
 
C O M U N I C A T O S T A M P A 

 

 

 

 

 

E  X  P  E  R  I  E  N  C  E     S  A  R  D  I  N  I  A 
www.portalesardegna.com 

 

1 

 

PORTALE SARDEGNA: APPROVATA LA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI 
SERVIZI DI HOSTING CON LA PARTE CORRELATA PAVONEGGI S.R.L. 

 
 
Nuoro, 11 novembre 2022  
 
Portale Sardegna S.p.A. (PSA:IM - www.portalesardegnagroup.com), online travel agency (OTA) quotata su 

Euronext Growth Milan specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, rende noto che il 
Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la sottoscrizione, con la parte correlata Pavoneggi 

S.r.l. (l’”Operazione”), di un contratto di hosting e di supporto applicativo continuativo della piattaforma 

HubCore e dei siti internet, che in maniera diretta e indiretta fanno capo alla Società, della durata sino al 31 
maggio 2025 per un corrispettivo annuo di Euro 221.311,56, più IVA.  

 
Pavoneggi S.r.l. è stata individuata quale parte correlata ai sensi della lettera b) (i) della definizione di parte 

correlata contenuta nell’articolo 1 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate (“Procedura OPC”), in 

quanto Pavoneggi S.r.l. è controllata al 51,25% da Portale Sardegna S.p.A. e i Sig.ri Andrea Atzeri e Gianluca 
Atzeri, rispettivamente Presidente e Amministratore di Portale Sardegna e membri del Consiglio di 

Amministrazione di Pavoneggi, risultano essere azionisti indiretti, per il tramite di società da loro controllate, 
di una quota pari al 40% del capitale sociale di Pavoneggi. Inoltre, Massimiliano Cossu, Amministratore 

Delegato di Portale Sardegna, rivesta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in Pavoneggi. 
 

L’Operazione si configura come operazione con parti correlate di maggior rilevanza, in quanto l’indice di 

rilevanza del controvalore risulta superiore alla soglia del 5%, ai sensi della Procedura OPC. La Società ha, 
pertanto, predisposto l’apposito documento informativo previsto dalla predetta Procedura, il quale sarà messo 

a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla menzionata procedura nonché dalla 
regolamentazione applicabile. 

 

All’approvazione dell’Operazione si è proceduto applicando la Procedura OPC. L’Amministratore Indipendente 
Riccardo Maria Di Davide, in veste di unico membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, è stato 

tempestivamente ed adeguatamente informato dei termini e delle condizioni dell’Operazione ed ha rilasciato 
parere favorevole in merito. 

 
Il comunicato è disponibile sui siti www.portalesardegnagroup.com e  www.emarketstorage.com 
 
Portale Sardegna (PSA:IM), 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. 
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