- COMUNICATO STAMPA Adozione del Modello Organizzativo ex d. lgs. 231/2001 e del Codice Etico.
Nomina dell’Organismo di Vigilanza
Aumento di capitale società partecipata SAE Srl

Roma, 30 ottobre 2020
Portobello S.p.A. (Isin IT0005337495), 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., rende noto che il Consiglio di
Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha approvato l’adozione del
“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” predisposto ai sensi del D.Lgs. n.
231/2001, nella relativa parte generale e speciale (in breve, il “Modello 231”), e del
Codice Etico.
In conformità con quanto previsto nel Modello 231, il Consiglio di Amministrazione
ha, inoltre, nominato l’Organismo di Vigilanza nelle persone della Dottoressa Cinzia
Berlingeri e dell’Avvocato Michele Pansarella. Entrambi i membri sono in possesso
dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità richiesti per lo svolgimento
dell’attività di vigilanza sulla corretta implementazione, efficacia ed osservanza del
Modello 231, nonché per curarne il relativo aggiornamento. L’Organismo di Vigilanza
appena nominato rimarrà in carica per tre anni, salvo espressa rinuncia o revoca, con
possibilità di essere rieletto.
Il Modello 231 e il Codice Etico sono disponibili sul sito web della Società
www.portobellogroup.it nella sezione Governance.
Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato di procedere ad un aumento di
capitale nella S.A.E. (Sapere Aude Editori) Srl - partecipata al 25% - fino ad un massimo
di euro 500.000,00, finalizzato all’avvio di un progetto editoriale che riveste un
interesse indiretto anche per la Società.

Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellogroup.it nella sezione Investor Relation
e su www.1info.it
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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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