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Chi Siamo 

Portale Sardegna è un Tour Operator On Line  
specializzato nella destinazione Sardegna. 

Il core business della società consiste nella vendita di 
Vacanze nell’Isola a clienti intercettati tramite i portali 
di proprietà. 

Nel DNA di Portale Sardegna sono presenti:  

 Una grande passione per la Sardegna 

 Vocazione a favorire azioni sistemiche 

 Innovazione di prodotto e di processo 

 

Portale Sardegna dal 16 novembre 2017 è la seconda 
società quotata sarda nella Borsa di Milano 



Risultati 2017 
Nonostante l’anno particolarmente 
complesso dovuto all’impegno per l’Ipo 
l’azienda è riuscita a confermare dei 
tassi di crescita importanti che hanno 
determinato un effetto immediato sulla 
crescita dell’EBITDA e di tutti i parametri 
economico-finanziari. 

 

Valore della produzione +29% a 5,8 mln 

EBITDA in forte crescita da 0,07mln a 
0,32 mln 

Patrimonio Netto: 2,1mln da 0,4 mln 

PFN -0,06 da 0,8 mln nonostante i circa 
700K di Investimenti effettuati nel corso 
dell’esercizio 

 



Key facts post IPO 

 Incremento Visibilità e Credibility con 
tutti gli stake holders 

 Avvio di numerosi cantieri  

 Usability & CRO 

 Bitcoin 

 Vacanza a tasso zero 

 Dinamic Packaging 

 Avvio progetto Whitelabel  

 Multiregion 

 Nuovi mercati Sardegna 

 Lancio progetto E-BIKES 

 Acquisizione RTJ 

 



Strategia realizzata 
Acquisizione RTJ 

 

 Risultati 2017 

 Ricavi 4,5 milioni di euro 

 EBITDA 0,19 mlioni di euro 

 PFN (cassa) -165mila Euro 

 Apporto di know how e competenze 

 Raggiungimento degli obiettivi comunicati in fase di 
IPO 

• Internazionalizzazione 

• Nuovi target di clientela 

• Allungamento della stagione 

 Nuove opportunità 

• Consolidamento progetto Multiregion 

• Charming Italy 

 Economie di scala 

• Dal punto di vista commerciale 

• Dal punto di vista del Marketing 

• Del Know how 

• Della tecnologia 

 Integrazione IT 
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