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COMUNICATO STAMPA 
 

PORTOBELLO e WM CAPITAL SOTTOSCRIVONO ACCORDO PER VALUTARE 
LO SVILUPPO DEL BUSINESS ATTRAVERSO RETE IN FRANCHISING E PER LO 

SFRUTTAMENTO RECIPROCO DI SPAZI PUBBLICITARI 

 
Roma, 21 giugno 2019 

 

Portobello S.p.A., società proprietaria della omonima catena retail di prodotti di qualità a prezzi 
accessibili, attiva attraverso l’attività di barter nel settore media advertising, quotata sul mercato AIM 
Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e  WM Capital S.p.A., anch’essa quotata sul 
mercato AIM Italia, specializzata nel Business Format Franchising, in Italia e all’estero, con oltre 650 
format realizzati e ampio network internazionale, hanno siglato un accordo per la valutazione 
dell’avvio e dello sviluppo di una rete in franchising dei negozi a marchio Portobello. Portobello offrirà, 
come corrispettivo a titolo di permuta parziale, visibilità attraverso gli spazi pubblicitari di proprietà. 

 
In particolare, secondo l’accordo sottoscritto, WM Capital nel corso del prossimo semestre offrirà oltre 
ai propri servizi di consulenza per la valutazione dello sviluppo di Portobello nella modalità del 
franchising, anche spazi e servizi pubblicitari sul Magazine e Portale AZ Franchising fino al 31 dicembre 
2020. Portobello, dal suo canto, si impegnerà ad offrire a WM Capital i propri spazi pubblicitari nei 
circuiti dei rotor digitali e nei maxi digital wall fino al 31 ottobre 2019. 
 
 
Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WM Capital, ha così dichiarato: “Siamo lieti 
di sviluppare un progetto franchising per una società che come noi ha deciso di divenire pubblica 
quotandosi sul mercato AIM. Inoltre, il settore del barter, che conosciamo bene, sta vivendo un 
momento di crescita che crediamo perdurerà nel tempo.” 
 

 
Roberto Panfili, Direttore Generale di Portobello, ha così dichiarato: 
“Il progetto siglato con WM Capital riveste per il nostro Gruppo una forte rilevanza ai fini dell’ulteriore 
crescita della nostra rete commerciale e del consolidamento della nostra brand awareness sul territorio 
italiano. Ad oggi, dopo solo 2 anni dalla costituzione contiamo 8 negozi di proprietà attivi e 2 in apertura 
e insieme a WM Capital valuteremo l’opportunità di ulteriore sviluppo attraverso la modalità del 
franchising”. 
 
 
Il presente comunicato è disponibile online sul sito internet www.portobellogroup.it e www.wmcapital.it,nelle sezioni 

Investor Relation e su www.1info.it  

* * * 
PORTOBELLO opera sul mercato attraverso tre business unit attive nei settori del media & advertising, B2C e B2B. Fondata 
nel 2016, 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 ha avviato e gestisce diversi negozi retail e un canale e- 
commerce proprietario (www.portobello-club.com). Nel 2018, ha raggiunto ricavi pari a circa Euro 22 milioni con margine 
operativo lordo di circa Euro 3,4 milioni e utile netto di Euro 1,8 milioni con una posizione finanziaria netta cash positive per 
circa Euro 0,1 milioni. 
 
WM Capital (WMC:IM), WM Capital, specializzata nel Business Format Franchising, promuove la crescita delle imprese 
attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e all’estero, conferendo know-how industriale e operativo e mettendo a 
disposizione un network qualificato e internazionale. La società opera nel settore Multimedia attraverso il brand AZ 
Franchising che si esprime nel mensile AZ Franchising e nel portale azfranchising.it. WM Capital ha seguito negli anni oltre 
650 brand in franchising in 50 settori differenti e grazie all’esperienza acquisita seleziona modelli di business innovativi in 
settori con elevate potenzialità di crescita e supporta direttamente i sistemi a rete con progetti di sviluppo e possibilità 
concrete di creare valore nel tempo. 

http://www.1info.it/
http://www.portobello-club.com/
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* * * 
 
Contatti 

 
 

 

 

Portobello 
S.p.A. 
Emittente 
Via Melibeo, 65 
00155 Roma (RM) 

Tel.: +39  06 2294725 
investorrelator@portobellogroup.it 

WM CAPITAL 
S.p.A. 
Emittente 
Via Pontaccio, 2 
20121 Milano 

Tel. +39 02 467781 

IR Top Consulting 
Capital Markets & Investor Relations 
Via C. Cantù, 1 
20123 Milano (MI) 
Tel.: +39 02 4547 3883/4 
Floriana Vitale, f.vitale@irtop.com, 
Domenico Gentile d.gentile@irtop.com 

INTEGRAE SIM 
NomAd 
Via Meravigli 13  
20123 Milano 
T +39 02 87208720 
 
info@integraesim.it 
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