- COMUNICATO STAMPA -

PORTOBELLO partecipa alla III edizione dell’AIM Italia Conference
Roma, 12 maggio 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, comunica che il 25
maggio 2020 parteciperà alla Virtual AIM Italia Conference 2020. Organizzato da Borsa
Italiana e giunto alla terza edizione, l’evento ha l’obiettivo di offrire alla comunità
finanziaria spunti di riflessione e analisi sui risultati raggiunti e le prospettive future delle
società dinamiche e competitive quotate sul mercato AIM Italia.

Roberto Panfili, Co-founder e Chief Operating Officer di Portobello S.p.A., e Pietro
Peligra, Amministratore della Società, illustreranno i risultati economico-finanziari 2019
e lo sviluppo strategico.
La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito internet
https://www.portobellogroup.it, nella sezione Investor Relations > Presentazioni e
ricerche.
Maggiori informazioni sull’evento, che si terrà lunedì 25 maggio 2020 in modalità
virtuale, sono disponibili qui https://www.borsaitaliana.it/speciali/aim-italiaconference-milan/2020/home.htm
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 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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