COMUNICATO STAMPA
RISULTATI ASSEMBLEA AZIONISTI
Roma, 23 dicembre 2019

Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), società con un modello di business unico e circolare che
integra le attività nei settori media advertising e retail con la catena di negozi a marchio proprio, quotata
sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che l’assemblea degli
azionisti della Società, riunitasi in data odierna in seconda convocazione sotto la presidenza di Roberto
Bacchi, ha deliberato:
In sede ordinaria:
(i)

l’approvazione di due piani di incentivazione a lungo termine basati su strumenti finanziari
rispettivamente sotto forma di “stock grant” (destinato ai dipendenti della Società e di eventuali
società controllate) di “stock option” (destinato agli amministratori esecutivi di Portobello);

(ii)

la determinazione dell’emolumento spettante all’organo amministrativo (nella forma del basket
assembleare) per i residui esercizi di durata del mandato (2019-2020) e per un importo complessivo
per ciascun esercizio di Euro 158.816,00, da suddividersi successivamente a cura dell’organo
amministrativo;

(iii)

l’approvazione del regolamento assembleare.

In sede straordinaria:
(i)

la modifica dell’articolo 14 (in merito alle modalità di convocazione assembleare ed ai quotidiani
utilizzabili a tal fine), dell’articolo 21 (in merito all’incremento soglie dei poteri attribuibili ai consiglieri
delegati, anche in funzione del reale andamento della Società), dell’articolo 28 (al fine
dell’inserimento della possibilità di deliberare aumenti gratuiti del capitale sociale);

(ii)

gli aumenti di capitale a servizio dei suddetti piani di incentivazione e più precisamente, (a) un
aumento gratuito del capitale per complessivi euro 42.400,00 da imputarsi integralmente a capitale
sociale, mediante l’emissione di massime n. 212.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del
valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant e (b) un
aumento di capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione,
fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad euro 816.000,00, mediante
l’emissione di massime n. 340.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale
espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock option.

Per maggiori informazioni in merito alle odierne deliberazioni si veda altresì il comunicato stampa in data
4 novembre 2019 nonché la relazione illustrativa degli amministratori messa a disposizione per l’odierna
assemblea.
Il verbale di assemblea verrà messo a disposizione nei modi e nei termini prevista dalla disciplina
applicabile.
*****
Portobello S.p.A. è la società proprietaria della omonima catena retail di prodotti di qualità a
prezzi accessibili e attiva attraverso l’attività di barter nel settore media advertising. La società opera sul
mercato attraverso 3 business unit attive nei settori del media & advertising, B2C e B2B ed è quotata
sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Nel 2018 la società ha registrato
un fatturato di 21,5 milioni di Euro con un EBITDA di 3,4 milioni di Euro. Nei primi sei mesi del 2019 i
ricavi di Portobello sono stati pari a 19 milioni di Euro con un Ebitda di 2,2 milioni di Euro.
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