- COMUNICATO STAMPA DIMISSIONI SINDACO EFFETTIVO

Roma, 30 aprile 2021
Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”) comunica che il dott. Piero Pagani, Sindaco
Effettivo, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico con effetto immediato, motivandole da
ragioni personali e professionali che – attese le caratteristiche della Società e l’impegno da
profondersi per la detenzione della carica – non consentono di poter adeguatamente dedicare il
tempo necessario all’adempimento dell’incarico.
In applicazione dell’art. 2401 del codice civile e fino alla data della prossima Assemblea degli
Azionisti, subentra come Sindaco Effettivo il dott. Gianluca Pellegrino dopo che il Sindaco
Supplente (appartenente alla medesima lista del dott. Pagani) dott.ssa Maria Paola Tocci ha
comunicato la decisione di non assumere l’incarico di Sindaco Effettivo per motivi personali.
Il curriculum vitae del dott. Gianluca Pellegrino è reperibile sul sito internet della Società
all’indirizzo https://www.portobellogroup.it/colleggio.asp.
La Società ringrazia il dott. Piero Pagani per il prezioso contributo e l’impegno profuso e precisa
che alla data odierna l’esponente dimissionario non detiene azioni di Portobello.
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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