale, per un valore complessivo di Euro 2.504.176, interamente
sottoscritto e versato.
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Ai sensi dell’art. 2357, comma 1, del codice civile, le operazioni di acquisto verranno effettuate nei
limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato al
momento dell’effettuazione dell’operazione e, in occasione dell’acquisto e dell’alienazione delle
azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni
di legge e dei principi contabili applicabili.
Inoltre, ai sensi dell’art. 25-bis Linee Guida del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il
valore nominale delle azioni acquistate a norma dell’art 2357 del Codice civile non può eccedere la
quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società
controllate.
Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l’ammontare
delle azioni da acquistare in relazione al programma di acquisto, nell’ambito delle finalità indicate al
paragrafo che precede, anteriormente all’avvio del programma, nel rispetto del limite di cui sopra.
L’autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in tutto o
in parte, e anche in più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni
acquistabile, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie
detenute dalla Società e dalla società da questa controllate non superino il limite stabilito
dall’autorizzazione.
•

Durata per la quale si richiede l’Autorizzazione

L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far
data dalla delibera assembleare di autorizzazione.
Entro il periodo di durata dell’autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di
Amministrazione potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura
e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta
opportuna nell’interesse della Società.
L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene
richiesta senza limiti temporali, in ragione dell’assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti
disposizioni normative e della opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi
della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle
azioni.
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•

Corrispettivo Minimo e Massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel
puntuale rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa applicabile e, in particolare,
dal Regolamento (UE) 596/2014, dal Regolamento Delegato (UE) 1052/2016, ove applicabili.
Il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola
operazione, fermo restando che gli acquisti saranno effettuati a un prezzo che non si discosti in
diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello
in cui verrà effettuata la singola operazione.
A tal fine propone che siano destinati al programma di acquisto di azioni proprie fondi per un
ammontare massimo pari a 500.835 Euro.
Gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base
all’autorizzazione qui proposta saranno effettuati, senza alcun vincolo temporale, 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, con le
modalità di seguito precisate:
(i).

ove le azioni proprie siano oggetto di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di
disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche
commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di
finanza straordinaria o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie
e/o di finanziamento, a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in
relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici
per la Società;

(ii).

nell’ambito di piani di incentivazione azionaria, con le modalità e i termini indicati nei regolamenti
dei piani medesimi; e

(iii).

in tutti gli altri casi, secondo il prezzo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione
nel migliore interesse della Società e, in ogni caso nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
pro tempore vigente.

•

Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli Acquisti e la Disposizione di Azioni Proprie

Le operazioni di acquisto saranno effettuate sul mercato Euronext Growth Milan nel puntuale rispetto
dell’art. 5 del Regolamento UE 596/2014 e per il tramite di intermediari abilitati ai sensi di legge.
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Le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere
esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione potrà avvenire nei
modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e, in ogni caso, nel rispetto della normativa
applicabile e delle prassi di mercato ammesse.
•

Informazioni sulla strumentalità dell’acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l’acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è
strumentale alla riduzione del capitale sociale.
*****
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente
proposta di deliberazione con riferimento al punto n. 1 di parte ordinaria della presente assemblea:
“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A.,
-

vista la relazione illustrativa messa a disposizione dei soci da parte del Consiglio di Amministrazione;

-

viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché ogni altra disposizione
applicabile (inclusi il Regolamento UE 596/2014 e il Regolamento Delegato UE 1052/2016),

DELIBERA
a) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto, in una o più volte, per un periodo
di diciotto mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di Alfio Bardolla
Training Group S.p.A. per le finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio
di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da
considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:
•

il numero massimo di azioni da acquistare pari ad un controvalore corrispettivo
massimo di 1.000.000 Euro, fermo restando che il suddetto quantitativo massimo non
potrà eccedere il limite massimo consentito dalla normativa pro tempore vigente;

•

gli acquisti saranno effettuati su Euronext Growth Milan nel puntuale rispetto dell’art.
5 del Regolamento UE 596/2014 e per il tramite di intermediari abilitati ai sensi di
legge;

b) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla disposizione delle Azioni Proprie, in una
o più volte, senza limiti temporali, nei modi e termini economici ritenuti più opportuni
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nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa anche comunitaria applicabile, per
le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle
condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati;
c) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere
occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti
precedenti, ivi incluso il potere di individuare l’ammontare delle azioni da acquistare in
relazione a ciascun programma di acquisto, nell’ambito delle finalità di cui sopra,
anteriormente all’avvio del programma medesimo, l’eventuale conferimento di incarichi a
intermediari abilitati ai sensi di legge e di provvedere all’informativa al mercato in relazione
agli stessi, ai sensi della normativa anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse
tempo per tempo vigenti.
Detta Proposta di Deliberazione
viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come
da dettagli allegati”
*****

Milano, 22 giugno 2022
______________________________________
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Alfio Bardolla)
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