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ll barter, o corporate barter o barter trading, è una pratica 
commerciale tra imprese per lo scambio bilaterale o 
multilaterale di beni o servizi in compensazione. La parola 
dall'inglese si traduce letteralmente in baratto ed il concetto 
fondamentalmente richiama quello antico dello scambio di 
merci, ma si tratta di una revisione in chiave moderna dello 
stesso. La transazione commerciale non si limita a un mero 
scambio di merci o servizi, bensì prevede l'assunzione di 
crediti da parte di chi vende e debiti da parte di chi 
acquista, saldati rispettivamente con l'acquisto e la vendita 
di beni e servizi nello stesso circuito. Questo meccanismo 
consente la fluida circolazione delle merci e dei servizi nel 
mercato e la scadenza di crediti e debiti è la garanzia 
dell'equilibrio del circuito. 
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UnʼAzienda che abbia lʼesigenza di pianificare una 
campagna pubblicitaria pur avendo esaurito il relativo 
budget dʼinvestimenti, può utilizzare le proprie merci o 
servizi come forma di pagamento. La Permuta rappresenta 
quindi la soluzione ottimale per non rinunciare ad 
unʼattività di comunicazione utile al raggiungimento dei 
propri obbiettivi di marketing o di business. 
Il flusso logico è semplice: il Cliente, dopo aver concordato 
con il Barter tutti i parametri quantitativi e qualitativi della 
campagna pubblicitaria desiderata, la acquista e la paga 
con una fornitura di merci/servizi di uguale valore. 
Le fatture tra il Cliente (merce) ed il Barter (pubblicità), 
essendo dello stesso importo, si compensano, eliminando 
qualsiasi flusso di cassa, semplificando le pratiche 
amministrative, azzerando lʼesposizione finanziaria. 
Il Barter penserà poi a vendere la merce nei canali, in Italia 
o allʼestero, concordati con il Cliente. 
In sintesi lo schema è così organizzato:
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La principale preoccupazione di ogni Azienda che 
approccia un cambio merce è legata allʼidentificazione del 
mercato di rivendita dei propri prodotti. 
Lʼindividuazione dei migliori canali è uno degli aspetti più 
rilevanti per il successo dellʼoperazione. 
Portobello analizza le opportunità presenti nel mercato 
nazionale ed internazionale e condivide preventivamente 
con il Cliente la soluzione ottimale.

Siamo in grado di commercializzare le merci presso i 
seguenti circuiti:
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Una corretta ed efficiente pianificazione pubblicitaria è un 
presupposto decisivo per il buon esito di un cambio merce. 
La “media unit” di Portobello è formata da professionisti 
con esperienze nei più importanti Centri Media 
internazionali, in grado di proporre agli inserzionisti i 
migliori piani pubblicitari su qualsiasi mezzo a livello 
nazionale, internazionale e/o locale.
In base agli obiettivi di marketing e comunicazione dei 
Clienti e al target che desiderano raggiungere, i nostri 
esperti studiano le opportunità offerte dallo scenario 
pubblicitario contemporaneo, analizzano le possibili 
alternative ed individuano le soluzioni più coerenti alle 
necessità di ciascun Cliente. 
Lʼintero processo è volto alla creazione di un “media mix” 
personalizzato, in cui i vari mezzi di comunicazione si 
fondono in una struttura unica, realizzata ad hoc per il 
Cliente e finalizzata a trasmettere, su piattaforme diverse, 
il suo messaggio commerciale.        
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Una parte indispensabile del processo di media planning è 
la gestione continuativa del rapporto con le concessionarie 
di pubblicità, volta a tutelare gli interessi degli inserzionisti 
e ad ottimizzare le risorse a disposizione.

La pianificazione pubblicitaria realizzata da Portobello 
coinvolge i seguenti canali :
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CAMPAGNE OUTDOOR - TIPOLOGIE

AFFISSIONI E MAXI AFFISSIONI
ALTAMENTE VISIBILI
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digital screen totem 
per integrare il marchio
nella vita quotidiana del cliente

city wall digitali
ad alto impatto e
coinvolgimento digitale



CAMPAGNE mini store portobello
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Struttura dello store innovativa ed accattivante grazie anche alla presenza di VIDEO WALL 3x2 esterni con 
proiezioni H24/7 giorni su 7 di video ed immagini pubblicitarie. 
Gli spazi pubblicitari vengono rivenduti agli inserzionisti clienti della Media Unit di Portobello.



_15

LA
PIANIFICAZIONE

dellA
PUBBLICITÀ

CAMPAGNE RADIOFONICHE

EMITTENTI NAZIONALI

Canali radiofonici con un pubblico fidelizzato, sia per lʼofferta musicale che per  i programmi e le rubriche di 
intrattenimento.

EMITTENTI LOCALI
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CAMPAGNE STAMPA
Pianificazione mirata su principali Quotidiani Locali e Magazine.
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CAMPAGNE STAMPA
Pianificazione mirata su principali Quotidiani Locali e Magazine.
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Un cambio merce è fiscalmente equiparato ad una permuta, la 
compensazione tra merce e pubblicità deve essere immediata, 
ai sensi di quando indicato nel dpr 633/72 art. 6 e art .11. 
Le fatture di merce e pubblicità verranno pertanto emesse con 
indicazione di “pagamento in compensazione” salvo gli 
eventuali conguagli in denaro nascenti da diverse aliquote iva. 
Nel caso lʼerogazione della pubblicità avvenisse 
successivamente alla fornitura delle merci, il Barter emetterà 
una fattura di anticipo per “pubblicità da erogare” per lo 
stesso importo delle merci ricevute , salvo emettere ulteriore 
giustificativo con i dettagli della pubblicità al momento 
dellʼeffettivo utilizzo del piano, ma con importo da pagare 
uguale a zero in quanto si detrae lʼimporto già fatturato nella 
suddetta fattura di anticipo.  Nel caso la fornitura delle merci 
fosse posticipata rispetto al momento di effettivo utilizzo della 
pubblicità, lʼinserzionista fornitore delle merci sarà tenuto 
allʼemissione di una fattura di anticipo per merce da 
consegnare, per lo stesso importo del piano pubblicitario già 
consumato e fatturato da Portobello. La competenza 
economica della pubblicità seguirà il periodo di effettiva 
erogazione della stessa.
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Portobello srl
Via Alessandro Torlonia 4/B 00161

Sede Operativa
Via Melibeo 65 00155

PI 13972731007
Info@portobello-club.com

portobello-club.com


