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COMUNICATO STAMPA 

Alfio Bardolla Training Group: informativa acquisto azioni 

proprie 

Milano, 30 Gennaio 2023 

Alfio Bardolla Training Group (ABTG), la Società leader in Italia nel digital financial & business 

training. PMI Innovativa, con sedi in Italia, Spagna e oltre 100 collaboratori e quotata sul mercato AIM Italia organizzato 

e gestito da Borsa Italiana da Luglio 2017, comunica che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, di 

avere effettuato, nella settimana dal 23 al 27 gennaio, acquisti di azioni ordinarie ABTG pari a n. 1.150, al prezzo medio 

unitario ponderato di 2,1400 euro, per un controvalore complessivo pari a 2.247,00 euro. 

In esecuzione dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata in data 01 Dicembre 2022 

dall’Assemblea ordinaria dei soci. 

 

Gli acquisti di azioni proprie sono avvenuti per il tramite di  MIT SIM SPA in qualità di  intermediario incaricato di svolgere 

l’operatività, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni 

contenute nell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie. 

Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dal predetto intermediario incaricato per l’esecuzione degli acquisti, si 

riporta il riepilogo delle operazioni di acquisto effettuate su Euronext Growth Milan su base settimanale in forma 

aggregata. 

 

 

A seguito di tali operazioni ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP SPA possiede, alla data del 27 Gennaio 2023, un totale 

di n. 23.450 azioni proprie, pari all’0,46% delle azioni in circolazione. 

 

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 AIM Italia da luglio 2017. 

Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società www.alfiobardolla.com. 

Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società www.alfiobardolla.com. 

 

   

Data operazione Q.tà Prezzo Medio Controvalore

23/01/2023 1050 2,140000 2.247,00                       

24/01/2023 0 - -

25/01/2023 0 - -

26/01/2023 0 - -

27/01/2023 0 - -

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

Via Bigli, 19 – 20121 Milano 

ir@irtop.com 

Tel: +39 02 91779250 

Integrae SIM 

Euronext Growth Advisor  

Piazza Castello, 24 – 20121 Milano  

info@integraesim.it 

Tel: +39 02 9684 6864 
 

 

 

 

 

 

   

 


