
 

- COMUNICATO STAMPA - 

PORTOBELLO AMPLIA LA SEDE OPERATIVA  

CON L’APERTURA DEI NUOVI SPAZI A ROMA 

 

Roma, 20 dicembre 2019  

Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), società con un modello di business unico e circolare che 

integra le attività nei settori media advertising e retail con la catena di negozi a marchio proprio, quotata sul 

mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna ha firmato un 

accordo con la società Angelini Immobiliare SpA per l’utilizzo di nuovi spazi all’interno del polo logistico di 

Pomezia, Roma. 

Grazie a tale accordo Portobello avrà a disposizione circa 6.000 mq di magazzini e 2.500 mq di uffici con i 

quali potrà sostenere la crescita aziendale in maniera più efficiente e sostenibile. Questo accordo, inoltre, 

assume una valenza strategica in ragione dell’avvio del progetto in franchising su scala nazionale a supporto 

della significativa crescita del business. 

Roberto Panfili, Co-founder e COO di Portobello, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di aver siglato il 

nuovo accordo di locazione per l’ampliamento degli spazi a sostegno della significativa crescita aziendale. Nel 

FY2018 abbiamo realizzato un fatturato pari a €21,5 mln, più del doppio rispetto ai €10,0 mln del FY2017, 

crescita che è proseguita nel primo semestre 2019 con fatturato che ha raggiunto i €19 mln, +133% rispetto 

al primo semestre del 2018. I 6.000 mq di magazzini e i 2.500 mq di uffici, ci consentiranno inoltre di sostenere 

l’ulteriore step di crescita nei volumi dei prodotti commercializzati anche grazie all’avvio del progetto in 

franchising sul quale riponiamo aspettative molto positive”. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile su www.portobellogroup.it nella sezione Investor Relations  

**** 

Portobello S.p.A. è la società proprietaria della omonima catena retail di prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva 
attraverso l’attività di barter nel settore media advertising. La società opera sul mercato attraverso 3 business unit attive 
nei settori del media & advertising, B2C e B2B ed è quotata sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A.. Nel 2018 la società ha registrato un fatturato di 21,5 milioni di Euro con un EBITDA di 3,4 milioni di Euro. Nei 
primi sei mesi del 2019 i ricavi di Portobello sono stati pari a 19 milioni di Euro con un Ebitda di 2,2 milioni di Euro. 
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