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- COMUNICATO STAMPA - 

PORTOBELLO partecipa alla TP ICAP MIDCAP CONFERENCE 2021 

Roma, 11 maggio 2021 

Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), 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 mercato AIM Italia, comunica che nella 
giornata di domani, 12 maggio 2021, parteciperà alla TP ICAP MIDCAP CONFERENCE 
2021.  

Pietro Peligra, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Portobello S.p.A., illustrerà 
i risultati economico-finanziari 2020 e lo sviluppo strategico della Società. 

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito internet 
https://www.portobellogroup.it, nella sezione Investor Relations > Presentazioni e 
ricerche.  

 
La Società, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM, comunica inoltre di aver 
provveduto ad aggiornare il calendario degli eventi societari 2021 con indicazione della 
data in cui si terrà la Web Conference e disponibile sul sito internet della Società 
www.portobellogroup.it nella sezione “Investor Relations/Eventi societari” 
 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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