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PORTOBELLO: sottoscritto accordo per l’apertura di 2 nuovi punti vendita 

 

Roma, 19 luglio 2018 

Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), società specializzata nella fornitura di prodotti di qualità 
a prezzi accessibili e nella distribuzione di servizi media anche attraverso attività di barter, comunica 
di aver siglato due accordi per l’acquisizione degli spazi relativi all’apertura di due nuovi punti vendita 
a insegna Portobello. 

Il primo è localizzato a Roma in Piazza Santa Maria Maggiore, in zona centrale e prossimo alla stazione 
Termini. Il negozio, su una superficie di 200 mq, sarà distribuito su due piani con esposizione su 6 
vetrine. 

Il secondo, di 350 mq, nella città di Frosinone, sarà allocato all’interno di un centro commerciale. 
Disporrà di 5 vetrine e servirà un ampio bacino di potenziali clienti legati al centro urbano della città e 
alle zone limitrofe. 

Entrambe le aperture sono previste tra settembre e ottobre 2018. 

“Continua lo sviluppo del marchio Portobello a Roma e nel Lazio attraverso due negozi che 
permetteranno di far crescere le vendite e la nostra brand awareness” ha dichiarato Roberto Panfili, 
Co-founder e COO di Portobello. 

 

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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