
 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

PORTOBELLO: approvati i risultati consolidati al 31/12/2022 in forte crescita. 
Valore della Produzione per circa Euro 130,5 milioni, EBITDA adjusted1 per circa 

Euro 24,6 milioni, Utile Netto per circa Euro 7,6 milioni  

 
 

- Valore della produzione +48% pari a 130,5 milioni di Euro (88,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2021) 

- EBITDA adjusted(1) +48,7% pari a circa 24,6 milioni di Euro (16,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2021) 

- EBIT -2,9% pari a circa 13,5 milioni di Euro (13,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2021)  

- Risultato netto -13,1% pari a circa 7,7 milioni di Euro (8,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2021) 

- Indebitamento finanziario netto 42,4 milioni di Euro (17,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2021), 
Indebitamento finanziario corrente 16,2 milioni di Euro 

 
 
Roma, 20 marzo 2023 

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 in data odierna il Consiglio di  Amministrazione della 
Società ha esaminato e approvato il bilancio consolidato nonché il progetto di bilancio di Portobello  al 31 
dicembre 2022; quest’ultimo, verrà sottoposto all’Assemblea degli azionisti in data 26 aprile 2023 e, 
occorrendo, in seconda convocazione in data 16 maggio 2023.  

Roberto Panfili, Co-founder e COO di Portobello S.p.A., ha dichiarato: 

“Nonostante lo scenario estremamente competitivo aggravato dalla crisi geopolitica corrente, anche nel 
2022 Portobello non ha arrestato la sua crescita, dimostrando ancora una volta di avere implementato 
strategie di medio-lungo periodo vincenti e di avere creato un modello di business, basato su una catena 
retail che utilizza il barter, solido e scalabile in tutte le situazioni, anche le più sfidanti. Durante il corso 
dell’anno, abbiamo aperto 10 maxistore all’interno di grandi centri commerciali presenti su tutto il 
territorio nazionale e aumentato il nostro organico con oltre 100 giovani risorse, di cui più del 50% è 
rappresentato da donne. Grazie alla partnership con Forever Bambù siamo diventati la catena italiana di 
negozi a zero impatto ambientale, riuscendo a compensare le emissioni inquinanti di tutti gli store con la 
piantumazione di foreste di bambù interamente in Italia. Abbiamo ampliato il Gruppo Portobello attraverso 
l’acquisizione del marketplace leader in Italia ePrice, con l’obiettivo di diventare un player omnichannel di 
primo livello. Inoltre, abbiamo acquisito il quotidiano La Nuova Sardegna, attraverso il Gruppo SAE, e 
partecipato all’aumento di capitale del Gruppo Class Editori, rafforzando così la nostra SBU Media & 
Advertising per dare ulteriore slancio alle operazioni di bartering pubblicitario.”  

Risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2022 

Portobello continua la fase di forte crescita registrando un valore della produzione di 130,5 milioni di Euro 
(+48% rispetto a 88,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2021). Di seguito, si riporta la suddivisione del fatturato 
netto di 129,9 milioni di Euro al 2022 per area di business. Nel 2022 il settore Media ha visto crescere il 
fatturato del 31,7% arrivando a 71,8 milioni di Euro (54,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2021) mentre il 

 
1 L’EBITDA adjusted (o rettificato o normalizzato) è ottenuto attraverso la neutralizzazione di una componente di costo straordinaria pari a circa 6,4 

milioni di euro, non ripetibile, e del relativo impatto fiscale.  



 

 

B2C (Retail) è cresciuto del 114% fino a 24,6 milioni di Euro (11,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2021); il 
segmento B2B è cresciuto anch’esso del 72,1% arrivando a 33,5 milioni di Euro (19,4 milioni di Euro al 31 
dicembre 2021). 

 

 
Tali risultati sono il frutto di un’intensa attività sulle varie aree di business, in particolare: 

• MEDIA. Il fatturato del canale Media di Portobello ha registrato un incremento del 31,7% rispetto 
all’anno precedente. Una crescita notevole, ottenuta su tutti i canali di raccolta. Ciò è stato possibile 
grazie al peculiare e innovativo modello di business della Società che ha permesso alla stessa di 
rafforzare la sua posizione nel mercato nazionale, divenendo uno dei principali player per affidabilità 
e competitività nel comparto pubblicitario. Grazie all’unicità del modello di business della Società, le 
aziende inserzioniste, infatti, possono programmare le proprie campagne pubblicitarie non dovendo 
accedere alla cassa, acquistando cioè i servizi pubblicitari in permuta con le merci, ottenendo 
pertanto un doppio beneficio: la possibilità di costruire campagne promozionali senza gravare sulla 
liquidità aziendale ed alleggerendo gli stock di magazzino. Inoltre, tali aziende, possono usufruire del 
credito fiscale (cd. bonus pubblicità) fino al 75% dell’investimento pubblicitario incrementale rispetto 
all’anno precedente ed effettuato nel 2022.  

• RETAIL. Il canale retail ha registrato nel corso del 2022 un incremento del fatturato del 114% rispetto 
allo stesso periodo del 2021. L’incremento dei volumi è legato principalmente alle nuove aperture e 
al consolidamento della clientela dei negozi aperti nel corso dell’anno 2021. Nel corso dell’anno 2022, 
il Gruppo Portobello ha aperto 10 negozi presso i seguenti centri commerciali: 

- C.C. Centroborgo – Bologna; 

- C.C. I Malatesta – Rimini;  

- C.C. Adriatico 2 – Portogruaro (VE);  

- C.C. Il Borgogioioso – Carpi (MO); 

- C.C. Città Fiera – Torreano di Martignacco (UD); 

- C.C. Porto Grande – San Benedetto del Tronto (AP); 

- C.C. Etnapolis – Catania; 
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- C.C. ESP – Ravenna; 

- C.C. Mongolfiera Japigia – Bari; 

- C.C. Centro Luna – Sarzana (SP).  

• B2B. Anche le vendite B2B hanno registrato un’ottima crescita, pari al 72,1% rispetto allo stesso 
periodo del 2021, grazie all’incremento dei contratti di permuta e alla capacità della Società di cogliere 
le opportunità di monetizzare gli stock senza perdita di marginalità. Questo tipo di attività è 
opportunistica e utile per monetizzare quei prodotti che non sono rivendibili nei punti vendita 
Portobello, oppure relativi agli acquisti che hanno volumi troppo elevati rispetto ai negozi 
attualmente aperti. 

 
L’EBITDA consolidato adjusted, pari a 24,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2022, è in miglioramento 
rispetto al valore al 31 dicembre 2021, pari a 16,5 milioni di Euro, con una variazione del 48%. L’EBITDA 
adjusted differisce dall’EBITDA di periodo per via di una componente straordinaria e non ricorrente che 
ha impattato sul conto economico della Società; tale componente, per un ammontare di circa 6,4 milioni 
di Euro è riferita a spazi media da ricevere da un fornitore andato in liquidazione. L’incidenza dell’EBITDA 
adjusted sul valore della produzione si è attestata al 18,8% (18,7% al 31 dicembre 2021) dimostrando 
come la Società è stata in grado di mantenere alto l’indice di redditività anche in un contesto con spiccati 
elementi di complessità legati alle tensioni geopolitiche. 
 
L’EBIT consolidato registra una riduzione del 2,9% attestandosi a 13,5 milioni di Euro contro i 13,9 milioni 
di Euro del 31 dicembre 2021, ma al netto della componente straordinaria sarebbe pari a 19,9 milioni di 
Euro con una crescita rispetto all’anno precedente del 43,2%, dimostrando l’alta redditività del modello 
di business. l’EBT consolidato registra una riduzione del 6,6% rispetto ai dati al 31 dicembre 2021, 
attestandosi al 31 dicembre 2022 a 12,2 milioni di Euro rispetto a 13,0 milioni di Euro dello stesso periodo 
2021, ma al netto della componente straordinaria sarebbe pari a 18,6 milioni con una crescita rispetto 
all’anno precedente del 42,6%. 
 
Il Risultato Netto consolidato al 31 dicembre 2022 si attesta a 7,7 milioni di Euro, con una riduzione del 
13,1% rispetto allo stesso periodo del 2021 chiusosi a 8,8 milioni di Euro, ma al netto della componente 
straordinaria e del relativo effetto fiscale sarebbe pari a 14 milioni di Euro con una crescita del 59,5% 
sull’anno 2021.  
 
Le attività immobilizzate aumentano di 5,8 milioni di Euro, pari al 68,9%, mentre le rimanenze di prodotti 
finiti aumentano in valore assoluto di circa 12,3 milioni di Euro portandosi al valore complessivo di 58,7 
milioni di Euro al lordo del relativo fondo di svalutazione.  
 
Il Patrimonio Netto di gruppo, pari a 45,6 milioni di Euro, si è incrementato grazie all’utile conseguito nel 
corso dell’anno 2022.  
 
L’indebitamento finanziario netto complessivo è pari a 42,4 milioni di Euro (17,3 milioni di Euro al 31 
dicembre 2021), mentre l’indebitamento finanziario corrente è pari 16,2 milioni di Euro. Tale variazione è 
principalmente dovuta agli investimenti sul circolante legati alle nuove aperture e all’acquisizione del 
portale ePrice. 

Principali risultati economico-finanziari di Portobello S.p.A. al 31 dicembre 2022 
- Valore della produzione 124,6 milioni di Euro (+43% rispetto a 87,2 milioni di Euro al 31 dicembre 

2021).  
- EBITDA  22,7 milioni di Euro (+37% rispetto a 16,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2021).  
- Risultato Netto 13,1 milioni di Euro (+45% rispetto allo stesso periodo del 2021 chiusosi a 9,1 milioni 

di Euro). 
 



 

 

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’utile 
di esercizio di Portobello S.p.A., pari a Euro 13.149.768, a riserva legale per Euro 10.992 e a riserva 
straordinaria per Euro 13.138.776.  

Evoluzione prevedibile della gestione  

Il conflitto russo-ucraino ha esacerbato alcune criticità originate dalla pandemia e determinato un 
aumento vertiginoso del prezzo dell’energia e delle materie prime e di conseguenza dell’inflazione che ha 
scaricato i suoi effetti sui prezzi e quindi sui consumi. Pur tuttavia, secondo le stime preliminari Istat, nel 
2022 il Pil italiano ha superato le stime di Governo, aumentando del 3,9% rispetto al 2021, nonostante la 
diminuzione nel quarto trimestre dello 0,1% rispetto al trimestre precedente.  

La produzione di Portobello, per sua natura non energivora, non ha risentito particolarmente dell’aumento 
dei costi energetici. Inoltre, in periodi critici come quello attuale, caratterizzati dall’incertezza, inflazione 
e diminuzione del potere di acquisto, i consumatori diventano maggiormente cauti e sensibili al prezzo dei 
prodotti. Pertanto, la value proposition della Società, basata su un’offerta che riesce a coniugare in modo 
sostenibile il miglior rapporto qualità-prezzo presente sul mercato con un’ottima esperienza d’acquisto, 
diventa maggiormente vincente, come già comprovato nel periodo pandemico.   

Per di più, con l’acquisizione della piattaforma di e-commerce Eprice, tramite la controllata PB Online, la 
Società si appresta a: 

• diventare un operatore omnichannel, creando forti sinergie tra online (e-commerce) e offline (catena 
retail) finalizzate ad aumentare la brand awareness, la fidelizzazione dei clienti e l’ottimizzazione dei 
punti di contatto con il pubblico; 

• ampliare la gamma prodotti sul portale eprice.it con alcune categorie della catena retail Portobello 
per rafforzare l’offerta online, la marginalità e la competitività del portale e-commerce;  

• sviluppare rapidamente economie di scala sia sui costi legati alla logistica, spedizioni, comunicazione 
e marketing che sui margini, riuscendo a ottenere condizioni maggiormente favorevoli dai fornitori;  

• sviluppare un’offerta B2B competitiva per le PMI che costituiscono la stragrande maggioranza del 
tessuto industriale italiano anche grazie al meccanismo del cambio merci pubblicitario. 

Oltre a ciò - grazie al programma fedeltà completamente digitale, che si avvale dell’App Fidelity di 
proprietà, scaricabile sui principali Store (Android e iOS) e integrata con il software gestionale POS e il CRM 
Salesforce - la Società prevede di ottenere diversi benefici nel medio termine: 

• crescita del fatturato: una clientela fedele si identificherà più facilmente con i valori dell’azienda e 
tenderà di conseguenza ad aumentare da un lato la ripetizione degli acquisti e dall’altro il paniere 
medio di spesa. Aumentando la fedeltà al marchio, aumenterà anche l’importo dello scontrino medio 
e così anche il Customer Lifetime Value del cliente; 

• incremento del passaparola: un cliente soddisfatto sentirà il bisogno di raccomandare i vantaggi del 
programma fedeltà Portobello ad amici e parenti diventando a tutti gli effetti un brand advocate 
dell’azienda; 

• maggiore redditività nel lungo termine: gli acquisti del cliente fedele non si concentreranno nel 
periodo di offerte o promozioni, ma saranno frequenti e distribuiti nel corso dell’anno. In ottica di 
medio-lungo periodo ciò comporterà un significativo aumento della redditività della Società e 
costituirà un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti del settore. 

Da un’attenta analisi della situazione attuale e delle prospettive di medio-lungo termine, dunque, è 
ragionevole pensare che la Società continui a costituire un complesso economico sostenibile destinato alla 
produzione di reddito per un arco temporale di durata pluriennale. 

A conferma di ciò, il Gruppo Portobello prosegue con sviluppo della propria catena di negozi che a 



 

 

dicembre 2022 ha raggiunto una superficie complessiva di circa 24.500 mq, a cui si aggiungeranno le nuove 
aperture già contrattualizzate. 

Eventi successivi al 31 dicembre 2022 

Nel mese di gennaio, Portobello ha rafforzato la propria partnership di sostenibilità ambientale con Forever 
Bambù, attraverso il programma di compensazione carbonica Forever Zero CO2. Grazie a questo ambizioso 
progetto, Portobello ha azzerato le emissioni inquinanti di tutti i negozi aperti nel corso del 2022, attraverso 
l’assorbimento di ulteriori 600 tonnellate di CO2 all’anno, diventando così una catena di negozi a impatto 
zero. Grazie al primo accordo di Partnership con Forever Bambù, infatti, erano stati compensati tutti i negozi 
aperti dalla fondazione fino alla fine del 2021 piantumando circa 23.000 mq di foresta di bambù a Civitella 
Paganico (GR). Quest’anno la Società disporrà di ulteriori 23.700 mq, di cui 16.600 mq a Civitella Paganico 
e 7.100 mq a Portomaggiore (FE) per compensare complessivamente 1.200 tonnellate di CO2 all’anno, 
corrispondenti a 24.000 tonnellate di CO2 entro il 2043. 

Nel mese di febbraio la Società ha inaugurato un nuovo maxistore in Lombardia, a Curno (BG), all’interno 
del centro commerciale “Curno”. Il centro commerciale, punto di riferimento locale per lo shopping e il 
tempo libero, dispone di molti parcheggi, aree relax e ristoro, aree gioco per bambini, un’area pet friendly, 
un cinema e molti altri servizi. Il negozio all’interno del centro commerciale “Curno” ha un’ampiezza di circa 
550 mq e dà lavoro a 11 persone appositamente assunte e formate. 

Convocazione dell’Assemblea e variazione calendario degli eventi societari 2023 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna di conferire al Presidente i poteri per la 
convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti che viene convocata per il giorno 26 aprile 2023 in 
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 maggio 2023, in seconda convocazione ai fini 
dell’approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2022 e la presa d’atto del bilancio consolidato 2022, 
in luogo delle date precedentemente comunicate. 
 
Entro i termini previsti dalla normativa vigente, l’avviso di convocazione dell’Assemblea (che indicherà altresì 
le modalità di partecipazione) sarà messo a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società 
nonché reso disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.portobellospa.com, dove saranno 
disponibili anche la relazione finanziaria annuale  al 31/12/2022, la relazione finanziaria consolidata al 
31/12/2022 e le relazioni illustrative degli amministratori all’Assemblea sulle proposte concernenti gli 
argomenti posti all'ordine del giorno. 

Individuazione beneficiari del piano di stock grant 2022-2024 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare esecuzione al piano di incentivazione basato su azioni 
denominato “Stock Grant Plan 2022-2024” approvato dall’assemblea degli azionisti in data 2 maggio 2022 
e destinato ai dipendenti di Portobello e delle società controllate.  
Ai fini dell'implementazione del predetto piano sono stati individuati 13 beneficiari a cui sono stati assegnati 
complessivamente numero 39.600 diritti (a valere sulla prima e seconda tranche del piano) funzionali a 
ricevere massime 39.600 azioni ordinarie della Società, condizionatamente al raggiungimento di 
determinati obiettivi di performance anch'essi individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società. 
Tra i beneficiari sono stati individuati il Presidente Pietro Peligra, l'Amministratore Delegato Simone Prete, 
il Consigliere Mirco Di Giuseppe ed il COO Roberto Panfili oltre a 9 ulteriori dipendenti ritenuti rilevanti per 
la Società ed il gruppo.  
Per maggiori dettagli in relazione al piano di stock grant e si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 2 maggio 2022. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegati 

Si riportano di seguito i principali prospetti contabili del Gruppo Portobello relativi ai risultati consolidati al 
31 dicembre 2022 confrontati con i corrispondenti valori comparativi (valori in Euro) al 31/12/2021, e nello 
specifico: 

- Conto Economico Consolidato al 31/12/2022 (vs conto economico al 31/12/2021); 

- Stato Patrimoniale Consolidato al 31/12/2022 (vs stato patrimoniale al 31/12/2021); 

- Rendiconto Finanziario Consolidato al 31/12/2022 (vs rendiconto finanziario al 31/12/2021); 

- Conto Economico Consolidato adjusted al 31/12/2022 (vs conto economico al 31/12/2021); 

- Stato Patrimoniale Consolidato adjusted al 31/12/2022 (vs stato patrimoniale al 31/12/2021); 

rammentando che i dati ivi riportati sono in corso di certificazione a cura della Società di Revisione incaricata. 



 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

Conto economico Consolidato  31/12/2022 31/12/2021 Variaz. Assoluta Variaz. % 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 129.887.796 85.487.707 44.400.089 51,94% 

Altri ricavi e proventi 595.366 2.692.151 -2.096.785 -77,89% 

Valore della produzione 130.483.162 88.179.858 42.303.304 47,97% 

materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 100.065.692 83.330.338 16.735.354 20,08% 

Variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 

(15.809.826) (28.060.169) 12.250.343 -43,66% 

Costo del venduto 84.255.866 55.270.169 28.985.697 52,44% 

Margine Lordo 46.227.296 32.909.689 13.317.607 40,47% 

%  35,43% 37,32% -1,89% -5,07% 

Personale 11.264.083 5.406.702 5.857.381 108,34% 

Godimento beni di terzi 6.917.707 3.424.627 3.493.080 102,00% 

Servizi 9.067.792 6.764.358 2.303.434 34,05% 

Oneri diversi di gestione 818.923 798.375 20.548 2,57% 

EBITDA 18.158.791 16.515.627 1.643.164 9,95% 

%  13,92% 18,73% -4,81% -25,70% 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 4.680.538 2.629.413 2.051.125 78,01% 

EBIT  13.478.253 13.886.214 -407.961 -2,94% 

%  10,33% 15,75% -5,42% -34,41% 

Altri proventi finanziari 13.504 45 13.459 29908,87% 

Interessi ed altri oneri finanziari (884.653) (463.518) (421.135) 90,86% 

Rettifiche di valore delle attività finanziarie (440.741) (400.000) -40.741 10,19% 

Gestione finanziaria (1.311.890) (863.473) -448.417 51,93% 

EBT 12.166.363 13.022.741 -856.378 -6,58% 

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate 

4.507.452 4.203.979 303.473 7,22% 

UTILE (PERDITA) DI PERIODO 7.658.912 8.818.762 -1.159.850 -13,15% 

% 5,87% 10,00% -4,13% -41,31% 

(*) L’EBITDA indica il risultato prima della gestione finanziaria e straordinaria, delle imposte, degli ammortamenti delle 
immobilizzazioni, degli accantonamenti e della svalutazione dei crediti. L’EBITDA così definito rappresenta l’indicatore utilizzato 
dagli Amministratori di Portobello S.p.A. per monitorare e valutare l’andamento operativo dell’attività aziendale. Siccome 
l’EBITDA non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi contabili, non deve essere considerato una misura 
alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati operativi di Portobello S.p.A. Poiché la composizione dell’EBITDA non è 
regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Portobello S.p.A. potrebbe non essere 
omogeneo con quello adottato da altre entità e/o gruppi e quindi non risultare comparabile. 

(**) EBIT indica il risultato prima degli oneri finanziari e delle imposte dell’esercizio. EBIT rappresenta pertanto il risultato della 
gestione operativa prima della remunerazione del capitale sia di terzi che proprio. L’EBIT così definito rappresenta l’indicatore 
utilizzato dagli amministratori della Società per monitorare e valutare l’andamento operativo dell’attività aziendale. Siccome 
l’EBIT non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi contabili nazionali e la sua composizione non è 
regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere 
omogeneo con quello adottato da altre entità e quindi non risultare con esse comparabile. 

(***) Le percentuali indicate rappresentano l’incidenza dei valori in rapporto ai ricavi tipici della Società. Siccome tali incidenze 
non sono identificate come misure contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali e la loro composizione non è regolamentata 
dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello 
adottato da altre entità e quindi non risultare con esse comparabile. 

 

 



 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

Stato Patrimoniale Consolidato  31/12/2022 31/12/2021 Variaz. Assoluta Variaz. % 

Immobilizzazioni Immateriali 6.312.335 5.346.804 965.531 18,06% 

Immobilizzazioni Materiali 3.313.805 1.995.790 1.318.015 66,04% 

Immobilizzazioni Finanziarie 4.575.012 1.065.870 3.509.142 329,23% 

ATTIVO FISSO NETTO 14.201.152 8.408.464 5.792.688 68,89% 

Rimanenze  56.262.254 43.919.572 12.342.682 28,10% 

Rimanenze 56.262.254 43.919.572 12.342.682 28,10% 

Clienti 5.943.856 4.309.756 1.634.100 37,92% 

Fornitori (7.756.744) (11.887.771) 4.131.027 -34,75% 

Crediti e debiti commerciali (1.812.888) (7.578.015) 5.765.127 -76,08% 

Crediti e debiti tributari (9.272.939) (4.420.652) (4.852.287) 109,76% 

Altri crediti 1.346.651 1.364.102 (17.451) -1,28% 

Altri debiti (2.244.339) (2.153.519) (90.820) 4,22% 

Ratei e risconti attivi 2.725.218 2.536.955 188.263 7,42% 

Ratei e risconti passivi (338.375) (256.035) (82.340) 32,16% 

Altre poste del circolante (7.783.784) (2.929.149) (4.854.635) 165,74% 

Pubblicità da consumare 27.439.046 20.953.272 6.485.774 30,95% 

Pubblicità da erogare (1.279.469) (10.013.118) 8.733.649 -87,22% 

Pubblicità 26.159.577 10.940.154 15.219.423 139,12% 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 72.825.159 44.352.562 28.472.597 64,20% 

TFR (752.052) (389.210) (362.842) 93,23% 

Altri fondi (902.963) (32.637) (870.326) 2666,69% 

PASSIVITA' CONSOLIDATE (1.655.015) (421.847) (1.233.168) 292,33% 

CAPITALE INVESTITO NETTO 85.371.296 52.339.179 33.032.117 63,11% 

Capitale (674.450) (619.490) (54.960) 8,87% 

Riserve (34.592.923) (25.548.707) (9.044.216) 35,40% 

(Utile) perdita di periodo (10.347.617) (8.854.332) (1.493.285) 16,87% 

(Utile) perdita di terzi 2.688.705 35.570   

Patrimonio netto di terzi 2.675.275 (13.430)   

PATRIMONIO NETTO (42.939.715) (35.035.959) (7.903.756) 22,56% 

(Debiti finanziari) (761.315) (1.234.117) 472.802 -38,31% 

Crediti finanziari 259.259 - 259.259  

(Debiti bancari) (44.773.656) (18.540.278) (26.233.378) 141,49% 

Disponibilità liquide 2.844.131 2.471.175 372.956 15,09% 

Indebitamento finanziario netto (42.431.581) (17.303.220) (25.128.361) 145,22% 

TOTALE FONTI (85.371.296) (52.339.179) (33.032.117) 63,11% 



 

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto   

  31/12/2022 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 7.658.912 

Imposte sul reddito 4.507.452 

Interessi passivi/(attivi) 871.148 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus 
13.037.512 

/minusvalenze da cessione 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
  

circolante netto 

Accantonamenti ai fondi 2.301.118 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.835.004 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 440.741 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
5.576.863 

capitale circolante netto 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 18.614.375 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze -12.342.682 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti -1.915.803 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -4.124.027 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi -6.674.037 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi -8.651.309 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.259.796 

Totale variazioni del capitale circolante netto -32.448.062 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto -13.833.687 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) -871.148 

(Imposte sul reddito pagate) -546.825 

(Utilizzo dei fondi) -1.533.069 

Altri incassi/(pagamenti) 237.317 

Totale altre rettifiche -2.713.725 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -16.547.412 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) -1.929.011 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) -3.189.539 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) -3.293.341 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) -259.259 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -8.671.150 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 580.269 

Accensione finanziamenti 29.500.000 

(Rimborso finanziamenti) -4.319.693 

Mezzi propri   

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie -169.058 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 25.591.518 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 372.956 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 2.382.957 

Danaro e valori in cassa 88.218 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.471.175 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 2.694.925 

Danaro e valori in cassa 149.206 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.844.131 



 

 

CONTO ECONOMICO 
CONSOLIDATO ADJUSTED 

Conto economico Consolidato Adjusted  31/12/2022 31/12/2021 Variaz. Assoluta Variaz. % 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 129.887.796 85.487.707 44.400.089 51,94% 

Altri ricavi e proventi 595.366 2.692.151 -2.096.785 -77,89% 

Valore della produzione 130.483.162 88.179.858 42.303.304 47,97% 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 93.660.692 83.330.338 10.330.354 12,40% 

Variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

(15.809.826) (28.060.169) 12.250.343 -43,66% 

Costo del venduto 77.850.866 55.270.169 22.580.697 40,86% 

Margine Lordo 52.632.296 32.909.689 19.722.607 59,93% 

%  40,34% 37,32% 3,02% 8,08% 

Personale 11.264.083 5.406.702 5.857.381 108,34% 

Godimento beni di terzi 6.917.707 3.424.627 3.493.080 102,00% 

Servizi 9.067.792 6.764.358 2.303.434 34,05% 

Oneri diversi di gestione 818.923 798.375 20.548 2,57% 

EBITDA 24.563.791 16.515.627 8.048.164 48,73% 

%  18,83% 18,73% 0,10% 0,51% 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 4.680.538 2.629.413 2.051.125 78,01% 

EBIT  19.883.253 13.886.214 5.997.039 43,19% 

%  15,24% 15,75% -0,51% -3,23% 

Altri proventi finanziari 13.504 45 13.459 >1.000% 

Interessi ed altri oneri finanziari (884.653) (463.518) (421.135) 90,86% 

Rettifiche di valore delle attività finanziarie (440.741) (400.000) -40.741 10,19% 

Gestione finanziaria (1.311.890) (863.473) -448.417 51,93% 

EBT 18.571.363 13.022.741 5.548.622 42,61% 

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.507.452 4.203.979 303.473 7,22% 

UTILE (PERDITA) DI PERIODO 14.063.912 8.818.762 5.245.150 59,48% 

% 10,78% 10,00% 0,78% 7,77% 

 
Il prospetto di conto economico adjusted è stato predisposto al fine di normalizzare il risultato dell’esercizio da una componente 
straordinaria e non ripetibile e del relativo impatto fiscale al fine di renderlo comparabile con quello dell’esercizio precedente.  



 

 

STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO ADJUSTED 

Stato Patrimoniale Consolidato Adjusted  31/12/2022 31/12/2021 Variaz. Assoluta Variaz. % 

Immobilizzazioni Immateriali 6.312.335 5.346.804 965.531 18,06% 

Immobilizzazioni Materiali 3.313.805 1.995.790 1.318.015 66,04% 

Immobilizzazioni Finanziarie 4.575.012 1.065.870 3.509.142 329,23% 

ATTIVO FISSO NETTO 14.201.152 8.408.464 5.792.688 68,89% 

Rimanenze  56.262.254 43.919.572 12.342.682 28,10% 

Rimanenze 56.262.254 43.919.572 12.342.682 28,10% 

Clienti 5.943.856 4.309.756 1.634.100 37,92% 

Fornitori (7.756.744) (11.887.771) 4.131.027 -34,75% 

Crediti e debiti commerciali (1.812.888) (7.578.015) 5.765.127 -76,08% 

Crediti e debiti tributari (9.272.939) (4.420.652) (4.852.287) 109,76% 

Altri crediti 1.346.651 1.364.102 (17.451) -1,28% 

Altri debiti (2.244.339) (2.153.519) (90.820) 4,22% 

Ratei e risconti attivi 2.725.218 2.536.955 188.263 7,42% 

Ratei e risconti passivi (338.375) (256.035) (82.340) 32,16% 

Altre poste del circolante (7.783.784) (2.929.149) (4.854.635) 165,74% 

Pubblicità da consumare 33.844.046 20.953.272 12.890.774 61,52% 

Pubblicità da erogare (1.279.469) (10.013.118) 8.733.649 -87,22% 

Pubblicità 32.564.577 10.940.154 21.624.423 197,66% 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 79.230.159 44.352.562 34.877.597 78,64% 

TFR (752.052) (389.210) (362.842) 93,23% 

Altri fondi (902.963) (32.637) (870.326) 2666,69% 

PASSIVITA' CONSOLIDATE (1.655.015) (421.847) (1.233.168) 292,33% 

CAPITALE INVESTITO NETTO 91.776.296 52.339.179 39.437.117 75,35% 

Capitale (674.450) (619.490) (54.960) 8,87% 

Riserve (34.592.923) (25.548.707) (9.044.216) 35,40% 

(Utile) perdita di periodo (16.752.617) (8.854.332) (7.898.285) 89,20% 

(Utile) perdita di terzi 2.688.705 35.570     

Patrimonio netto di terzi 2.675.275 (13.430)     

PATRIMONIO NETTO (49.344.715) (35.035.959) (14.308.756) 40,84% 

(Debiti finanziari) (761.315) (1.234.117) 472.802 -38,31% 

Crediti finanziari 259.259 - 259.259   

(Debiti bancari) (44.773.656) (18.540.278) (26.233.378) 141,49% 

Disponibilità liquide 2.844.131 2.471.175 372.956 15,09% 

IFN (42.431.581) (17.303.220) (25.128.361) 145,22% 

TOTALE FONTI (91.776.296) (52.339.179) (39.437.117) 75,35% 

 
Il prospetto di Stato Patrimoniale adjusted è stato predisposto al fine di normalizzare il risultato dell’esercizio da una componente 
straordinaria e non ripetibile e del relativo impatto fiscale al fine di renderlo comparabile con quello dell’esercizio precedente.  

  



 

 

Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellospa.com nella sezione Investor Relations e su 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 2022 il Gruppo ha raggiunto Ricavi per 130,5 milioni di Euro con un EBITDA di 
18,1 milioni di Euro e un Utile Netto di 7,6 milioni di Euro.    

 

Contatti  

 

INTEGRAE SIM  
Euronext Growth Advisor  
Piazza Castello 24 – 20121 Milano  
T +39 02 9684 6864  
info@integraesim.it 
 

IR TOP Consulting S.r.l. 
Capital Markets & Investor Relations 
Domenico Gentile 
d.gentile@irtop.com 
Via Bigli, 19 - 20121 Milano  
Tel.: +39 02 4547 3883/4 

Portobello S.p.A.   
Investor Relations 
investorrelator@portobellogroup.it 
Piazzale della Stazione snc – 00071 
Pomezia / Z.I. Santa Palomba (RM) 
Tel.: +39 06 2294725 
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