- COMUNICATO STAMPA -

Portobello: 1.000 capi di abbigliamento per l’emergenza Ucraina
Roma, 28 marzo 2022
Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), la catena retail di prodotti di qualità a
prezzi accessibili attiva attraverso il bartering nel settore media advertising e quotata
sul mercato Euronext Growth Milan, ha effettuato una donazione di 1.000 capi di
abbigliamento alla Chiesa Nazionale Spagnola a Roma, al fine di contribuire attivamente
all’emergenza ucraina. Questa donazione è parte del progetto di solidarietà che la
suddetta istituzione sta promuovendo, insieme al Liceo spagnolo Cervantes di Roma, ed
è finalizzato alla raccolta di beni di prima necessità per il popolo ucraino.
Roberto Panfili, Co-founder e COO di Portobello S.p.A. ha dichiarato: “La tragedia che
tocca il popolo ucraino non ci può lasciare indifferenti. Di fronte alla crisi umanitaria in
corso, ci sentiamo in dovere di dare un segno di vicinanza ad un popolo martoriato dalla
guerra, attraverso un gesto di solidarietà concreto”.
Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellospa.com nella sezione Investor Relations

****
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. Nel 2021, ha raggiunto
Ricavi per 88,2 milioni di Euro con un EBITDA di 16,5 milioni di Euro e un Utile Netto di 8,8 milioni di Euro.
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