COMUNICATO STAMPA
PORTOBELLO: FRANCESCO TOTTI FIRMA LO SPOT DELLA NUOVA CAMPAGNA DI
COMUNICAZIONE

Roma, 30 ottobre 2019
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, comunica che sono terminate le riprese dello spot che ha visto Francesco Totti prestare
la propria immagine come nuovo testimonial ufficiale della campagna di comunicazione nazionale della
società.
“Sono molto felice di prestare la mia immagine a Portobello, società con un modello di sviluppo nuovo e
gestita da un team appassionato. Ho deciso anche di diventare azionista proprio per la fiducia che nutro verso
questa iniziativa che è partita da Roma per espandersi in tutta l’Italia”, ha dichiarato Francesco Totti.
Lo spot che verrà diffuso su tutti i media: stampa, radio, televisione e internet, a partire dalla fine di
quest’anno e per tutto il 2020, è stato girato a Berlino nello stadio dove l’Italia ha vinto i mondiali nel 2006.
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PORTOBELLO SPA
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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