- COMUNICATO STAMPA PORTOBELLO S.p.A.
Pubblicata l’analyst research di Integrae Sim con raccomandazione “BUY”
e target price euro 25,60 per azione
Roma, 30 marzo 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., rende noto che in data odierna è stata
pubblicata l’analyst research di Integrae Sim relativa a Portobello nella quale viene fornita agli investitori
una raccomandazione “BUY” con target price del titolo della Società di euro 25,60 per azione.

“I valori indicati nella research mostrano come ci siamo ampi spazi di crescita del titolo a fronte
dei risultati economici già ottenuti dalla Società. Stiamo tutti vivendo una difficile situazione sui
mercati ma siamo confidenti che i fondamentali solidi di Portobello possano riflettersi sui valori
del titolo”, ha dichiarato Pietro Peligra, Amministratore di Portobello
Il titolo ha chiuso l’ultima seduta a un valore di 8,08 euro per azione che corrisponde a un multiplo
EV/EBITDA di circa 3 volte sui valori 2019.
****
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 2019
ha raggiunto 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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