COMUNICATO STAMPA
Portobello: comunicazione di variazione del capitale sociale a seguito
dell’assegnazione della prima tranche del Piano di Stock Grant 2019-2021
Roma, 28 maggio 2020
Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), società proprietaria della omonima catena retail di
prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l’attività di barter nel settore media
advertising, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica la
nuova composizione del capitale sociale risultante dall’assegnazione a titolo gratuito di n. 32.100 azioni
ordinarie dell’emittente in seguito alla maturazione della prima tranche del Piano Stock Grant 20192021 destinato ai dipendenti di Portobello (il “Piano di Stock Grant”), già approvato dall’Assemblea
dei soci in data 23 dicembre 2019. Le suddette azioni assegnate sono azioni di nuova emissione - senza
indicazione del valore nominale – in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea del
23 dicembre 2019 a servizio del Piano stesso.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a
seguito dell’attestazione di avvenuta variazione depositata e iscritta presso il competente Registro
delle Imprese di Roma:

Capitale sociale attuale

Capitale sociale precedente

Euro

N. azioni

Val.
nominale

Euro

N. azioni

Val.
nominale

Totale di cui:

521.690

2.747.900

0

515.270

2.715.800

0

Azioni ordinarie

521.690

2.747.900

0

515.270

2.715.800

0

A seguito dell’assegnazione delle azioni di nuova emissione e della suddetta iscrizione, la Società
comunica che dalle ultime risultanze in suo possesso il proprio azionariato risulta composto come
segue:

(*)

Azionista

Azioni

%

Simone Prete

600.000

21,8%

Finnat Fiduciaria Spa (*)

600.000

21,8%

Patrizia Amicucci

666.667

24,3%

Hi Capital Advisors Ltd

271.500

9,9%

Expandi Srl

133.333

4,9%

Mercato

476.400

17,3%

Totale

2.747.900

100,00%

Partecipazione fiduciariamente detenuta per conto del Sig. Stefano Caporicci

L’emittente provvederà ad aggiornare la composizione dell’azionariato e a darne tempestiva
informativa qualora dovessero pervenire comunicazioni dagli azionisti.
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Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellogroup.it nella sezione Investor Relation e
www.1info.it
****

PORTOBELLO opera sul mercato attraverso 3 business unità attive nei settori del media & advertising, B2C e B2B.
Fondata nel 2016, 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 ha avviato e gestisce
negozi retail e un canale e-commerce proprietario (www.portobello-club.com). Nel 2019 la società ha registrato
Ricavi per 46,0 milioni di Euro con un EBITDA di 8,2 milioni di Euro e un Utile Netto di 4,7 milioni di Euro.
***
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