- COMUNICATO STAMPA -

PORTOBELLO: INFORMATIVA SU ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Roma, 31 ottobre 2022
Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), società quotata sul mercato Euronext
Growth Milan che opera attraverso l’attività di barter nel settore editoriale e
pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e del portale ePrice, comunica
che nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato
dall’Assemblea Ordinaria dei soci del 2 maggio 2022 e avviato dal Consiglio di
Amministrazione (per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione da parte
dell’Assemblea), nel periodo tra il 24 ottobre 2022 e il 28 ottobre 2022 inclusi, ha
acquistato complessivamente n. 150 azioni ad un prezzo medio unitario ponderato di
circa 17,25 Euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 2.587,50 Euro. Gli
acquisti di azioni proprie sono avvenuti per il tramite di Integrae SIM S.p.A., 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, conferite
dall’Assemblea Ordinaria.
Le seguenti tabelle forniscono i dettagli degli acquisti effettuati nel periodo sopra
riportato:
Data operazione

Q.tà

% Capitale Sociale

Prezzo (Euro) Controvalore (Euro)

28/10/2022

150

0,004%

17,2500

2.587,50

TOTALE

150

0,004%

17,2500

2.587,50

Data operazione

Ora

Q.tà

% Capitale Sociale

28/10/2022

09:24

150

0,004%

17,2500

2.587,50

150

0,004%

17,2500

2.587,50

TOTALE

Prezzo (Euro) Controvalore (Euro)

A seguito di tali operazioni Portobello possiede, alla data del 28 ottobre 2022, un totale
di n. 150 azioni proprie, pari allo 0,004% del Capitale Sociale.
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****
Portobello S.p.A. fondata a Roma nel 2016 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, opera attraverso 3
Business Unit attive nei settori Media & Advertising, Retail e B2B. La Società si occupa della rivendita di spazi
pubblicitari, di proprietà o acquistati da terzi, a fronte di un corrispettivo monetario o in alternativa tramite il sistema
del barter. La Società fa parte del Gruppo Portobello che detiene la proprietà e la gestione di una catena di negozi a
marchio proprio e del portale di e-commerce ePrice. Nel 2021, il Gruppo ha raggiunto Ricavi per 88,2 milioni di Euro
con un EBITDA di 16,5 milioni di Euro e un Utile Netto di 8,8 milioni di Euro.
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