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- COMUNICATO STAMPA - 

PORTOBELLO: A FIANCO DI CARITAS PER IL PROGETTO “LA PORTA È 
SEMPRE APERTA” 

Roma, 13 dicembre 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 di avere 
aderito al progetto “La porta è sempre aperta”, promosso da Caritas di Roma Onlus.  

Nello specifico, Portobello ha contribuito attivamente, attraverso una donazione, alla 
realizzazione di 5.000 “panettoncini”, venduti da Caritas per finanziare il suddetto 
progetto, finalizzato alla tutela di persone vulnerabili che vivono in strada nell’area 
metropolitana di Roma Capitale attraverso un piano di accoglienza straordinaria.  

Roberto Panfili, Co-founder e Chief Operating Officer di Portobello S.p.A., ha dichiarato: 
“In Portobello la sostenibilità e l’inclusione sono parte del DNA aziendale. In un contesto 
sociale talvolta difficile, anche a causa delle conseguenze legate alla pandemia da Covid-
19, abbiamo voluto ampliare le nostre attività di responsabilità sociale, abbracciando il 
progetto La porta è sempre aperta.  Ringraziamo Caritas per averci dato l’opportunità di 
essere al suo fianco nella tutela delle persone senza dimora presenti nell’area romana.” 

 

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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