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- COMUNICATO STAMPA - 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI E DI ALTRI DOCUMENTI 
 

Roma, 2 aprile 2021 

Portobello S.p.A., 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., annuncia che in data odierna sono stati pubblicati sul sito internet 
della Società (www.portobellogroup.it) i seguenti documenti: 

 Avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà 
presso lo studio del Notaio Mario Scattone in Roma, Via dei Sansovino n. 6, il 
giorno 19 aprile 2021, alle ore 10:30, in prima convocazione, e, occorrendo, il 
giorno 20 aprile 2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione;  

 Il progetto del bilancio di esercizio di Portobello S.p.A. al 31 dicembre 2020;  
 Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte all’ordine 

del giorno dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e relativi allegati; 
 Moduli di delega Rappresentante Designato ex artt. 135 novies e undecies del 

TUF. 

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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