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La business unit media si 
occupa di vendere spazi 
pubblicitari, proprietari o di terzi, 
in diretta o in barter. Portobello 
mette a disposizione dei suo 
inserzionisti spazi in aree di alto 
traffico, videowall, magazine e 
tanto altro. 

I prodotti ottenuti grazie al 
barter o acquistati vengono 
venduti negli store Portobello: 
questo ci permette di avere 
sugli scaffali merci sempre 
diverse. Grandi brand a prezzi 
imbattibili, con un’esperienza di 
acquisto in store completa.

Per garantire il miglior turnover 
delle merci, parte delle 
rimanenze vengono vendute 
attraverso canali B2B: questo 
porta da un lato ad accordi con 
players internazionali, dall’altro 
ad un’alta rotazione di prodotti
negli store.

Business unit
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Business
model
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Esempio di 
business model

tra 0€ ( )
e 20k ( )
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Politica di prezzo
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Risultati finanziari



I negozi Portobello seguono la stessa linea fresca e semplice

della nostra identità visiva, con un design studiato per rendere

unica l’esperienza di acquisto.

Al loro interno, i prodotti spaziano tra
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Allestimento negozi
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Catena di negozi

OPENING POS CITY GLA

Quadro della catena di negozi al primo trimestre 2023 (negozi aperti o già contrattualizzati)

OPENING POS CITY GLA

Alla fine del 2020 la superficie complessiva (GLA) era di circa 5 mila mq, alla fine del 1° trimestre 2023 sarà di circa 30 mila mq 



Portobello ha aderito al progetto di sostenibilità

ambientale Forever Zero CO2, il programma di compensazione

carbonica di Forever Bambù.

Grazie a questo ambizioso progetto, Portobello azzerato le

emissioni inquinanti prodotte da tutti i negozi aperti fino a

Dicembre 2021, attraverso l’assorbimento di 600 tonnellate di

CO2 all’anno, per complessive 12.000 tonnellate entro il 2042, con

la piantumazione di 23.000 mq di foresta di bambù a Civitella

Panico in Toscana. Il programma nasce dalla volontà di attuare

la compensazione carbonica dell’azienda in parallelo

all’incremento dei punti vendita sul territorio nazionale previsto

dal Piano Industriale.
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Sustainability: Progetto Forever CO2



Nel luglio 2022, Portobello ha finalizzato l’acquisizione del marketplace

ePrice. Fondata a Milano nel 2000, ePrice è uno dei principali negozi

online italiani, specializzato nella vendita di prodotti high-tech

(elettronica) e leader nel segmento dei grandi elettrodomestici.

Attraverso questa acquisizione strategica, il Gruppo Portobello si

appresta a:

● Diventare un operatore omnichannel, creando forti sinergie tra online

(e-commerce) e offline (catena retail).

● Ampliare la gamma prodotti sul portale ePrice con alcune categorie

della catena retail Portobello per rafforzare l’offerta online, la marginalità

e la competitività del portale e-commerce.

● Sviluppare rapidamente economie di scala sia sui costi legati alla

logistica, spedizioni, comunicazione e marketing che sui margini,

riuscendo a ottenere condizioni maggiormente favorevoli dai fornitori.

● Sviluppare un’offerta B2B competitiva per le PMI che costituiscono la

stragrande maggioranza del tessuto industriale italiano anche grazie al

meccanismo del cambio merci pubblicitario.
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ePrice

Il ranking dei migliori e-commerce per il mercato dell’Elettronica

Fonte: Casaleggio & Associati - Settembre 2022



GRAZIE


