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- COMUNICATO STAMPA - 

Trasferimento sede legale 

 

 

Roma, 12 novembre 2020 

Portobello S.p.A. (Isin IT0005337495), 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 sistema multilaterale di negoziazione AIM 

Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che il Consiglio di 

Amministrazione della Società ha deliberato di trasferire la sede legale della Società, 

da Roma, Via Alessandro Torlonia 4/B, 00161 a Pomezia, (RM) Piazzale della Stazione 

snc, in quanto la nuova sede - caratterizzata da una struttura tecnologicamente 

innovativa volta a ridurre l’impatto ambientale -  dispone di circa 2.500 mq adibiti ad 

uffici e di circa 7.500 mq di magazzino. La distribuzione degli spazi è stata concepita 

per permettere alla Società di operare con la massima efficienza e attraverso 

metodologie in linea con i più elevati standard di salvaguardia della salute, della 

sicurezza delle persone e dei dati informatici e di sostenibilità. Si precisa che, ad 

eccezione di quanto sopra, restano invariati tutti gli altri riferimenti relativi 

all’anagrafica societaria (Partita IVA, Codice Fiscale, sito Web, PEC).  Tale variazione 

verrà comunicata al competente Registro Imprese nei termini di legge. 

Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellogroup.it nella sezione Investor Relation 
e su www.1info.it  

**** 

Portobello S.p.A. fondata a Roma nel 2016 e quotata sul mercato AIM Italia, 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 in diretta e in franchising, oltre che un canale e-commerce 

(www.portobelloclub.it). 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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