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- COMUNICATO STAMPA - 

PROROGA DEI TERMINI DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE CALL 

Roma, 16 giugno 2021 – Portobello S.p.A. (la “Società” o “Portobello”), società ammessa a quotazione 

sul sistema multilaterale di negoziazione “AIM Italia” e proprietaria della omonima catena retail di prodotti 

di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l’attività di barter nel settore media advertising, comunica di 

aver ricevuto notizia dall’azionista ed amministratore delegato Simone Prete – con riferimento all’opzione di 

acquisto di una porzione della propria partecipazione sociale concessa a favore del COO della Società Roberto 

Panfili a titolo di incentivazione manageriale e quale descritta nel Documento di Ammissione a quotazione 

(paragrafo 15.1.6) – della proroga dei termini di esercizio sino alla data di finale validità dell’opzione (ovvero 

il 7 maggio 2023).  

Si rammenta che l’accordo di opzione sottoscritto in data 8 maggio 2018 prevedeva, inter alia, quale 

condizione abilitante l’ammissione a quotazione della Società su AIM Italia e quali condizioni di esercizio 

dell’opzione il raggiungimento di un EBITDA a livello consolidato di almeno Euro 4,5 milioni ed un fatturato 

consolidato di Euro 34 milioni – fermo il mantenimento del rapporto lavorativo con la Società – oltre ad un 

termine di esercizio di 60 giorni successivi all’approvazione del bilancio di esercizio nel quale si sarebbero 

verificati i presupposti di cui sopra. 

La Società darà notizia di eventuali ulteriori modifiche e/o dell’esercizio della predetta opzione nei modi e 

tempi previsti dalle applicabili disposizioni di regolamento”. 

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 2020, ha raggiunto Ricavi per 64 milioni di Euro con un EBITDA di 10,9 milioni di Euro e un Utile Netto di 6 milioni di 

Euro. 
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