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PORTOBELLO: esordio positivo in Borsa. Il titolo chiude il primo giorno di 
negoziazione su AIM Italia a 5,10 Euro, +15,91% 

 

 

Milano, 13 luglio 2018 

Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), società specializzata nella fornitura di prodotti di qualità 
a prezzi accessibili e nella distribuzione di servizi media anche attraverso attività di barter, comunica 
che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia/Mercato 
alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. 

Portobello ha chiuso il primo giorno di negoziazioni a 5,10 Euro, in rialzo del +15,91% rispetto al prezzo 
di collocamento di 4,40 Euro, raggiungendo una capitalizzazione di 13,85 milioni di Euro. Nel corso 
della seduta sono state scambiate sul mercato 107.700 azioni ordinarie, per un controvalore di 555.107 
Euro pari a circa il 24% del flottante. 
 
“Con i nostri 20 mesi di vita siamo tra le società più giovani sbarcate su AIM Italia – ha dichiarato il co-
fondatore e Direttore Generale Roberto Panfili – “Grazie alla quotazione, Portobello potrà allargare la 
propria rete di negozi retail, acquisire nuovi spazi media sia di proprietà sia in gestione e rafforzare il 
proprio brand. Il nostro business model circolare è unico in Italia e, nonostante siamo una giovane start-
up, possiamo già contare su un fatturato importante e utili in crescita”. 
 
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso il collocamento di 444.300 azioni ordinarie 
Portobello di nuova emissione ammonta a circa 2 milioni di Euro. A esito del collocamento, il capitale 
sociale di Portobello è pari a 515.270 Euro, suddiviso in 2.715.800 azioni, e il flottante della Società è 
pari al 16,36% del capitale sociale. 

Portobello è stata assistita nell’operazione di quotazione dai seguenti consulenti: Integrae SIM 

(Nominated Adviser e Global Coordinator), Morri Rossetti e Associati e Simmons & Simmons (Studio 

Legale), Nexi Audirevi (Società di Revisione e Responsabile della due diligence fiscale e finanziaria). 

HI Capital Advisors, IRTop Consulting e KT&Partners hanno agito in qualità di advisor finanziari. 

 

Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.portobellogroup.it nella sezione Investor Relations > 

Comunicati stampa. 
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