- COMUNICATO STAMPA -

PORTOBELLO PARTECIPA AL PROGETTO IMMEDIATE, IL PRIMO
ACCELERATORE D’IMPRESA EUROPEO NEL SETTORE MEDIA ED
ENTERTAINMENT
Roma, 23 giugno 2020
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 AIM Italia, annuncia che
attraverso Rolling Stone – marchio in licenza della casa editrice Web Magazine Makers
di proprietà di Portobello e della società RS Productions - parteciperà al lancio e
sviluppo del progetto Immediate, il primo acceleratore d’impresa verticale nel mondo
del Media e dell’Entertainment in Europa. Immediate funzionerà come un hub creativo
e tecnologico che fornirà alle start-up mezzi e spazi oltre che supporto logistico, legale,
finanziario e marketing.
Rolling Stone, oltre a essere media partner del progetto, metterà a disposizione i Rolling
Stone Studios negli spazi milanesi di Via Giovacchino Belli: oltre 3000 mq di studi di
produzione attrezzati per la produzione di contenuti audiovisivi, di eventi e di operazioni
marketing dedicate ai più importanti player della comunicazione italiana.
Immediate, inoltre, si avvarrà dell’esperienza e del network internazionale di Intesa
Sanpaolo Innovation Center che, in qualità di partner del progetto, coordinerà le attività
di selezione e formazione delle start-up partecipanti.
Per maggiori info: immediateaccelerator.com
Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellogroup.it nella sezione Investor Relation e www.1info.it

****
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 2019, ha raggiunto Ricavi per 46,0 milioni
di Euro con un EBITDA di 8,2 milioni di Euro e un Utile Netto di 4,7 milioni di Euro.
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