COMUNICATO STAMPA

PORTOBELLO integrazione al comunicato stampa del 25 marzo 2019
Roma, 26 Marzo 2019
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., ad integrazione del comunicato stampa relativo
all’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 diffuso in data 25
marzo u.s., comunica quanto segue in relazione alla proposta di destinazione dell’utile d’esercizio. In
particolare:
Proposta di destinazione dell’utile di esercizio
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare
l’utile di esercizio, pari a Euro 1.796.137, a riserva legale per Euro 89.807 e a riserva straordinaria per
Euro 1.706.330.

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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