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- COMUNICATO STAMPA - 

Portobello: perfezionato l’acquisto del ramo d’azienda marketplace di 
ePrice Operations S.r.l. 

 

Roma, 5 luglio 2022  

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 Euronext Growth Milan -   
facendo seguito al comunicato stampa del 22 giugno 2022 - comunica che in data 
odierna ha perfezionato l’acquisto del ramo d’azienda “marketplace” di ePrice 
Operations S.r.l. dopo aver concluso le relative procedure sindacali.  

Il prezzo finale, che dovrà essere corrisposto entro il 30 luglio 2022, è pari a Euro 
5.913.493, di cui accollo di debito pari a Euro 797.663. Il ramo d’azienda, che comprende 
anche 24 dipendenti, è stato acquistato attraverso PB Online S.r.l., società costituita nel 
mese di Maggio 2022 e che sarà partecipata e gestita pariteticamente con Riba Mundo 
Tecnologia S.L., con cui Portobello ha convenuto il perfezionamento dell’investimento 
comune.   

Roberto Panfili, Co-founder e COO di Portobello S.p.A., ha dichiarato: “Pioniere dell’e-
commerce in Italia, in oltre vent’anni di presenza sul mercato ePrice ha gradualmente 
consolidato la sua brand awareness fino ad attestarsi tra i leader nella vendita online di 
elettronica. Questa acquisizione consentirà nel breve-medio periodo un’integrazione 
omnichannel tra e-commerce e catena retail, grazie a cui saremo in grado di ampliare 
l’offerta e i canali di vendita per i consumatori finali e, al contempo, migliorare i nostri 
KPI economico-finanziari attraverso economie di scala crescenti.”  
 

* * * 

 

Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellospa.com nella sezione Investor Relation 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 inoltre gestisce una catena di negozi a marchio Portobello. Nel 2021, 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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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 
mailto: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 

 

    
 

 
 

 


