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SIAMO LA PRIMA CATENA NAZIONALE 
CHE UTILIZZA GLI SPAZI 
PUBBLICITARI COME MONETA 
PER ACQUISTARE I PRODOTTI CHE 
VENGONO VENDUTI ALL’INTERNO 
DEI NOSTRI NEGOZI 



1 INTRODUZIONE



Portobello nasce a fine 2016 da un gruppo imprenditoriale 
di lunga esperienza nei settori Media e Consumer come società 
specializzata in: 

Servizi pubblicitari: la divisione “Media” si occupa della 
rivendita di spazi pubblicitari in gestione diretta (es. Video Wall) e 
di terzi (es. Outdoor – Edicole ecc) e della distribuzione di servizi 
media. Congiuntamente ai canali classici, il settore Editoriale 
di Portobello offre ai propri inserzionisti pagine pubblicitarie e 
redazionali su Magazines di proprietà, offrendo tali servizi anche 
in modalità di cambio merce (o barter). 

Retail: la mission di Portobello è la fornitura di prodotti di qualità 
a prezzi accessibili. Tramite la divisione Retail la Società è in 
grado di distribuire e rivendere i prodotti in molteplici canali, 
raggiungendo un numero sempre crescente di utenti finali, 
grazie anche a programmi di fidelizzazione mirati.



2 LA SOCIETÀ



2.1
LA STORIA

2016 2018

2017 2019

AGOSTO

FEBBRAIO

DICEMBRE
FONDAZIONE

2M DIRECT LENDING CON HEDGE 
INVEST SGR

APERTURA PRIMI
NEGOZI

MARZO - GUGNO SETTEMBRE
ACCORDI CON MAGGIORI PLAYER
DI COMUNICAZIONE IN ITALIA

AVVIO PROGETTO
QUOTAZIONE

APRILE LUGLIO NOVEMBRE DICEMBRE AGOSTO
LANCIO PRIME
RIVISTE

PRIMO GIORNO
DI QUOTAZIONE

PREMIO STRATUP
PMI

PREMIO ANTIP
PROGETTO SOCIALE

APERTURA SEDE
MILANO



2.1
LA STORIA

2019
AGOSTO DICEMBRE
 LANCIO PORTALE ONLI-
NE PORTOBELLOPLACE

CAMPAGNA TV 
NAZIONALE

NOVEMBRE
PREMIO CRESCITA  
AIM INVESTOR DAY

FEBBRAIO
2M DIRECT LENDING CON HEDGE 
INVEST SGR



Portobello, a soli 20 mesi dalla costituzione, approda sul mercato 
AIM Italia di Borsa Italiana il 13 Luglio 2018, raccogliendo 
2 Milioni di Euro e diventando di fatto la più giovane società ad 
essersi quotata su tale segmento.

2.2
LA QUOTAZIONE

LA REPUBBLICA - 11 luglio 2018

LA STAMPA - 13 luglio 2018

BORSA ITALIANA - 13 luglio 2018 BORSA ITALIANA - 19 dicembre 2018





La Società è stata inoltre insignita di vari premi tra cui:

Premio AIM Investor Day 2018, categoria “Startup”, 
assegnato dal Department for International Trade e IR Top 
Consulting

Il “Premio Impresa Bene Comune 2018” assegnato 
dall’ANPIT, l’Associazione Nazionale per l’Industria e il 
Terziario.

Premio categoria “Crescita primo semestre 2019” assegnato 
a società Aim che hanno registrato un’importante crescita 
nei ricavi ed ebitda nel I semestre 2019.

2.3
PREMI

PREMIO AIM INVESTOR DAY

IL 28 Novembre 2018, si è tenuto l’AIM Investor Day 
2018, l’evento ponte tra le piccole e medie imprese 
quotate sul segmento AIM Italia di Borsa Italiana e gli 
investitori istituzionali. Durante l’evento organizzato da IR 
Top Consulting e svoltosi a Milano in Piazza degli Affari, 
sono stati assegnati i premi “Best IPO innovative Project”. 
I protagonisti di questi riconoscimenti sono le aziende 
che si sono distinte per caratteristiche di eccellenza e 
innovazione del modello di business presentato in fase 
di collocamento. I premi vertono su diverse categorie:

“AIM ESG”, “AIM Industrial”, “Innovative Project”, 
“Crescita primo semestre 2018”, “Startup” 
e “Passaggio da AIM su STAR”. Portobello è stato 
insignito del premio Startup, grazie al proprio 
modello di business circolare, strutturato in diverse 
linee integrate e con un format retail efficiente 
e scalabile ma anche grazie alle partnership con marchi 
internazionali ed al know-how organizzativo, che ha 
permesso alla Società di registrare tassi di crescita 
elevati sia in termini di ricavi, passati da uno a dieci 
milioni tra il 2016 e il 2017, che di marginalità.



PREMIO IMPRESA BENE COMUNE

A Dicembre 2018 Portobello si è aggiudicata 
il “Premio Impresa Bene Comune 2018” 
assegnato dall’ANPIT, Associazione Nazionale 
per l’Industria e il Terziario, in occasione del 
Galà di Natale organizzato al Grand Hotel Ritz 
di Roma. Il premio è stato ritirato da Roberto 
Panfili, co-fondatore e Direttore Operativo.

per “il coraggio di quotare in borsa un’idea 
vincente offrendo un prodotto “Made in Italy” 
e valorizzando il benessere e la conciliazione 
vita-lavoro delle persone”. 

Portobel lo sta sempre più d iventando 
un modello aziendale che coniuga innovazione 
e sostenibilità attraverso una strategia 
di crescita efficiente e scalabile”.

IL NOSTRO OBIETTIVO È FORNIRE AI NOSTRI CLIENTI UN VANTAGGIO 
TANGIBILE, TRAMITE UN’ESPERIENZA D’ACQUISTO FISICA CHE AVVIENE 
ALL’INTERNO DEI NOSTRI PUNTI VENDITA ED A CONTATTO CON 
IL NOSTRO PERSONALE DI VENDITA



2.4 LE SEDI

ROMA

MILANO

Via Melibeo, 65, 00155 Roma RM

Corso Venezia, 45, 20121 Milano MI



2.5
I NUMERI 
DELLA CRESCITA
FATTURATO NETTO

Portobello continua la fase di forte crescita registrando un 
fatturato netto 2018 di 21,5 milioni di Euro in aumento del 
115% rispetto ai 10 milioni dell’esercizio 2017.

EBITDA

L’EBITDA, pari a 3,4 milioni nel 2018, contro gli 0,5 milioni 
dell’esercizio precedente è cresciuto sia in termini relativi 
(+534%) sia in termini di incidenza sul fatturato (EBITDA margin 
15,8% nel 2018 rispetto al 5.4% del 2017). Tale notevole 
miglioramento è imputabile principalmente all’ampliamento 
del volume di affari, alla maggiore efficienza gestionale 
e all’ottimizzazione delle marginalità delle varie SBU.

EBIT/EBT

L’EBIT, registra un netto incremento sia in termini relativi 
+360% che in termini di incidenza sul fatturato (10,9% contro 
il 5,1% dell’esercizio 2017), così come per l’EBT +360% 
(10,9% sul fatturato nel 2018, 5,1% sul fatturato nel 2017).

RISULTATO NETTO

Il Risultato Netto 2018 si attesta ad 1,8 ml di Euro anch’esso 
in forte crescita rispetto all’anno precedente (+424% rispetto 
a 0,3 milioni del 2017).

RICAVI

7.500.00,00 €

VALORI IN M€

15.000.00,00 €

22.500.00,00 €

0,98

2016 2017 2018

0,09

10,00

0,54

22,00

3,39EBITDA



3 FILOSOFIA PORTOBELLO



RIVISITAZIONE DELL’ESPERIENZA 
D’ACQUISTO FISICA, SENSORIALE 
ED EMOTIVA, NONCHÈ 
DEL RAPPORTO UMANO 
TRA ACQUIRENTE E VENDITORE

 CREAZIONE DI OCCUPAZIONE

La filosofia di Portobello rispecchia il Codice 
Etico della Società basato su 3 pilastri:

3.1 
FILOSOFIA E VISION

CONTRASTARE LA DESERTIFICAZIONE 
DELLE CITTÀ GRAZIE ALL’APERTURA 
DI NEGOZI DI PROSISMITÀ CON 
PRODOTTI DI QUALITÀ A PREZZI 
COMPETITIVI



3.2 
MISSION

La nostra mission è quella di offrire prodotti di alta qualità 
a prezzi accessibili attraverso la vendita assistita presso negozi 
in prossimità RIDARE AI CONSUMATORI IL PIACERE 
DELL’ACQUISTO NEL NEGOZIO FISICO: solo prodotti 
di grandi marche a prezzi più bassi dei negozi online!

ESPANSIONE CAPILLARE: sviluppo della rete vendita su tutto 
il territorio nazionale sia per garantire la copertura territoriale che 
per accrescere e rafforzare il brand.



4 MODELLO DI BUSINESS



4.1
COS’È IL BARTER 
ED IL CAMBIO MERCE 
PUBBLICITARIO

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.

Ed il cambio merce pubblicitario?

Un’Azienda che abbia l’esigenza di pianificare 
una campagna pubblicitaria pur avendo 
esaurito il relativo budget d’investimenti, 
può utilizzare le proprie merci o servizi 
come forma di pagamento. La Permuta 
rappresenta quindi la soluzione ottimale per 
non rinunciare ad un’attività 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 l’esposizione 
finanziaria. Il Barter penserà poi a vendere la 
merce nei canali, in Italia o all’estero, concordati 
con il Cliente. 



4.2
BUSINESS LINE 
PORTOBELLO
Portobello presenta un modello di business profittevole 
e scalabile grazie a un’attenta gestione del capitale circolante 
e a una continua ottimizzazione di tutti i segmenti della catena del 
valore. L’opportunità di crescita è sostanziale in considerazione 
della tendenza dei consumatori alla ricerca di qualità a prezzi 
sempre più vantaggiosi e della necessità dei diversi marchi 
di liberare rimanenze di magazzino e investire sui media. 

L’azienda è strutturata in diverse linee di business altamente 
integrate per ottenere la massima marginalità

MEDIA

RETAIL

B2B

Questa area comprende: 

• vendita di spazi pubblicitari classici di terze parti in aree di alto traffico 
• lo sviluppo di media proprietari attraverso i mini-stores (con videowall 

esterni)
• la diffusione di magazine di intrattenimento
• gli spazi vengono venduti o utilizzati in attività di barter per acquisire 

prodotti da rivendere negli altri canali.

La formula retail comprende:

• negozi di 200/250 mq con alta rotazione di prodotti
• mini-store in location ad alta intensità di traffico
• portale di vendita di Portobello (con meccanismi di fidelizzazione)
• la rivendita sui principali marketplaces
• programma di franchising a partire da fine 2019

Per garantire il miglior turnover delle merci, in via residuale, parte 
delle rimanenze di magazzino sono vendute nei canali B2B. Questa 
attività permette di migliorare la marginalità sui prodotti venduti negli 
altri canali, migliorare il ciclo di cassa e stringere accordi con players 
internazionali



4.3
VALUE 
PROPOSITION
Attraverso il media barter (cambio merce pubblicitario) 
Portobello è in grado di aggiudicarsi e quindi di offrire 
al mercato attraverso i canali Retail e B2B, prodotti 
ad altissima competitività di prezzo.

In questo senso, Portobello ha creato un modello 
di business disegnato per catturare opportunità di acquisizione 
prodotti a prezzi estremamente bassi e fornire, attraverso un 
format appealing ed efficiente, la possibilità ai consumatori 
di comprare tali prodotti a prezzi più bassi di qualunque altro 
player sul mercato.
 
Ciò viene ottenuto attraverso un modello efficiente e scalabile 
che genera cassa e margini a qualsiasi livello di volumi 
di vendita. 

La struttura della Società, inoltre, permette di crescere 
in maniera organica nelle aree media, retail e B2B creando 
un nuovo player verticalmente integrato, innovativo 
e pensato per le necessità attuali e future delle aziende 
e dei consumatori



5 ASSET PORTOBELLO



5.1
MEDIA

La Divisione Media di Portobello si occupa della rivendita 
di spazi pubblicitari sia detenuti in gestione esclusiva che 
acquistati da terzi (tra gli altri, digital outdoor – citywall 
e circuito mall).
 
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. L’intero 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.
      
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:

 1. SPAZI MEDIA DI PROPRIETÀ 
     O DETENUTI IN GESTIONE 
     ESCLUSIVA

2. MEDIA IN GESTIONE



TESTATE

Congiuntamente ai canali pubblicitari classici, 
il settore editoriale di Portobello offre ai propri 
inserzionisti magazine venduti nelle edicole, 
nei quali trovano spazio articoli tematici 
e di gossip, approfondimenti di costume, box 
contenenti consigli di acquisto ed inserzioni 
pubblicitarie. 

DIGITAL WALL

Trattasi di soluzioni digitali in vari formati 
(tra i 40 e gli 80 metri quadrati), apposti su 
edifici o pareti urbane in location quali vie e 
piazze, che rappresentano una modalità di 
comunicazione innovativa rispetto ai media 
tradizionali. La comunicazione digitale, infatti, 
ha un forte impatto sui consumatori, conferendo 
al brand un ruolo nella città e posizionandolo 
come diffusore di informazioni e contenuti. Tale 
soluzione è pensata per offrire agli advertiser 
una copertura ottimale tramite un messaggio 
dinamico che colpisce e coinvolge l’audience 
attraverso schermi ad alta definizione

ROTOR - CIRCUITO EDICOLE

Il circuito rotor edicole è un sistema di 
diffusione del messaggio di grande impatto che 
raggiunge un target importante e diversificato. 
Più specificamente, si tratta di circa 160 
impianti pubblicitari monofacciali, retroilluminati 
a messaggio variabile, posti in aderenza alle 
edicole situate in zone ad intenso traffico 
pedonale nel comune di Milano, che trasmettono 
messaggi pubblicitari con un intervallo di tempo 
tra un messaggio e l’altro non inferiore ai 10 
secondi. Tali impianti sono attivi per 16 ore 
al giorno su 365 giorni all’anno.

INFOPAD - CENTRI COMMERCIALI

Infopad è la nuova directory per il 
centro commerciale, facile da gestire, 
personalizzabile per il cliente a seconda delle 
proprie agenzie. Una piattaforma interattiva 
di comunicazione e in grado di ampliare 
in forma digitale il proprio piano media e di 
generare engagement sia per il brand sia per 
il centro stesso.

PANORAMICA 
MEDIA



TESTATE & 
MAGAZINE

Nuova Cronaca è raccontare 
i delitti di ieri e di oggi, 
scavare nei casi che hanno 
tormentato il nostro Paese.

Il mensile per chi ama gli 
animali e la natura, perché 
non c’è amore per i pet senza 
il rispetto dell’ambiente 
e dell’ecosistema.

Film&Music update
è il nuovo mensile che
racconta il mondo del
cinema e della musica

Fatti e personaggi della 
settimana declinati al 
familiare. Attualità, gossip, 
inchieste, rubriche e tutto 
quanto fa famiglia!

Il magazine che racconta 
l'universo femminile attraverso 
le storie, le testimonianze. 
Le passioni delle donne e... 
degli uomini.

La cronaca, l’attualità,
il gossip e lo stile in primo 
piano.

Il mensile dedicato a chi 
ama cucinare, mangiare e 
essere sempre aggiornato 
sulle ultime tendenze in fatto
di cibo e lifestyle.

TARGET
DONNE 93% UOMINI 7% 

 24 / 44 ANNI

TARGET
DONNE 75% UOMINI 25% 

 25 / 70 ANNI

TARGET
DONNE 70% UOMINI 30% 

25 / 70 ANNI

TARGET
DONNE 60% UOMINI 40% 

18 / 80 ANNI

TARGET
DONNE 93% UOMINI 7% 

 24 / 44 ANNI

TARGET
DONNE 60% UOMINI 40% 

25 / 54 ANNI

TARGET
DONNE 80% UOMINI 20% 

35 / 54 ANNI



DIGITAL 
OUTDOOR

Milan, Corso Garibaldi
Milan, via Ferrari
Milan, viale Forlanini
Milan, via Pellegrino Rossi
Milan, Garibaldi Isola
Milan, via Montenapoleone
Milan, Alzaia Naviglio Grande
Milan, piazza XXV Aprile (statico)
Milan, piazza XXV Aprile (video)

4,50 x 7,70 m
4,80 x 6,40 m
6,00 x 9,00 m
4,00 x 6,00 m
3,00 x 3,00 m
3,00 x 3,00 m
3,00 x 4,00 m
5,00 x 6,00 m
5,00 x 6,00 m

CITIWALL FORMAT



P.LE ISTRIA
L.GO V ALPINI
VIA GIOVANNI DA PROCIDA, 29
VIA SILVA, 49
P.ZA FIDIA
P.ZA DE MEIS
VIA SOLARI, 19
V.LE ZARA, 23 ANG. V.LE STELVIO
P.ZA MIRABELLO
VIA S.GIOVANNI SUL MURO,2
VIA LARGA ANG. PIAZZA FONTANA
L.GO VULCI, 5
VIA CANOVA, 27/29
P.ZA SANT’ANGELO
P.ZA TRICOLORE
V.LE SARCA, 161
VIA NOVARA,105
VIA LAMARMORA

C.SO BUENOS AIRES, 9
L.GO SETTIMIO SEVERO,6
P.ZA SANTO STEFANO
P.ZA LEGA LOMBARDA
VIA MASCAGNI PIETRO, 2
P.LE BARACCA, 10
L.GO LA FOPPA
VIA GIOIA ANG. PIRELLI
P.ZA AMENDOLA, 5
P.ZA DELLA RESISTENZA PARTIGIANA
VIA BAZZINI, 34
VIA BASSI ANG. VIA NAVA
L.GO AUGUSTO
VIA BERGOGNONE, 31
VIA PECORARI, 3
P.LE BUOZZI / C.SO LODI
VIA BACCHIGLIONE, 1
P.LE LAGOSTA

P.ZA SANT’EUSTORGIO
VIA PONTE VETERO, 9
P.ZA SAN PIETRO IN GESSATE
VIA MOLINO DELLE ARMI, 29
P.ZA LUIGI DI SAVOIA
P.ZA MELOZZO DA FORLì
VIA SOLARI ANG. VIALE CONI ZUGNA
VIA DELLA COMMENDA
C.SO COLOMBO / V. BARBAVARA
VIA GIUSEPPE VERDI, 5
P.ZA GIULIO CESARE
VIA SASSETTI ANG. VIA SEBENICO
VIA SARDEGNA, 22
VIA LARGA ANG. VIA CHIARAVALLE
VIA PATTI / MAFFUCCI
VIA ASTESANI , 46
VIA RIPAMONTI,2
L.GO TORTORA/ANG.NIRONE

P.ZA FIRENZE
VIA AMPERE, 26 ANG. VIA PACINI
VIA COSTA, 1/A
P.LE STAZIONE PORTA GENOVA
L.GO VALERA / VIA CECHOV
P.ZA STUPARICH,4
VIA GALLARATE, 105
P.ZA NOVELLI
P.ZA MARTINI ANG.OLTROCCHI
P.ZA FARINA
VIA VITTOR PISANI, 9
P.ZA BAIAMONTI ANG. VIA FARINI
P.ZA IV NOVEMBRE
VIA TEODOSIO ANG. VIA PACINI
VIA PACINI ANG. VIA BARDELLI

ROTOR



PORTA DI ROMA
ROMA EST
MEGALO’
CENTRO CAMPANIA
VALECENTER
NAVE DE VERO
CAROSELLO
ADIGEO
LEGRU
LE TERRAZZE
GIGLI
IL LEONE
IL CENTRO
CARREFOUR LIMBIATE
MILANOFIORI
AUCHAN CASAMASSIMA
FIUMARA
AUCHAN MESAGNE
LE VELE
ROMAGNA SHOPPING VALLEY

RM
RM
CH
CE
VE
VE
MI
VR
TO
SP
FI
BS
MI
MI
MI
BA
GE
BR
CA
FC

230
220
110
180
120
114
117
130
170
102
134
111
200
92
98
110
120
60
67
100

186971
57561
56523
114040
48835
37019
21668
33192
25547
36459
14837
13484
13455
13762
12861
31381
27651
19358
16831
16419

18.700.000
10.500.000
7.300.000
11.900.000
6.000.000
5.800.000
8.700.000
8.000.000
11.200.000
6.600.000
19.000.000
7.000.000
13.500.000
6.500.000
6.000.000
8.200.000
9.300.000
4.400.000
5.200.000
10.000.000

96.400
98.000
50.000
108.000
50.000
38.600
54.000
47.000
74.500
38.500
68.000
45.000
90.000
38.600
47.000
77.000
25.000
31.000
26.000
69.000

INFOPAD

CENTRO COMMERCIALE PROVINCIA NEGOZINR. CLICK/ANNO FOOTFALL DIMENSIONI MQ



ALTRE
PARTNERSHIP



RADIO

Attraverso il mezzo della radio, la Società 
elabora spot pubblicitari per la durata da 
circa 15 e 30 secondi, che vengono trasmessi 
in onda su circuiti ed emittenti nazionali. 
La grande potenzialità offerta dalle radio 
consiste nella capacità delle stesse 
di catturare facilmente l’attenzione dei 
consumatori.

Si tratta, infatti, di un media di grande 
impatto comunicativo, capace di orientare 
ed accompagnare i comportamenti degli 
ascoltatori favorendone gli acquisti d’impulso.

SPOT RADIO DA 15” E 30”



TV LOCALI

Universe è la TV generalista che nasce da 
un’idea della Sanver Production Ltd (editore 
e distributore internazionale) per dare nuova 
vita alle emittenti tv in cerca di contenuti mirati 
per il proprio pubblico, coprendo il ruolo di 
editore televisivo.
La mission di Universe consiste nell’unire le 
migliori produzioni nazionali e internazionali e 
diffonderle nel territorio, così da riavvicinare, 
anche tramite l’ausilio dei nuovi media, 
il pubblico alle tv regionali che sono un 
tessuto molto importante nel mondo della 
comunicazione.

Universe può collegare 50 emittenti TV 
contemporaneamente. Il nostro playout 
e i software di ultima generazione permettono 
il controllo della messa in onda in tempo reale 
a tutti i nostri associati e partner.
Tutte le emittenti supportano la tecnologia 
streaming diretto e sono monitorati Auditel.

UNIVERSE

REGIONI COPERTE DA UNIVERSE

VALLE D’AOSTA CANALE 96
PIEMONTE CANALE 96
LOMBARDIA CANALI 96 E 113
TRENTINO - ALTO ADIGE CANALE 274 
VENETO CANALI 95 E 666
FRIULI - VENEZIA GIULIA CANALI 95 E 213
LIGURIA CANALE 192
EMILIA ROMAGNA CANALI 273 E 682
MARCHE CANALE 291

LAZIO CANALI 89 E 119

PLEASURE TV

MARCHE CANALE 213 
ABRUZZO CANALE 171
CAMPANIA CANALE 213











5.2
RETAIL

ATTUALMENTE LA RETE RETAIL 
DI PORTOBELLO È PRESENTE SUL TERRITORIO 
NAZIONALE PRINCIPALMENTE IN LAZIO 
E LOMBARDIA, CON UNA PREVISIONE
DI ESPANSIONE DELLA RETE FRANCHISING 
A PARTIRE DA FINE 2019 

I negozi Portobello sono stati ideati e sviluppati come “negozi 
di vicinato” con superficie di vendita di circa 200/250 metri 
quadrati e sono posizionati in zone ad alto traffico pedonale 
nei comuni con una popolazione superiore a 100.000 abitanti. 
Il format retail è stato creato attraverso un’attenta analisi dello 
scenario competitivo e delle esigenze dei consumatori e si 
basa sui seguenti principi strategici: 

PRODOTTI

I negozi di Portobello offrono diverse categorie 
merceologiche al loro interno. I prodotti 
venduti, sia che derivino da cambi merce sia 
che siano stati acquistati direttamente dalla 
Società, hanno un vincolo fondamentale per 
mantenere l’esperienza di acquisto gratificante 
per il consumatore: devono essere prodotti 
c.d. “di marca”, cioè appartenere a marchi noti 
e riconosciuti dai consumatori come di qualità.

 Nei negozi Portobello, infatti, non vengono e non 
saranno venduti prodotti unbranded o di marchi 
che non abbiano una chiara riconoscibilità 
e notorietà a livello nazionale. 

La mission della Società è quella di vendere  
il maggior numero possibile di prodotti 
di diverse categorie. 

Ogni negozio Portobello al suo interno vanta 
le seguenti categorie merceologiche:
 
• casalinghi; 
• igiene della persona e cura della casa;
• piccoli elettrodomestici con elettronica 

di consumo;
• abbigliamento;
• gift e bigiotteria;

FORMAT LAYOUT NEGOZIO

L’ordine in cui sono state elencate le 
suddette categorie merceologiche nel 
precedente paragrafo è lo stesso ordine 
in cui il consumatore viene a contatto con 
i prodotti nel percorso di attraversamento degli 
store; l’arredamento è studiato per enfatizzare 
la qualità dei prodotti nei negozi Portobello, 
oltre alla caratterizzazione del prezzo sempre in 
grande evidenza, vista l’offerta assolutamente 
competitiva rispetti agli altri retailer;

LOCATION

Tutti i punti vendita Portobello sono ubicati 
in strade con una buona pedonabilità e ad alta 
densità popolare; 

ASSORTIMENTO

Ogni negozio Portobello dispone di un vasto 
assortimento di prodotti, al fine di soddisfare 
le variegate esigenze dei consumatori. Ogni 
settimana i negozi vengono riforniti del 
materiale terminato oppure dei nuovi prodotti 
stagionali, contribuendo ad alimentare 
la curiosità dei consumatori, generando un 
buon flusso all’interno dello store;

STRATEGIA DI VENDITA

Ogni mese Portobello crea e distribuisce 
un volantino cartaceo (di circa 4-8 pagine) 
che espone le migliori offerte disponibili al 
momento nei propri negozi. I clienti destinatari 
della comunicazione commerciale vengono 
raggiunti sulla base della relativa ubicazione 
geografica in base alla vicinanza con il punto 
vendita di riferimento. L’offerta indicata nel 
volantino ha una durata con una forbice tra 
i 10 e i 24 giorni. Il volantino genera un doppio 
vantaggio:

• aumenta le vendite; 
• migliora la brand awaraness.  NEGOZI







ROMA MARCONI

CAPENA

VITERBO

FROSINONE

OSTIA

Via F. Grimaldi 78

C. Commerciale il Cubo Via Tiberina Km 17.000 00060 Capena RM

Strada Cassia Nord KM 86,400

“C.C CENTRO CITTà” Piazzale Europa 2 - CAP 03100

Via delle gondole, 20 - 00121, Lido di Ostia (OSTIA - ROMA)

ELENCO NEGOZI

NEGOZI
ROMA TIBURTINA

ROMA IPPOCRATE

ROMA SANTA MARIA MAGGIORE

Via Tiburtina 541

Viale Ippocrate 78

Piazza Santa Maria Maggiore 9



5.3
ONLINE

IL SITO E-COMMERCE PORTOBELLO

Portobello offre ai propri clienti il sito internet www.portobello-
club.com dedicato nel quale l’utente, oltre a trovare offerte 
in continua evoluzione e a poter acquistare prodotti in tutta 
sicurezza, può fruire anche del servizio “pick and pay” tramite 
ritiro presso i negozi o i mini-store.

Tramite il sito la Società raccoglie i dati degli utenti iscritti 
al portale, compresi le abitudini di consumo e i prodotti di 
interesse, al fine di migliorare l’esperienza di navigazione degli 
utenti stessi nonché, previo consenso dell’utente, elaborare 
piani di comunicazione marketing e personalizzare l’esperienza 
di acquisto e creare offerte “taylor-made”.

Il sito rappresenta certamente una piattaforma di crescita per 
la Società, sia perché permette di raggiungere ampie tipologie 
di consumatori che non riescono (per prossimità o comodità) 
a raggiungere i negozi fisici sia perché permette di creare 
notorietà di marchio sul brand Portobello.



I MARKETPLACE ONLINE

La Società svolge la propria attività di vendita anche tramite 
marketplace. L’avvio di tale canale di vendita, infatti, consente 
di ampliare in maniera esponenziale la platea dei contatti di 
Portobello e i possibili clienti sia nel mercato domestico che in 
quello estero. 

Fermo restando quanto sopra, se da un lato i portali ad alto 
traffico rappresentano un’opportunità di visibilità e vendita, 
dall’altro impoveriscono l’esperienza di acquisto propria dei 
negozi fisici Portobello e rendono difficile il cross-selling tra 
diverse tipologie di prodotto.

Chi compra sui marketplace, infatti, tende a selezionare solo ciò 
di cui ha bisogno, al contrario dell’esperienza di acquisto nei 
negozi fisici dove il consumatore si fa influenzare dalle occasioni 
presenti negli store. Per tale ragione, la presenza di Portobello nel 
mercato online consente alla Società di conservare la strategia 
di vendita dei mercati fisici e, allo stesso tempo, di affiancarsi 
ai principali attori del settore di vendita online. 

APP E ONLINE

Portobello dispone di un’App e sito online per la fruizione 
di contenuti multimediali nonché veicolo ulteriore per la 
distribuzione di pubblicità, di Portebello stessa e di terzi, ad alto 
valore data la profilazione degli utenti.
PortobelloPlace si aggiunge agli spazi a nostra disposizione.



6 APPENDICE



6.1
IL MEDIA 
BARTER IN ITALIA
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 l’erogazione 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 
dell’effettivo utilizzo del piano, ma con importo da pagare 
uguale a zero in quanto si detrae l’importo già fatturato nella 
suddetta fattura di anticipo.

Nel caso la fornitura delle merci fosse posticipata rispetto 
al momento di effettivo utilizzo della pubblicità, l’inserzionista 
fornitore delle merci sarà tenuto all’emissione 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.

LO STRUMENTO DEL BARTER FORNISCE VANTAGGI 
DI CASSA PER TUTTE LE SOCIETÀ CHE ACQUISTANO 
PUBBLICITÀ, MIGLIORANDO LA MOVIMENTAZIONE DEL 
ROTAZIONE DEL MAGAZZINO SLOW MOVING



6.2
I VANTAGGI 
DEL BARTER

AUMENTO FATTURATO

Con la vendita di prodotti a Portobello 
in cambio merce pubblicitario, la società 
registra un aumento del fatturato, potendo 
scegliere quando effettivamente richiedere 
l’inizio dell’erogazione della pubblicità e quindi 
registrane a costo le competenze.

BASSO IMPEGNO DI LIQUIDITÀ

Con la pubblicità in cambio merce, 
le campagne di marketing di un’azienda 
vengono finanziate senza grandi investimenti 
in liquidità. Questo comporta, di conseguenza, 
una maggior disponibilità di cassa da poter 
investire in altro. All’atto pratico il barter 
trading rappresenta un sistema di pagamento 
alternativo in operazioni a esborso di cassa 
nullo.

CREDITO DI IMPOSTA

Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta 
per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti 
non commerciali in relazione agli investimenti 
pubblicitari incrementali effettuati sulla 
stampa quotidiana e periodica, anche online, 
e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali 
(articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 
2017, n. 96, e successive modificazioni). 
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario 
che l’ammontare complessivo degli investimenti 
pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% 
l’importo degli analoghi investimenti effettuati 
sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno 
precedente.

PUBBLICITÀ SEMPRE NUOVA

Rivolgendosi alle barter media agency 
è possibile usufruire di strategie e campagne 
pubblicitarie sempre nuove. Le agenzie 
di barter detengono un know-how specifico 
e sono in grado di implementare nuovi metodi 
di marketing sempre più efficienti ed efficaci 
per le aziende clienti e per i loro settori 
di business.

CANALE DI VENDITA

Per un’azienda il barter trading potrebbe 
rappresentare una vera e propria opportunità 
di vendita alternativa, sviluppata con un 
nuovo canale che non interferisce con quelli 
tradizionali.

AUMENTO PERFORMANCE AZIENDALI

In questo modo la società può ottimizzare 
la propria gestione contabile/fiscale, 
soprattutto a ridosso delle scadenze contabili 
di registrazione e svalutazione delle rimanenze 
di magazzino.

ROTAZIONE MAGAZZINO

Chi ha una sovrapproduzione invenduta, oppure 
ha acquistato in eccesso, può beneficiare del 
cambio merce per incrementare la rotazione del 
magazzino e rinnovarlo, alleggerendo le scorte.

POSSIBILITÀ DI TEST

Quando un’azienda crea un nuovo prodotto 
può di scegliere il barter trading come metodo 
per testarne il lancio sul mercato, proponendolo 
indirettamente ai tanti soggetti che acquistano 
nella catena retail Portobello. 

CHI SI RIVOLGE AD UN MEDIA BARTER TRADING
RIESCE A BENEFICIARE DI SENSIBILI VANTAGGI 
SIA A LIVELLO STRATEGICO CHE FINANZIARIO/FISCALE:



PORTOBELLO SRL

Via Alessandro Torlonia 4/B 00161

 

SEDE OPERATIVA

Via Melibeo 65 00155 PI 13972731007
Info@portobello-club.com portobello-club.com




