NOTA STAMPA
PORTOBELLO:
9,5 milioni di euro a supporto della crescita della società grazie ad
Azimut Direct

Milano, 25 ottobre 2022. Portobello S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che
opera attraverso l’attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della
omonima catena retail e del portale ePrice, sottoscrive un finanziamento per 9,5 milioni di euro con
un primario istituto bancario.
L’operazione, assistita da Garanzia SupportItalia SACE, ha una durata di 7 anni di cui 2 di preammortamento. La nuova finanza sosterrà il piano di investitmenti pluriennali della società nel
settore retail. Il progetto è volto all’espansione della rete dei punti vendita sul territorio nazionale
e al rafforzamento delle nuove opportunità di business.
“Grazie a questa operazione saremo in grado di ampliare ulteriormente la nostra catena retail
diffusa su tutto il territorio nazionale. Le ottime performance registrate dai nostri negozi nel 2022,
in termini di fatturato e clientela, sono una conferma della bontà del lavoro svolto fino ad ora e delle
opportunità di crescita nei mesi avvenire” dichiara Pietro Peligra, Presidente Portobello.
“Aver sostenuto una realtà come Portobello, importante player con un modello di business
innovativo e integrato, dimostra ancora una volta il supporto concreto che Azimut Direct fornisce
alle eccellenze imprenditoriali italiane contribuendo così alla crescita dell’economia reale del nostro
Paese”, aggiunge Paolo Altichieri, Managing Director Azimut Direct.

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 fa parte del Gruppo Portobello
che detiene la proprietà e la gestione di una catena di negozi a marchio proprio e del portale di e-commerce ePrice. Nel 2021, il
Gruppo ha raggiunto Ricavi per 88,2 milioni di Euro con un EBITDA di 16,5 milioni di Euro e un Utile Netto di 8,8 milioni di Euro.
Azimut Direct S.p.A. è la società del gruppo Azimut - il principale Gruppo Italiano indipendente operante dal 1989 nel settore del
risparmio gestito - specializzata in minibond, direct lending, private e public equity. Azimut Direct è la piattaforma fintech per
l’economia reale nata per soddisfare i bisogni di finanza straordinaria delle imprese italiane, supportandone la crescita e lo sviluppo
attraverso un’azione congiunta di consulenza e strutturazione di strumenti di finanza alternativa per la raccolta di capitali presso
investitori qualificati.
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