- COMUNICATO STAMPA -

PORTOBELLO: REVOCA INCARICO DI SPECIALISTA E CONTESTUALE
CONFERIMENTO A NUOVO OPERATORE
Roma, 7 novembre 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,
ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver
formalizzato in data odierna la risoluzione anticipata dell’incarico di operatore
specialista (“Specialist”) con Banca Finnat Euramerica S.p.A. (“Banca Finnat”) con
decorrenza dal 30 novembre 2022. Contestualmente, la Società ha conferito l’incarico a
MiT Sim S.p.A. quale nuovo Specialist a far data dal 1° dicembre 2022. La relativa
comunicazione è stata altresì trasmessa a Borsa Italiana.
Il management di Portobello ringrazia Banca Finnat per la proficua collaborazione e la
elevata professionalità dimostrata a partire dalla quotazione della Società su AIM Italia,
avvenuta nel luglio 2018.

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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