COMUNICATO STAMPA
PORTOBELLO: forte impulso previsto per il settore media con la pubblicazione
dei decreti attuativi legati al bonus sulla pubblicità
Roma, 6 agosto 2018
Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), società specializzata nella fornitura di prodotti di qualità
a prezzi accessibili e nella distribuzione di servizi media anche attraverso attività di barter, comunica
che sono stati pubblicate sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria il modello da
compilare per effettuare domanda del credito d’imposta per investimenti pubblicitari. Ciò avviene a
valle della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio del decreto attuativo del Bonus Pubblicità.
Il bonus consiste in un credito d’imposta spettante a tutti coloro che hanno effettuato investimenti
pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali nel
2017 e nel 2018.
Per questa nuova agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta, sono stati stanziati 62,5
milioni di euro.
Il mercato degli investimenti pubblicitari, secondo i dati Nielsen diffusi l’1 agosto 2018, ha registrato
nel primo semestre 2018 una crescita dell’1,8% rispetto allo stesso periodo del 2017, con un mese di
giugno particolarmente brillante (+6,2% rispetto al giugno 2017).
“Siamo certi che questa comunicazione darà ulteriore slancio all’attività pubblicitaria sui media locali
generando un beneficio per Portobello e per i suoi partners commerciali” ha dichiarato Roberto Panfili,
Co-founder e COO di Portobello.

PORTOBELLO opera sul mercato attraverso 3 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
negozi retail e un canale e-commerce proprietario (www.portobello-club.com). Nel 2017, ha raggiunto ricavi pari
a 10 milioni di euro con margine operativo lordo di Euro 0,5 milioni e utile netto di oltre Euro 0,3 milioni con una
cassa netta di Euro 0,5 milioni.
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