- COMUNICATO STAMPA PORTOBELLO S.p.A.
Pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria
degli azionisti e di altri documenti

Roma, 29 Novembre 2019
Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”) comunica che in data odierna sono stati pubblicati sul sito
internet della Società (www.portobellogroup.it) i seguenti documenti:
1.

Avviso di convocazione dell’assemblea in sede ordinaria e straordinaria che si terrà il giorno 20
dicembre 2019 in Roma alla via Giuseppe Montanelli 11/a presso lo studio del notaio Mario Scattone
alle ore 14:30, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 23 dicembre 2019, stesso luogo ed
ora, in seconda convocazione;

2.

Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte all’ordine del giorno
dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;

3.

Modulo di delega per partecipazione all’assemblea ordinaria e straordinaria.

Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellogroup.it nella sezione Investor Relation e
www.1info.it
****
PORTOBELLO SPA
Portobello S.p.A. è la società proprietaria della omonima catena retail di prodotti di qualità a prezzi
accessibili e attiva attraverso l’attività di barter nel settore media advertising. La società opera sul
mercato attraverso 3 business unit attive nei settori del media & advertising, B2C e B2B ed è quotata
sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Nel 2018 la società ha
registrato un fatturato di 21,5 milioni di Euro con un EBITDA di 3,4 milioni di Euro. Nei primi sei
mesi del 2019 i ricavi di Portobello sono stati pari a 19 milioni di Euro con un Ebitda di 2,2 milioni
di Euro.
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