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PRINCIPALI DEFINIZIONI 

I termini di seguito elencati avranno il seguente significato nel Documento Informativo: 

Acacia Acacia Travel Holding S.r.l., con sede legale in Piazza Attilio Deffenu 

nr. 9, Cagliari, iscritta al registro delle imprese di Cagliari, codice 

fiscale e partita IVA n. 03659080927, REA CA - 287998. 

Acquisizione L’esercizio dell’opzione di acquisto concessa a Portale Sardegna da 

Acacia e dal signor Francesco Atzeri e relativa alla partecipazione da 

essi detenuta nel capitale sociale di Royal Travel Jet, pari a nominali 

Euro 10.290, rappresentativa del 49% del capitale sociale. 

Comitato Parti Correlate il comitato per le operazioni con parti correlate istituito all’interno del 

Consiglio di Amministrazione di Portale Sardegna e composto, ai 

sensi dell’articolo 4 della Procedura, da Lucio Murru (membro 

indipendente del Consiglio di Amministrazione) e Luigi Serra 

(Presidente del Collegio Sindacale). 

Data del Documento Informativo la data di pubblicazione del Documento Informativo. 

Documento Informativo il presente documento informativo relativo a operazione di maggiore 

rilevanza tra parti correlate. 

Royal Travel Jet o RTJ Royal Travel Jet Sardegna S.r.l. con sede legale in Via San Tommaso 

D’Aquino, nr. 18, Cagliari, iscritta al registro delle imprese di 

Cagliari, codice fiscale e partita IVA n. 02834280923, REA n. CA-

227579. 

Operazioni L’Acquisizione e il Finanziamento Soci. 

Portale Sardegna, Società o 

Emittente 

Portale Sardegna S.p.A., con sede in via Senatore Mannironi nr. 55, 

Nuoro iscritta al Registro delle imprese di Nuoro, codice fiscale e 

partita IVA n. 01127910915, REA n. NU-76922 

Gruppo o Gruppo Portale 

Sardegna 

Il Gruppo composto da Portale Sardegna e dalle sue società controllate 

Procedura La Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal 

Consiglio di Amministrazione di Portale Sardegna in data 23 ottobre 

2017. 

F.A. Travel F.A. Travel S.r.l. con sede legale in Via Tommaso d’Aquino, 1° Piano, 

nr. 18, Cagliari, iscritta al registro delle imprese di Cagliari, codice 

fiscale e partita IVA n. 03018430920, REA n. CA-240172. 

Pavoneggi Pavoneggi S.r.l., con sede in Piazza Galilei, nr. 15, Cagliari, iscritta al 

registro delle imprese di Cagliari, codice fiscale e partita IVA n. 

03188540920, REA CA – 252721. 

Finanziamento Soci Il finanziamento dal valore di Euro 50.000 accordato da F.A. Travel a 

Pavoneggi in data 14 novembre 2018. 

Regolamento Emittenti Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera 

11971/1999. 
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Regolamento Parti Correlate  il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti 

correlate approvato con delibera CONSOB 12 marzo 2010, n. 17221, 

come successivamente modificato e integrato. 

TUF il D.lgs. 58/1998. 
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PREMESSA 

Il presente Documento Informativo è stato redatto dall’Emittente ai sensi dell’art. 10 della Procedura, nonché 

dell’art. 2 del Regolamento Parti Correlate per gli Emittenti AIM Italia, al fine di fornire al pubblico le 

informazioni richieste dallo schema di cui all’Allegato 3 delle disposizioni in tema di parti correlate emanante 

da Borsa Italiana, in merito alle seguenti Operazioni 1) l’esercizio dell’opzione di acquisto concessa a Portale 

Sardegna da Acacia e dal signor Francesco Atzeri relativa alla partecipazione residua nel capitale sociale di 

Royal Travel Jet, pari a nominali Euro 10.290, rappresentativa del 49% del capitale sociale, e la conseguente 

Acquisizione, per un corrispettivo pari a Euro 550.000, della suddetta partecipazione e (2) il Finanziamento Soci 

che F.A. Travel, nella sua qualità di socio titolare del 40% delle partecipazioni sociali di Pavoneggi, è disposto 

a concedere, a titolo oneroso, nel medesimo contesto dell’Acquisizione, alla Pavoneggi, società in cui Royal 

Travel Jet è titolare del 60% delle partecipazioni, per un importo di Euro 50.000. 

L’Acquisizione costituisce un’operazione tra parti correlate in quanto gli amministratori di Portale Sardegna 

Andrea Atzeri e Gianluca Atzeri sono, rispettivamente, titolari di una quota pari al 49% ed al 49% di Acacia, la 

quale cederà 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 verrà ceduto all’Emittente da Francesco Atzeri, legato a 

Andrea Atzeri e Gianluca Atzeri da un rapporto di parentela in quanto padre, e dunque stretto familiare degli 

stessi. Francesco Atzeri è a sua volta titolare di una quota pari al 2% in Acacia. 

Il Finanziamento Soci costituisce un’operazione tra parti correlate in quanto Pavoneggi, società indirettamente 

controllata da Portale Sardegna mediante Royal Travel Jet (quest’ultima titolare del 60% delle partecipazioni 

sociali in Pavoneggi) otterrà il finanziamento da F.A. Travel, società riconducibile agli stessi membri del 

Consiglio di Amministrazione di Portale Sardegna Andrea Atzeri e Gianluca Atzeri, in quanto Acacia è 

proprietaria di una quota pari al 95% di F.A. Travel. 

Le 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. 

Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Emittente e sul sito 

internet istituzionale www.portalesardegnagroup.com. 
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1. AVVERTENZE 

 

1.1. Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dalle Operazioni 

L’Acquisizione della Partecipazione in RTJ ed il Finanziamento Soci costituiscono Operazioni con Parti 

Correlate ai sensi della Procedura, in quanto le controparti delle suddette Operazioni sono, rispettivamente, 

Acacia e F.A. Travel, società riconducibili ai membri del consiglio di amministrazione della Società, Andrea 

Atzeri e Gianluca Atzeri.  

In particolare, infatti:  

• Andrea Atzeri detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale di Acacia, la quale a sua volta è 

proprietaria di una quota pari al 95% del capitale sociale di F.A. Travel; 

• Gianluca Atzeri detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale di Acacia, la quale a sua volta è 

proprietaria di una quota pari al 95% del capitale sociale di F.A. Travel. 

Inoltre Francesco Atzeri, legato ad Andrea Atzeri e Gianluca Atzeri da un rapporto di parentela (in quanto padre) 

e dunque stretto familiare degli stessi (come definito dal Regolamento Parti Correlate), trasferirà a Portale 

Sardegna, nell’ambito dell’Acquisizione, la quota pari al 5% del capitale sociale di Royal Travel Jet. 

Acacia e F.A. Travel sono, pertanto, “Parti Correlate” di Portale Sardegna ai sensi di quanto previsto nella lettera 

(f) della definizione di “Parti Correlate” di cui al Regolamento Consob 17721/2010, richiamato nella Procedura; 

Francesco Atzeri è una Parte Correlata ai sensi della lett. (e) del medesimo Regolamento. 

Acacia e F.A. Travel sono coinvolte nelle Operazioni in ragione del fatto che: 

1. Acacia detiene una partecipazione pari al 44% del capitale sociale di RTJ, che verrà acquistata da 

Portale Sardegna nel contesto dell’operazione di Acquisizione. L’Emittente acquisterà dunque la 

partecipazione in RTJ da Acacia, società rispetto alla quale gli amministratori della Società Andrea 

Atzeri e Gianluca Atzeri sono proprietari rispettivamente del 49% e del 49% del capitale. 

2. F.A. Travel, che effettuerà il Finanziamento Soci in favore di Pavoneggi, società indirettamente 

controllata da Portale Sardegna mediante RTJ, è riconducibile ad Andrea e Gianluca Atzeri, in quanto 

Acacia è proprietaria di una quota pari al 95% del capitale sociale di F.A. Travel. 

Si ricorda infine che Acacia è titolare di una partecipazione pari al 7,74% di Portale Sardegna. 

 

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI 

 

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni delle Operazioni 

Caratteristiche, modalità, termini e condizioni della Acquisizione 

Si premette che in data 9 aprile 2018, contestualmente al contratto di compravendita di partecipazioni con cui 

Portale Sardegna ha acquisito il 51% del capitale di RTJ, è stato sottoscritto un contratto di opzione tra la Società, 

Acacia ed il signor Francesco Atzeri (il “Contratto di Opzione”). 

Ai sensi del Paragrafo 4.1 del Contratto di Opzione, la Società vanta un diritto potestativo in forza del quale, in 

qualunque momento nel periodo di tempo compreso tra il 9 aprile 2018 e il 9 aprile 2019, può esercitare 

un’opzione sulla partecipazione detenuta da Acacia e Francesco Atzeri in Royal Travel Jet. 
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Il Consiglio di Amministrazione di Portale Sardegna, ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 4.1 del Contratto di 

Opzione, ha deliberato di esercitare tale opzione in relazione alle intere partecipazioni detenute da Acacia ed il 

signor Francesco Atzeri in Royal Travel Jet, pari, rispettivamente, al 44% e al 5% del capitale sociale della 

medesima (complessivamente, la “Partecipazione Opzionata”). 

Il prezzo di acquisto della Partecipazione Opzionata, in applicazione delle previsioni di cui al Paragrafo 4.1.3, 

lettera (a) del Contratto di Opzione, è pari a complessivi Euro 550.000, di cui Euro 525.000 per la partecipazione 

di Acacia ed Euro 25.000 per la partecipazione di Francesco Atzeri.  

Ai sensi di quanto previsto dal Paragrafo 4.3 del Contratto di Opzione, in data 14 novembre 2018, la 

Partecipazione Opzionata è stata trasferita a Portale Sardegna, libera da ogni gravame, mediante sottoscrizione 

di un atto notarile di cessione quote ai sensi dell’articolo 2470 cod. civ.. 

Per effetto dell’esercizio dell’opzione, l’Emittente è giunta a detenere una partecipazione rappresentativa del 

100% del capitale sociale di Royal Travel Jet. 

Si sottolinea che Acacia si è impegnata a tenere RTJ e Portale Sardegna integralmente manlevati e indenni da 

ogni passività che potrà derivare a Royal Travel Jet oppure alla Società, dalla scissione di RTJ a favore di Sher 

Dan Travel Advisors S.r.l., di cui al progetto di scissione iscritto nel registro imprese in data 29 maggio 2017 e 

all’atto di scissione iscritto nel registro delle imprese in data 29 giugno 2017, anche per effetto delle 

responsabilità solidali previste ai sensi di legge e anche in deroga alle limitazioni previste nel contratto di 

acquisizione stipulato in data 9 aprile 2018. 

Caratteristiche, modalità, termini e condizioni del Finanziamento Soci 

Il Finanziamento Soci è pari ad Euro 50.000 ed è stato stipulato tra Pavoneggi e F.A. Travel in data 14 novembre 

2018. 

Il Finanziamento Soci è stato concesso da F.A. Travel a Pavoneggi a titolo oneroso, e sull’importo capitale 

oggetto dello stesso, oppure sulla sua porzione che non sia stata pro tempore rimborsata, si applicherà un tasso 

di interesse variabile determinato in base al tasso Euribor, maggiorato di un differenziale pari a 180 punti base. 

Gli interessi saranno pagati con cadenza semestrale. 

Pavoneggi dovrà rimborsare il Finanziamento Soci, in un’unica soluzione oppure in più soluzioni, entro trenta 

mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Pavoneggi potrà estinguere anticipatamente il Finanziamento Soci 

in qualsiasi momento, anche per importi parziali.  

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione 

e, ove di ciò sia data notizia all’organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di 

tali parti nell’operazione 

Ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate richiamato dalla Procedura ai fini di definire le 

“operazioni con parti correlate”, per queste si intendono le operazioni che realizzano “un qualunque 

trasferimento di risorse, servizi e obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato 

pattuito un corrispettivo”. 

Il rapporto di correlazione in relazione alle Operazioni deriva dal fatto che:  

- Andrea Atzeri è proprietario di una partecipazione pari al 49% del capitale sociale di Acacia, che cederà 

la propria partecipazione, pari al 44% di Royal Travel Jet, a Portale Sardegna; 

- Acacia è proprietaria di una partecipazione pari al 95% del capitale sociale di F.A. Travel, che erogherà 

il Finanziamento Soci in favore di Pavoneggi, società controllata indirettamente da Portale Sardegna; 

- Gianluca Atzeri è proprietario di una partecipazione pari al 49% del capitale sociale di Acacia, che cederà 

la propria partecipazione, pari al 44% di Royal Travel Jet, a Portale Sardegna; 
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- Francesco Atzeri, padre di Andrea Atzeri e Gianluca Atzeri, cederà una partecipazione pari al 5% del 

capitale sociale di Royal Travel Jet a Portale Sardegna. 

 

2.3. Motivazioni economiche e convenienza per la società dell’operazione  

Il Consiglio di Amministrazione di Portale Sardegna ritiene che l’operazione di acquisizione del 49% delle 

partecipazioni di Royal Travel Jet, che costituirà il definitivo completamento di un’integrazione societaria già 

avviata con l’acquisizione del 51% della stessa RTJ, realizzi un’opportunità di crescita importante per la Società. 

In particolare, si sottolinea che Royal Travel Jet è un Tour Operator del comparto lusso, proprietario del marchio 

Charming ed operante nella destinazione Italia attraverso il sito web www.charmingitaly.com, e nelle specifiche 

destinazioni Sardegna, Puglia, Sicilia e Toscana attraverso i siti web www.charmingsardinia.com, 

www.charmingpuglia.com, www.charmingsicily.com e www.charmingtuscany.com. La clientela di Royal Travel 

Jet è rappresentata per l’85% da turisti stranieri. 

Il Consiglio di Amministrazione di conseguenza ha approvato l’Acquisizione, in quanto l’integrazione tra Portale 

Sardegna e Royal Travel Jet risulta strategica in considerazione del background delle società coinvolte, ed in 

virtù delle attività svolte, tra loro complementari e perciò tali da creare proficue sinergie. Royal Travel Jet è 

specializzata nel settore del turismo di lusso e vanta una clientela di profilo internazionale; ciò consente a Portale 

Sardegna di perseguire i suoi obiettivi strategici di internazionalizzazione ed allungamento della stagione. 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l’acquisizione di RTJ e, quindi, dei siti web a vocazione 

regionale nelle destinazioni di recente presidiate da Portale Sardegna (per il tramite di accordi con selezionati 

imprenditori locali), rafforzi la competitività dei siti a livello di Gruppo, facendo riferimento ad un’unica entità 

e generando, nel contempo, sinergie ed economie di scala. 

Inoltre, anche alla luce di recenti avvenimenti in seguito all’acquisto della partecipazione di maggioranza di RTJ, 

sono state portate avanti sinergie di Gruppo, al punto che l’integrazione societaria ha determinato una crescita a 

livello aggregato, e così il perseguimento degli obiettivi strategici che la Società si era prefissata con 

l’Acquisizione. Si è infine dato avvio all’integrazione tra le funzioni di marketing, information technology ed 

amministrazione della Società e di RTJ. 

Vi è da rilevare come siano in corso di realizzazione importanti sinergie di Gruppo anche in termini di 

miglioramento della tecnologia e della usability proprie dei siti web. In particolare, si intende accentrare le 

attività di sviluppo software del Gruppo in Pavoneggi, società controllata da Royal Travel Jet, titolare di 

HUBCORE, software di Back End che sarà concesso in licenza all’Emittente. 

Ulteriore ragione di interesse della Società ad esercitare il diritto di opzione consiste nel fatto che, in assenza 

dello stesso, Acacia avrebbe diritto ad acquistare entro i successivi sei mesi una quota pari al 1% di RTJ. Ove 

Acacia si avvalesse di tale opzione, ciò implicherebbe la perdita del controllo da parte di Portale Sardegna su 

RTJ, nonché la possibile uscita di RTJ dal perimetro di consolidamento del Gruppo Portale Sardegna. 

Quanto al Finanziamento Soci, il Consiglio di Amministrazione ritiene che esso sia funzionale all’accentramento 

delle funzioni IT del Gruppo in Pavoneggi, attualmente in corso. Ne deriva l’opportunità di dotare Pavoneggi 

delle maggiori risorse necessarie a svolgere tale funzione, in particolare, per quanto concerne lo sviluppo di 

nuovi progetti, sia le attività di gestione ordinaria dei siti web attraverso cui il Gruppo svolge la sua attività. Le 

risorse ottenute mediante il Finanziamento Soci saranno destinate allo sviluppo di una nuova piattaforma web 

che Pavoneggi fornirà al Gruppo Portale Sardegna, “open voucher”, che risulterà strategica in particolare per gli 

obiettivi legati alla destagionalizzazione, nonché allo sviluppo e manutenzione, continuativa ed evolutiva, dei 

siti web a livello aggregato. 

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo e valutazioni circa la sua congruità. 

In relazione al corrispettivo per l’Acquisizione, il prezzo di acquisto della Partecipazione Opzionata, in 

applicazione delle previsioni di cui al Paragrafo 4.1.3, lettera (a) del Contratto di Opzione, è pari a complessivi 

Euro 550.000, di cui Euro 525.000 per la partecipazione di Acacia ed Euro 25.000 per la partecipazione di 

Francesco Atzeri.   
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Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il prezzo sia congruo e rileva innanzitutto come il prezzo di esercizio 

dell’opzione sia stato determinato già in data 9 aprile 2018, vale a dire nel momento in cui è avvenuta 

l’acquisizione del 51% delle quote di Royal Travel Jet; l’accordo relativo a tale acquisizione, come già ricordato, 

riconosceva a Portale Sardegna un’opzione call sul residuo 49% del capitale di Royal Travel Jet, da esercitarsi 

entro 12 mesi dalla data del 9 aprile 2018, per un corrispettivo pari a Euro 550.000 in caso di esercizio 

dell’opzione call entro il 31 dicembre 2018 e di Euro 600.000 in caso di esercizio dell’opzione call dopo il 31 

dicembre 2018. 

Poiché Gianluca Atzeri e Andrea Atzeri sono stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione in data 

27 aprile 2018, va dunque rilevato come il corrispettivo fosse stato già determinato quando essi non erano ancora 

parti correlate della Società. Inoltre, si osserva come l’esercizio dell’opzione prima del 31 dicembre 2018 

consenta alla Società di corrispondere un prezzo di acquisizione inferiore a quello che verrebbe corrisposto 

esercitando l’opzione dopo tale data.  

Di conseguenza, si ritiene che il prezzo di esercizio dell’opzione risulti congruo sia alla luce delle valutazioni 

effettuate dal Consiglio di Amministrazione in sede di acquisto della partecipazione di maggioranza in RTJ, sia 

alla luce del fatto che le tempistiche di esercizio dell’opzione consentano un risparmio rispetto all’alternativa 

(ovvero l’esercizio dell’opzione successivamente alla data del 31 dicembre 2018). In tal modo la Società opera 

nel pieno rispetto del proprio interesse realizzando l’operazione alle migliori condizioni possibili. 

Relativamente al Finanziamento Soci, si rileva che lo stesso verrà remunerato attraverso la corresponsione di 

interessi calcolati a un tasso variabile, pari al tasso Euribor maggiorato di 180 punti base. Per la determinazione 

del tasso si è fatto riferimento alle condizioni di mercato, ed in particolare alle condizioni praticate per 

l’erogazione di finanziamenti alla Società. In relazione a tale aspetto, si osserva che il tasso di interesse del 

Finanziamento Soci risulta essere di un punto percentuale inferiore rispetto al tasso di interesse dei mutui stipulati 

di recente dalla Società, e sostanzialmente in linea con il finanziamento erogato da Monte dei Paschi di Siena 

S.p.A. nella medesima data in cui sono state realizzate le Operazioni.  

Di conseguenza, il tasso di interesse praticato nel contesto del Finanziamento Soci risulta essere congruo per le 

motivazioni sopra esposte, rappresentando l’unico onere a carico di Pavoneggi in relazione allo stesso 

Finanziamento Soci. 

2.5. Effetti economici, patrimoniali e finanziari delle Operazioni e indici di rilevanza applicabili 

Si rappresentano di seguito gli effetti economici, patrimoniali e finanziari, nonché gli indici di rilevanza relativi 

alle Operazioni. 

Le prospettate operazioni di acquisizione e di Finanziamento Soci rientrano nella definizione di “Operazione di 

Maggiore Rilevanza” in quanto, congiuntamente considerate, superano gli indici di cui all’Allegato 2 delle 

Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A., richiamati nella Procedura OPC. In 

particolare, risulta superato il primo indicatore, ossia l’indice di rilevanza del controvalore, in quanto il rapporto 

tra il controvalore complessivo, pari a Euro 600.000,00, e la Market Cap della Società al 29 giugno 2018, pari a 

Euro 5.045.514, è pari al 12%, e quindi superiore al 5%. 

2.6. Impatto dell’operazione sui compensi dei componenti dell’organo di amministrazione di Portale Sardegna 

e delle società dalla stessa controllate 

Le Operazioni non comportano alcuna variazione dei compensi degli amministratori di Portale Sardegna, né di 

alcuna delle società del Gruppo Portale Sardegna. 

2.7. Interessi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei 

dirigenti dell’emittente  

Salvo quanto già segnalato nel paragrafo 1.1 del Documento Informativo, e di seguito riportato, non sono 

coinvolti quali parti correlate, componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, direttori 

generali e dirigenti dell’Emittente. 

Alla data del presente Documento Informativo: 
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- Andrea Atzeri detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale di Acacia, che cederà la propria 

partecipazione pari al 44% di Royal Travel Jet, a Portale Sardegna; 

- Acacia è proprietaria di una partecipazione pari al 95% del capitale sociale di F.A. Travel, che erogherà 

il Finanziamento Soci in favore di Pavoneggi, società controllata indirettamente da Portale Sardegna; 

- Gianluca Atzeri detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale di Acacia, che cederà la 

propria partecipazione pari al 44% di Royal Travel Jet, a Portale Sardegna; 

2.8. Descrizione delle attività svolte dal Comitato Parti Correlate in relazione alle Operazioni 

Ai sensi dell’art. 3 della Procedura Parti Correlate, in caso di operazioni tra parti correlate, è previsto, inter alia, 

che il Comitato Parti Correlate rilasci un parere motivato non vincolante sull’interesse della Società al 

compimento delle operazioni con parti correlate, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle 

condizioni delle stesse operazioni con parti correlate. 

Il Comitato Parti Correlate è stato coinvolto attraverso la ricezione, con congruo anticipo rispetto alla data di 

deliberazione delle Operazioni, di un flusso informativo completo e adeguato in merito alle Operazioni. 

Il Comitato Parti Correlate ha espresso in data 14 novembre 2018 parere favorevole in relazione all’Acquisizione 

ed al Finanziamento Soci.  

Il parere del Comitato Parti Correlate è allegato al presente Documento Informativo sub A. 

Nel corso della riunione del 14 novembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di Portale Sardegna, preso atto 

del parere favorevole del Comitato Parti Correlate, con l’astensione dei consiglieri Andrea Atzeri e Gianluca 

Atzeri, ha approvato all’unanimità le Operazioni. 

Nel corso della riunione del 14 novembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di Pavoneggi, preso atto del 

parere favorevole del Comitato Parti Correlate di Portale Sardegna ha approvato all’unanimità il Finanziamento 

Soci. 

 

Nuoro, 20 novembre 2018 

 

 

 

ALLEGATI: 

A – Parere del Comitato Parti Correlate  

 

 

 










