- COMUNICATO STAMPA -

PORTOBELLO AVVIA IL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Roma, 24 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 il Consiglio di Amministrazione ha dato avvio al programma di acquisto di azioni
proprie in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 2
maggio 2022, come utile opportunità strategica per ogni finalità consentita dalle vigenti
disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate dall’art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014
(Market Abuse Regulation, “MAR”) e nelle prassi ammesse a norma dell’art. 13 MAR.
Le operazioni di acquisto di azioni nell’ambito del programma avverranno con le
modalità e nei limiti operativi previsti dalla delibera assembleare sopra richiamata,
dall’art. 5 MAR, dall’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016 della
Commissione Europea dell’8 marzo 2016 e dalla normativa generale e di settore
applicabile; precisamente:
• l’acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data
dell’odierna deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto
anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle
società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del
numero di azioni di volta in volta in circolazione, ad un corrispettivo unitario non
inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di
riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente
ogni singola operazione;
• l’acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento
degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto
o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi
di mercato che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in
acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (iii) con ogni altra
modalità prevista dall’ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con
modalità di asta (ivi inclusa l’asta c.d. “olandese”), come di volta in volta valutato in
relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare;
• l’acquisto, anche in più tranche ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei
limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio
regolarmente approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione, costituendo
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una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni
contabili nei modi e nei limiti di legge;
• potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate.
Integrae SIM opera quale intermediario incaricato per gli acquisti nell’ambito del
programma. La Società provvederà a fornire informativa in merito alle operazioni
relative al programma di acquisto di azioni proprie, nei termini e con le modalità previste
dalla normativa applicabile. Eventuali successive modifiche al predetto programma di
acquisto verranno tempestivamente comunicate dalla Società. Alla data del presente
comunicato, Portobello non detiene azioni proprie in portafoglio.

Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellospa.com nella sezione Investor Relations e 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 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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