- COMUNICATO STAMPA -

ESEGUITO IL PROGETTO EDITORIALE ATTRAVERSO LA SOCIETÀ
PARTECIPATA GRUPPO SAE SRL
Roma, 15 dicembre 2020
Portobello S.p.A. (ISIN IT0005337495), società proprietaria dell’omonima catena retail e
leader nel settore Media & Advertising tramite l’attività di barter (“Portobello” o
“Emittente” o “Società”), facendo seguito al comunicato stampa in data 30 ottobre
2020, annuncia che in data odierna - attraverso Gruppo SAE (Sapere Aude Editori) S.r.l.,
società in cui Portobello detiene attualmente una partecipazione pari a circa il 20% del
capitale sociale - è stata data esecuzione al progetto editoriale avente ad oggetto
l’acquisto da Gedi News Network S.p.A. di quattro testate giornalistiche:
-

Il Tirreno
La Nuova Ferrara
La Gazzetta di Reggio
La Gazzetta di Modena

L’investimento per Portobello (derivante da fonti proprie) ammonta a complessivi circa
Euro 500.000,00 a fronte della capitalizzazione della partecipata per pari importo. È
previsto altresì che la Società esponga un componente nell’organo amministrativo della
partecipata.
L’operazione rientra nel quadro della strategia di sviluppo dell’unità di Business Media
& Advertising ed è finalizzata al potenziamento del portafoglio media attraverso cui
porre in essere operazioni di bartering pubblicitario tramite appositi accordi
commerciali.

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 2019, ha raggiunto Ricavi per 46,0 milioni di Euro con un EBITDA di 8,2 milioni di Euro e
un Utile Netto di 4,7 milioni di Euro.
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