- COMUNICATO STAMPA -

SVINCOLO DI AZIONI SOGGETTE A LOCK-UP E CONTESTUALE
SUBENTRO DA PARTE DI SOCI OPERATIVI
Roma, 7 ottobre 2021
Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società” o “Emittente”), 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 sistema multilaterale di negoziazione AIM
Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che, a seguito dell’autorizzazione
concessa dal Nomad Integrae SIM all’azionista Patrizia Amicucci relativamente allo svincolo
anticipato dell’accordo di Lock-up assunto in data 7 agosto 2020 (cfr. comunicato stampa) e
relativa alle n.229.767 azioni da essa possedute (pari al 7,10% del capitale sociale dell’emittente)
la Società ha, a sua volta, approvato tale svincolo in data odierna. La richiesta di svincolo del
Lock-up è funzionale sia ai fini dell’incremento del flottante della Società sia ai fini di una
possibile operazione di cessione delle azioni ai soci operativi all’interno della compagine
azionaria con l’obiettivo di un loro maggiore coinvolgimento. A tal proposito la Società ha
ricevuto comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione Pietro Peligra
e dal COO Roberto Panfili i quali, disgiuntamente e per un ammontare pari a n. 37.500 azioni
cadauno, hanno esercitato l’opzione call ad essi concessa dall’azionista Patrizia Amicucci come
da accordo sottoscritto in data 2 Agosto 2021 (cfr. internal dealing).
A seguito dell’operazione sopra descritta e ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti
AIM Italia, la Società comunica che dalle ultime risultanze in suo possesso, così come esposto
sul sito Internet della Società nella sezione https://www.portobellogroup.it/azionisti.asp, il
proprio azionariato risulta composto come segue:
Azionista

N. azioni

% azioni rispetto al totale
azioni emesse

690.120

21,32%

Finnat Fiduciaria S.p.A. (*)

600.000

18,54%

Pietro Peligra

479.120

14,80%

- attraverso HI Capital Advisors Ltd.

271.500

8,39%

- in proprio

207.620

6,41%

Patrizia Amicucci

154.767

4,78%

Expandi S.r.l.

133.333

4,12%

Roberto Panfili

241.500

7,46%

37.000

1,14%

- in proprio (**)

204.500

6,32%

Mercato

938.062

28,98%

3.236.902

100,00%

Simone Prete

- attraverso Matilde S.a.s. di Mabe Srl
Semplificata & C. (***)

Totale Azioni Emesse

(*) partecipazione detenuta fiduciariamente per conto del sig. Stefano Caporicci
(**) non include opzione di acquisto su partecipazioni del sig. Simone Prete
(***) azioni soggette a Lock-up fino al 7 agosto 2022
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Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellogroup.it nella sezione
Investor Relation e www.1info.it.
****
Portobello S.p.A. fondata a Roma nel 2016 e quotata sul mercato AIM Italia, opera attraverso 3 Business Unit attive
nei settori Media & Advertising, Retail e B2B. 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
inoltre gestisce una catena di negozi a marchio Portobello in diretta e in franchising, oltre che un canale e-commerce
(www.portobelloclub.it). 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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