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Banca Finint con Portobello in una operazione di direct lending da 

2 milioni di euro 
I proventi del finanziamento sono destinati a sostenere le strategie di crescita della società attiva nei settori 

del media & advertising, B2C e B2B 
	

	

	

      Banca Finint ha agito come arranger nell’operazione di direct lending perfezionata in data 
odierna da Portobello, società che 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) 

   Il finanziamento, di tipo senior unsecured, ha un importo di 2 milioni di euro, una durata di 5 
anni e un piano di rimborso su base trimestrale, dopo un periodo di pre-ammortamento iniziale. 
L’operazione prevede inoltre la possibilità di effettuare una seconda tranche di 1 milione di euro al 
soddisfacimento di alcune condizioni.  

   I proventi del finanziamento sono destinati a sostenere le strategie di crescita della società basate 
sull’apertura di nuovi punti vendita, lo sviluppo e l’acquisizione di nuovi magazine, la promozione 
del marchio Portobello e il rafforzamento della struttura manageriale.  

   L’operazione è stata perfezionata attraverso il fondo di private debt HI CrescItalia PMI Fund di 
Hedge Invest SGR.  

 

 

    

 

 

 

 

 

Banca Finint è il punto di arrivo di oltre 35 anni di attività del Gruppo Finanziaria Internazionale nel settore finanziario. Il Gruppo, 
fondato nel 1980, ha sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, Trento, Bolzano, Mosca e in Lussemburgo. 
http://www.bancafinint.com 
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