- COMUNICATO STAMPA -

PORTOBELLO PARTECIPA ALLA XII EDIZIONE DEL “LUGANO IR TOP
INVESTOR DAY” ORGANIZZATO DA IR TOP CONSULTING
Roma, 13 ottobre 2022
Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), società quotata sul mercato Euronext
Growth Milan che opera attraverso l’attività di barter nel settore editoriale e
pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e del portale ePrice, comunica
che domani, 14 ottobre 2022, parteciperà alla XII edizione del “Lugano IR Top Investor
Day”, il road-show organizzato da IR Top Consulting.
Roberto Panfili, Co-founder e COO di Portobello, incontrerà la comunità finanziaria
svizzera nel corso della presentazione plenaria e nell'ambito di one-to-one e group
meeting. L'evento si svolgerà a Lugano presso l'Hotel Splendide Royal (Riva Antonio
Caccia, 7).
L’invito è riservato alla comunità finanziaria, per partecipare iscriversi al form disponibile
al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtQ9oP4qUHC7DHvy4ZsD1C4b5mwWy8
H3L16v2zHF5n-AOwNA/viewform
La presentazione istituzionale sarà disponibile sul sito internet www.portobellospa.com,
nella sezione Investor Relations > Presentazioni e ricerche.
La Società, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan,
comunica inoltre di aver provveduto ad aggiornare il calendario degli eventi societari
2022 con indicazione della data in cui parteciperà all’evento e disponibile sul sito
internet della Società www.portobellospa.com nella sezione “Investor Relations/Eventi
societari”.
Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellospa.com nella sezione Investor Relations

****
Portobello S.p.A. fondata a Roma nel 2016 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, 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 fa parte del Gruppo Portobello che detiene la proprietà e la gestione di una catena di negozi a
marchio proprio e del portale di e-commerce ePrice. Nel 2021, il Gruppo ha raggiunto Ricavi per 88,2 milioni di Euro
con un EBITDA di 16,5 milioni di Euro e un Utile Netto di 8,8 milioni di Euro.
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