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- COMUNICATO STAMPA - 

PORTOBELLO: ROBERTO PANFILI RICEVE IL PREMIO “EY 
L’IMPRENDITORE DELL’ANNO 2021” 

  
Roma, 25 novembre 2021 

Portobello S.p.A. (Isin IT0005337495) - Società proprietaria dell’omonima catena retail 
e leader nel settore Media & Advertising tramite l’attività di barter, comunica che 
Roberto Panfili, Co-Founder e COO, è stato insignito del premio “EY L’Imprenditore 
dell’Anno 2021”, nella categoria Sustainability.  

Il Premio, giunto alla sua XXIV Edizione e che in questi anni si è esteso a 150 città e 65 
Paesi, è riservato agli imprenditori che hanno contribuito in modo significativo alla 
crescita dell'economia italiana dimostrando intraprendenza, creatività e impegno senza 
eguali, e viene assegnato da una giuria, indipendente da EY, composta da noti esponenti 
del mondo delle istituzioni, dell'economia e dell'imprenditoria. 

Il riconoscimento è stato assegnato “per l’intuizione di un modello di business innovativo 
e circolare, che integra il media advertising e il retail con effetti sull’ottimizzazione del 
magazzino dei propri clienti, e che ha consentito all’azienda di affermarsi, dopo solo 18 
mesi dalla fondazione nel 2016, come la più giovane azienda quotata presso Borsa 
Italiana”. La cerimonia di consegna si è tenuta ieri, 24 novembre, a Milano, presso 
Palazzo Mezzanotte.  

Roberto Panfili, Co-founder e Chief Operating Officer di Portobello S.p.A., ha dichiarato: 
“È per me un grande onore ricevere questo riconoscimento che premia il nostro percorso 
di crescita che ci ha visto approdare alla quotazione in Borsa nel 2018 fino a diventare 
oggi uno tra i maggiori player italiani nei settori media-advertising e retail. Lo dobbiamo 
al nostro spirito di intraprendenza, visione globale, attenzione alle nuove esigenze del 
mercato e al nostro modello di business sostenibile volto alla creazione di valore 
condiviso nel lungo termine.” 

 

Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellospa.com nella sezione Investor Relation  

**** 

Portobello S.p.A. fondata a Roma nel 2016 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, 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 2020, ha raggiunto Ricavi per 64 milioni di Euro con un EBITDA di 10,9 milioni 
di Euro e un Utile Netto di 6 milioni di Euro.   
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Contatti 
  
INTEGRAE SIM  
Euronext Growth Advisor  
Via Meravigli 13 – 20123 Milano  
T +39 02 87208720  
info@integraesim.it 
 
 

IR TOP Consulting S.r.l. 
Capital Markets & 
Investor Relations 
Domenico Gentile 
d.gentile@irtop.com 
Via Bigli, 19 - 20121 Milano  
Tel.: +39 02 4547 3883/4 

Portobello S.p.A.   
Investor Relations 
investorrelator@portobellogroup.it 
Piazzale della Stazione snc – 00071 
Pomezia / Z.I. Santa Palomba (RM) 
Tel.: +39 06 2294725 

 

    
 


