- COMUNICATO STAMPA PORTOBELLO S.p.A.
- Comunicato pubblicato per conto dell’azionista Patrizia Amicucci Conclusione della procedura di accelerated book-building promossa dall’azionista
Patrizia Amicucci

Roma, 11 Giugno 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 per conto dell’azionista Patrizia
Amicucci quanto segue.
Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 10 giugno 2020, Patrizia Amicucci (a seguire, anche
l’“Azionista Venditrice”) rende noto di aver ceduto complessivamente n. 159.900 azioni ordinarie Portobello
(le “Azioni Cedute”), pari al 5,82% del capitale sociale della Società, nell’ambito della procedura di c.d.
accelerated book-building avviata nella giornata di ieri e riservata ad investitori qualificati ed istituzionali
(l’“ABB”).
Le Azioni Cedute sono state collocate ad un prezzo pari ad euro 10 per azione, per un controvalore complessivo
dell’operazione corrispondente ad euro 1.599.000, al lordo di oneri e commissioni.
L’operazione è regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo (c.d. “settlement”) in data
15 giugno 2020.
A seguito del perfezionamento dell’operazione di ABB, l’Azionista Venditrice detiene n. 506.767 azioni ordinarie
Portobello, pari al 18,4% del capitale sociale della Società, ancora assoggettate agli obblighi di lock-up assunti
rispettivamente in data 5 luglio 2018 e 13 giugno 2019.
Per quanto a conoscenza della Società e sulla base di quanto precede e delle informazioni rese disponibili alla
stessa, il flottante della Società risulta pari al 23,2% del capitale sociale.
Si riporta di seguito la composizione aggiornata dell’azionariato con indicazione degli azionisti significativi.

Azionista

n. azioni Portobello

% capitale sociale

Simone Prete

600.000

21,8%

Finnat Fiduciaria S.p.A.

600.000

21,8%

Patrizia Amicucci

506.767

18,4%

Hi Capital Advisors Ltd

271.500

9,9%

Expandi S.r.l.

133.333

4,9%

Mercato

636.300

23,2%

Totale

2.747.900

100%

(*) Partecipazione

(*)

fiduciariamente detenuta per conto del sig. Stefano Caporicci.

Simmons & Simmons LLP ha agito quale advisor legale dell’operazione.
Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 10 giugno 2020, con cui è stato
annunciato l’avvio dell’operazione di ABB.
****

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O
DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI
UNITI, CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE
L’OFFERTA SAREBBE VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE.
Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere

inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un’offerta
di vendita né come un invito volto ad offrire o ad acquistare o vendere al pubblico strumenti finanziari di
Portobello S.p.A.
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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