
 
Alfio Bardolla (Aim) - Corre il titolo (+5,2%) 
 
Alfio Bardolla (Aim) - Corre il titolo (+5,2%) Seduta ben intonata per Alfio Bardolla Training
Group, in vetta al comparto Aim di Borsa Italiana. Intorno alle 10.40 il titolo segna un rialzo
del 5,22% a 2,32 euro, facendo meglio del Ftse Aim Italia (+0,27%). Il volume dei titoli
scambiati si attesta a 4.550, nettamente inferiorie sia a quello mediamente tradato a livello
settimanale (14.070 azioni) sia a quello mediamente scambiato negli ultimi 30 giorni (19.845
titoli). Le azioni stanno recuperando dal rosso del 2,2% di ieri e stanno anche risalendo dal
minimo storico toccato lo scorso 25 ottobre (1,992 euro) con il progresso che da allora si
attesta a un +16,46 per cento. Si ricorda, infine, che lo scorso venerdì la società ha tenuto il
suo primo "Investor Day", che ha riscontrato grande successo. (Market Insight) 13-11-2018
10:43 Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi
Apertura Alfio Bardolla 2,32 +5,22 10.34.52 2,24 2,32 2,25 Tag
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Alfio Bardolla scala l'AIM Italia dopo Invester Day di venerdì 
 
Alfio Bardolla scala l'AIM Italia dopo Invester Day di venerdì Nel corso dell'ultimo anno Alfio
Bardolla ha perso ben il 69% del suo valore di Enzo Lecci, pubblicato il 13 Novembre 2018
alle ore 11:07 Alfio Bardolla in grande spolvero a Piazza Affari. La quotata sta segnando una
progressione del 5,22% a 2,32 euro, facendo meglio del Ftse Aim Italia. Molto deboli i volumi
con 4.550 pezzi fin ad ora scambiati. Il dato è inferiore sia a quello mediamente tradato a
livello settimanale (14.070 azioni) sia a quello mediamente scambiato negli ultimi 30 giorni
(19.845 titoli). Le azioni Akfio Bardolla stanno recuperando dal passivo del 2,2% di ieri e si
stanno lasciando alle spalle il minimo storico raggiunto lo scorso 25 ottobre (1,992 euro).
Ricordiamo che lo scorso venerdì Alfio Bardolla ha tenuto il suo primo 'Investor Day', che ha
avuto un certo successo. Il titolo Alfio Bardolla nel corso dell'ultimo anno ha perso il 69% in
borsa.
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