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- COMUNICATO STAMPA - 

SIGLATO ACCORDO CON A. MANZONI & C. S.p.A. PER LA VENDITA 

ESCLUSIVA DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DI ROLLING STONE ITALIA 

 

Roma, 20 luglio 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 

attraverso la casa editrice Web Magazine Makers - società partecipata che detiene in 

licenza il marchio Rolling Stone Italia – è stato firmato un accordo quadriennale con la 

concessionaria pubblicitaria A. Manzoni & C. S.p.A. di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., 

per la commercializzazione esclusiva dei propri spazi pubblicitari e lo sviluppo di progetti 

editoriali speciali. 

Pietro Peligra, Amministratore Delegato di Rolling Stone Italia, ha dichiarato: “Siamo lieti 

di aver siglato un accordo in esclusiva con Manzoni, società leader in Italia per la vendita 

di spazi pubblicitari. Questa alleanza strategica consentirà alla storica rivista Rolling 

Stone di confermare il prestigio del proprio marchio ed ampliare la propria offerta 

multimediale.” 

 

 

 

 

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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