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- COMUNICATO STAMPA - 

PORTOBELLO TRA LE TOP TEN “CAMPIONI DELLA CRESCITA 2021”  
 

Roma, 14 ottobre 2020 

Portobello S.p.A. (Isin IT0005337495), Società proprietaria dell’omonima catena retail e 
leader nel settore Media & Advertising tramite l’attività di barter, annuncia che - come 
riportato nell’articolo di “Affari&Finanza” del quotidiano “la Repubblica” del 12 ottobre 
scorso - è stata insignita del premio “Campione della crescita 2021”, riconosciuto alle 
400 aziende che hanno visto il proprio giro d’affari crescere maggiormente nel triennio 
2016-2019. La Società si è attestata tra le Top Ten della classifica ed è l’unica azienda, 
tra queste prime 10, quotata presso Borsa Italiana. 

“Campioni della crescita” è una classifica stilata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza 
(ITQF) in collaborazione con Affari & Finanza del quotidiano “la Repubblica”, il cui scopo 
è quello di rendere omaggio a imprese dinamiche che contribuiscono a dare nuovi 
impulsi alla società e all’economia italiana.  

Attraverso criteri di selezione molto stringenti relativi, tra gli altri, all’onorabilità, 
indipendenza e sviluppo organico, ITQF ha selezionato le 400 imprese Star da una platea 
di aspiranti al titolo inizialmente composta da 12 mila aziende. 

 

 

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

**** 

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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