- COMUNICATO STAMPA -

PORTOBELLO PARTECIPA ALL’EVENTO EGM INVESTOR DAY
ORGANIZZATO DA IR TOP CONSULTING
Roma, 5 aprile 2022
Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), Società proprietaria dell’omonima catena
retail di prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l’attività di barter nel
settore media advertising, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che
domani, 6 aprile 2022 alle ore 16:15, parteciperà all’EGM INVESTOR DAY organizzato da
IR Top Consulting in partnership con Borsa Italiana.
Obiettivo dell’evento, accessibile su piattaforma ZOOM, è offrire alla comunità
finanziaria un’occasione di confronto con il Top Management di selezionate aziende
quotate su Euronext Growth Milan, che approfondiranno risultati finanziari 2021 e trend
2022. Interverrà Pietro Peligra, Presidente della Società.
L’evento è riservato a investitori istituzionali e professionali e alla stampa economicofinanziaria. Iscrizione obbligatoria al link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_W6Epdz4TQ7GIMc9e3dqF2A
La presentazione istituzionale sarà resa 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 si terrà l’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 Relation e su www.1info.it

****
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 inoltre gestisce una catena di negozi a marchio Portobello. Nel 2021, 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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