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- COMUNICATO STAMPA - 

PORTOBELLO ATTRAVERSO IL GRUPPO SAE ACQUISISCE LA NUOVA 
SARDEGNA 

La Società rafforza la divisione Media e Advertising per le operazioni 
di bartering pubblicitario  

 

Roma, 3 febbraio 2022 

Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), Società proprietaria della omonima catena retail 
di prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l’attività di barter nel settore media 
advertising, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che Sae Sardegna Srl - 
controllata del Gruppo Sae-Sapere Aude Editori SpA (Gruppo Sae), in cui Portobello detiene 
attualmente una partecipazione pari a circa il 20% del capitale sociale – ha acquisito il quotidiano 
La Nuova Sardegna.  

La compagine societaria di Sae Sardegna Srl è formata dal Gruppo Sae, azionista di controllo, da 
Fondazione di Sardegna, da Depafin e da Abinsula. Il direttore Antonio Di Rosa è stato 
confermato alla guida del giornale.   

L’operazione fa seguito all’acquisizione, avvenuta nel dicembre 2020 da parte del Gruppo Sae, 
dei quotidiani Il Tirreno, La Nuova Ferrara, Gazzetta di Modena e Gazzetta di Reggio. Grazie 
all’acquisizione de La Nuova Sardegna, Portobello, ampliando la propria offerta pubblicitaria 
locale, rafforza la divisione Media & Advertising attraverso cui porre in essere operazioni di 
bartering pubblicitario tramite appositi accordi commerciali.  

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 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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