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Lettera agli azionisti

Cari azionisti,
il 2018 è stato un anno fondamentale per lo sviluppo del Gruppo Portale Sardegna i cui avvenimenti segneranno la Road Map
del nostro futuro. Certamente il punto di svolta è stato il 9 Aprile 2018 quando due imprese sarde hanno deciso con grande umiltà,
determinazione e coraggio di affrontare un percorso di sviluppo ampiamente condiviso unendo le forze e le competenze maturate
in quasi 30 anni di esperienza congiunta. Da quel momento siamo partiti con enorme entusiasmo prima di tutto per salvaguardare,
blindare e potenziare l’avviamento acquisito, inquinare le nostre esperienze, avviare sinergie ed economie di scale ed infine,
creare le condizioni per uno sviluppo in segmenti di mercato fino ad oggi rimasti inesplorati.
Il nostro ruolo, anche attraverso la quotazione in borsa, è stato anche quello di soggetto aggregatore di azioni sistemiche con il
territorio, che vede nella nostra Società un punto di riferimento, ed in alcuni contesti anche di speranza; questo aspetto ci
responsabilizza, ci dà una grande forza ed il coraggio per superare le sfide ambiziose che ci siamo posti.
Il 16 novembre 2017, primo giorno di apertura delle contrattazioni del titolo di Portale Sardegna S.p.A, rivolgendoci ai mercati
abbiamo detto “questa non è la quotazione di un’azienda ordinaria”, ed oggi lo confermiamo, perché la Vostra Società, seconda
impresa sarda, in ordine di tempo, quotata nella Borsa Valori di Milano, è anche una speranza, un faro di idee e di innovazione
per un settore che può diventare il volano dello sviluppo regionale, e non solo.
Nel corso del 2018 gli effetti divulgativi, di visibilità e credibility generati dall’operazione di quotazione si sono dispiegati ed hanno
consentito di raggiungere dei risultati altrimenti impensabili in così breve tempo; la stessa operazione straordinaria di Royal Travel
Jet Sardegna è stata resa possibile, oltre che dalla liquidità acquisita in fase IPO, anche dal grande interesse suscitato per
un’operazione che in Sardegna non si vedeva da quasi 20 anni.
Nel 2018, oltre a salvaguardare, blindare e rafforzare l’avviamento acquisito, sono state portate avanti azioni volte a creare
quell’inquinamento positivo tra i management delle società del Gruppo, i cui effetti sono già ampiamente visibili nel 2019 e si è
dato un segnale fortissimo al territorio: l’allungamento della stagione è possibile e rappresenta un imperativo categorico per il
prossimo futuro. Così attraverso un approccio strategico, coinvolgente ed inclusivo, lavorando con le istituzioni locali del territorio,
abbiamo sviluppato le prime due soluzioni di viaggio rivolte a stagionalità alternative a quella classica del segmento turistico
balneare: l’Open Voucher e il Sardinia Island Long Stay Winter, i quali rappresentano per il Gruppo due pilastri di sviluppo,
replicabili in altre destinazioni, in modo che il Gruppo possa irrobustire il proprio ruolo di Online Travel Agency Destination dentro
e fuori dall’Isola.
Nella consapevolezza che l’IPO sia un punto di partenza che ci ha inorgoglito ma soprattutto responsabilizzati non ci siamo
risparmiati ed ora siamo pronti per accogliere nuove sfide di mercato ed ambire ad una ulteriore crescita.
Il 2019 sarà un anno di consolidamento della nostra posizione di mercato, di creazione di sinergie, rafforzamento del presidio IT
e sviluppo della scalabilità del nostro modello di business.
Il nostro impegno, entusiasmo e dedizione è garantito.
Un caro saluto
Massimiliano
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BILANCIO DI ESERCIZIO CONSOLIDATO 31 DICEMBRE 2018
STATO PATRIMONIALE
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

31/12/2018

175.809
443.019
378.168
24.798
997.450
318.718
1.653.459

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni

3.991.421

Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)

76.101
4.067.522

C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
5-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

997.315
997.315
230.065
221.161
8.904
19.911
19.460
451
213.662
130.996
82.666

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
4) altre partecipazioni
6) altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide

6.072
45.345
24.684

1.460.953
1.065
49.995
51.060
1.122.224
341
16.933
1.139.498
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Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I) Capitale
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni
IV) Riserva legale
V) Riserve statutarie
VI) Altre riserve, distintamente indicate
Differenza da arrotondamento all’unità di euro
Altre
Riserva di consolidamento
VII) Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
IX) Utile (perdita) di esercizio
Totale Patrimonio netto di Gruppo
- Capitale e riserve di terzi
- Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi
Totale Patrimonio netto di terzi
Totale Patrimonio netto consolidato (A)
B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte anche differite
3) Strumenti finanziari derivati passivi
Totale Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
3) Debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
4) Debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
5) Debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
6) Acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
7) Debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
12) Debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
14) Altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti (D)

BILANCIO CONSOLIDATO 31 DICEMBRE 2018
2.651.511
63.347
6.782.380
31/12/2018
82.444
1.936.235
12.439
38.314
1
300
32.512
(1.377)
(87.136)
2.013.732
26.794
19.538
46.332
2.060.064

81
1.377
1.458
306.321
55.235
5.235
50.000
2.811.614
269.591
2.542.023
600
600
161.270
161.270
1.075.089
1.075.089
125.118
94.278
30.840
51.278
46.379
4.899
91.428
91.428
4.371.632
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E) Ratei e risconti
Totale Passivo

42.905
6.782.380

CONTO ECONOMICO

31/12/2018

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto capitale
- Vari
- Contributi in conto esercizio
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli relativi
ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese
sottoposte al controllo di queste ultime:
- altri
d) proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli relativi ad
imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese
sottoposte al controllo di queste ultime:
- altri
17) Interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli relativi ad
imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese
sottoposte al controllo di queste ultime:
- altri
17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite anticipate
- imposte correnti
- imposte relative a esercizi precedenti

10.277.031
671.754
20.607
127.294
11.046.686
10.037
8.998.981
111.402
1.198.860
860.506
238.335
63.233
36.786
590.714
507.591
15.456
67.667
72.397
10.982.391
64.295
1.725
3
1722

(92.293)

(92.293)
(76)
(90.644)
(26.349)
41.249
57.407
194
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- imposte differite e anticipate
23) Utile (perdita) di esercizio
- Utile (perdita) dell’esercizio di gruppo
- Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi

BILANCIO CONSOLIDATO 31 DICEMBRE 2018
(16.352)
(67.598)
(87.136)
19.538
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2018
Signori Azionisti,
la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio consolidato del Gruppo Portale Sardegna al 31/12/2018
redatto per la prima volta dopo l’acquisizione della partecipazione pari al 100% del capitale sociale della Royal Travel Jet
Sardegna Srl da parte della Portale Sardegna S.p.A., avvenuta nell’esercizio 2018. Per tale motivo non sono presenti indicazioni
sulle variazioni rispetto agli esercizi precedenti e non è stato possibile redigere il rendiconto finanziario consolidato. Il presente
documento è corredato dalla Relazione sulla Gestione.
1. Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio riguardanti il Gruppo
Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile riportare alla Vostra attenzione. Il quadro di riferimento
2018 delle tre Società registra un cambiamento importante rispetto alle attività svolte nel corso del precedente esercizio; in
particolare la Capogruppo Portale Sardegna S.p.A. ha dato impulso agli investimenti in seguito alla quotazione nel mercato AIM
di Borsa Italiana avvenuta nel Novembre 2017; l’operazione ha consentito l’acquisizione di risorse finanziarie di capitale proprio
utile al perseguimento degli obiettivi di sviluppo di nuovi servizi turistici, di ampliamento della quota detenuta nel mercato italiano
e di sviluppo in mercati stranieri, oltreché di nuove strategie finalizzate all’allungamento della stagione turistica. In particolare, nel
corso del 2018 la Capogruppo ha deliberato l’acquisizione di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale del tour operator
Royal Travel Jet Sardegna; l’operazione, oltre a perseguire l’obiettivo di sviluppo in mercati stranieri ha dato vita a nuove sinergie
in termini di organizzazione ed ha consentito di inserire nel perimetro di consolidamento la Pavoneggi Srl, società specializzata
nello sviluppo e manutenzione di software in ambito turistico, che attualmente ricopre il ruolo di software-house del Gruppo.
Pertanto, in linea con gli obiettivi strategici dichiarati in fase di quotazione, la Capogruppo ha investito le risorse finanziarie
nell’acquisto di una società che opera come tour operator online specializzato in destinazioni - Sardegna, Puglia, Sicilia e Toscana
- e target di clientela - luxury travel - profondamente differenti ed alternativi rispetto a quelli in cui si muove da oltre quindici anni.
La scelta rientra in pieno negli obiettivi di acquisizione e sviluppo di una quota nei mercati esteri, quali Svizzera e Germania,
estremamente interessanti per il Gruppo.
Si rileva inoltre, come nel corso del 2018 le tre Società abbiano avviato un’opera di razionalizzazione nell’impiego di risorse (sia
tecniche che umane) e di creazione di sinergie nelle aree del marketing, produzione, commerciale ed amministrazione. Il Gruppo
ha effettuato investimenti in attività di sviluppo e valorizzazione della tecnologia web detenuta, con l’obiettivo di aumentare le
proprie capacità produttive ed in relazione a tali investimenti è atteso un grande contributo alla redditività futura; inoltre, sono
state effettuate operazioni di restyling dei siti web, con l’obiettivo di renderli maggiormente performanti nei motori di ricerca,
migliorare l’esperienza di navigazione della clientela ed aumentare i tassi di conversione in vendita.
Tra gli altri investimenti effettuati rientrano l’attività di traduzione professionale in lingua straniera di contenuti originali scelti da
copywriter professionali ed afferenti alla controllata Royal Travel Jet Sardegna, i costi relativi ai siti web di proprietà, sostenuti e
per l’incremento ed il miglioramento della qualità delle richieste di prenotazioni con conseguente ottimizzazione del tasso di
conversione in vendite, e per lo sviluppo di un nuovo processo di vendita online denominato Dynamic packaging che consente di
velocizzare e rendere estremamente semplice l’acquisto di due servizi di viaggio.
L’impulso più importante in termini di innovazione di prodotto si è avuto quando la Capogruppo ha scelto di convogliare le energie
in direzione di iniziative commerciali per l’allungamento della stagione turistica. In tale contesto, sono nati due progetti che, oltre
che a suscitare l’attenzione degli stakeholders, potranno essere nel prossimo futuro portatori di redditività importanti per tutto il
Gruppo. Si fa riferimento, in particolare, al progetto Open Voucher, piattaforma che interfaccia un sistema di servizi landing
collegati con attrattori turistici locali ed il mondo esperienziale, ed il progetto Sardinia Island Long Stay Winter, rivolto a turisti di
età matura provenienti dal Nord Europa, ai quali si propone un soggiorno di medio-lungo periodo, trascorso in destinazioni con
clima più mite. L’ideazione ed organizzazione del Sardinia Island Long Stay Winter, presentato nel corso della terza edizione
dell’evento Meet Forum, ha richiesto studi e ricerche per individuare fattori di differenziazione rispetto al prodotto commercializzato
dalle destinazioni competitors. I clienti saranno accompagnati, secondo un programma denominato Weekly
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Experiences Program, verso l’integrazione con la comunità locale ed a conclusione del soggiorno, riceveranno un riconoscimento
ufficiale, il “Friendly Citizen”. Il progetto ha richiesto il coinvolgimento di cinque comuni-pilota (Nuoro, Galtellì, Posada, Bitti, Pula)
che hanno deliberato l’adesione al progetto e quindi attività di incontri con le istituzioni, gli operatori locali e le comunità che hanno
ufficializzato l’adesione al progetto nel secondo semestre del 2018.
2. Area di consolidamento e bilanci utilizzati
Il bilancio consolidato trae origine dal bilancio d'esercizio della Portale Sardegna S.p.A. (Capogruppo) e delle Società nelle quali
la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale. I bilanci delle Società incluse nell'area di
consolidamento sono assunti con il metodo integrale. Le Società sulle quali si esercita un controllo congiunto ai sensi dell'art. 37
del d.lgs. 127/91 sono incluse nel consolidamento in proporzione alla partecipazione posseduta secondo il metodo del patrimonio
netto. Non vi sono casi di imprese consolidate con il metodo proporzionale.
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio delle singole Società, già approvati e predisposti dai Consigli di
amministrazione per l'approvazione, riclassificati e rettificati per uniformarli ai principi contabili ed ai criteri di presentazione adottati
dal Gruppo.
Il bilancio consolidato è costituito dallo Stato Patrimoniale e Conto Economico redatti in conformità agli schemi di bilancio previsti
dagli artt. 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis e dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 e 2427 bis, che contiene
tutte le informazioni ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria del Gruppo e del risultato economico dell’esercizio. La redazione del Bilancio consolidato al 31/12/2018 è stata
effettuata secondo i principi della Rilevanza e della Prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423 comma 4 c.c. e art. 2423 bis
comma 1 c.c.).
Il Bilancio consolidato al 31/12/2018 è stato redatto sulla base dei bilanci delle società appartenenti all’area di consolidamento:
la Portale Sardegna S.p.A., la Royal Travel Jet Sardegna S.r.l. e la Pavoneggi S.r.l.
3. Informativa sulla composizione del Gruppo societario
Nel corso del primo semestre 2018 il Consiglio di amministrazione della Portale Sardegna S.p.A. ha deliberato l’acquisizione di
una partecipazione pari al 51% del capitale sociale della società Royal Travel Jet Sardegna, per effetto del contratto di
compravendita di partecipazioni sociali negoziato tra la Portale Sardegna S.p.A. (acquirente) e la Acacia Travel Holding Srl
(venditore). Il Closing dell’operazione ha portato alla costituzione di un Gruppo societario che risulta composto come indicato
nella seguente tabella. Nel mese di novembre è stata acquisita la quota pari al 49% del capitale sociale, ottenendo così il controllo
al 100% della società Royal Travel Jet Sardegna Srl. È inclusa nell’area di consolidamento la società Pavoneggi Srl, nella quale
Royal Travel Jet Sardegna Srl detiene il 60% del capitale sociale e verso la quale, pertanto, Portale Sardegna
S.p.A. esercita un controllo indiretto per la stessa quota.
Portale Sardegna S.p.A. e la controllata Royal Travel Jet Sardegna Srl sono realtà consolidate nel settore turistico online,
specializzate sul segmento incoming. La società Pavoneggi è una software-house specializzata in soluzioni digitali per il settore
turistico. Al 31.12.2018 le partecipazioni risultano come da tabella seguente.
Denominazione Sociale

Sede sociale

Capitale Sociale

% possesso della
Capogruppo al 31/12/2018

NUORO

82.444

Capogruppo

ROYAL TRAVEL JET SARDEGNA SRL

CAGLIARI

21.000

100%

PAVONEGGI SRL

CAGLIARI

10.000

60%

PORTALE SARDEGNA SPA

La partecipazione iscritta nel bilancio di esercizio della Capogruppo è pari a euro 1.133.880. A seguito delle scritture di elisione
delle partecipazioni si è generato un goodwill di euro 1.108.274, iscritto alla voce “avviamento”, ammortizzato in 10 esercizi,
esposto in bilancio per euro 997.447 al netto della quota di ammortamento dell’esercizio.
4. Data di riferimento del Bilancio Consolidato
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La data di riferimento del Bilancio Consolidato (31/12/2018) coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio della
Capogruppo e delle società controllate.
Motivazioni delle deroghe
Non si è fatto ricorso ad alcuna deroga alle norme di legge che regolano la redazione del Bilancio Consolidato.
Rapporti infragruppo non eliminati
Sono stati esaminati tutti i rapporti intercorsi durante l’esercizio tra le Società incluse nell’area di consolidamento e si è provveduto
alla eliminazione di tutte le poste infragruppo (debiti/crediti, costi/ricavi, utili/perdite) salvo nel caso della loro irrilevanza rispetto
alla loro rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo.

5. Criteri generali di redazione e principi di consolidamento
Criteri di formazione
Il bilancio consolidato costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa è stato redatto in conformità al dettato
dell'art. 29 del d.lgs. 127/91, come risulta dalla presente nota integrativa, predisposta ai sensi dell'art. 38 dello stesso decreto.
Ove necessario, sono stati applicati i principi contabili disposti dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti
Contabili e, ove mancanti questi, i principi contabili raccomandati dallo IASB e richiamati dalla Consob.
Oltre agli allegati previsti dalla legge, vengono presentati prospetti di raccordo tra il risultato netto ed il patrimonio netto della
consolidante e i rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato. Con la presente nota integrativa si mettono in evidenza i dati e
le informazioni previste dall'art. 38 dello stesso decreto.
Il valore contabile delle partecipazioni in società consolidate viene eliminato contro la corrispondente frazione di patrimonio netto.
Le differenze risultanti dalla eliminazione sono attribuite alle singole voci di bilancio che le giustificano e, per il residuo, se positivo,
verrà iscritto in una voce dell'attivo denominata “avviamento”, salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto
economico nella voce B14. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma, n. 6, dell’articolo
2426. Se negativa, la differenza è imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore
recuperabile e alle passività iscritte a un valore inferiore al loro valore di estinzione. La differenza negativa che residua viene
iscritta nella voce del patrimonio netto "Riserva di consolidamento" o in apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri
futuri", in osservanza del criterio dell'art. 33, comma 3, del d.lgs. 127/91.
Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all’atto dell’acquisto.
Le quote di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi sono iscritte nell'apposita voce dello stato patrimoniale. Nel conto
economico viene evidenziata separatamente la quota di risultato di competenza di terzi.
I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di consolidamento sono totalmente eliminati.
Gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra Società consolidate, che non siano realizzati con operazioni con terzi, vengono
eliminati.
In sede di preconsolidamento sono state eliminate le poste di esclusiva rilevanza fiscale e sono state accantonate le relative
imposte differite.
I criteri utilizzati nella formazione del consolidato chiuso al 31/12/2018 sono quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'impresa
controllante che redige il bilancio consolidato. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza, competenza e prospettiva della continuazione dell'attività. In applicazione del principio di rilevanza non sono stati
rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata
fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono di seguito descritti.
Infine, in sede di elaborazione del bilancio consolidato, sono apportate delle rettifiche al fine di armonizzare il criterio della
competenza di costi e di ricavi tra le società.
Immobilizzazioni
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- Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio
Sindacale. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni; i costi di sviluppo
sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente
la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo compreso tra i 5 e i 15 anni.
L'avviamento è stato iscritto in bilancio con il consenso del Collegio Sindacale a seguito delle operazioni di consolidamento ed è
relativo all’acquisto della partecipazione nella controllata Royal Travel Jet Sardegna Srl e viene ammortizzato in un periodo di 10
anni che corrisponde alla sua vita utile.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati
in un periodo di 15 anni.
Le altre immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in 5 ed in 20 anni.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore
originario rettificato dei soli ammortamenti.
- Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione,
portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben
rappresentato dalle aliquote adottate.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore
originario rettificato dei soli ammortamenti. Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto
economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le
informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il
metodo finanziario.
Crediti
I crediti vengono rilevati inizialmente al valore nominale e vengono esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione
crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 delle tre
Società, gli stessi sono iscritti al loro valore di presumibile realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel
caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi
sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio
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del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria,
adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono stati sottoscritti dalla Capogruppo nell'anno 2016; la loro valutazione è stata fatta al fair
value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano
determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con
ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni
forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto
degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di
lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate
nell'esercizio.
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la
relativa operazione è compiuta.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte verso terzi che traggono origine da negozi
giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. Nelle garanzie prestate si comprendono
sia le garanzie personali che le garanzie reali. La Capogruppo ha rilasciato una fidejussione a garanzia di un mutuo chirografario
del 2016 concesso da Unicredit alla società controllata Royal Travel Jet Sardegna Srl. Il debito residuo di tale mutuo al 31/12/2018
ammonta a complessivi Euro 168.373,66.
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Stato Patrimoniale, Attivo
Immobilizzazioni immateriali
La composizione della voce è la seguente:

Immobilizzazioni immateriali

31/12/2018

1) costi di impianto e di ampliamento

175.809

2) costi di sviluppo

443.019

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere
dell’ingegno

378.168

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

24.798

5) avviamento

997.450

6) immobilizzazioni in corso e acconti

318.718

7) altre

1.653.459

Totale immobilizzazioni immateriali

3.991.421

Nel prospetto è illustrata la composizione delle immobilizzazioni immateriali consolidate, in particolare: i costi di impianto e di
ampliamento hanno attinenza anche alle spese societarie sostenute dalla Capogruppo per l’ammissione alle negoziazioni delle
azioni su AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A., avvenuta nell’esercizio 2017. Si precisa che nel corso dell’esercizio 2018 non sono
presenti incrementi della voce.
A seguito di una revisione delle stime dell'utilità futura del Software di Prenotazione Online e dei siti web si è ritenuto di
determinare gli ammortamenti secondo un piano di ammortamento di 15 anni in relazione alla durata dei benefici attesi.
Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati sostenuti costi pluriennali per l’usabilità e la visibilità dei siti di proprietà; tali costi sono
stati completati e contabilizzati tra le Altre Immobilizzazioni Immateriali.
Nelle altre immobilizzazioni immateriali per Euro 1.653.459 confluiscono beni di natura immateriale a carattere durevole afferenti
a investimenti sostenuti dal Gruppo in tecnologia, creazione di contenuti originali, restyling grafico per i siti web di proprietà,
oltreché per la messa in produzione della linea di business Gruppi, e per l'ottimizzazione delle architetture adottate per la struttura
delle campagne di marketing online; confluiscono inoltre gli incrementi del 2018 che afferiscono a lavori interni sui siti web di
proprietà, ed alle spese pluriennali sostenute anche avvalendosi di consulenze esterne, che hanno comportato la creazione di
nuove sezioni software, il restyling del codice, l'architettura web e del server, l'usabilità e l'ottimizzazione nei motori di ricerca; a
ciò si aggiungono i costi relativi alla voce delle immobilizzazioni in corso nel bilancio di esercizio 2017, qui riclassificate in quanto
per le stesse è iniziato il processo di ammortamento.
Nelle immobilizzazioni in corso e acconti sono stati capitalizzati costi del personale e consulenze che hanno contribuito al
processo di realizzazione dei progetti ancora in essere alla data di chiusura dell’esercizio.
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno.
Per le immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata non sono state eseguite svalutazioni.
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Costi di impianto e ampliamento
I costi di impianto e ampliamento sono iscritti in virtù del rapporto causa-effetto tra i costi in questione e i benefici che dagli
stessi ci si attende.

Costi di impianto e ampliamento

31/12/2018
Costi di impianto e ampliamento

303.134

F.do amm.to costi di impianto e ampliam.

(127.326)

Totale

175.809

Costi di sviluppo
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi

Costi di sviluppo

31/12/2018
Costi di sviluppo

786.170

F.do amm.to costi di sviluppo

(343.152)

Arrotondamento
Totale

1
443.019

Diritti di brevetto e delle opere dell’ingegno
Diritti di brevetto industriale

31/12/2018
Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione di opere dell’ingegno

996.704

F.do amm.to costi di diritti di brevetto

(618.536)

Totale

378.168

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

31/12/2018
100.270
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F.do amm.to concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

(75.473)

Arrotondamento

1

Totale

24.798

Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
Non sono presenti immobilizzazioni immateriali sulle quali siano state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di
valutazione civilistica.
Immobilizzazioni materiali
La composizione della voce immobilizzazioni materiali è la seguente:
Immobilizzazioni materiali

31/12/2018

2) impianti e macchinario

6.072

3) attrezzature industriali e commerciali

45.345

4) altri beni

24.684

Totale immobilizzazioni materiali

76.101

Le aliquote di ammortamento applicate risultano dalla seguente tabella:
Tipologia di bene
Impianti e macchinario
Attrezzature
Mobili e arredi

% Ammortamento
15 – 20 %
15 %
12 – 15 %

Macchine elettroniche

20 %

Altri beni

15 %

Svalutazioni e ripristino di valore effettuati nel corso dell’anno
Per le immobilizzazioni materiali non sono state eseguite svalutazioni.
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell’esercizio.
Sulle immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio al 31/12/2018 non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai
criteri di valutazione civilistica.
Crediti
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Crediti verso clienti
Nessun credito è stato rilevato in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, non ricorrendone i presupposti. I saldi dei
crediti consolidati, dopo l’eliminazione dei valori infragruppo, sono così suddivisi secondo le scadenze.

Descrizione

31/12/2018

Quota scadente
entro l’esercizio

Quota scadente
oltre l’esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell’attivo circolante

997.315

997.315

-

Crediti tributari iscritti nell’attivo circolante

230.065

221.161

8.904

Attività per imposte anticipate iscritte nell’attivo circolante

19.911

19.911

-

Crediti verso altri iscritti nell’attivo circolante

213.662

130.996

82.666

Totale crediti iscritti nell’attivo circolante

1.460.953

1.369.383

91.570

I crediti verso clienti (Euro 997.315) sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo, che corrisponde al loro valore
nominale al netto del fondo svalutazione crediti per Euro 40.753. Non risultano a fine esercizio crediti in valuta estera.
Attività finanziarie non immobilizzate
Descrizione

31/12/2018

Altre partecipazioni non immobilizzate

1.065

Altri titoli non immobilizzati

49.995

Totale

51.060

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono rappresentate prevalentemente dal Fondo Comune Eurizon
SGR sottoscritto in data 23/02/2018 (per Euro 49.995). Il valore dei titoli, alla data del presente documento è pari a Euro 49.429,13.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide evidenziate nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce C IV ammontano a euro 1.139.498 e sono così
composte:
Descrizione

31/12/2018

Depositi bancari e postali

1.122.224

Assegni

341
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Danaro e valori in cassa

16.933

Totale disponibilità liquide

1.139.498

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Ratei e risconti attivi
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. La composizione
della voce è così dettagliata:
Ratei e risconti attivi

31/12/2018
Ratei e risconti attivi

63.347

Totale

63.347

I risconti attivi sono relativi al rinvio di costi a futuri esercizi, per il principio della competenza economica. Sono compresi risconti
attivi pluriennali relativi alle spese di istruttoria dei mutui (per Euro 17.490).

Stato Patrimoniale, Passivo
Patrimonio netto
Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal bilancio
consolidato. Il patrimonio netto consolidato di Gruppo e il risultato economico consolidato di Gruppo al 31/12/2018 sono riconciliati
con quelli della controllante come segue:

Patrimonio netto

Risultato 31/12/2018

Come bilancio d’esercizio della Capogruppo

1.980.916

(87.440)

Storno valore di carico delle partecipazioni

(1.141.559)

-

156.816

64.228

Differenze da Consolidamento

1.108.278

-

Altre scritture Consolidamento

66.440

66.440

(110.827)

(110.827)

79.148

19.841

2.060.064

(67.598)

Quota parte patrimonio netto e risultati

Ammortamento goodwill
Totale scritture di consolidamento
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati
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di cui
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo

46.332

19.538

2.013.732

(87.136)

Descrizione

31/12/2018

I - Capitale

82.444

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

1.936.235

IV - Riserva legale

12.439

V - Riserve statutarie

38.314

VI - Altre riserve

32.813

Riserva di consolidamento

32.512

Varie altre riserve

301

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

(1.377)

IX - Utile (perdita) dell’esercizio

(87.136)

Totale Patrimonio Netto di Gruppo

2.013.732

Capitale e riserve di terzi

26.794

Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi

19.538

Totale Patrimonio Netto di Terzi

46.332

Totale Patrimonio Netto

2.060.064

Fondi per rischi ed oneri
La composizione della voce è così dettagliata:
Fondi per rischi ed oneri

31/12/2018
Per imposte

81

Strumenti finanziari derivati passivi

1.377

Totale

1.458

È in essere un derivato Interest Rate Swap sottoscritto dalla società Portale Sardegna s.p.a. nell’esercizio 2016, per il quale è
stato iscritto apposito fondo rischi per Mark to Mark Interest Rate Swap. Nell’esercizio in corso il Mark to Market ha subito un
decremento dovuto ad una favorevole variazione della curva dei rendimenti alla data di valutazione.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La composizione della voce è così dettagliata:
Trattamento di fine rapporto lavoro

31/12/2018
TFR

306.321

Totale

306.321

Il debito per TFR (pari a Euro 306.321) è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro
per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio. Il Fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società a fine esercizio verso i dipendenti in forza
a tale data, al netto degli anticipi.
Debiti
I debiti consolidati, dopo l’eliminazione dei valori infragruppo, sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è
così suddivisa:
Descrizione

31/12/2018

Quota scadente entro
l’esercizio successivo

Quota scadente oltre
l’esercizio successivo

Debiti verso soci per
finanziamenti

55.235

5.235

50.000

Debiti verso banche

2.811.614

269.591

2.542.023

600

600

-

161.270

161.270

-

1.075.089

1.075.089

-

Debiti tributari

125.118

94.278

30.840

Debiti verso istituti previdenziali

51.278

46.379

4.899

Altri debiti

91.428

91.428

4.371.632

1.743.870

Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori

Totale debiti

2.627.762

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta sia per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi sia per i debiti con scadenza superiore ai 12 mesi regolati
con tassi di interesse di mercato.
Debiti verso soci per finanziamenti
I debiti verso soci per finanziamenti sono di pertinenza della Pavoneggi s.r.l. per Euro 54.048 e della Società Capogruppo per
Euro 1.187.
Debiti verso banche
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La voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura dell’esercizio nei confronti degli istituti di
credito compresi quelli in essere a fronte di finanziamenti.
Il debito consolidato verso le banche è pari a Euro 2.811.614, di cui Euro 2.542.023 da rimborsare oltre l’esercizio successivo.
La Società Capogruppo ha in essere un finanziamento presso l’istituto Intesa San Paolo dall’esercizio 2016 su quale l’azienda
ha deciso di sterilizzare il rischio tasso del mutuo erogato dalla Banca Intesa San Paolo per un importo di Euro 320.000 con
scadenza 10 anni a tasso variabile Euribor + 2,50%.
Alla data 31.12.2018 il far value dell’interest rate swap a copertura del mutuo erogato da Banca Intesa San Paolo è pari a
1.377.
Lo strumento derivato ha le seguenti caratteristiche:
- Portale Sardegna incassa forward 1 anno l’euribor
- Portale Sardegna paga lo 0,04% .
In questo modo la società beneficia dei tassi negativi per tutto il periodo e blocca il tasso da variabile a fisso con uno spread
aggiuntivo minimo ossia pari allo 0,04%.
Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori per Euro 1.075.089, sono iscritti al loro valore nominale. Non risultano debiti in valuta estera iscritti a
bilancio a fine esercizio.
Debiti tributari
I debiti tributari sono pari ad Euro 125.118, di cui Euro 30.840 con scadenza oltre l’esercizio successivo relativi ai piani di
rimborso per debiti imposte relative ad anni precedenti della Capogruppo.
Debiti verso istituti previdenziali
Nella voce Debiti verso Istituti Previdenziali, per Euro 51.278, di cui Euro 4.899 scadenti oltre l’esercizio successivo.
Altri debiti
Gli altri debiti, interamente scadenti entro l’esercizio successivo per Euro 91.428, sono rappresentati dai debiti verso il
personale per retribuzioni di competenza per Euro 90.927 e debiti verso altri soggetti per Euro 501.
Ratei e risconti passivi
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. La composizione
della voce è così dettagliata:

Ratei e risconti passivi

31/12/2018
Risconti passivi

23.222

Ratei passivi

19.683

Totale

42.905

I risconti passivi sono prevalentemente imputabili alla Capogruppo per riguardano il rinvio di quote di contributi per Ricerca &
Sviluppo di cui all’articolo 3 D.L. 145/2013 e alla legge 190/2014 e hanno durata superiore a cinque anni.
I ratei passivi sono relativi a costi per servizi, canoni e consulenze di competenza la cui manifestazione numeraria avverrà
nell’esercizio successivo.
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Conto Economico, Ricavi e Costi
Valore della produzione
La composizione della voce è così dettagliata:
Descrizione

31/12/2018

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

10.227.031

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

671.754

Altri ricavi e proventi
- Vari

20.607

- Contributi in conto esercizio

127.294

Totale

11.046.686

Costi di produzione
La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Servizi

31/12/2018
10.037
8.998.981

Costi per il godimento di beni di terzi

111.402

Salari e stipendi

860.506

Oneri sociali

238.335

Trattamento di fine rapporto

63.233

Altri costi per il personale

36.786

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

507.591

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

15.456

Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante

67.667

Oneri diversi di gestione

72.397

Totale

10.982.391
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Interessi e altri oneri finanziari
La composizione della voce è così dettagliata:
Descrizione

31/12/2018

Proventi diversi

1.725

Interessi e altri oneri finanziari

(92.293)

Utili (perdite) su cambi

(76)

Totale

(90.644)

Imposte sul reddito d’esercizio
Descrizione

31/12/2018

Imposte correnti:
IRES

46.108

IRAP

11.299

Imposte relative a esercizi precedenti

194

Imposte differite (anticipate):

(16.352)

IRES

(16.340)

IRAP

(12)

Totale

41.249

Fiscalità differita e anticipata
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno
le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non
inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono indicate nella tabella seguente
unitamente ai relativi effetti.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
Nel bilancio in esame risultano iscritte imposte anticipate per Euro 16.352.
Rilevazione delle imposte anticipate ed effetti conseguenti:

Descrizione

Ammontare delle
differenze temporanee

Effetto fiscale
IREF

Effetto fiscale
IRAP

Società
del gruppo

Imposte anticipate:
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12.000

2.880

Portale Sardegna

300

72

Portale Sardegna

55.383

13.292

Portale Sardegna

399

96

12

68.082

16.340

12

Royal Travel Jet
Sardegna

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, punto o-ter del D.Lgs n. 127/1991 si informa che la Capogruppo ha sottoscritto un derivato nell’anno
2016; la valutazione è stata fatta al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio.
Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie.
Informazioni relative a patrimoni destinati a uno specifico affare
Ai sensi dell’articolo 2427 n. 20) si informa che non esiste patrimonio destinato ad uno specifico affare.
Informazioni relative a finanziamenti destinati a uno specifico affare
Ai sensi dell’articolo 2427 n. 21) si informa che non sono presenti finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
Ai sensi dell’art. 38, primo comma, lett. o-quinquies, D.Lgs. n. 127/1991 vengono indicati l’importo, la natura del rapporto e le
eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per la comprensione del bilancio relative alle operazioni realizzate con parti
correlate.
Si fa presente che le stesse sono state tutte concluse a normali condizioni di mercato.
Le informazioni relative alle singole operazioni sono state aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata
indicazione sia stata ritenuta necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e
finanziaria e sul risultato economico consolidato.
Natura dell’operazione

Importo

Altre informazioni

1) Acquisto di una partecipazione di nominali Euro
10.290 pari al 49% del capitale sociale di Royal
Travel Jet Sardegna

550.000

Conclusa a normali
condizioni di mercato

2) Finanziamento Soci di F.A. Travel Srl, in qualità
di socio di Pavoneggi Srl

50.000

Conclusa a normali
condizioni di mercato

3) Prestazioni di servizi da Pavoneggi Srl a F.A.
Travel Srl

131.550

Conclusa a normali
condizioni di mercato

3.300

Conclusa a normali

4) Prestazioni di servizi da F.A. Travel a Pavoneggi
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Srl

condizioni di mercato

5) Prestazioni di servizi da F.A. Travel Srl a Royal
Travel Jet Sardegna Srl

17.795

Conclusa a normali condizioni
di mercato

6) Prestazioni di servizi a F.A. Travel Srl da Royal
Travel Jet Sardegna Srl

1.000

Conclusa a normali condizioni
di mercato

7) Prestazioni di servizi a F.A. Travel Srl da Portale
Sardegna SpA

25.000

Conclusa a normali condizioni
di mercato

1) Per la comprensione dell’operazione avente natura di acquisizione di partecipazione occorre considerare quanto segue:
in data 14 novembre 2018 è stato esercitato l’esercizio dell’opzione di acquisto, concessa alla Capogruppo dalla società Acacia
Travel Holding Srl e dal signor Francesco Atzeri, relativa alla partecipazione nel capitale sociale di Royal Travel Jet, pari a nominali
Euro 10.290, rappresentativa del 49% del capitale sociale con conseguente acquisizione, per un corrispettivo pari a Euro 550.000,
della suddetta partecipazione: si tratta di un’operazione tra parti correlate in quanto gli amministratori della Capogruppo, i signori
Andrea Atzeri e Gianluca Atzeri sono, rispettivamente, titolari di una quota pari al 49% ed al 49% della Acacia Travel Holding Srl,
la quale ha ceduto la propria partecipazione pari al 44% del capitale sociale di Royal Travel Jet all’Emittente; inoltre, il restante
5% del capitale sociale di Royal Travel Jet è stato ceduto all’Emittente da Francesco Atzeri, stretto familiare di Andrea Atzeri e
Gianluca Atzeri. Francesco Atzeri è a sua volta titolare di una quota pari al 2% in Acacia Travel Holding.
2) Per la comprensione dell’operazione avente natura di finanziamento soci occorre considerare quanto segue:
in data 14 novembre 2018 è stata deliberata l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Pavoneggi Srl, società
in cui Royal Travel Jet è titolare del 60% delle partecipazioni, del Finanziamento Soci che F.A. Travel Srl, nella sua qualità di
socio titolare del 40% delle partecipazioni sociali, ha concesso a titolo oneroso (nel medesimo contesto dell’acquisizione di cui al
punto 1) per un importo di Euro 50.000; il Finanziamento Soci costituisce un’operazione tra parti correlate in quanto la Pavoneggi
Srl, controllata dalla Capogruppo mediante Royal Travel Jet (quest’ultima titolare del 60% delle partecipazioni sociali in
Pavoneggi) ha ottenuto il finanziamento da F.A. Travel Srl, società riconducibile agli stessi membri del Consiglio di
Amministrazione dell’Emittente Andrea Atzeri e Gianluca Atzeri, in quanto Acacia Travel Holding Srl è proprietaria di una quota
pari al 95% di F.A. Travel; le due operazioni, considerato anche il complessivo valore economico, si configurano come operazioni
di maggiore rilevanza ai sensi dell’art. 10 della Procedura Parti Correlate; esse sono state oggetto di approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 14 novembre 2018, previo ottenimento del parere favorevole del Comitato
Parti Correlate, in conformità alla Procedura. Inoltre, in data 14 novembre 2018, il Consiglio di amministrazione di Pavoneggi ha
approvato il Finanziamento Soci;
3) Per la comprensione dell’operazione avente natura di prestazioni di servizi da Pavoneggi ad F.A.Travel occorre considerare
che nel corso dell’esercizio 2018 la Pavoneggi Srl, società in cui Royal Travel Jet è titolare del 60% delle partecipazioni, ha
erogato servizi di realizzazione di software di proprietà della F.A. Travel Srl, socio titolare del 40% delle partecipazioni sociali
della Pavoneggi; l’operazione costituisce un’operazione tra parti correlate in quanto la Pavoneggi Srl, controllata dalla
Capogruppo mediante Royal Travel Jet ha sottoscritto un accordo con la F.A. Travel Srl, società riconducibile agli stessi membri
del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente Andrea Atzeri e Gianluca Atzeri (gli stessi sono proprietari rispettivamente del
49% della Acacia Travel Holding Srl che a sua volta è proprietaria di una quota pari al 95% di F.A. Travel Srl);
4) Per la comprensione dell’operazione avente natura di prestazioni di servizi da F.A.Travel a Pavoneggi occorre considerare
che nel corso dell’esercizio 2018 la F.A. Travel Srl, socio titolare del 40% delle partecipazioni sociali della Pavoneggi ha dato in
locazione i locali aziendali alla Pavoneggi Srl, società in cui Royal Travel Jet è titolare del 60% delle partecipazioni; l’operazione
costituisce un’operazione tra parti correlate in quanto la Pavoneggi Srl, controllata dalla Capogruppo mediante Royal Travel Jet
ha sottoscritto un accordo con la F.A. Travel Srl, società riconducibile agli stessi membri del Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente Andrea Atzeri e Gianluca Atzeri (gli stessi sono proprietari rispettivamente del 49% della Acacia Travel Holding
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Srl che a sua volta è proprietaria di una quota pari al 95% di F.A. Travel Srl);
5) Per la comprensione dell’operazione avente natura di prestazioni di servizi da F.A.Travel a Royal Travel Jet Sardegna occorre
considerare che nel corso dell’esercizio 2018 la F.A. Travel Srl ha dato in locazione i locali aziendali alla Royal Travel Jet
Sardegna, una voce residuale di Euro 1.147 è relativa a rimborsi per viaggi e trasferte; l’operazione costituisce un’operazione tra
parti correlate in quanto la Royal Travel Jet Sardegna, direttamente controllata dalla Capogruppo, ha sottoscritto un accordo con
la F.A. Travel Srl società riconducibile agli stessi membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente Andrea Atzeri e Gianluca
Atzeri (gli stessi sono proprietari rispettivamente del 49% della Acacia Travel Holding Srl che a sua volta è proprietaria di una
quota pari al 95% di F.A. Travel Srl);
6) Per la comprensione dell’operazione avente natura di prestazioni di servizi da F.A.Travel a Royal Travel Jet Sardegna occorre
considerare che nel corso dell’esercizio 2018 la F.A. Travel Srl ha svolto attività di prenotazione di servizi turistici in favore della
clientela di Royal Travel Jet Sardegna, a cui sono state riconosciute commissioni di segnalazione; l’operazione costituisce
un’operazione tra parti correlate in quanto la Royal Travel Jet Sardegna, direttamente controllata dalla Capogruppo ha sottoscritto
un accordo con la F.A. Travel Srl società riconducibile agli stessi membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente Andrea
Atzeri e Gianluca Atzeri (gli stessi sono proprietari rispettivamente del 49% della Acacia Travel Holding Srl che a sua volta è
proprietaria di una quota pari al 95% di F.A. Travel Srl);
7) Per la comprensione dell’operazione avente natura di prestazioni di servizi da F.A.Travel a Portale Sardegna S.p.A. occorre
considerare che nel corso dell’esercizio 2018 la Capogruppo ha sottoscritto con F.A. Travel Srl un accordo pluriennale avente ad
oggetto la cessione dei diritti per l’organizzazione dell’evento a marchio Meet Forum; l’operazione costituisce un’operazione tra
parti correlate in quanto la Royal Travel Jet Sardegna, direttamente controllata dalla Capogruppo ha sottoscritto un accordo con
la F.A. Travel Srl società riconducibile agli stessi membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente Andrea Atzeri e Gianluca
Atzeri (gli stessi sono proprietari rispettivamente del 49% della Acacia Travel Holding Srl che a sua volta è proprietaria di una
quota pari al 95% di F.A. Travel Srl).
Le operazioni con parti correlate realizzate sono state concluse a condizioni normali di mercato.
Informazioni relative ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124
Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala che
sono stati ricevuti contributi da società controllate, direttamente, da pubbliche amministrazioni; sono presenti contributi in conto
esercizio per Euro 127.293 di seguito indicati dettagliatamente: contributo di Euro 69.066 a valere sul progetto FR-ONT-IT
(Programma transfrontaliero Cooperazione Italia-Francia “Marittimo” 2014 – 2020, cofinanziato dal FESR (Asse/Axe 1 - Lotto/Lot
2 - PI 3D - OS 1; decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 9405 del 9/09/2016, decreto n. 13582 dell’8/11/2016), Euro 54.180
contributo a valere sui progetti Open Voucher e Meet Forum e proveniente dal Parco Regionale Tepilora; contributo di Euro 4.047
a valere sul progetto Open Voucher e proveniente dal Comune di Silanus.
Sono presenti inoltre contributi in conto capitale per credito d’imposta R&S L. 190/2014 per Euro 1.267.
Informazioni relative ai compensi spettanti al Revisore legale
(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-septies), D.Lgs. n. 127/1991)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dalla Società di Revisione legale e
da entità appartenenti alla sua rete al Gruppo:
● corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti consolidati: Euro 26.380.
Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio sindacale della
controllante, compresi anche quelli per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.

Qualifica

Compenso
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Amministratori

47.488

Collegio Sindacale

10.400

Totale

57.888

Dati sull’occupazione
Si segnala separatamente per categorie il numero medio suddiviso dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento con
il metodo integrale.
Organico

31/12/2018

Dirigenti

-

Quadri

3

Impiegati

32

Altri

-

Totale

35

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La Capogruppo ha in essere n.1 contratto di locazione finanziaria per il quale, ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 22,
C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
Contratto di Leasing con “Biella Leasing S.p.A.” – Gruppo Banca Sella n. 90219 del 29/01/2008
Bene utilizzato: Immobile commerciale sito in Nuoro, Via Mannironi, sede aziendale
Durata del contratto di leasing: 216 mesi
Costo del bene in Euro 269.500
Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all’esercizio: Euro 5.640,15
Debito residuo in linea Capitale Euro 114.194,40
Valore del bene al 31/12/2018 considerato come immobilizzazione: Euro 184.607,50
Ammortamenti virtuali del periodo: Euro 8.085
Diritto di opzione: Euro 53.900.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Tra gli eventi significativi successivi alla chiusura dell’esercizio 2018 si segnala la vendita di una partecipazione pari all’8,75%
del capitale sociale della Pavoneggi Srl avvenuta da parte della Royal Travel Jet Sardegna alla società 3 Caravelle Srl.
Quest’ultima è una società di interesse rilevante per il Gruppo in quanto specializzata nello sviluppo di software per il settore
travel online e nell’intelligenza artificiale; la scelta rientra nell’ottica strategica di coinvolgimento a pieno titolo di una società con
un background di rilievo, in un’ottica di sviluppo di new business indipendente dalle società captive.
Inoltre, nel mese di Gennaio 2019 il Gruppo ha siglato un accordo di importanza strategica rilevante con la società Progetto
Esmeralda Srl, che gestisce il Forte Village, Resort di lusso situato nella località turistica di Santa Margherita di Pula in Sardegna,
per l’organizzazione, in partnership, della IV edizione dell’evento a marchio Meet Forum. L’accordo, anche grazie alla
collaborazione siglata con F.A Travel Srl, impegnata a pieno titolo nella segreteria organizzativa, darà una nuova immagine alla
manifestazione (www.meetforum.it), che vedrà coinvolti personaggi di rilevanza internazionale nella location del Resort; l’obiettivo
strategico è quello di offrire al mercato un prodotto per diffondere innovazione e sviluppo del settore del turismo.
Nel mese di marzo 2019 è andato online il sito web openvoucher.com dando piena operatività al progetto e rispettando in pieno
gli obiettivi strategici, dichiarati in fase IPO, di allungamento della stagione turistica. Il lavoro svolto dal Gruppo nel corso del
2018, sia con riferimento alla creazione del sito web con relativo software di gestione a supporto da parte della controllata
Pavoneggi, sia con riferimento alle attività di marketing territoriale portate avanti dalla Capogruppo, coinvolgendo gli enti pubblici
e gli operatori locali, ha consentito la creazione di un’offerta turistica con oltre 300 attrattori turistici collocati nell’Isola, collegati
con il sistema di servizi landing a supporto. La piattaforma interfaccia in tal modo il mondo esperienziale e gli attrattori turistici
locali con un sistema di servizi organizzati e collegati tra loro.
Infine, si ricorda come la Capogruppo stia portando avanti il progetto Sardinia Island Long Stay Winter, rivolto a turisti
appartenenti alla fascia di età matura provenienti in prevalenza dal Nord Europa ai quali si propone un periodo prolungato di
soggiorno nelle destinazioni con clima più mite. Tale progetto è in fase operativa ed ha visto nei primi mesi del 2019 la
realizzazione di diversi tavoli di concertazione per l’organizzazione dell’offerta sui territori e per il lancio nel mercato svedese. Il
primo educational in partnership con l’operatore commerciale della Svezia è previsto per il mese di settembre 2019 ed è rivolto
alle associazioni dei pensionati, ai sindacati e ad alcune agenzie specializzate.
Informazioni relative all’impresa che redige il bilancio consolidato
Descrizione
Nome dell’impresa

Portale Sardegna S.p.A.

Sede legale

Via Mannironi 55 08100 Nuoro

Luogo di deposito della copia del bilancio consolidato

Nuoro

Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico e corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili della controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento.
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Daniele Bartoccioni Menconi
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Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2018
Signori Azionisti,
nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti al primo bilancio consolidato di Gruppo alla data del 31 dicembre
2018; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo per la prima volta
le notizie attinenti l’andamento della gestione a livello consolidato. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di
Euro, viene presentata a corredo del bilancio consolidato di Gruppo al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali,
finanziarie e gestionali e, ove possibile, valutazioni prospettiche. Si ricorda che trattandosi del primo esercizio in cui il Gruppo
presenta la Relazione sull’andamento della gestione, non è stato redatto il rendiconto finanziario e che l’area di consolidamento
riguarda le tre società afferenti al Gruppo.

Composizione del Gruppo Portale Sardegna
Il Gruppo Portale Sardegna svolge la propria attività nel settore del turismo dove opera in qualità di Online Travel Agency,
specializzato nel segmento incoming turistico. La Capogruppo Portale Sardegna S.p.A. è quotata sul Mercato AIM di Borsa
Italiana dal 16 novembre 2017. Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta in Sardegna nella sede legale di Nuoro
(NU).
Sotto il profilo giuridico alla data del 31/12/2018 la società Portale Sardegna S.p.A. controlla direttamente la Royal Travel Jet
Sardegna S.r.l. tramite la proprietà di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale, e indirettamente la Pavoneggi S.r.l.,
tramite la proprietà in capo alla Royal Travel Jet Sardegna S.r.l. di una partecipazione pari al 60% del capitale sociale. Le due
società svolgono le seguenti attività complementari e funzionali al core business del Gruppo: la Royal Travel Jet Sardegna è una
Online Tour Operator e la Pavoneggi è una software-house.

Denominazione sociale

Sede sociale

Capitale sociale

% possesso della
Capogruppo al 31/12/2018

NUORO

82.444

Capogruppo

ROYAL TRAVEL JET
SARDEGNA SRL

CAGLIARI

21.000

100%

PAVONEGGI SRL

CAGLIARI

10.000

60%

PORTALE SARDEGNA SPA

Organi sociali (Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale) e Società di revisione della Capogruppo
Consiglio di Amministrazione
Presidente

Daniele Bartoccioni Menconi

Amministratore Delegato

Massimiliano Cossu

Consiglieri

Andrea Atzeri
Gianluca Atzeri
Lucio Murru
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Collegio Sindacale
Presidente

Luigi Serra

Sindaci

Antonio La Croce
Andrea Caboni

Società di Revisione

Audirevi S.p.A.

Cenni sul Gruppo e sulla sua attività
La struttura del Gruppo Portale Sardegna al 31 dicembre 2018, include oltre alla Capogruppo Portale Sardegna S.p.A., tour
operator specializzato nel turismo online specializzato nel segmento incoming per la Sardegna, la società controllata Royal Travel
Jet Sardegna (di seguito denominata RTJ), partecipata al 100%, tour operator impegnato nella commercializzazione di servizi
turistici nel segmento luxury e titolare dei marchi del Network Charming. La società Pavoneggi S.r.l., nella quale Royal Travel Jet
Sardegna detiene una partecipazione del 60% del capitale sociale, è pertanto controllata indirettamente dalla Capogruppo per
pari quote: si tratta di una software-house attiva nel settore dell’information technology e proprietaria del software Hubcore,
piattaforma all-in-one per la gestione integrata di servizi turistici.
Il Gruppo è dunque:
• Specializzato nella commercializzazione di servizi nel mercato del turismo online con focus sull’Incoming per la Sardegna e
per le principali destinazioni turistiche balneari dell’Italia (Toscana, Puglia e Sicilia);
• Opera da oltre 18 anni nel settore del turismo balneare e veicola nel mondo le bellezze naturali delle destinazioni che
promuove;
• Dispone di un portafoglio importante di sistemi software e marchi di proprietà ed in uso in licenza.

Cenni sulla evoluzione economica generale: suoi aspetti e condizionamenti sulla situazione globale del Gruppo
L’andamento dell’economia italiana nel corso del 2018 ha registrato segnali di indebolimento con una crescita del Prodotto Interno
Lordo avvenuta nei primi tre mesi dell’anno e poi interrotta a causa della congiuntura negativa. L’anno 2018 presenta dunque
una crescita del PIL pari allo 0,9% ridotta dell’1,6% rispetto all’anno 2017 (Fonte: ISTAT). Il rallentamento dell’economia italiana
si inserisce all’interno di un quadro economico internazionale in cui si assiste a segnali di deterioramento ciclico in molte economie
occidentali ormai mature ed economie orientali emergenti. Tra i fattori che hanno determinato il rallentamento rientrano
l’incertezza generata dall’evento Brexit e gli effetti delle perduranti tensioni sui dazi tra Stati Uniti e Cina. (Fonte: Bollettino
economico Banca d’Italia).
Il nostro paese ha una storia di accoglienza e turismo che parte dagli anni Ottanta, quando le destinazioni internazionali di lungo
raggio erano ancora poche e l’Italia era seconda solamente agli Stati Uniti per incidenza sulla spesa turistica globale. Possediamo
un patrimonio artistico e di risorse naturali turisticamente rilevante, potendo esprimere in ognuno dei cinque comparti principali
(mare, montagna, terme, laghi, città d’arte) eccellenze a livello mondiale. Alle attività turistiche sono direttamente riconducibili
oltre il 5 per cento del Prodotto Interno Lordo ed oltre il 6 per cento del numero di lavoratori occupati. Con l’avvento di Internet il
turismo ha conosciuto una straordinaria espansione a livello mondiale, sostenuta da un nuovo e maggiormente efficacie rapporto
diretto tra domanda ed offerta nel settore; la riduzione dei costi di trasporto e la crescita dei livelli di reddito anche nelle economie
emergenti, hanno enormemente allargato il bacino dei potenziali viaggiatori internazionali accrescendo in tal modo il traffico e le
potenzialità di sviluppo di nuovi mercati.
All’aumento della domanda di mercato è seguita dunque l’affermazione di nuove destinazioni, che hanno attratto un numero
crescente di turisti determinando così una flessione di una destinazione ormai matura come quella italiana: e così la spesa
turistica mondiale è passata dal 7 per cento, durante la prima metà degli anni Novanta, al 3,4 per cento nell’anno 2017. La
flessione negativa è stata maggiore più per il nostro paese che per i principali concorrenti europei.
In realtà occorre segnalare come dall’anno 2010 in avanti sono stati registrati alcuni segnali positivi di ripresa, in parte favoriti
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da un miglioramento della competitività dei prezzi e dalle tensioni geopolitiche che hanno scoraggiato i viaggi in diversi paesi
concorrenti, divenuti a più alto rischio di attacchi terroristici. La spesa degli stranieri in Italia è tornata ad aumentare a ritmi
sostenuti (4,3 per cento all’anno in media, a fronte dello 0,8 nel decennio precedente), riducendo sensibilmente il divario di
crescita rispetto alla domanda potenziale di servizi turistici, rimasto comunque negativo. A partire dal 2015, con la fine della fase
più intensa della crisi, i segnali positivi si sono estesi anche al turismo domestico, i cui flussi avevano subito un calo più
pronunciato e duraturo di quelli internazionali negli anni della crisi.
Nel contesto succitato il mercato del turismo in Italia nell’anno 2018 ha beneficiato di un andamento positivo nel nostro paese
segnando numeri importanti. Le analisi sui dati di mercato svolte dall’associazione Confturismo e dall’Istituto Piepoli, specializzato
in ricerche di mercato, rivelano un aumento del 6 per cento dei turisti italiani andati in vacanza nell’anno 2017 ed una crescita,
tra l’anno 2017 ed il 2018, del 24 per cento della spesa domestica. L’80 per cento dei viaggiatori italiani predilige il nostro paese
per le proprie vacanze.
La Sardegna occupa la quattordicesima posizione in Italia per numero di arrivi e di presenze turistiche. I viaggiatori italiani nel
2018 sono stati poco meno del 50 per cento rispetto al totale e, per la prima volta in assoluto, il numero dei viaggiatori stranieri è
maggiore rispetto a quello dei nostri connazionali. Secondo l’Osservatorio del turismo della Regione Sardegna gli arrivi in
Sardegna nel 2017 sono stati 3 milioni e 100mila, per un totale di 14 milioni e 200mila presenze. Il turismo in Italia vale quasi 230
miliardi di euro e rappresenta il 13 per cento del Pil nazionale. Ecco perché per l’economia della Sardegna il turismo è considerato
un settore in forte espansione con potenzialità di crescita che richiedono la valorizzazione dei suoi asset: tanto il patrimonio
storico e paesaggistico quanto il settore dell’agroalimentare e dell’enogastronomia.
Nel corso del 2018 le società del Gruppo si sono impegnate in azioni sinergiche per lo sviluppo di nuovi servizi turistici per
differenti target di clientela, alle quali si è accompagnata un’attività di contenimento dei costi operativi, con l’unico ed importante
obiettivo di rafforzare la posizione competitiva nei business strategici del Gruppo.

Andamento complessivo del Gruppo (imprese dell'area di consolidamento)
Il quadro strategico di riferimento 2018 delle tre Società subisce una forte accelerazione in termini di sviluppo e ciò in particolare,
per quanto attiene la Holding che, attraverso l’operazione di quotazione nel mercato AIM di Borsa Italiana avvenuta nel Novembre
2017, ha beneficiato di risorse finanziarie di capitale proprio utili al perseguimento degli obiettivi di sviluppo di nuovi prodotti
turistici, ampliamento della quota di mercato, sviluppo sui mercati esteri ed implementazione di nuove strategie per l’allungamento
della stagione turistica.
Nel corso dell’esercizio 2018 la Capogruppo ha proceduto, attraverso le due operazioni straordinarie avvenute nei mesi di aprile
e novembre, all’acquisizione di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della società Royal Travel Jet Sardegna; ciò
ha permesso di inserire nell’area di consolidamento la Pavoneggi Srl che è diventata la software-house del Gruppo, a cui è stato
attribuito un ruolo strategico determinante per lo sviluppo degli intangible assets.
In linea con gli obiettivi strategici espressi in IPO, Portale Sardegna S.p.A. ha scelto di investire le risorse finanziarie nell’acquisto
di RTJ, la quale opera come tour operator online specializzato in differenti mercati e con target di clientela alternativi ai propri; la
controllata si occupa delle destinazioni Sardegna, Puglia, Sicilia e Toscana, e rivolge i suoi servizi a target di clientela straniera
appartenente al segmento lusso, attraverso i marchi del Network Charming. I mercati maggiormente interessati dalla controllata
sono la Svizzera e la Germania.
Durante l’esercizio le tre Società hanno avviato un’opera di razionalizzazione nell’impiego delle risorse (sia tecniche che umane)
e nella creazione di sinergie, sotto il profilo squisitamente tecnico, nelle aree del marketing, della produzione, del commerciale
ed infine dell’amministrazione. Sono stati realizzati investimenti considerevoli in attività di sviluppo e valorizzazione della
tecnologia web di proprietà con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di navigazione dei propri utenti, di aumentare la visibilità e,
in definitiva, le proprie capacità produttive. Le Società del Gruppo hanno effettuato operazioni di restyling dei siti web con
l’obiettivo di renderli maggiormente performanti nei motori di ricerca e così poter aumentare i tassi di conversione in vendita. I
due Tour operators del Gruppo hanno poi effettuato investimenti volti all’incremento e miglioramento della qualità delle richieste
di prenotazioni con conseguente ottimizzazione del tasso di conversione in vendite, mentre la software-house ha svolto importanti
attività di sviluppo sui siti web di proprietà.
L’operazione straordinaria che ha portato alla costituzione del Gruppo ha consentito di raggiungere gli obiettivi strategici dichiarati
dall’Emittente in IPO: l’internazionalizzazione del mercato della clientela arrivato al 40 per cento, la crescita quasi
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raddoppiata dei volumi, la differenziazione di target di clientela, ed infine la creazione di condizioni per lo sviluppo di nuove
soluzioni di viaggio rivolte all’allungamento della stagione turistica. In tale contesto la controllata Pavoneggi Srl, proprietaria del
software di gestione turistica Hubcore, è stata determinante per lo sviluppo di nuove piattaforme di viaggio. Attraverso la softwarehouse, l’Emittente diventa per la prima volta proprietaria di una piattaforma di gestioni turistiche efficace ed innovativa. Nel 2019
è previsto sui siti di proprietà l’impiego infragruppo di Hubcore, favorendo in tal modo un utilizzo razionale delle risorse
tecnologiche e commerciali del Gruppo. Inoltre, la scalabilità dei software di proprietà consentirà a Pavoneggi di essere
indipendente dal fatturato delle aziende captive; al fine di raggiungere tale obiettivo strategico la Capogruppo ha sottoscritto un
accordo con la 3 Caravelle Srl, società specializzata in sviluppo di software per il turismo ed intelligenza artificiale: l’intesa prevede
l’acquisizione di una partecipazione del capitale sociale in capo alla Royal Travel Jet Sardegna Srl e FA Travel Srl (socio al 40%).
L’operazione assicura il controllo, da parte della Capogruppo, di Pavoneggi Srl.
Si fa presente inoltre come l’Emittente, attraverso l’operazione di IPO, ha acquisito notevole visibilità, forza commerciale e
responsabilizzazione verso i propri azionisti nel perseguimento di obiettivi strategici dichiarati. Destinazioni competitor come
Malta, Baleari e soprattutto Canarie sono riuscite a far diventare il settore turistico settore trainante della propria economia
garantendo alti tassi di occupazione. In tale contesto la Capogruppo si presenta come un soggetto fortemente coinvolto nella
promozione e sviluppo della destinazione Sardegna da parte dei territori che hanno manifestato interesse e grande sensibilità
verso la tematica del turismo.
Nel corso del 2018 il Gruppo ha inoltre lavorato in maniera sinergica alla realizzazione di due progetti innovativi che hanno come
obiettivo generale strategico l’allungamento della stagione turistica nella destinazione Sardegna. Si tratta di iniziative che, oltre a
suscitare l’attenzione degli stakeholders, potranno essere, nel prossimo futuro, portatrici di redditività per il Gruppo. Vi è da
sottolineare come nell’ambito dei due progetti vi sia stato un coinvolgimento societario che ha visto protagoniste non solamente
le società del Gruppo ma altresì le società che gravitano intorno alle stesse in quanto oggetto di operazioni con parti correlate,
ciò ha permesso di tutelare l’avviamento ed ha favorito la creazione di stimoli per uno sviluppo infragruppo maggiormente
strutturato ed in linea con le sfide del settore.
Il primo progetto, denominato Open Voucher, ha quale obiettivo generale l’allungamento della stagione turistica. Il Gruppo ha
dunque dato vita ad un cloud di attrattori turistici abbinato al sistema di servizi landing sull’Isola e prenotabili in modo dinamico,
creando una soluzione di viaggio completa. La piattaforma interfaccia il mondo esperienziale e degli attrattori turistici locali con
un sistema di ricettività organizzato collegato tramite il mezzo di trasporto. Open Voucher è stato costruito inoltre per garantire
una scalabilità bidimensionale: la prima dimensione è la commerciabilità del software; la seconda dimensione è la commerciabilità
del prodotto. Sulla base di tali presupposti l’Emittente ha dato vita a partnership commerciali che prevedono Entrance Fee ed un
accordo di revenue sharing. L’innovazione tecnologica di prodotto e di destination management che caratterizza Open Voucher
rappresenta uno dei pilastri dello sviluppo futuro del Gruppo e la sua complessità tecnica e commerciale ha richiesto un
coinvolgimento notevole delle società; in particolare, oltre alle complessità di sviluppo IT, le analisi per la usability del sito web
hanno richiesto un impegno infragruppo notevole da parte delle Aree marketing.
Il secondo progetto, denominato Sardinia Island Long Stay Winter, ha altresì quale obiettivo generale l’allungamento della
stagione turistica. Si tratta di un fenomeno turistico di recente evoluzione che consiste nel proporre a turisti appartenenti alla
fascia di età matura di provenienza nordeuropea, un periodo prolungato di soggiorno in destinazioni con clima più mite. Sardinia
Island Long Stay Winter è descritto dallo slogan pubblicitario “da turista di lungo periodo a cittadino di breve periodo”, con l’intento
di richiamare i flussi di turisti e coinvolgerli in toto nelle usanze e nella vita quotidiana delle comunità locali. Il progetto richiede il
coinvolgimento di enti ed operatori del territorio ed a tal fine, sono stati scelti, nell’anno 2018, cinque comuni pilota che hanno
aderito al progetto commerciale.
Il pricing oltre ai weekly experiences program e la costruzione del sistema di servizi a supporto del turista garantiranno al Gruppo
ampie marginalità per sostenere i canali distributivi individuati nelle regioni del Nord Europa.
Infine, con riferimento all’evento Meet Forum, giunto alla sua terza edizione nel 2018, si è registrato un upgrade commerciale
interessante in termini di iniziative sviluppate e di presenze internazionali di elevata qualità. E’ stato siglato un accordo con la
società Esmeralda che gestisce il Forte Village, il resort di lusso localizzato nel Sud Sardegna: l’evento avrà luogo nelle tre
annualità successive nella location indicata. Contestualmente è stato sottoscritto l’accordo con la FA Travel Srl, Destination
Management Company tra le più attive in Sardegna e riconducibile al Gruppo Atzeri, per la gestione organizzativa dell’evento.
Attività di ricerca e sviluppo
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Le attività di R&S volte al miglioramento tecnologico dei siti proprietari, hanno riportato risultati sulla standardizzazione e
replicabilità dei un format costituiti dal sito di e-commerce di servizi turistici e strumenti di gestione del business (back-office e
consulenza turistica); in tal modo è attualmente possibile sviluppare nuovi canali commerciali e contestualmente ricevere
informazioni aggregate per lo sviluppo di sistemi evoluti di direct marketing e di intelligenza artificiale.
Le attività di sviluppo hanno consentito di definire a livello funzionale una nuova logica di sistema di servizi turistici, basata su un
approccio customer driven nella costruzione del pacchetto di viaggio e finalizzata alla promozione del turismo esperienziale. Per
realizzare il sistema di nuova concezione il Gruppo ha sviluppato la nuova piattaforma Open Voucher, che presenta un front end
ed è caratterizzata da flessibilità e adattabilità in termini di UX experience, responsività e compliance alle logiche di progressive
web application.
La realizzazione della piattaforma implica l’acquisizione di un layer di front end innovativo, scalabile in logica di replicabilità
regionale e rivendita industriale, tale da essere integrabile in modalità standard verso i diversi sistemi di reservation.
La piattaforma, basata su tecnologie avanzate e standard è caratterizzata da componenti di front end quali nuxt.js e cockpit ed
introduce nuove logiche di gestione dei funnel di acquisto, di costruzione degli itinerari di viaggio e di rivendita dei servizi
esperienziali.
Lo sviluppo della piattaforma è stato affidato alla controllata Pavoneggi Srl, che ha provveduto ad implementare i requisiti
funzionali identificati dal Gruppo e a definire nel dettaglio le logiche di design.
La piattaforma Open Voucher, rilasciata a fine dicembre 2018, è stata integrata per le logiche di reservation con la piattaforma
Hubcore, di proprietà di Pavoneggi Srl, finalizzata alla gestione dei processi di booking, dynamic packaging e backoffice.
Andamento complessivo della gestione finanziaria
Principali dati economici
Il primo conto economico consolidato presenta i saldi relativi al Valore della Produzione delle tre società del Gruppo. Il risultato
ottenuto è il frutto di una strategia volta a presidiare, blindare e conservare l’avviamento acquisito con Royal Travel Jet Sardegna,
operazione straordinaria complessa data la tipologia di business e le dinamiche ad esso collegate. Si evidenzia come, collegato
al Valore della produzione, il Gross Travel Value consolidato sia pari ad oltre 12,5 milioni di Euro. Il GTV, o
«Transato», rappresenta il controvalore totale dei servizi venduti e intermediati ai clienti e segna un dato importante dovuto
all’operazione straordinaria di acquisizione del 100% della controllata. Le sinergie, le economie di scala, la riduzione dei costi
avranno totale dispiegamento a partire dall’esercizio 2019 e continueranno nel corso del 2020 con la raggiunta integrazione IT
dei siti web di proprietà del Gruppo.

(valori in euro)
VALORE DELLA PRODUZIONE

Consolidato
31/12/2018
11.046.686

Consumi di materie prime
Spese generali

10.037
9.110.383

VALORE AGGIUNTO

1.926.266

Oneri diversi di gestione
Costo del personale

72.397
1.198.860

EBITDA

655.009

Ammortamenti e svalutazioni

590.714

RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo Netto)

64.295
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REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA

64.295

Proventi finanziari
Utili o perdite su cambi

1.725
76

RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante oneri
finanziari)

65.944

Oneri finanziari

-

92.293

REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA (Margine
Corrente)

-

26.349

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi ed oneri straordinari
REDDITO ANTE IMPOSTE

26.349

Imposte sul reddito d'esercizio

41.249

REDDITO NETTO

67.598

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività
Indici

31/12/2018

ROE

- 3,28

ROI

0,95

ROS

0,58

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato esprime il dato del Gruppo alla data del 31/12/2018.

(valori in euro)

Consolidato
31/12/2018

CAPITALE CIRCOLANTE

2.380.288

Liquidità immediata

1.139.499

Disponibilità liquide

1.139.499
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1.240.789

Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo circolante a breve termine

1.126.381

Crediti immobilizzati a breve termine

-

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

-

Attività finanziarie

51.060

Ratei e risconti

63.349

CAPITALE IMMOBILIZZATO

4.402.092

Immobilizzazioni Immateriali

3.991.421

Immobilizzazioni Materiali

76.101

Immobilizzazioni Finanziarie
Crediti nell'attivo circolante a m/l termine
TOTALE IMPIEGHI
(valori in euro)

334.570
6.782.380
Consolidato
31/12/2018

CAPITALE DI TERZI

4.722.315

Passività correnti
Debiti a breve termine
Ratei e risconti passivi

1.786.774
1.743.869
42.905

Passività consolidate
Debiti a m/l termine
Fondi per rischi ed oneri
TFR

2.935.541
2.627.762
1.458
306.321

CAPITALE PROPRIO

2.060.065

Capitale sociale
Riserve
Capitale e riserve di terzi
Utili (perdite) portati a nuovo
Utili (perdite) del Gruppo dell'esercizio
Perdita ripianata dell'esercizio

82.444
2.018.427
26.793
19.538
(87.138)

TOTALE FONTI

6.782.380

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio
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attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione delle fonti di
finanziamento.
Indici

31/12/2018

Margine di struttura primario

-

2.007.458

Quoziente di struttura primario

0,51

Margine di struttura secondario

928.083,45

Quoziente di struttura secondario

1,23

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, era la seguente (in Euro):

(valori in euro)

Consolidato
31/12/2018

Disponibilità liquide

-

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1.139.498
-

49.995

Debiti verso banche a breve

269.591

Debiti verso altri finanziatori

5.835

Posizione Finanziaria Netta corrente

- 914.067

Debiti verso banche

2.542.023

Debiti verso altri finanziatori

50.000

Posizione Finanziaria Netta non corrente

2.592.023

Posizione finanziaria netta

1.677.955

La PFN del Gruppo è pari a 1,678 mln ed un rapporto rispetto all’EBITDA (pari a 655.009) che dimostra la solidità della struttura
finanziaria. La liquidità del Gruppo, a cui si aggiungono cinquecentomila Euro di affidamenti completamente inutilizzati, costituiti
da aperture di credito sui conti POS online della Capogruppo, dimostrano la propria solidità finanziaria
Il management ha scelto di utilizzare la leva del debito per fare le acquisizioni al fine di salvaguardare la liquidità aziendale senza
scardinare la robustezza finanziaria del Gruppo.
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio.

Indici

31/12/2018
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Liquidità primaria

1,47

Liquidità secondaria

0,83

Quoziente di indebitamento

2,29

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,47. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.
L’indice di liquidità secondaria è pari a 0,83. Il valore assunto dal capitale circolante netto risulta soddisfacente in relazione
all'ammontare dei debiti correnti.
L’indice di indebitamento è pari a 2,29. L’ammontare dei debiti è pari ad Euro 4.772.315.
Azioni possedute
La società non detiene azioni proprie
Tenuto conto del ruolo sociale del Gruppo come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio
Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti
l’ambiente ed il personale.
Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti né infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime
al personale iscritto al libro matricola. Non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex
dipendenti e cause di mobbing.
Il Gruppo ha avviato un’attività di sensibilizzazione importante rivolta alla valorizzazione del personale, riconoscendone la
centralità nell’ambito delle attività svolte; l’impegno, le capacità professionali e la creatività delle persone coinvolte nei processi
aziendali sono strategici nella realizzazione degli obiettivi aziendali; il miglioramento del servizio alla clientela e la crescita dei
risultati sono resi possibili proprio grazie all’impegno, la competenza e disponibilità delle persone che operano in azienda, che
testimoniano, attraverso i propri comportamenti, la professionalità, la serietà, la reputazione e la credibilità aziendali. Il Gruppo
sostiene la politica delle pari opportunità di lavoro assicurando un trattamento equo sul lavoro e ritiene fondamentale la cognizione
dell’andamento complessivo dell’azienda da parte di ogni persona coinvolta, tale da permettergli di impegnarsi per perseguirlo e
migliorarlo. Inoltre, considerato che la Capogruppo è una società quotata nel mercato AIM di Borsa Italiana, la diffusione di
informazioni aziendali deve essere conforme alle regole imposte dalle autorità di vigilanza; pertanto, rientra tra i suoi obblighi la
gestione delle notizie che potrebbero influire sulla quotazione del titolo, secondo le norme imposte. Commenti sull’andamento e
sulle prospettive societarie possono essere espresse a terzi esclusivamente dai portavoce ufficiali dell’Emittente che si impegna
in tal modo a rendere possibili gli obiettivi di politica etica.
Ambiente
La tutela dell’ambiente è un elemento che incide in modo considerevole sulla competitività delle imprese. La gestione dell’impatto
ambientale, la prevenzione del rischio ambientale ed i costi energetici sono anche per il Gruppo Portale Sardegna di importanza
strategica, poiché direttamente connessi alla sostenibilità del business e quindi alla capacità di sopravvivenza. Per tali motivi,
seppure l’erogazione dei servizi alla clientela, come generale risultato dei processi produttivi, non abbia un impatto ambientale
diretto, il tema è particolarmente importante per il Gruppo.
Il Gruppo si prefigge pertanto l’obiettivo di portare avanti una politica di tutela dell’ambiente attraverso il rispetto delle prescrizioni
legislative e regolamentari, migliorando la consapevolezza verso la tematica da parte dei dipendenti delle aziende, non
inquinando ed anzi ottimizzando l’impiego delle risorse naturali, infine sensibilizzando il personale ad un attento consumo di
energia elettrica, idrica e termica delle sedi aziendali.

Evoluzione prevedibile della gestione
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Il 2019 si presenta come un anno strategico per il Gruppo, che si prefigge di realizzare le azioni necessarie alla realizzazione
degli obiettivi strategici di allungamento della stagione ed il presidio in nuove destinazioni turistiche. Verranno lanciati e resi
operativi i due progetti Open Voucher e Sardinia Island Long Stay Winter ideati e sviluppati nel corso del 2018.
Per quanto riguarda lo sviluppo dei siti web di proprietà si ricorda come su Portalesardegna.com ci si prefigge di ottimizzare i
tassi di conversione di richieste in vendite attraverso l’ottimizzazione del prodotto, l’analisi del ciclo di acquisto e aumento della
generazione delle Lead e l’automazione di processi ripetitivi attraverso il miglior utilizzo dei software già usati e l'inserimento di
nuovi processi. Relativamente al primo aspetto sono state svolte analisi sulle performance delle strutture ricettive presenti a
catalogo con lo scopo di eliminare quelle a scarsa produttività: l’intervento si è confermato vincente in quanto, nei primi mesi della
stagione 2019, vi è stata una riduzione del numero di richieste ed un incremento del tasso di conversione in vendite, assicurando
anche l’assistenza alla clientela e migliorando il processo di acquisto; l’analisi del ciclo di acquisto ed aumento della generazione
delle Lead che ha consentito di rielaborare gli stadi di vita di un contatto e individuare strategie di acquisizione della clientela;
l’analisi sul processo di acquisto della clientela ha evidenziato una carenza nella generazione di nuove Lead e sono stati
individuati spazi, nel sito web, in cui intercettazione di semplici visitatori per convertirli in lead.
Con riferimento all’automazione di processi ripetitivi attraverso il miglior utilizzo dei software già usati e l'inserimento di nuovi
processi sono state identificate alcune procedure di raccolta dati personali dei clienti durante la fase di conferma che in
precedenza venivano demandati all'operatore e rese automatizzate nell’ambito del processo di acquisto; ciò ha consentito la
riduzione del carico di lavoro del personale addetto alla clientela e la sua concentrazione su aspetti maggiormente strategici.
Anche l'utilizzo di Hubspot, software che consente di creare delle regole ed automatismi per l'invio di email oppure altre specifiche
azioni verso il cliente, rappresenta un ulteriore miglioramento verso il processo di acquisto della clientela.
Inoltre è stato migliorato il dialogo dell'ufficio prenotazioni con i Marketing Qualified Lead: se il prospect contatta l'ufficio
prenotazioni per una richiesta di disponibilità, i suoi dati di richiesta passano nel Software HUBSPOT che da quel momento
invierà nel tempo al Marketing Qualified Lead una sequenza di Email , attentamente studiate e create dal reparto marketing,
aventi come obiettivo quello di rafforzare la credibilità e l'attendibilità del brand aziendale. Le azioni di cui sopra hanno determinato
un miglioramento del tasso di conversione in vendite ed un minor carico del lavoro del personale addetto alla clientela,
migliorandone le performance.
Il Gruppo ha svolto un’analisi di marketing anche sui siti web a marchio Charming, evidenziando opportunità di crescita della
quota di mercato della clientela italiana. Storicamente i siti web Charming hanno focalizzato l’attenzione sullo sviluppo di quote
di mercato straniero, evidenziando, anche attraverso l’ausilio ed il confronto con i risultati commerciali della Capogruppo, la
possibilità di migliorare le proprie performance nel mercato italiano. L’area marketing ha dunque posto in essere attività di
selezione del prodotto, miglioramento dei processi di comunicazione, introduzione di servizi chiave per la clientela italiana.
Le aziende del Gruppo hanno provveduto ad aggiornare il “Documento Programmatico sulla Sicurezza” in linea con le indicazioni
fornite dal Garante della Privacy”. Si ricorda che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo in materia
di protezione dei dati personali (GDPR). Le società del Gruppo hanno predisposto le misure adeguate alla tipologia dei dati trattati
e detenuti nonché dal contesto in cui operano, attivando sia misure di natura tecnica sia di natura organizzativa. Le prime sono i
tipici strumenti della protezione informatica; le seconde riguardano le politiche componenti le regole comportamentali dei
dipendenti e dei collaboratori nella gestione dei dati e delle procedure standard da seguire nelle specifiche circostanze.
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile
Il Gruppo è impegnato nel mercato del turismo online, in costante evoluzione e periodicamente soggetto a mutevoli e repentini
cambiamenti; la scelta strategica operata dalle società del perimetro ha favorito sia il consolidamento della quota di mercato
(incoming online delle destinazioni Sardegna, Puglia, Toscana e Sicilia in Italia e nei mercati esteri con focus Germania e
Svizzera), che l’inserimento in nuovi mercati (altre destinazioni turistiche nell’area del Mediterraneo). Nel settore sono presenti i
player maggiormente significativi del mercato online globale e competitors di minor rilevanza: il Gruppo ha scelto di rispondere
investendo in attività di diversificazione dell’offerta turistica (inserendosi anche in nicchie di mercato che assicurano margini di
guadagno più interessanti) e dei mercati di riferimento (target medio elevato per la Portale Sardegna e target di lusso per la Royal
Travel Jet Sardegna). Pavoneggi ha supportato le società del Gruppo con lo sviluppo evolutivo del motore di prenotazioni
proprietario “HUBCORE” personalizzandolo per le esigenze dei nuovi target di mercato interessati ai mesi spalla.

| 41

PORTALE SARDEGNA GROUP

BILANCIO CONSOLIDATO 31 DICEMBRE 2018

Rischi connessi al contesto esterno.
I rischi connessi al contesto esterno sono indipendenti dalle Società e riguardano principalmente le caratteristiche del web: nuovi
competitors che intendono inserirsi nel mercato si affacciano periodicamente alla rete; l’attività di promozione pubblicitaria è
principalmente legata ai motori di ricerca, ciò avviene attraverso attività a pagamento ed attività che portano ad una continua
evoluzione tecnica e strutturale dei siti web. Le scelte e le azioni operate nei motori di ricerca influenzano il posizionamento e la
visibilità dei siti web proprietari. Le Società svolgono unimportante attività di Marketing Diretto attraverso l'invio periodico di
Newsletter, la cui efficacia è determinata da un costante lavoro di affinamento della profilazione del Data Base degli utenti; inoltre,
a causa della competitività del settore e delle politiche adottate dai motori di ricerca, che danno sempre più peso alla velocità di
caricamento delle pagine dei siti (tenendo conto del fatto che la maggior parte del traffico arriva da utenti che navigano da
cellulare) potrebbe esser necessario aumentare significativamente gli investimenti in tecnologia. Si evidenzia come i motori di
ricerca modificano periodicamente i propri algoritmi per migliorare i loro risultati di ricerca e quindi le risposte che danno agli
utenti, tali modificazioni repentine comportano, per i gestori di siti web con importanti volumi di traffico, la costante necessità di
rimanere aggiornati e di comprendere quali sono le nuove regole che determinano come ogni singola pagina di un sito viene
valutata dal motore di ricerca. Una pagina lenta nel caricamento influisce negativamente sull’esperienza di navigazione dell’utente
e perciò i motori di ricerca modificano le politiche commerciali premiando maggiormente i siti che hanno performance di velocità
di caricamento che ricadono all’interno di determinati parametri e che risultano semplici nella navigazione. Il lavoro delle Società
è rivolto ad ottimizzare e migliorare ogni anno le tecnologie a supporto dei siti web, rispetto alle tendenze di mercato. Il mercato
è caratterizzato da innovazioni che aumentano la usability dei siti web in fase di prenotazione: le Società investono somme
considerevoli al fine di migliorare i processi di prenotazione. Gli accordi commerciali influenzano le politiche di marketing e quindi
anche la redditività: le Società sviluppano ogni anno nuovi accordi per rendere originale la propria offerta. Pavoneggi come già
detto sopra, creerà un vantaggio competitivo dato dalla tecnologia proprietaria erogando alle società del Gruppo soluzioni con
funzionalità delle quali beneficeranno solo Portale Sardegna e Royal.
Rischi di credito
Le società OTA, per la peculiarità del business, riporta un rischio di credito assente per quanto riguarda la vendita dei servizi
turistici in quanto all’atto della prenotazione e il saldo prima del viaggio. L’attività core di Portale Sardegna e Royal Travel Jet non
rappresenta una tipica attività suscettibile di possibilità di insolvenza da parte dei propri clienti.
Rischi strategico operativi.
Le tre Società si caratterizzano per politiche commerciali, attività di advertising online e di indicizzazione sui motori di ricerca
fortemente connesse tra loro. Il mercato è fortemente influenzato dalle innovazioni relative alla usabilità ed all’esperienza di
navigazione dei siti web, volte a migliorare costantemente le performance dei processi di prenotazione di servizi online. Le Società
investono somme di denaro consistenti nell’adozione di tecnologie che possano rendere maggiormente semplice e veloce il
processo di prenotazione ed diversificano ogni anno l’offerta commerciale per rispondere alla domanda di mercato. Nuovi e
diversi accordi con gli operatori di filiera, oppure il loro fallimento potrebbero influenzare negativamente le politiche di espansione
commerciale e quindi la redditività: per tale motivo le Società integrano nuovi prodotti provenienti da differenti accordi commerciali
tendenti a diversificare l’offerta. In questa strategia Pavoneggi ha un ruolo fondamentale in quando eroga servizi IT sia alle società
del Gruppo per permettere queste integrazioni con i soggetti partner che arricchiscono l’offerta dei siti web del gruppo Portale
Sardegna, e sia ai soggetti partner che diventano clienti della stessa Pavoneggi, creando per la stessa società nuove fonti di
ricavo.
Rischio di liquidità.
La natura delle attività svolte determina un rischio di liquidità sostanzialmente inesistente in quanto le Società incassano somme
di denaro per la vendita dei servizi turistici prima dell’erogazione degli stessi; in tal modo possono facilmente fronte agli impegni
di pagamento secondo gli accordi presi con i fornitori mediante i flussi di entrata positivi ed hanno una buona capacità di ottenere
credito.
Rischio tassi di interesse bancari.
Il potenziale rischio relativo ai tassi di interesse bancari sui debiti a lungo termine sottoscritti dall’Emittente è stato sterilizzato

| 42

PORTALE SARDEGNA GROUP

BILANCIO CONSOLIDATO 31 DICEMBRE 2018

attraverso la sottoscrizione di un contratto di interesse rate swap; attraverso lo strumento finanziario è stato ridotto il rischio
relativamente alla sua esposizione debitoria maggiormente importante attraverso uno strumento finanziario di garanzia.
Nuoro, 26 Aprile 2019
Il Presidente del C.d.A.
(Daniele Bartoccioni Menconi)
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