COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Approvato il bilancio al 31 dicembre 2018 e l’autorizzazione all’acquisto e alla
disposizione di azioni proprie
Roma, 29 aprile 2019
L’Assemblea degli Azionisti di Portobello, 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., si è riunita in data odierna
in sede ordinaria presso la sede operativa della Società, in Via Melibeo 65, Roma, sotto la presidenza
del dott/Roberto Bacchi per deliberare quanto segue.
Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha esaminato e approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2018 dal quale emergono i seguenti principali risultati economico-finanziari:
-

Fatturato netto +115% pari a 21,5 milioni di Euro (10,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2017)

-

EBITDA +534% pari a 3,4 milioni di Euro (0,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017)

-

EBIT +360% pari a 2,3 milioni di Euro (0,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017)

-

Risultato netto +424% pari a 1,8 milioni di Euro (0,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2017)

-

Posizione finanziaria netta cash positive per 0,1 milioni di Euro (passiva per 97 migliaia di Euro
al 30 giugno 2018)

Destinazione del risultato di esercizio
L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile di esercizio, pari ad Euro 1.796.137, a riserva legale per
Euro 89.807 e a “riserva straordinaria” per Euro 1.706.330.
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della
società di revisione, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della
Società (www.portobellogroup.it – sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni).
Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
L’Assemblea ordinaria ha inoltre dato autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie
finalizzata a consentire alla Società di acquistare azioni ordinarie, per un periodo di diciotto mesi, nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato per: (i) operare a
sostegno della liquidità del titolo; (ii) dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre
quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni straordinarie, strategiche e commerciali; (iii)
consentire il servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari ovvero di piani di work for
equity e (iv) adempiere alle obbligazioni derivanti da opzioni e/o strumenti convertibili.
L’autorizzazione è stata concessa per l’acquisto anche in più tranche, di azioni ordinarie, fino ad un
numero massimo non superiore al 5% del capitale sociale della Società.
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Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni
proprie, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito web della Società
(www.portobellogroup.it – sezione Investor Relations/Assemblee).
Deposito Documentazione
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del
pubblico sul sito della società, www.portobellogroup.it nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente.

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 unit 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 2018, ha raggiunto ricavi pari
a circa Euro 22 milioni con margine operativo lordo di circa Euro 3,4 milioni e utile netto di Euro 1,8 milioni con
una posizione finanziaria netta cash positive per circa Euro 0,1 milioni.
***
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