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REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno ventinove   
del mese di   Aprile 

alle ore    11,50
  li       29.04.2020.

In Roma, nel mio studio alla Via Giuseppe Montanelli n. 11 A/B.
Io sottoscritto dr.  MARIO SCATTONE Notaio in Roma, iscritto  nel 
Ruolo  dei Di stret ti No tarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
pro cedo alla redazione del  verbale dell'As semblea ordinaria  , tenu-
tasi ai sensi dell'art. 106 Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 ,  della
Società:
 - "PORTOBELLO S.p.A." con sede in Roma (RM), Via  Alessandro
Torlonia n. 4/B, capi tale  sociale Euro 515.270,00 (cinquecentoquin-
dicimiladuecentosettanta virgola zero zero)    interamente versato
(ca pitale sociale deliberato di Euro 1.373.670,00), iscritta presso il
Regi stro delle Imprese di Roma  con il Codice fiscale, Partita IVA e
numero di iscrizione 13972731007, R.E.A.  di Roma  n. 1486865 ,
 rappresentata da  BACCHI ROBERTO, nato a Roma il 6 giugno
1952,    in qualita' di   Presi dente del Consi glio di Amministrazione  il
quale, collegato in audio-video con ferenza, assunta la pre siden za per
de si gna zio ne una ni me ai sensi di sta tuto, mi ha designa to se gretario
per la re dazio ne del ver bale del l'assem blea riunitasi  in pri ma convo-
ca zione presso il mio stu dio alle ore  10,30 (dieci e minuti  tren ta)  e 
te nutasi in au dio-vi deo  confe ren za, alla mia costante pre senza, in da-
ta odier na.
Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi necessari
per la tempesti va ese cuzione degli obblighi di deposito e pubblicazio-
ne ai sensi dell'articolo 2375 del codice ci vile.
Io notaio do' atto che in questo  giorno e luogo, alle ore  10,40 (dieci
e minuti qua ran ta)   si è riunita l'assemblea dei soci della predetta so-
cietà "PORTOBEL LO S.p.A."   per di scutere e deliberare sul seguen-
te:

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corre-
dato di relazio ne del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sin-
dacale e della Società di Revi sio ne; delibe razioni inerenti e conse-
guenti;
Il Presidente dell'assemblea  ha verificato che
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 515.270,00 (cin-
quecentoquindici mi la duecentosettanta virgola zero zero)
 ed è suddiviso in numero 2.715.800 (duemilionisettecentoquindicimi-
laottocento)   azioni ordinarie senza espressione del valore nominale,
ammesse alle negoziazioni sull' AIM Ita lia organizzato e gestito da
Bor sa Italiana S.p.A.;
- la Società non detiene azioni proprie  ;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo
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e alle ore  10,30 (dieci  e minuti  trenta)   in prima   convocazione a
nor ma di legge e di Statu to, come da av viso recante tutte le in dica-
zioni ri chieste dalle vigenti disposizioni nor mative e regolamentari ed
in con formità alle stesse, pubblicato in da ta  14 aprile 2020  sul quoti-
diano " IL MESSAG GERO" di Roma 
 nonche'  sul sito internet della Società alla sezio ne http://htt-
ps://www.portobello group.it/assemblee.asp.
Il Presidente ricorda  che le azioni della Società sono ammesse alle
negoziazioni sul siste ma multilaterale di negoziazione denominato
AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").
Il Presidente ha dato quindi atto che:
- del Consiglio di Amministrazione è presente oltre a se' medesimo
quale  Presi dente , il   Vice-presidente ed Amministratore Delegato
PRETE SIMONE  e il consi gliere   PELIGRA PIETRO , tutti collegati
in audio-video conferenza; 
 mentre e' pre sente  presso il luogo di convocazione  il Consiglie re 
PI GNATELLI FA BIO;
- del Collegio Sindacale sono presenti :
- il Dott. CIRONE ALESSANDRO quale  Presidente, ed i sindaci ef-
fettivi Dott.ssa MOLLE BARBARA ed il  Dott.- VENEZIANO MASSI-
MO ;  tutti collegati in audio-vi deo  conferenza;
i detti intervenuti alla presente assemblea in audio-video collegati , di-
chiarano di es se re in grado di interagire con la presente assemblea ,
inviare e visionare docu menti e riceverli ;  
  - sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini pre-
visti, le comu ni ca zioni utili ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, a
legittimare l'intervento in As sem blea da parte degli Azionisti; 
- sono intervenuti numero 4 (quattro) azionisti aventi diritto al voto
rap presentanti comples sivamente  n. 1.671.500 (unmilioneseicento-
set tantunmilacinquecento) 
azioni ordinarie pari al  61,54724% (sessantuno virgola cinquanta-
quattromilasette cen to ventiquattro per cento)  delle n.  2.715.800
(due milionisettecentoquindicimi laotto cento)
azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, e precisamente gli azio-
nisti:
 - PRETE SIMONE,   titolare    di  numero 600.000 (seicentomila) 
azio ni  pari al 22,093% (ventidue virgola zero novantatre per cento)
  -  Societa' "EXPANDI s.r.l." ,  titolare di   numero 133.333 (cento-
tren tatremilatre cento tren tatre) azioni pari al pari al 4,910% (quattro
virgo la novecentodieci per cen to) del capitale sociale,  
 - AMICUCCI PATRIZIA,  titolare di   numero 666.667 (sei centoses-
santaseimilasei centosessantasette) azioni pari al 24,548% (venti-
quattro virgola cinquecentoqua ran totto per cento)  del capitale socia-
le,   
- HI CAPITAL ADVISORS LTD,  con sede in Londra (UK)titolare di  
numero  271.500 (duecentosettantunmilacinquecento) azioni pari al 
9,997% (nove virgola no vecento novan tasette per cento) del capitale
sociale ,  
tutti in persona dell'Avvocato Tatiana Bizzoni , pre sente  di persona  
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presso il luo go di convocazione,  quale "Rappresentante Designato" 
giu sta de le ghe rilasciate ai   sen si dell'articolo 135 undi cies del
D.LGS 58/98 e dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 e
statuto, e de positate  agli atti sociali,  in conformita' alle di sposi zioni
contenu te nell'avvio di convocazione del 14 aprile 2020.
Viene ammesso all'Assemblea il Direttore Generale Panfili Roberto.
Il Presidente dichiara la Assemblea validamente costituita in prima
convocazione ed ido nea a deliberare sull' argomento all'ordine del
gior no, come sopra indicato.
Il Presidente comunica che:
1) non sono intervenute richieste di integrazione dell'ordine del gior-
no;
2) che in base alle informazioni e comunicazioni pervenute alla socie-
ta' i soggetti che risul tano direttamente o indirettamente possessori di
azioni con diritto di voto in mi su ra o supe riore al 5% (cinque per cen-
to) del capitale so ciale
sono solo i predetti azionisti PRETE SIMONE,   AMICUCCI PATRI-
ZIA  e - HI CAPI TAL ADVISORS LTD, nonche' l'azionista - "FINNAT
FIDU CIARIA SOCIETÀ PER AZIONI " tito lare di numero 600.000
(seicento mila) pari al 22,093% (ventidue virgo la zero novantatre per
cento) del capitale sociale, quest'ultimo assente all'odierna adu nan-
za.
3) il modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico sul
si to internet della So cietà.
Il Presidente quindi informa che oltre all'elenco nominativo dei parte-
cipanti, con l'in di cazio ne del relativo numero delle azioni per le quali è
stata effettuata la comuni cazio ne da par te dell'intermediario alla So-
cietà, saranno indicati nel verbale dell'As sem blea e/o in allega to allo
stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contra rio,
si siano aste nuti o si siano allontanati prima di una votazione, con in-
di ca zione del relativo numero di azioni rappresentate .
Il Presidente a questo punto precisa che, nel corso della Assemblea,
comunicherà ai pre senti, prima della votazione, i dati aggiornati sulle
presenze.
Il Presidente inoltre informa che la sintesi degli interventi degli aventi
diritto al voto presenti all'odierna Assemblea con l'indicazione nomi-
nativa degli stessi, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno
contenute nel verbale della presente As sem blea.
Il Presidente quindi richiede formalmente che i partecipanti all'odierna
Assemblea di chiari no l'eventuale sussistenza di cause di impedimen-
to o sospensione del diritto di voto, o del l'esistenza di patti parasocia-
li, ai sensi delle vigenti disposizioni di leg ge e dello Statuto Sociale,
non co nosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale. Nes su na di-
chiara zione viene resa in tal senso.
Il Presidente quindi informa i presenti che dopo la presentazione dell'
argomento al l'ordine del giorno verrà data la parola agli Azionisti che
vorranno intervenire;
in merito propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere
tut te le even tuali do mande che verranno formulate, per poi provvede-
re al le relative risposte e che, su richie sta, sarà possibile una breve
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replica.
Il Presidente comunica che la votazione sull' argomento all'ordine del
giorno avver rà in modo palese , e che gli Azionisti contrari e/o aste-
nuti dovranno comunicare il loro nomina tivo ai fini della inerente ver-
baliz zazione.
   Il Presidente , passa quindi  alla trattazione   dell'unico punto  posto
all'ordine del giorno e precisamente:
"1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corre-
dato di relazio ne del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sin-
dacale e della Società di Revi sio ne; delibe razioni inerenti e conse-
guenti".
A questo punto il Presidente da' la parola all'Amministratore Delegato
PRETE SI MO NE  il quale premette che tutta la necessaria documen-
tazione in copia è stata rego lar mente de positata presso la sede lega-
le secondo i termini di Legge ed il Consiglio di Amministrazio ne con
ap posita delibera ha, in data  25 marzo 2020  al l'unanimità e con il
parere favore vole del Collegio Sindacale,  approvato il progetto di Bi-
lancio re lati vo all'esercizio chiuso  al 31 dicembre 2019 e quindi   pro-
cede ad il lustrare ai soci i ri sultati raggiunti e chiusi in detto esercizio. 
Analizzando gli obiettivi di crescita raggiunti, l'Amministratore Delega-
to  evidenzia un utile pari ad Euro  4.750.415,00 (quattromilionisette-
cen tocinquantamilaquattro cento quindici vir gola zero zero)  e sottopo-
ne pertanto all'  approvazione degli azio nisti il bi lancio di eserci zio
della società al 31 dicembre 2019, proponendo di desti nare l'utile di
eserci zio indicato come segue:
" Euro  3.247,00 (tremiladuecentoquarantasette virgola zero
zero) a "riser va lega le" ; e 
" Euro 4.747.168,00 (quattromilionisettecentoquarantasette-
milacentoses san totto virgola zero zero)   a "riserva straordinaria" .
Il medesimo Amministratore Delegato  inoltre sottolinea tra i principali
risultati rag giun ti i seguenti dati:
- Fatturato netto + 109% pari a 46.000.000,00 (quarantasei-
milioni virgola zero zero) milioni di Eu ro 
- EBITDA + 143% (centoquarantatre per cento)   pari a  8,2
(otto virgola due) mi lioni di Euro ( 3,4 (tre virgola quattro) milioni di
Euro al 31 di cembre 2018);
- EBIT + 190% (centonovanta per cento) pari a 6,8 (sei vir-
gola otto) milio ni di Euro ( 2,3 (due virgola tre)  milioni di Euro al 31
di cembre 2018);
- Risultato netto + 164% (centosessantaquattro per cento) 
pari a 4,7 (quat tro virgola sette)  milioni di Euro (1,8 (uno virgola otto)
mi lioni di Euro al 31 di cembre 2018);
- Posizione finanziaria netta cash positive per  4,8 (quattro
vir gola otto) mi lioni di Eu ro (passiva per 0,1 (zero virgola uno)  mi-
gliaia di Euro al 31 dicem bre 2018).
Chiusa l'esposizione dell'Amministratore Delegato il Presidente cede
la parola al Pre siden te del Collegio Sindacale, Dott. CIRONE ALES-
SANDRO , il quale, autoriz zato dall'Assem blea a omettere la lettura
in tegrale della Relazione predisposta dal Colle gio Sindacale in data 
11 aprile 2020   che   si dà per letta, illustra le conclu sioni della stes-
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sa che eviden ziano l'assenza di motivi ostativi all'approvazione del Bi-
lancio d'e sercizio 2019 e della pro posta di destinazione dell'utile for-
mulata dal Consiglio di Am ministrazione. 
Il Presidente dell'Assemblea  comunica, infine, che la Societa' "AUDI-
REVI SpA - So cietà di Revisione e Organizzazione Contabile" con
se de Legale in Milano  Via Paolo da Canno bio n. 33  
 incaricata della revisione contabile, ha certificato il Bilancio di eserci-
zio 2019, con re lazio ne datata  10 aprile 2020  della quale, su indica-
zione dei rappresentanti dei So ci, si omet te la lettura.

***
Il Presidente invita, quindi, gli azionisti  ad esprimere la propria di-
chiarazione di vo to in merito al progetto di Bilancio dell'esercizio 2019
e alla connessa relazione de gli Am mini stratori sulla gestione. 
Si apre la discussione.
 Interviene il "Rappresentante  Designato" dagli azionisti  intervenuti ,
il quale    pre ci sa  che   nessuna dichiarazione da parte dei detti 
azioni sti si rende necessaria in ba se alle istruzioni di voto ricevute  in
ordine alla esposizione dell'Amministratore Dele gato e dichia ra che i
suddetti azionisti sono favorevoli all'approvazione del Bi lancio dell'e-
sercizio 2019, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla
ge stione so pra esposto e di  destinare l'utile dell'esercizio chiuso al
31 dicembre 2019, pari a Eu ro 4.750.415,00 (quattromilioni sette-
centocinquantami laquattro centoquindici virgo la zero zero)  come se-
gue: 
 Euro  3.247,00 (tremiladuecentoquarantasette virgola zero zero) a
"ri serva legale" ; e 
Euro 4.747.168,00 (quattromilionisettecentoquarantasette milacen to-
sessan totto vir gola zero zero)   a "riserva straordinaria" .

***
Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discus-
sione e pone in vo tazio ne l'argomento all'ordine del giorno.
II Presidente comunica che sono presenti all'inizio della votazione nu-
mero 4 (quat tro) sog getti aventi diritto al voto rappresentanti comples-
sivamente,   a mezzo di  delega, n.  1.671.500 (unmilioneseicentoset-
tantunmilacinquecento) azioni ordinarie pari al  61,54724% (sessan-
tuno virgola cinquantaquattromilasettecentoventiquattro per cen to)  
delle n.  2.715.800 (duemilionisettecentoquindicimilaottocento)  azioni
ordinarie costituenti il capitale sociale. 
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al vo-
to di dichiara re, a mezzo del "Rappresentante Designato"  la sussi-
stenza di eventuali cause che com portino la sospensione del diritto di
voto e per quest'ultimo di non assentarsi dal la riu nione fino a quando
non sia no terminate le procedure di votazione, invita gli azionisti  ad
esprimere la propria dichiarazione di voto in merito al progetto di Bi-
lan cio dell'e ser cizio 2019 e alla con nessa relazione degli Amministra-
tori sulla ge stione ed apre la vo tazione essendo le ore 11,05 (undici e
minuti cin que) .
L'Assemblea degli Azionisti , avendo in precedenza esaminato il Bi-
lancio di eserci zio 2019, corredato della Relazione degli Amministra-
tori sulla gestione, acquisita la Re la zione del Collegio Sindacale e la

.



Rela zione della Società di revisione, all'una nimità con  il voto favore-
vole di tutti i soci, espresso in forma orale dal "Rappresen tante De-
signato" e per ac certamento del Presidente,
delibera
- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019
composto da Sta to Pa trimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa
e Rendiconto Finanziario e cor reda to dalla Relazione sulla Gestione; 
 - di destinare l'utile dell'eserci zio chiuso al 31 dicembre
2019, pari ad Euro 4.750.415,00 (quattromilionisettecen tocinquanta-
milaquattrocen toquindici virgola zero ze ro)  come segue: 
- Euro  3.247,00 (tremiladuecentoquarantasette virgola zero zero) a
"ri serva legale" ; e 
- Euro 4.747.168,00 (quattromilionisettecentoquarantasette milacen to-
sessan totto vir gola zero zero)   a "riserva straordinaria" .
-     di dare incarico al Presidente affinché provveda al deposito di tut-
ti gli atti, docu menti e comunicazioni nei tempi e con le modalità pre-
viste dalla normativa e dai re go lamenti at tualmente in vigore.

***
Il Bilancio al 31 dicembre 2019 (Stato Patrimoniale, Conto Economi-
co, Nota Inte gra ti va e Rendiconto Finanziario), la Relazione sulla ge-
stione, la Relazione del Col legio Sindacale e la Relazione della socie-
tà di revi sione si allegano in unico inserto al  pre sente verbale sot to la
lettera "A". 

***
 Null'altro essendovi a deliberare  e nessuno chiedendo  la parola la
seduta e' stata tolta   alle ore  11,10 (undici e mimuti dieci).
Di che ho redatto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia
fi ducia e com ple tato di mio pugno su  tre  fogli  scritti   su pa gine in-
tere undici    e par te della do di cesima.
Sottoscritto alle ore  12,50.
FIRMATO:
MARIO SCATTONE (NOTAIO)
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