
Deporvillage ralizza un ampliamento di capitale di 2,5 milioni di € e 

incorpora Mediaset e i fondatori de “La Nevera Roja” al suo azionariato  

 

Con l’obiettivo di consolidare Deporvillage come leader spagnolo dell’e-commerce per 

materiale sportivo e la sua espansione nel sud dell’Europa. 

 

Barcellona, 14 luglio 2015. – Il portale di materiale sportivo Deporvillage, specializzato in 

ciclismo, running, nuoto e outdoor ha annunciato un ampliamento di capitale di oltre 2,5 

milioni di euro. Questo ciclo di investimento è stato coperto soprattutto dal team di 

fondazione e investimento della App di ristoranti a domicilio La Nevera Roja, guidato da José 

del Barrio, e dal gruppo di comunicazione Mediaset España attraverso la filiale Ad4Ventures, e 

l'investimento è stato accompagnato da attuali soci come Cabiedes&Partners e altri azionisti 

minoritari.  

Questo è il secondo ciclo d’investimento di Deporvillage dopo il ciclo seed da 300.000€ 

realizzato nel luglio del 2011 in seguito alla vincita del campus SeedRocket. In questi 4 anni ha 

avuto una crescita incredibile, raggiungendo la leadership nella vendita di materiale sportivo 

nel mercato spagnolo.  

Con un team di 30 persone e una media di 300 ordini al giorno e più di un milione di visite al 

mese, Deporvillage ha come obiettivo il consolidamento a livello nazionale in Spagna e 

l’espansione come riferimento nella vendita di materiale sportivo nel sud dell’Europa.  

Secondo Xavier Pladellorens, CEO della compagnia “Questo nuovo ampliamento ci permetterà 

di entrare nella "Champions europea" delle imprese di materiale sportivo grazie all'esperienza 

dei fondatori de La Nevera Roja e alla capacità di comunicazione di Mediaset España, che si 

aggiungono all’attuale team di mentori di SeedRocket. Non solo otteniamo una spinta 

economica, ma con questi nuovi investitori manteniamo anche la nostra politica di incorporare 

dei partner che ci aiutino a crescere costantemente".  

 

Fondata nel 2010 da Xavier Pladellorens (CEO) e Angel Corcuera (COO), ha ricevuro la sua 

spinta principale vincendo il concorso SeedRocket, un’iniziativa privata condotta dai Business 

Angels più importanti del paese. Da allora, conta sul sostegno di alcuni dei nomi più conosciuti 

del mondo dell’e-commerce con un consiglio d’amministrazione formato da François Derbaix 

(Toprural), Luis Martin Cabiedes (Cabiedes & Partners), David Tomás (Cyberclik) e molti altri 

vincolati all‘ambiente di SeedRocket (J. Monleón, I. Arrola, J. Margenat, M.Fodor, C.Blanco, A. 

Ribera e A. Knapp). 

 

Deporvillage ha un catalogo di oltre 500 marche e 40.000 prodotti diversi e dispone di più di 

100.000 clienti distribuiti tra Spagna, Francia e Italia. Il suo target sono gli appassionati di sport 



che cercano marche di qualità a prezzi competitivi e con un’esperienza d’acquisto impeccabile. 

Nel 2014 ha fatturato 6,4 milioni di € e quest’anno spera di superare i 10 milioni di €. 

Attualmente è presente in Spagna, Francia, Italia e Portogallo. 

 

Per maggiori informazioni - www.deporvillage.it 

 

http://www.facebook.com/deporvillage 

 

http://www.twitter.com/deporvillage 

 

http://www.linkedin.com/company/deporvillage-com 

 

Per maggiori informazioni: 

 

Xavier Pladellorens - CEO 

 

+34 677934194 

 

xavier@deporvillage.com 


