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COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA 

TRSPARENZA: CAMBIAMENTO SOSTANZIALE DEGLI AZIONISTI 
SIGNIFICATIVI 

 

Roma, 13 giugno 2019  

 

Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società” o “Emittente”), 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 sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto, ai sensi della disciplina sulla trasparenza 
e dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver ricevuto in data odierna dall’azionista 
Luca Nardi, la comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione avvenuta in data 13 
giugno 2019, in relazione alla riduzione al di sotto della soglia di rilevanza del 5%, a seguito della 
cessione dell’intera partecipazione detenuta nella Società rispettivamente, per n. 133.333 azioni ad 
Expandi S.r.l. e per n. 66.667 azioni a Patrizia Amicucci. 

Si riporta di seguito la tabella aggiornata degli azionisti significativi della Società. 

AZIONISTA N. AZIONI DETENUTE % SUL NUMERO DI AZIONI IN 
CIRCOLAZIONE 

Simone Prete 600.000 22,1% 

Finnat Fiduciaria 
S.p.A.(*) 600.000 22,1% 

Patrizia Amicucci 666.667 24,5% 

Hi Capital Advisors LTD 271.500 10,0% 

Expandi S.r.l. 133.333 4,9% 

Mercato 444.300 16,4% 

 
Totale 2.715.800 100,0% 

(*) Partecipazione fiduciariamente detenuta per conto del Sig. Stefano Caporicci 

 

Si informa inoltre che i soggetti acquirenti hanno provveduto ad assumere, con riferimento alle 
partecipazioni acquisite, i medesimi impegni di lock-up assunti da Luca Nardi in sede di quotazione, 
per una durata analoga. 

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il nominativo degli azionisti significativi 
della Società è altresì disponibile sul sito dell’Emittente all’indirizzo 
http://www.portobellogroup.it/azionisti.asp	

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato. 

Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellogroup.it nella sezione Investor Relation e su 
www.1info.it 
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**** 
PORTOBELLO	 opera	 sul	 mercato	 attraverso	 3	 business	 unit	 attive	 nei	 settori	 del	 media	 &	 advertising,	 B2C	 e	 B2B.	
Fondata	nel	2016,	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	ha	avviato	e	gestisce	negozi	retail	e	
un	canale	e-commerce	proprietario	(www.portobello-club.com).	Nel	2017,	ha	raggiunto	ricavi	pari	a	10	milioni	di	euro	
con	margine	operativo	lordo	di	Euro	0,5	milioni	e	utile	netto	di	oltre	Euro	0,3	milioni	con	una	cassa	netta	di	Euro	0,5	
milioni.	

*	*	*	
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IR	TOP	Consulting	S.r.l.	 	 	 	
Capital	Markets	&	Investor	Relations	
Domenico	Gentile	
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Via	C.	Cantù,	1	-	20123	Milano		
Tel.:	+39	02	4547	3883/4	

INTEGRAE	SIM		
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Via	Meravigli	13	–	20123	Milano		
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