- COMUNICATO STAMPA -

PORTOBELLO: CALENDARIO ANNUALE DEGLI EVENTI SOCIETARI 2020
Roma, 30 dicembre 2019
Portobello S.p.A., società con un modello di business unico e circolare che integra le attività nei settori media
advertising e retail con la catena di negozi a marchio proprio, quotata sul mercato AIM Italia organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica il calendario eventi societari per l’esercizio 2020:
▪

25 marzo 2020 - Consiglio di Amministrazione
Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

▪

29 aprile 2020 - Assemblea ordinaria degli azionisti
Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

▪

23 settembre 2020 - Consiglio di Amministrazione
Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020.

Portobello provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle date comunicate.
Il presente comunicato stampa è disponibile su www.portobellogroup.it e www.1info.it
****
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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