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PORTALE SARDEGNA: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2017 
 

Sale a 5 il numero dei Consiglieri, nominati  
Gianluca Atzeri e Andrea Atzeri 

 

Nuoro, 27 aprile 2018 
 

L’Assemblea degli Azionisti di Portale Sardegna (PSA:IM), online travel agency (OTA) quotata su AIM 
Italia – Mercato Alternativo del Capitale (“AIM Italia”), specializzata nel segmento incoming turistico per la 

Sardegna, si è riunita in data odierna sotto la Presidenza di Daniele Bartoccioni Menconi. 

 
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 – Approvazione e destinazione dell’utile 

 
L’Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 deliberando di destinare l’utile 

d’esercizio, pari a Euro 7.952, per Euro 398 a riserva legale e per Euro 7.554 a riserva statutaria. 

 
Principali risultati al 31 dicembre 2017 
 
Il Valore della Produzione è pari a Euro 5,8 milioni, in crescita del 29,5% rispetto a Euro 4,5 milioni nel 

2016. Il trend di crescita evidenziato nel primo semestre 2017 è proseguito nella seconda parte dell’anno 
grazie alla diversificazione delle attività svolte che hanno consentito di realizzare buoni risultati anche nei 

cosiddetti periodi “spalla” rispetto all’alta stagione turistica. 

 
L’EBITDA è pari a Euro 0,32 milioni, in significativa crescita rispetto a Euro 0,07 milioni nel 2016, 

corrispondente a un EBITDA margin del 5,5% (1,6% nel 2016). Tale miglioramento della marginalità è 
riconducibile all’incremento del volume di affari ed alle conseguenti economie di scala tipiche di una OTA e 

del modello di business adottato da Portale Sardegna. 

 
L’EBIT, pari a Euro 0,05 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro -0,06 milioni nel 2016. Tale 

risultato è stato conseguito nonostante i maggiori ammortamenti (Euro 0,26 milioni nel 2017 rispetto ad 
Euro 0,13 milioni nel 2016) dovuti agli importanti investimenti realizzati dalla società. 

 
Il Risultato ante imposte, pari a Euro 0,01 milioni, registra un importante miglioramento rispetto a Euro -

0,09 milioni nel 2016, dopo proventi e oneri finanziari per Euro 28 migliaia (in calo rispetto a Euro 33 

migliaia nel 2016). 
 

L’Utile Netto, pari a Euro 0,01 milioni è in incremento rispetto a Euro -0,09 milioni nel 2016 conseguente al 
miglioramento complessivo della marginalità. 

 

Il Patrimonio Netto, pari a Euro 2,1 milioni rispetto a Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2016 è incrementato 
prevalentemente per effetto dell’aumento di capitale di circa Euro 1,3 milioni realizzato nell’ambito 

dell’operazione di IPO su AIM Italia. 
 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro -0,06 milioni (Euro 0,8 milioni al 31 dicembre 2016); la 
variazione positiva è attribuibile all’operazione di quotazione sul mercato AIM Italia. 

 

Integrazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Con l’obiettivo di rafforzare il legame con il management della neo acquisita Royal Travel Jet Sardegna S.r.l. 
- attiva nei servizi di tour operating online in Italia, con focus sul turismo di lusso - come da accordi 
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intercorsi in data 9 aprile 2018 (e comunicati in pari data), l’Assemblea ha deliberato di incrementare da 3 a 
5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominando Gianluca Atzeri e Andrea Atzeri.  

 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, che scadrà alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2018, è quindi così composto: 

• Daniele Bartoccioni Menconi – Presidente 

• Massimiliano Cossu - Amministratore Delegato 

• Lucio Murru - Consigliere indipendente 

• Gianluca Atzeri - Consigliere 

• Andrea Atzeri - Consigliere 

 
Il curriculum vitae dei Consiglieri è a disposizione del pubblico sul sito internet 

www.portalesardegnagroup.com. 
 

Il Verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente. 
 

 
Il comunicato è disponibile sui siti www.portalesardegnagroup.com e www.emarketstorage.com 

 
Portale Sardegna, con sede a Nuoro, è stata fondata nel 2001 da un gruppo di giovani imprenditori con l’obiettivo di promuovere le 
potenzialità turistiche della Sardegna ed è diventata in pochi anni una realtà consolidata del mercato turistico online. Specializzata sul 
segmento incoming, consente l’acquisto sia di prodotti turistici aggregati in pacchetti che di singoli servizi (prenotazione alloggi, 
trasporti, guide). Il business model di Portale Sardegna si basa su 4 pilastri che la caratterizzano, diversificandola dai big player del 
settore e rendendola protagonista nel proprio mercato di riferimento: presidio web, forte specializzazione sul territorio, travel advisory e 
pricing competitivo. 
 
Contatti 
 

Portale Sardegna SpA 
Emittente 
Massimiliano Cossu 
T  +39 0784 30638 e +39 0784 39303 
Via Sen. Mannironi, 55 - 08100 Nuoro 
www.portalesardegnagroup.com 
 

IR Top Consulting 
Investor Relations 
Maria Antonietta Pireddu 
m.pireddu@irtop.com  
Financial Media Relations 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
ufficiostampa@irtop.com  
T +390245473884 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
www.aimnews.it 

Integrae SIM 
NomAd e Specialist 
Via Meravigli 13 - 20123 Milano 
T +390287208720 
info@integraesim.it  
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