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Bilancio semestrale al 30/06/2017
Stato Patrimoniale Ordinario
30/06/2017

31/12/2016

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

-

-

1) costi di impianto e di ampliamento

29.922

18.867

2) costi di sviluppo

39.104

444.721

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

46.505

55.275

6) immobilizzazioni in corso e acconti

85.979

1.019.117

1.388.119

-

7) altre

1

30/06/2017
Totale immobilizzazioni immateriali

31/12/2016

1.589.629

1.537.980

-

-

2) impianti e macchinario

8.447

9.323

3) attrezzature industriali e commerciali

2.963

3.318

4) altri beni

32.312

38.127

Totale immobilizzazioni materiali

43.722

50.768

-

-

-

-

15.924

3.795

15.924

3.795

Totale crediti

15.924

3.795

Totale immobilizzazioni finanziarie

15.924

3.795

1.649.275

1.592.543

-

-

3.146.042

83.369

3.146.042

50.369

-

33.000

25.775

10.041

25.775

10.041

757.899

87.903

756.451

86.413

1.448

1.490

3.929.716

181.313

-

-

300

300

300

300

-

-

1.248.904

80.368

2) assegni

7.558

337

3) danaro e valori in cassa

4.014

3.150

1.260.476

83.855

5.190.492

265.468

15.911

4.256

6.855.678

1.862.264

A) Patrimonio netto

842.388

388.245

I - Capitale

62.144

51.446

II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
d-bis) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
4) altre partecipazioni
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali

Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
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30/06/2017
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

31/12/2016

657.335

387.183

IV - Riserva legale

12.041

12.041

V - Riserve statutarie

30.761

30.761

-

-

298

300

298

300

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

(1.336)

(1.336)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

81.145

(92.150)

842.388

388.245

81

81

1.336

1.336

1.417

1.417

111.982

97.369

1.187

374.187

1.187

-

-

374.187

572.127

513.880

esigibili entro l'esercizio successivo

202.242

240.498

esigibili oltre l'esercizio successivo

369.885

273.382

859

21.034

859

21.034

3.518.136

198.022

3.518.136

198.022

173.607

105.525

esigibili entro l'esercizio successivo

117.889

41.286

esigibili oltre l'esercizio successivo

55.718

64.239

33.674

28.193

33.674

28.193

1.600.301

122.374

1.600.301

122.374

5.899.891

1.363.215

-

12.021

6.855.678

1.862.267

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
Totale fondi per rischi ed 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

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico Ordinario
30/06/2017

30/06/2016

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

4.938.756

3.434.172

-

-

contributi in conto esercizio

19.129

-

altri

54.511

17.491

73.640

17.491

5.012.396

3.451.663

1.845

3.240

4.452.925

3.059.943

45.073

33.053

-

-

241.066

159.565

b) oneri sociali

45.843

26.038

c) trattamento di fine rapporto

17.531

-

304.440

185.603

-

-

87.969

59.697

7.046

5.637

Totale ammortamenti e svalutazioni

95.015

65.334

14) oneri diversi di gestione

17.760

6.091

4.917.058

3.353.264

95.338

98.399

-

-

-

-

-

20

-

20

Totale altri proventi finanziari

-

20

17) interessi ed altri oneri finanziari

-

-

14.193

9.033

14.193

9.033

-

(26)

(14.193)

(9.039)

81.145

89.360

5) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti

altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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30/06/2017

30/06/2016

imposte correnti

-

357

imposte relative a esercizi precedenti

-

6.629

-

6.986

81.145

82.374

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Importo al
30/06/2017

Importo al
31/12/2016

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

81.145

(92.150)

Interessi passivi/(attivi)

14.193

32.985

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione

95.338

(59.165)

Accantonamenti ai fondi

14.613

25.982

Ammortamenti delle immobilizzazioni

95.015

130.670

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto

109.628

156.652

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

204.966

97.487

(3.062.673)

92.617

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

3.320.114

(151.704)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(11.658)

(3.834)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(12.021)

12.021

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

845.588

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Totale variazioni del capitale circolante netto

1.079.350

(50.900)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

1.284.316

46.587

(14.193)

(32.985)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
Altri incassi/(pagamenti)

(779)

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(14.193)

(33.764)

1.270.123

12.823

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)

(34.137)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

(139.618)
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(354.173)

Importo al
30/06/2017

Importo al
31/12/2016

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)

(12.129)

(3.795)

(151.747)

(392.105)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(68.178)

3.679

Accensione finanziamenti

148.500

316.800

(373.000)

209.187

(22.075)

(156.665)

373.000

42.105

58.247

415.106

1.176.623

35.824

80.368

21.431

337

2.108

3.150

24.493

83.855

48.032

1.248.904

80.368

Assegni

7.558

337

Danaro e valori in cassa

4.014

3.150

1.260.476

83.855

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Finanziamento soci
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Commento
I flussi finanziari indicati sono comparabili con quelli indicati nell’esercizio 2016.

Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio semestrale al 30/06/2017.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
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Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni
complementari ritenute necessarie allo scopo.
Ai sensi dell’articolo 2423 del codice civile si precisa che non sono state derogate alcune previsioni in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa in quanto si ritiene che la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite
di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi,
inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente tranne per quanto si specificherà in seguito nel commento delle
singole voci.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura del semestre non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso del primo semestre non ha posto in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo
Introduzione
I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni
Introduzione
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento

Periodo
5 anni in quote costanti

Costi di sviluppo

5 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5 anni in quote costanti

Marchi

18 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali

5 – 20 anni in quote
costanti

Costi di impianto e ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale
poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Tale voce risulta incrementata per 13.528 euro nel corso nel primo semestre 2017 per effetto di spese notarili e per
l’attività consulenziale propedeutiche al progetto di quotazione su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale e
all’espansione dell'attività sociale.
La voce in commento chiude al 30.06.2017 di importo pari a 29.922 euro al netto del fondo ammortamento.
Le voci in commento sono state pertanto iscritte nell’attivo in quanto aventi utilità pluriennale e ammortizzate nel tempo
massimo di 5 anni, seguendo un prudente giudizio e nel rispetto e corretta applicazione della normativa civilistica e
contabile.
Costi di sviluppo
I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale in quanto aventi,
secondo prudente giudizio, le caratteristiche richieste dall'OIC 24: i costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici
progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la società possiede le necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un
prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e misurabile.
Tali costi presentano un saldo di apertura al 01/01/2017 pari a 444.721 euro per spese sostenute nel corso degli anni
precedenti e relative a:
- spese sostenute nel corso dell’esercizio 2016, riguardanti la capitalizzazione dei costi sostenuti per l’organizzazione
dell’evento Meet Forum (evento replicabile in logica pluriennale per presidiare il segmento di business “Viaggi d’affari”)
e pari a 81.761 euro;
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- spese sostenute nel corso dell’esercizio 2015, relative alla capitalizzazione dei costi sostenuti per il sito web
portalesardegna.com di proprietà della società, pari ad 332.522 euro;
- spese sostenute nel corso dell’esercizio 2015 ed anni precedenti riguardanti la capitalizzazione dei costi di natura
pluriennale pari a 317.649 euro di cui 274.622 euro per costi riguardanti il sito portalesardegna.com.
Nell’esercizio in corso, al fine di fornire una rappresentazione maggiormente corretta delle immobilizzazioni immateriali
si è provveduto alla riclassificazione di una parte dei costi di sviluppo nella voce “Altre immobilizzazioni”; l’entità dei
costi riclassificati pari a 607.144 euro riguarda specificamente le spese pluriennali sostenute per il sito
portalesardegna.com (esercizio 2015 pari ad 332.522 euro), (anni precedenti il 2015 pari a 274.622 euro).
Al 30/06/2017 la voce in discorso è pari a 39.104 euro al netto del fondo ammortamento.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
La voce in discorso apre al 01/01/2017 per importo di 55.275 euro ed ha subito modifiche nel primo semestre dell'esercizio
2017 per un importo pari a 110 euro dovuto al pagamento del marchio MEETFORUM al Registro dei Marchi Italiani.

Al 30/06/2017 la voce in discorso è pari a 46.505 euro al netto del fondo ammortamento.
Altri beni immateriali
La voce al 30.06.2017 è pari a 1.388.119 euro al netto del fondo ammortamento e ricomprende in primis due categorie di
costi pluriennali precedentemente ricomprese tra i Costi di sviluppo. Al fine di fornire una rappresentazione
maggiormente corretta si è provveduto alla loro riclassificazione nella voce “Altre immobilizzazioni”; l’entità dei costi
riclassificati, pari a 607.144 euro, riguarda specificamente le spese pluriennali sostenute per il sito portalesardegna.com
(esercizio 2015 pari ad 332.522 euro), (anni precedenti il 2015 pari a 274.622 euro).
In secondo luogo, nel corso del primo semestre 2017, sono stati messe in produzione le due nuove versioni dei siti
portalesardegna.com e sardegne.com oltre al nuovo database clienti di proprietà aziendale. Per questi motivi tali spese
di natura pluriennale che alla data del 31/12/2016 risultavano classificate tra le Immobilizzazioni in corso ed acconti, in
quanto non ancora produttive, vengono correttamente inserite nella voce in discorso.
Inoltre nel corso del primo semestre 2017 l’azienda ha proseguito l’attività di sviluppo ed ha sostenuto ulteriori costi per
la definizione ed il completamento del nuovo sito sardegne.com. L’attività è stata finalizzata ad un ulteriore
miglioramento della performance migliorando l’interfaccia con l’utente di una serie di pagine web. Gli investimenti
effettuati nel corso del primo semestre 2017 sono stati pari a 40.000 euro e sono principalmente costituiti da costi esterni
per prestazioni consulenziali con la finalità di completare l’infrastruttura front-end del sito.
Dal momento che è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, tali costi vengono ammortizzati secondo la loro vita
utile.
Immobilizzazioni in corso e acconti
La voce Immobilizzazioni in corso ed acconti, che al 01/01/2017 era pari a 1.019.117 euro per spese pluriennali sostenute
nel corso dell’esercizio precedente, risulta al 30/06/2017 di 85.979 euro e riguarda spese pluriennali sostenute per il
segmento Incoming gruppi: la linea di business è stata oggetto di attività di sviluppo nel corso dell’anno ed è ipotizzata
produttiva dei primi risultati commerciali a partire dal mese di Settembre.
Nell’ottica di ricercare attività finalizzate a nuovi segmenti di clientela nel settore Incoming e quindi variabilizzare il
portafoglio della domanda di mercato, l’azienda ha individuato un nuovo e specifico segmento di business come fonte
potenziale di sviluppo di un prodotto turistico non ancora trattato e relativo ai viaggi di gruppo.
I costi in questione sono relativi alle attività svolte per il prodotto denominato Viaggi di Gruppo in Sardegna; nell’anno
2017 è stato creato un nuovo portale riservato esclusivamente alla vendita di viaggi per più persone. Nell’esercizio in
corso è stato creato un nuovo portale per la vendita dei pacchetti creati ad hoc a prezzi competitivi.
La distribuzione del prodotto avverrà tramite i canali business to business: agenzie, tour operator, cral, azioni di comarketing con i vettori della filiera turistica.
I costi che si è scelto di capitalizzare hanno diretta inerenza e sono identificabili e misurabili nel progetto interno aziendale.
Tali costi afferiscono agli stipendi, salari e altri costi relativi al personale diretto impegnato nell'attività di sviluppo. In
particolare hanno riguardato la creazione del modello di business, dei contenuti e dell’immagine coordinata del portale.
La Società ha ritenuto di possedere oltre alle risorse finanziarie e tecniche, anche le capacità manageriali necessarie ad
assicurare un corretto sviluppo ed un adeguato supporto commerciale.
I dipendenti coinvolti nella creazione e sviluppo del progetto sono afferenti alle aree del marketing per l’attività di
creazione dei pacchetti turistici e dei contenuti web del portale, e dell’Information Tecnology l’attività di sviluppo del
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software del portale web. La società si è dotata di un gruppo di lavoro dedicato allo studio e sviluppo del portale, composto
da personale la cui professionalità è specificamente richiesta e necessaria per realizzare il progetto.
Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stato completato il progetto e non sono
oggetto di ammortamento fino a tale momento.
Infine si ricorda che nel corso del primo semestre 2017, sono stati messe in produzione le due nuove versioni dei siti
portalesardegna.com e sardegne.com oltre al nuovo database clienti di proprietà aziendale. Per questi motivi tali spese
di natura pluriennale che alla data del 31/12/2016 risultavano classificate tra le Immobilizzazioni in corso ed acconti, in
quanto non ancora produttive, vengono correttamente inserite nella voce Altre immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali
oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore
recuperabile. Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito
tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo
stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni
stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a
zero il valore di realizzo al termine del processo.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:
Voci immobilizzazioni materiali
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Aliquote %
15 % – 20 %
15 %
15 % – 20 %

Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato,
come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo,
conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata
ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato,
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni
contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Nelle tabelle seguenti sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 87.969, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 1.589.629

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
Costi di impianto
Costi di sviluppo licenze, marchi e
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
e ampliamento
diritti simili
corso e acconti
immateriali
immateriali
Valore di inizio
esercizio
Costo

24.939

731.932

91.167

1.019.117

-

1.867.155

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

6.072

287.211

35.892

-

-

329.175

Valore di bilancio

18.867

444.721

55.275

1.019.117

-

1.537.980

13.528

-

110

85.979

1.666.261

1.765.878

-

607.144

-

1.019.117

-

1.626.261

2.474

12.379

8.881

-

64.235

87.969

(11.054)

(619.523)

(8.771)

(933.138)

1.602.026

51.648

38.468

124.787

91.277

85.979

1.666.261

2.006.772

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

8.546

85.683

44.772

-

278.142

417.143

Valore di bilancio

29.922

39.104

46.505

85.979

1.388.119

1.589.629

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo

Commento
Le variazioni delle immobilizzazioni immateriali riguardano la quota di ammortamento di competenza al 30.06.2017 e
pari a 87.969 euro. Si ricorda che sono stati riclassificati i due costi pluriennali presenti nella voce Costi di sviluppo
relativi ai siti web portalesardegna.com e sardegne.com e sono stati inviati alla voce Altre immobilizzazioni immateriali,
per un importo totale pari a 607.144 euro. A tale cifra va sommata l’altra variazione importante che ha riguardato la
riclassificazione dei costi pluriennali sostenuti nell’esercizio 2016, ricompresi nella voce Immobilizzazioni immateriali
in corso, in quanto sono stati messe in produzione le due nuove versioni dei siti portalesardegna.com e sardegne.com
oltre al nuovo database clienti di proprietà aziendale.
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Commento
Dettaglio composizione costi pluriennali
Costi di impianto e ampliamento
Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento con evidenza delle variazioni
intercorse rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di
ammortamento si rimanda a quanto sopra illustrato.

Descrizione

Dettaglio

2017

Variaz.
assoluta

2016

Variaz. %

costi di impianto e di ampliamento
Costi di impianto e di ampliamento

38.468

24.939

13.529

54

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

8.546-

6.072-

2.474-

41

Totale

29.922

18.867

11.055

Costi di sviluppo
Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di sviluppo con evidenza delle variazioni intercorse rispetto
all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si
rimanda a quanto sopra illustrato.
Descrizione

Dettaglio

2017

Variaz.
assoluta

2016

Variaz. %

costi di sviluppo
Costi di sviluppo

124.787

731.932

607.145-

83-

F.do amm.to costi di sviluppo

85.683-

287.211-

201.528

70-

39.104

444.721

405.617-

Totale

Immobilizzazioni materiali
Introduzione
Le immobilizzazioni materiali non hanno subito incrementi nel corso del primo semestre dell’esercizio 2017.
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Introduzione
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad 104.958 euro; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad 61.235 euro.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

13.046

5.234

12

86.678

104.958

Impianti e macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale immobilizzazioni
materiali

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

3.723

1.916

48.550

54.189

Valore di bilancio

9.323

3.318

38.128

50.769

876

355

5.815

7.046

(876)

(355)

(5.815)

(7.046)

13.046

5.234

86.678

104.958

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.599

2.271

54.366

61.236

Valore di bilancio

8.447

2.963

32.312

43.722

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

Operazioni di locazione finanziaria
Introduzione
I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il
metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.
Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in
via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale
l’impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo
caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio.

Operazioni di locazione finanziaria (locatario)
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria dal
01.01.2017 al 30.06.2017

172.947

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine
dell'esercizio

132.504

Oneri finanziari di competenza dal 01.01.2017 al 30.06.2017 sulla
base del tasso d'interesse effettivo

3.036

Immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
I crediti relativi alla voce in discorso aprono al 01/01/2017 per un importo pari a 3.795 euro e riguardano la polizza
assicurativa di capitalizzazione finalizzata a garantire l’erogazione dell’indennità di trattamento di fine rapporto dei propri
dipendenti. Nel corso dell’esercizio 2017 sono state corrisposte quote per un importo totale pari a 12.129 euro. Le somme
gestite dalla Società Cattolica di Assicurazione per conto dell’azienda verranno utilizzate al momento della loro
liquidazione ai dipendenti per cessazione rapporto di lavoro e/o richiesta smobilizzo anticipato TFR.
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Crediti verso altri

3.795

12.129

15.924

15.924

Totale

3.795

12.129

15.924

15.924

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Introduzione
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni
finanziarie in oggetto.
Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica
Area geografica

Crediti immobilizzati verso altri

Totale crediti immobilizzati

Italia

15.924

15.924

Totale

15.924

15.924

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Introduzione
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
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L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione
crediti.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata
ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato,
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni
contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti

83.369

3.062.673

3.146.042

3.146.042

-

Crediti tributari

10.041

15.734

25.775

25.775

-

Crediti verso altri

87.903

669.996

757.899

756.451

1.448

181.313

3.748.403

3.929.716

3.928.268

1.448

Totale

Commento
I crediti verso clienti al 30.06.2017 sono di importo pari a 3.146.042 euro e si riferiscono a crediti commerciali euro e
sono composti da:
- fatture da emettere per prenotazioni confermate dai clienti alla data del 30.06.2017, per le quali la società ha incassato
delle caparre confirmatorie, di importo è pari a 3.133.482 euro;
- la restante parte è composta da crediti per fatture di vendita verso clienti per importo pari a 12.560.
I crediti tributari al 30.06.2017 sono di importo pari a 25.775 euro e sono principalmente composti da:
- credito Iva sorto per effetto del regime 74 ter che si applica alle agenzie di viaggio e tour operator pari a 16.176 euro (si
tratta di una voce che ha in bilancio la sua contropartita nel conto economico come voce di minor ricavo);
- crediti verso l’erario per il recupero di somme corrisposte ai dipendenti per effetto del decreto legge 66/2014, per importo
pari a 1.300 euro;
- crediti per acconti Ires e Irap versati nel 2016 per importo pari a 8.260 euro.
I crediti verso altri al 30.06.2017 sono di importo pari a 757.899 euro e sono principalmente composti da:
- crediti sorti per anticipi che la società ha pagato ai fornitori per importo pari a 218.702 euro;
- crediti verso terzi per depositi cauzionali vari (1.448 euro);
- crediti dati dalla biglietteria navale e aerea emessa dalla società per 479.453 euro.
I crediti alla data 30.06.2017 scadono entro l’esercizio 2017 con esclusione del credito verso terzi di 1.448 euro che si
riferisce ai depositi cauzionali relativi a contratti di locazione stipulati dalla società.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Introduzione
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.
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Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica

Area geografica

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Italia

3.140.972

25.775

757.899

3.924.646

Cee

4.737

-

-

4.737

333

-

-

333

3.146.042

25.775

757.899

3.929.716

Extracee
Totale

Commento
I crediti iscritti nell’attivo circolante sono suddivisi in crediti verso clienti per importo pari a 3.146.042 euro di cui
residenti in Italia per 3.139.543, clienti residenti nell’Unione Europea per importo apri a 4.737 euro ed infine, clienti
residenti fuori dall’Unione Europea per importo pari a 333 euro.
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Introduzione
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Introduzione
Partecipazioni
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo conto, se minore,
del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato. Tali partecipazioni risalenti all’esercizio 2015 riguardano
l’Associazione di categoria denominata Confidi.
Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Descrizione voce

Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio

altre partecipazioni

300

300

Totale

300

300

Disponibilità liquide
Introduzione
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio
depositi bancari e postali
Assegni
danaro e valori in cassa
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Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

80.368

1.168.536

1.248.904

337

7.221

7.558

3.150

864

4.014

Valore di inizio esercizio
Totale

Variazioni nell'esercizio

83.855

Valore di fine esercizio

1.176.621

1.260.476

Ratei e risconti attivi
Introduzione
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a due esercizi.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Risconti attivi

4.256

11.655

15.911

Totale ratei e risconti attivi

4.256

11.655

15.911

Commento
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
SPESE PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE

5.100

SPESE PER ALTRE CONSULENZE

1.228

CANONE SERVIZI SOFTWARE AMM.NECONTABILITA

1.779

CANONE CIRCUITO MONETARIO SARDEX
ALTRE ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE
CANONE SERVIZIO RINNOVO DOMINI INTERNET
DI PROP.

450
2.122
37

SPESE PER CONSULENZE INF.CHE SU
SARDEGNE.COM

645

SPESE TECNICHE X OTTIMIZZ.NE FUNZIONALITA'
SITIWEB

466

SPESE EVENTO MEET FORUM

2.261

ONERI BANCARI Spese Concessione Fidi

343

QUOTA ASSOCIATIVA CONFINDUSTRIA

700

SOFTWARE CASHBACK

499

SANZIONI E MULTE

143

TARI

138

Totale
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15.911

Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8
del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale

Altre variazioni Incrementi

Altre variazioni Decrementi

Risultato d'esercizio

Valore di fine
esercizio

51.446

10.698

-

-

62.144

387.183

362.302

(92.150)

-

657.335

Riserva legale

12.041

-

-

-

12.041

Riserve statutarie

30.761

-

-

-

30.761

Varie altre riserve

300

-

-

-

300

Totale altre riserve

300

-

-

-

300

Riserva per
operazioni di
copertura dei flussi
finanziari attesi

(1.336)

-

-

-

(1.336)

Utile (perdita)
dell'esercizio

(92.150)

-

92.150

81.145

81.145

Totale

388.245

373.000

-

81.145

842.390

Riserva da
soprapprezzo delle
azioni

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Altre riserve

300

18

Descrizione

Importo

Totale

300

Commento
In data 29.04.2017 la società ha riunito in assemblea gli azionisti per approvare il bilancio, comprensivo di nota
integrativa, relazione sulla gestione e rendiconto finanziario, relativo all’esercizio riferito all’anno 2016. In tale occasione
è stata deliberata la copertura della perdita di esercizio pari a 92.150 euro con la riserva da sovrapprezzo delle azioni.
In data 29.06.2017 la società ha riunito in assemblea gli azionisti i quali hanno deliberato su diversi punti all’ordine del
giorno alcuni dei quali hanno determinato variazioni del capitale sociale, della riserva da sovrapprezzo delle azioni. Tra
gli stessi si ricordano i seguenti: in sede ordinaria, l’assemblea ha approvato il progetto di ammissione alle negoziazioni
delle azioni della Società su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; in sede straordinaria, l’assemblea ha approvato il raggruppamento delle
azioni ordinarie di "Portale Sardegna S.p.A." nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni 5 azioni esistenti con conseguente
modifica dello statuto sociale; infine, sempre in sede straordinaria gli azionisti hanno approvato un aumento di capitale
sociale a pagamento, che è stato sottoscritto tramite conferimento di crediti di alcuni soci verso la società, per complessivi
373.000 euro, di cui 10.698 euro di valore nominale e 362.302 euro di sovrapprezzo. Si ricorda in particolare, che nel
mese di giugno 2017 i soci finanziatori hanno firmato un accordo di conversione di tale loro credito in azioni della società.
Per effetto delle delibere di assemblea degli azionisti del 29.04.2017 e del 29.06.2017 e dei contratti di conversione dei
soci che hanno avuto in essere un credito con la Società derivante dalla concessione di un finanziamento soci, anche la
riserva da sovrapprezzo delle azioni ha valore finale al 30.06.2017 di 657.335 euro dovuto specificamente a:
- un decremento del valore di 92.150 euro per la copertura della perdita di esercizio dell’anno 2016;
- un incremento del valore di 362.302 euro per effetto della conversione dei crediti dei soci.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione

Capitale
Riserva da soprapprezzo
delle azioni

Importo

Possibilità di
utilizzazione

Origine/Natura

62.144 Capitale

Riepilogo delle
utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti
esercizi - per copertura
perdite
-

657.335 Capitale

B

195.004

Riserva legale

12.041 Capitale

-

Riserve statutarie

30.761 Capitale

-

Varie altre riserve

300 Capitale

-

Totale altre riserve

300 Capitale

-

(1.336) Capitale

-

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi
finanziari attesi
Totale

761.245

195.004

Quota non distribuibile
Residua quota
distribuibile
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Descrizione

Importo

Riepilogo delle
utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti
esercizi - per copertura
perdite

Possibilità di
utilizzazione

Origine/Natura

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E:
altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Origine/Natura

Altre riserve

300 Capitale

Totale

300

Possibilità di utilizzazioni

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E:
altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Introduzione
Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1b-quater del c.c., nel seguente prospetto sono illustrati i movimenti delle riserve di
fair value avvenuti nell'esercizio.
Analisi delle variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
Valore di inizio esercizio
Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi

Valore di fine esercizio
(1.336)

(1.336)

Fondi per rischi e oneri
Introduzione
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza,
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio

Fondo per imposte, anche differite

81

81

Strumenti finanziari derivati passivi

1.336

1.336

Totale

1.417

1.417
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Introduzione
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio - Totale

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

97.369

14.613

14.613

111.982

Totale

97.369

14.613

14.613

111.982

Debiti
Introduzione
I debiti non sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c.,
tenendo conto del fattore temporale. Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo
del costo ammortizzato o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni
relative alla scadenza degli stessi
I debiti verso soci per finanziamenti al 30.06.2017 sono di importo pari a 1.187 euro e si riferiscono al debito residuo per
interessi dovuti e non accreditati per problematiche tecniche associate ad un conto corrente di un socio finanziatore, per
effetto del finanziamento già estinto in data 29.06.2017. La variazione in diminuzione di 373.000 euro è dovuta alla
compensazione dei finanziamenti con la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, come da delibera dell’assemblea
dei soci del 29.06.2017, riservato ai soci con finanziamenti in corso. Gli accordi tra la società ed i soci finanziatori sono
stati siglati nel mese di giugno ed hanno come oggetto la conversione dei finanziamenti in sottoscrizione dell’aumento di
capitale, con efficacia immediata (e pertanto a far data dal 29.06.2017) per un importo comprensivo di sovrapprezzo. Per
effetto di tali accordi, i finanziamenti sono stati interamente estinti.
I debiti verso banche al 30.06.2017 sono di importo pari a 572.127 euro e sono composti da:
- debito relativo al mutuo bancario con la banca Monte dei Paschi di Siena del 14/02/2017 della durata di 5 anni di importo
pari a 148.500 euro al netto delle commissioni; tale mutuo alla data del 30/06/2017 risulta di importo pari a 141.000 euro
in quanto è stata pagata la prima rata di 7.500 euro;
- debito relativo al mutuo bancario con la banca Intesa San Paolo del 30/06/2016 della durata di 10 anni di importo iniziale
pari a 320.000 euro; tale mutuo alla data del 01.01.2017 era pari a 302.689 euro e chiude al 30.06.2017 con un importo
pari a 288.114 euro, per effetto del pagamento delle quote capitali e degli interessi avvenuto nel corso dell’esercizio per
un importo di 14.575 euro;
- debiti relativi ai conti correnti passivi per un totale di 143.013 euro composto da anticipazioni per il sistema POS in
adozione dalla società, e dall’affidamento sulla carta di credito della società American Express.
Gli Acconti al 30.06.2017 sono di importo pari a 859 euro.
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I debiti verso fornitori al 30.06.2017 sono di importo pari a 3.518.136 euro e si riferiscono ai debiti sorti nei confronti di
fornitori per effetto di acquisti di servizi turistici e per spese generali.
I debiti tributari al 30.06.2017 sono di importo pari a 173.607 euro, riguardano debiti entro l’esercizio per un importo pari
a 117.889 euro e debiti esigibili oltre l’esercizio per un importo pari a 55.718 euro per relativo a passività pregresse per
IVA e IRES.
I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale al 30.06.2017 sono di importo pari a 33.674 euro e si riferiscono
a: debiti verso Istituto INPS, Istituto INAIL, la polizza sanitaria (Ente ASTER) e contributo ente bilaterale EBITCONF
per i dipendenti.
Gli altri debiti al 30.06.2017 sono di importo pari a 1.600.301 euro e sono composti da:
* debiti vari di importo pari a 1.500.032 euro che si riferiscono a:
- debiti per caparre confirmatorie legate agli accordi con i clienti della società che acquistano servizi turistici di importo
totale pari a 1.344.349 euro;
- debiti diversi per complessivi 155.683 euro;
* debiti verso il personale dipendente di importo pari a 100.269 euro.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Debiti verso soci per
finanziamenti

374.187

(373.000)

1.187

1.187

-

Debiti verso banche

513.880

58.247

572.127

202.242

369.885

21.034

(20.175)

859

859

-

Debiti verso fornitori

198.022

3.320.114

3.518.136

3.518.136

-

Debiti tributari

105.525

68.081

173.607

117.889

55.718

28.191

5.482

33.674

33.674

-

122.374

1.477.927

1.600.301

1.600.301

-

1.363.213

4.536.676

5.899.891

5.474.288

425.603

Acconti

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale

Commento
Debiti verso banche
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche".
Voce

Debiti per conto
corrente

4)

Debiti per finanziamenti Debiti per finanziamenti
a breve termine
a lungo termine

143.013

59.229

369.885

Totale
572.127

Altri debiti
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti".
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio corrente

Altri debiti
Debiti per caparre confirmatorie
Debiti diversi verso terzi
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1.344.349
155.683

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio corrente

Personale c/retribuzioni

100.269

Arrotondamento

(1)

Totale

1.600.301

Suddivisione dei debiti per area geografica
Introduzione
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.
I debiti iscritti nel passivo sono suddivisi in debiti verso fornitori per importo pari a 3.518.136 euro di cui residenti in
Italia per importo pari a 3.510.855 euro, fornitori residenti nell’Unione Europea per importo apri a 7.281 euro.
Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica

Area
geografica

Debiti verso
Debiti verso
soci per
banche
finanziamenti

Debiti verso
fornitori

Acconti

Debiti verso
istituti di
previdenza e
di sicurezza
sociale

Debiti
tributari

Altri debiti

Debiti

Italia

1.187

572.127

859

3.510.855

173.607

33.674

1.600.301

5.892.610

Cee

-

-

-

7.281

-

-

-

7.281

1.187

572.127

859

3.518.136

173.607

33.674

1.600.301

5.899.891

Totale

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali.

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie
reali
Debiti verso soci per finanziamenti

Totale

1.187

1.187

572.127

572.127

859

859

3.518.136

3.518.136

173.607

173.607

33.674

33.674

Altri debiti

1.600.301

1.600.301

Totale debiti

5.899.891

5.899.891

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Introduzione
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Introduzione
La società non ha sottoscritto finanziamenti con i soci nel semestre in corso, mentre, in data 29.06.2017, ha estinto quelli
in essere al 01.01.2017

Nota integrativa, conto economico
Introduzione
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi
di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti
in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte
direttamente connesse agli stessi. I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero
quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono
iscritti per la quota maturata.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione,
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi
ed oneri della gestione caratteristica.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Introduzione
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi alla data del 30.06.2017 sono pari a 4.938.756 euro sono distinti nelle
voci che caratterizzano l’attività del tour operator e dell’agenzia di viaggio, e riguardano: la vendita di servizi turistici in
maniera singola, la vendita di due o più servizi turistici in maniera abbinata, le commissioni che maturano nei confronti
di operatori turistici per effetto dell’attività di intermediazione tra i suddetti operatori ed i clienti finali ed infine i diritti
di agenzia che vengono riconosciuti all’agenzia di viaggio dai clienti per i quali vengono acquistati servizi in nome e per
conto loro. La voce residuale dei ricavi per penali attive riguarda corrispettivi maturati nei confronti di clienti che hanno
rinunciato al viaggio oltre i termini di scadenza temporale previsti dagli accordi con la società.
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Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Ricavi vendita servizi singoli turistici

1.939.539

Ricavi organizzazione Pacchetti Turistici

2.785.386

Ribassi e abbuoni

346

Commissioni di intermediazione

114.027

Ricavi per penali attive

266

Diritti di agenzia

99.192

Totale

4.938.756
-

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Introduzione
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi sono pari a 4.938.756 euro di cui 4.933.686 euro relativi a clienti
residenti nell’Unione Europea per importo apri a 4.737 euro ed infine, clienti residenti fuori dall’Unione Europea per
importo pari a 333 euro.
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

4.933.686

Cee

4.737

Extra Cee

333

Totale

4.938.756

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e
non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento
dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.
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Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Introduzione
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice
civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Debiti verso banche
Interessi ed altri oneri finanziari

Altri

5.665

Totale
8.528

14.193

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Introduzione
La società ha valutato a zero il valore delle imposte sull’esercizio 2017 in quanto dalle previsioni di ricavi, visti gli
investimenti e considerati gli ammortamenti ancora da effettuare oltre ai costi d’esercizio ancora da sostenere, ritiene che
il l’esercizio 2017 chiuderà con un presumibile pareggio del bilancio e, di conseguenza, non verranno rilevate imposte
sul reddito.

Nota integrativa, rendiconto finanziario
Commento
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto
in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Quadri
Numero medio

Impiegati
3

Altri dipendenti
20

Totale dipendenti
0

23

Commento
La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue:
- si è proceduto all'assunzione di numero tre addetti nell’ Area booking (servizi alla clientela) ed un addetto all’Area
marketing, in seguito alle iniziative di investimento precedentemente pianificate ed in base agli obiettivi di crescita
prefissati nel corso dell’esercizio 2016.
L’azienda alla data del 30.06.2017 risulta composta da 23 dipendenti e 1 collaboratore non dipendente: un direttore
generale; 10 operatori addetti all’Area booking; 2 impiegati addetti all’agenzia di viaggio (di cui una persona che risulta
essere il direttore tecnico dell’agenzia di viaggio Atlantidea, di proprietà della società); 4 impiegati addetti all’Area
Marketing; 2 impiegati addetti all’Area Information Tecnology; 4 impiegati addetti all’Area Amministrazione, 1
collaboratore non dipendente addetto all’Area Amministrazione.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Introduzione
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli
impegni assunti per loro conto
Sindaci
Compensi

3.248

Commento
I compensi relativi ai sindaci sono pari al valore di 3.248 euro e sono il risultato dell’accordo stipulato nel corso
dell’esercizio 2016.
I compensi riconosciuti alla società di revisione per l’incarico di revisione del bilancio semestrale 01.01.2017 / 30.06.2017
ammontano a 6.000 euro; i compensi per la consulenza relativa al progetto di quotazione ammontano a 30.000 euro.
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Si ricorda che alla data 29.06.2017 l’assemblea dei soci si è riunita ed ha deliberato il compenso per il Consiglio di
amministrazione determinato in massimi 75.000 euro, oltre al compenso per gli amministratori investiti di particolari
cariche, da determinare con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Introduzione
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti alla società di revisione.

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
Revisione legale dei
conti annuali

Valore

Altri servizi di verifica
svolti

12.444

Altri servizi diversi dalla
revisione contabile

6.000

Totale corrispettivi
spettanti al revisore
legale o alla società di
revisione

30.000

46.444

Categorie di azioni emesse dalla società
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché
le eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.

Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società
Consistenza
iniziale, numero

Azioni Ordinarie

5.144.557

Consistenza
iniziale, valor
nominale
51.445

Azioni
sottoscritte nel
semestre,
numero
213.960

Azioni
sottoscritte
nell'esercizio,
valor nominale
10.698

Consistenza
finale, numero

1.242.860

Consistenza
finale, valor
nominale
62.144

Commento
In occasione dell’assemblea dei soci del 29.06.2017 la società ha emesso azioni ordinarie per un numero totale pari a
213.960.
In data 29.06.2017 la società ha riunito in assemblea gli azionisti i quali hanno deliberato su diversi punti all’ordine del
giorno alcuni dei quali hanno determinato variazioni del capitale sociale, della riserva da sovrapprezzo delle azioni ed
infine la modifica del numero delle azioni anche in virtù del fatto che si è deciso di fare un’operazione di raggruppamento
in rapporto 1 a 5. In particolare, tra i punti approvati si ricordano i seguenti:
-

-

è stato approvato il raggruppamento delle azioni ordinarie di "Portale Sardegna S.p.A." nel rapporto di n. 1
azione ordinaria ogni 5 azioni esistenti con conseguente modifica dello statuto sociale;
di seguito è stato approvato l’aumento di capitale sociale, mediante conferimento di crediti dei soci verso la
società, per complessivi 373.000 euro, di cui 10.698 di valore nominale e 362.302 euro di sovrapprezzo ed un
numero di azioni post-raggruppamento di 213.960;
è stato approvato un aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, scindibile, con esclusione del diritto di
opzione ex art. 2441, quinto comma cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie, fino ad un ammontare
massimo di 1.300.000 euro, comprensivi del sovrapprezzo, a servizio dell’operazione di quotazione su AIM
Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A.

Per effetto dell’operazione di raggruppamento delle azioni e dell’aumento del capitale sociale riservato ai soci
finanziatori, il numero totale delle azioni sottoscritte e versate post raggruppamento è pari a 1.242.860.
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Titoli emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre 2017
Tra i fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio rientra la prosecuzione di ognuno dei nuovi progetti 2017 e
dei progetti di sviluppo già avviati nell’esercizio 2016 e proseguiti nel corso 2017:
- ci si riferisce ad accordi di white labeling che prevedono la cessione a titolo oneroso, non esclusivo e per una durata
limitata, dei diritti di utilizzo del software proprietario in favore di operatori turistici, interessati alla destinazione Sardegna
ed operanti in mercati esteri.
- lo sviluppo della linea di business Gruppi nel settore Incoming, con particolare riferimento al potenziamento dei servizi
presenti nella nuova sezione del sito e della tecnologia a supporto;
- la realizzazione dell’evento MEET Forum nel mese di ottobre 2017, l’incremento degli accordi di sponsorizzazione,
delle vendite del prodotto ed il potenziamento di tutte le partnership a supporto;
- lo sviluppo del progetto PEDELEC a valere sul Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Si tratta di un
Programma transfrontaliero cofinanziato dal FESR nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea nel quale sono
coinvolti operatori della Corsica, Toscana, Liguria, Costa Azzurra ed infine Sardegna (la società è l’unico rappresentante);
in particolare, è prevista la creazione degli itinerari in Sardegna, la realizzazione di accordi con operatori locali e la messa
in produzione del sito web.
Nel corso del secondo semestre 2017 l’azienda prevede di portare a compimento il processo di quotazione nel mercato
AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. L’operazione, nelle attese aziendali, consentirà l’acquisizione di maggiori risorse finanziarie da destinare a nuovi
investimenti in linea con gli obiettivi programmati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Commento
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni ordinarie ed usuali di natura commerciale e finanziaria con
parti correlate, tutte le operazioni sono state regolate a normali condizioni di mercato.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Introduzione
Si ricorda che nel corso dell’esercizio 2016 è stata stipulata con Banca Intesa San Paolo la fideiussione
n.13814/8200/00652640 per un massimale globale onnicomprensivo di € 6.000,00, a garanzia del puntuale adempimento
di una qualsiasi obbligazione, anche futura, contratta con la società Grimaldi Group S.p.a. La presente garanzia
fideiussoria ha la durata di un anno, con rinnovo automatico alla scadenza, salvo comunicazione di revoca.
Il contratto di finanziamento n. 0I37074594848 stipulato con Banca Intesa San Paolo SpA, così come sopra evidenziato,
beneficia dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, costituito ex art. 2, comma 100, lettera a)
della legge 662/96, concesso dalla Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.
Si ricorda inoltre che nel corso del primo semestre 2017 è stato stipulato il contratto di earn out tra la società e Sardegne
Srl che prevede il riconoscimento di un maggior valore fino a 100.000 euro relativo all’asset immateriale sardegne.com.
29

Commento
Si specifica che la garanzia coprirà tutte le obbligazioni sorte durante la validità della sua fideiussione, ancorché venute
a scadenza successivamente alla sua validità, entro il limite di 6.000 € come sopra descritto.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Commento
Nel corso del semestre non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Commento
Nel corso dell’esercizio 2016 l’azienda ha deciso di sterilizzare il rischio tasso del mutuo erogato dalla Banca Intesa San
Paolo per un importo di 320.000 con scadenza 10 Anni a tasso variabile Euribor + 2,50%.
Il far value dell’interest rate swap a copertura del mutuo erogato da Banca Intesa San Paolo è pari a 1.336 euro al
31.12.2016.
E’stato sottoscritto uno strumento derivato con 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 davvero minimo ossia pari allo 0.04%.
Si è deciso inoltre per sfruttare la parte della curva dei tassi più bassa di limitare la copertura fino al sesto anno, periodo
in cui il debito residuo sarà tale da ridurre al minimo gli impatti da eventuali movimenti sfavorevoli dell’Euribor.

Nota integrativa, parte finale
Commento
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio semestrale, composto da stato patrimoniale, conto economico,
rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
Nuoro, 23/10/2017
Portale Sardegna S.p.A.
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Relazione sulla gestione
Bilancio semestrale al 30/06/2017

Informativa sulla società
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio semestrale al
30/06/2017; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le
notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione,
redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni
reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni
prospettiche.

Fatti di particolare rilievo
Il presente documento riassume la chiusura del bilancio semestrale 2017 effettuata alla data del 30 giugno.
I dati illustrati riflettono uno scenario evolutivo, che include i costi e gli investimenti per le attività svolte fino al 30 giugno
relativi al progetto di quotazione sul Mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana. Le risorse
finanziarie che saranno disponibili per l’azienda a seguito della quotazione consentiranno di accelerare il processo di crescita
dimensionale ed operativa dell’azienda.
Il quadro strategico di riferimento è quello definito nell’ultimo piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione
della società.
Rispetto alle valutazioni fatte nel piano originale, si rimarca come nel corso del semestre siamo proseguite le attività volte a
valorizzare la tecnologia detenuta dalla Società, attraverso accordi di partnership e/o commerciali con soggetti economici
terzi. Ci si riferisce ad accordi di “white labeling” che prevedono la cessione a titolo oneroso, non esclusivo e per una durata
limitata, dei diritti di utilizzo del software proprietario in favore di operatori turistici, interessati alla destinazione Sardegna
ed operanti in mercati esteri. Obiettivo della società è quello di valorizzare l’investimento effettuato per l’acquisizione e lo
sviluppo degli asset sardegne.com ed il know-how commerciale di portalesardegna.com, ed aumentare il presidio diretto dei
canali incoming esteri, direttamente nei mercati di origine mediante la creazione di rapporti di sviluppo commerciale per il
canale web.
Il primo risultato atteso si è concretizzato con la sigla del primo accordo di white labeling, avvenuta nel corso del primo
semestre 2017, con un operatore turistico presente nel mercato irlandese, ed è in corso di definizione un ulteriore accordo
con un operatore del mercato svedese.
Altro aspetto rilevante avvenuto nel corso del primo semestre 2017 ha riguardato lo sviluppo della linea di business Viaggi
di Gruppo in Sardegna, afferente al settore Incoming, attività che ha visto la creazione di una task force di persone afferenti
alle aree del marketing e commerciale per la redazione del progetto e la sua attuazione. E’ stata realizzata la nuova sezione
Gruppi nel sito portalesardegna.com e sono stati creati pacchetti turistici ad hoc destinati al mercato di riferimento. La nuova
linea di business è attiva a partire dal mese di Settembre.
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Vi è da notare come i dati di mercato ed i trend in atto confermano anche per questa stagione 2017 una forte crescita degli
afflussi incoming stranieri verso l’Italia e, per lo specifico segmento presidiato, verso la Sardegna. In particolare cresce a
ritmi elevati il segmento costituito dagli utenti che vogliono personalizzare la propria vacanza online e, di conseguenza,
continua a crescere il valore del segmento delle Online Travel Agencies (“OTA”) in cui opera Portale Sardegna.
Tra le attività rilevanti svolte dalla società rientra anche la seconda edizione dell’evento MEET Forum, per la cui
realizzazione nell’anno in corso è stato siglato un accordo di partnership con Sardegna2050. L’associazione è composta da
personaggi importanti afferenti al mondo delle professioni, imprese, cooperative del pubblico e del privato ed oltre 100
visionari considerati attori del cambiamento e del miglioramento della società in generale e quindi anche del settore Turismo,
presenti nell’Isola. L’accordo prevede la creazione ed organizzazione dell’evento mettendo a sistema il network ed il know
how delle due realtà, con l’obiettivo di migliorare i suoi contenuti ed aumentarne il valore nella sua seconda edizione.
Di rilevante importanza è stata anche l’adesione ufficiale della società al progetto afferente al Programma Interreg ItaliaFrancia Marittimo (“FR-ONT-IT”) 2014-2020. Si tratta di un Programma transfrontaliero cofinanziato dal FESR nell’ambito
della Cooperazione Territoriale Europea nel quale sono coinvolti operatori della Corsica, Toscana, Liguria, Costa Azzurra
ed infine Sardegna (la nostra società è l’unico rappresentante per la regione di riferimento). L’obiettivo generale è quello di
rafforzare l’attrattività turistica delle aree interessate e la competitività delle imprese attraverso lo sviluppo di prodotti
turistici sostenibili e di qualità. In particolare, sarà sviluppato il prodotto “PEDELEC” ovvero il cicloturismo con biciclette
a pedalata assistita, nell’ambito del quale Portale Sardegna svolgerà il ruolo di Tour Operator, mettendo a disposizione tutto
il proprio know how.
Le attività di cooperazione fra operatori turistici coinvolti e la loro promozione congiunta favorirà l’aumento del valore della
società, l’apertura al mercato straniero dell’area del Mediterraneo e l’incremento e differenziazione del proprio portafoglio
prodotti/servizi e l’ingresso nel mercato della clientela sportiva e green. Fra i cambiamenti attesi rientrano quindi
l’incremento degli arrivi legati al turismo sostenibile (in particolare sportivo) tra le altre regioni, anche in Sardegna e
l’estensione della stagione turistica. FR-ONT-IT da una parte riempirà di contenuti la rete formata dai partner creando un
portale web comune, progettando ed implementando servizi da gestire in modo unitario a livello transfrontaliero (call canter
a supporto dei clienti, servizi di prenotazione, gestione di voucher, stipula di convenzioni con operatori di trasporto marittimi,
sviluppo di sistemi informativo-tecnologici), stabilendo i livelli di servizio che dovranno essere osservati a livello locale
promuovendo unitariamente ai propri servizi, anche quelli nelle aree territoriali individuate nel progetto, il prodotto
PEDELEC, mettendo a disposizione 210 biciclette a pedalata assistita, creando reti locali di operatori della filiera specifica
(hotel/altre strutture ricettive, ristoranti, centri medici/fisioterapici, centri assistenza bici..), organizzando servizi di trasporto
bagagli.
Infine si ricorda in data 29.06.2017 la società ha riunito in assemblea gli azionisti i quali hanno deliberato su diversi punti
all’ordine del giorno tra i quali rientrano:
-

-

l’approvazione del il progetto di quotazione delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia organizzato e gestito
da Borsa Italiana;
l’approvazione del raggruppamento delle azioni ordinarie di "Portale Sardegna S.p.A." nel rapporto di n. 1 azione
ordinaria ogni 5 azioni esistenti con conseguente modifica dello statuto sociale;
l’approvazione delle variazioni del patrimonio netto già descritte in nota integrativa (il capitale sociale e la riserva
da sovrapprezzo delle azioni sono state incrementate);
l’approvazione dell’aumento di capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, fino ad un ammontare
massimo di 1.300.000 euro, comprensivi del sovrapprezzo, a servizio dell’operazione di quotazione su AIM Italia
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;
per effetto dell’operazione di raggruppamento delle azioni e dell’aumento del capitale sociale riservato ai soci
finanziatori, il numero totale delle azioni sottoscritte e versate post raggruppamento è pari a 1.242.860.

Per quanto concerne il commento relativo al primo semestre si rimanda alla lettura del bilancio alla stessa data ed ai relativi
allegati.
Si ricorda come, tra gli altri costi capitalizzati, rientrano quelli che la società ha sostenuto per lo sviluppo ed il miglioramento
dell’interfaccia web di sardegne.com, con l’obiettivo di rafforzare l’asset anche nell’anno 2017. Si ricorda inoltre che la
società ha effettuato ulteriori investimenti per prestazioni consulenziali e costi interni finalizzati all’attività di sviluppo e
completamento del nuovo sito web sardegne.com con l’obiettivo, già presente nell’esercizio 2016, di aumentare le capacità
produttive dell’azienda. L’attività di sviluppo è stata finalizzata al miglioramento della fruibilità di sardegne.com, così da
poter assicurare la competitività dell’azienda rispetto all’evoluzione della domanda e delle tecnologie applicate al settore.
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Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo
Voce

Esercizio 2017

%

Esercizio 2016

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE

5.204.955

75,92 %

235.231

12,63 %

4.969.724

2.112,70 %

Liquidità immediate

1.260.476

18,39 %

83.855

4,50 %

1.176.621

1.403,16 %

Disponibilità liquide

1.260.476

18,39 %

83.855

4,50 %

1.176.621

1.403,16 %

Liquidità differite

3.944.479

57,54 %

151.376

8,13 %

3.793.103

2.505,75 %

3.928.268

57,30 %

146.823

7,88 %

3.781.445

2.575,51 %

300

0,02 %

Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine
Crediti immobilizzati a breve termine
Immobilizzazioni materiali destinate
alla vendita
Attività finanziarie

300

Ratei e risconti attivi

15.911

0,23 %

4.253

0,23 %

11.658

274,11 %

IMMOBILIZZAZIONI

1.650.723

24,08 %

1.627.033

87,37 %

23.690

1,46 %

Immobilizzazioni immateriali

1.589.629

23,19 %

1.537.980

82,59 %

51.649

3,36 %

Immobilizzazioni materiali

43.722

0,64 %

50.768

2,73 %

(7.046)

(13,88) %

Immobilizzazioni finanziarie

15.924

0,23 %

3.795

0,20 %

12.129

319,60 %

1.448

0,02 %

34.490

1,85 %

(33.042)

(95,80) %

6.855.678

100,00 %

1.862.264

100,00 %

4.993.414

268,14 %

Rimanenze

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine
TOTALE IMPIEGHI

Stato Patrimoniale Passivo
%

Esercizio 2017

CAPITALE DI TERZI

6.013.290

87,71 %

1.474.022

79,15 %

4.539.268

307,95 %

Passività correnti

5.474.288

79,85 %

663.428

35,62 %

4.810.860

725,15 %

Debiti a breve termine

5.474.288

79,85 %

651.407

34,98 %

4.822.881

740,38 %

12.021

0,65 %

(12.021)

(100,00) %

Ratei e risconti passivi

Esercizio 2016

%

Variaz.
assolute

Voce

Variaz. %

Passività consolidate

539.002

7,86 %

810.594

43,53 %

(271.592)

(33,51) %

Debiti a m/l termine

425.603

6,21 %

711.808

38,22 %

(286.205)

(40,21) %

1.417

0,02 %

1.417

0,08 %

111.982

1,63 %

97.369

5,23 %

14.613

15,01 %

Fondi per rischi e oneri
TFR
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Voce
CAPITALE PROPRIO
Capitale sociale
Riserve
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Esercizio 2017

%

Esercizio 2016

Variaz.
assolute

%

Variaz. %

842.388

12,29 %

388.245

20,85 %

454.143

116,97 %

62.144

0,91 %

51.446

2,76 %

10.698

20,79 %

699.099

10,20 %

428.949

23,03 %

270.150

62,98 %

81.145

1,18 %

(92.150)

(4,95) %

173.295

(188,06) %

6.855.678

100,00 %

1.862.267

100,00 %

4.993.411

268,14 %

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata dell'esercizio
TOTALE FONTI

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

30/06/2017

31/12/2016

Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

51,08 %

24,38 %

109,52 %

Banche su circolante

11,02 %

193,58 %

(94,31) %

Indice di indebitamento

7,14

3,80

87,89 %

Quoziente di indebitamento finanziario

0,68

2,29

(70,31) %

12,29 %

20,85 %

(41,06) %

0,29 %

0,26 %

11,54 %

95,08 %

35,46 %

168,13 %

(806.887)

(1.204.298)

(33) %

0,51

0,24

112,50 %

(267.885,00)

(393.704,00)

(31,96) %

0,84

0,75

12,00 %

Capitale circolante netto

(269.333,00)

(428.197,00)

(37,10) %

Margine di tesoreria primario

(269.333,00)

(428.197,00)

(37,10) %

95,08 %

35,46 %

168,13 %

Mezzi propri su capitale investito
Oneri finanziari su fatturato
Indice di disponibilità
Margine di struttura primario
Indice di copertura primario
Margine di struttura secondario
Indice di copertura secondario

Indice di tesoreria primario

(dati in Euro)
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

31/12/2015

31/12/2016

30/06/2017

Crediti commerciali

96.669

83.369

3.146.042

Altre attività correnti

82.605

92.456

774.107

Crediti tributari

95.375

10.041

25.775

Debiti commerciali

(401.837)

(198.022)

(3.518.136)

Debiti tributari

(127.994)

(105.525)

(173.607)

Altre passività correnti

(97.021)

(183.620)

(1.634.833)

Capitale circolante netto

(352.203)

(301.302)

(1.380.649)
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(dati in Euro)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

31/12/2015

31/12/2016

30/06/2017

Disponibilità liquide

(48.032)

(83.855)

(1.260.476)

Debiti verso banche

350.066

240.498

202.242

Debiti verso altri finanziatori

-

-

1.187

Posizione Finanziaria Netta corrente

302.034

156.643

(1.057.047)

Debiti verso banche

-

273.382

369.885

Debiti verso altri finanziatori

165.000

374.187

-

Posizione Finanziaria Netta non corrente

165.000

647.569

369.885

Posizione Finanziaria Netta

467.034

804.212

(687.162)

Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del
Conto Economico.

Conto Economico
Voce
VALORE DELLA PRODUZIONE

30/06/2017

%

30/06/2016

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

5.012.396

100,00 %

3.451.663

100,00 %

1.560.733

45,22 %

1.845

0,04 %

3.240

0,09 %

(1.395)

(43,06) %

4.497.998

89,74 %

3.092.996

89,61 %

1.405.002

45,43 %

VALORE AGGIUNTO

512.553

10,23 %

355.427

10,30 %

157.126

44,21 %

- Costo del personale

304.440

6,07 %

185.603

5,38 %

118.837

64,03 %

17.760

0,35 %

6.091

0,18 %

11.669

191,58 %

190.353

3,81 %

163.733

4,74 %

26.620

(16,25) %

- Ammortamenti e svalutazioni

95.015

1,90 %

65.334

1,89 %

29.681

45,43 %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

113.098

2,26 %

104.490

3,03 %

8.608

8,24 %

- Consumi di materie prime
- Spese generali

- Oneri diversi di gestione
EBITDA

+ Altri ricavi
REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA

113.098

2,26 %

+ Proventi finanziari
+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)
+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE RETTFICHE DI
ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE
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104.490

3,03 %

8.608

8,24 %

20

(20)

(100,00) %

(26)

26

(100,00) %

95.338

1,90 %

98.393

2,85 %

(3.055)

(3,10) %

(14.193)

(0,28) %

(9.033)

(0,26) %

(5.160)

57,12 %

81.145

1,62 %

89.360

2,59 %

(8.215)

(9,19) %
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30/06/2017

%

30/06/2016

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

+ Rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie
REDDITO ANTE IMPOSTE

81.145

1,62 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio
REDDITO NETTO

81.145

1,62 %

89.360

2,59 %

(8.215)

(9,19) %

6.986

0,20 %

(6.986)

(100,00) %

82.374

2,39 %

(1.229)

(1,49) %

La società ha posto in essere nel corso dell’esercizio 2016 e nel primo semestre 2017 investimenti, anche in termini di risorse
umane, che hanno generato un incremento dei volumi delle vendite e un contestuale aumento dei costi generali legati al
business, ponendo in essere una struttura in grado di sostenere lo sviluppo del giro d’affari.
Il Valore della Produzione evidenzia uno sviluppo progressivo nel periodo in esame, evidenziando nel primo semestre 2017
un valore superiore a quello realizzato nell’intero esercizio 2016.
L’EBITDA realizzato nel primo semestre 2017 risulta essere in linea con quello al 30 giugno 2016, mentre l’incidenza sul
Valore della Produzione è minore rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente proprio per effetto dei maggior costo
del lavoro.
Per l’esercizio 2018, a fronte di un’ipotesi di crescita importante, non si prevede un ulteriore incremento di risorse umane
(o costi di altra natura), a testimoniare il fatto che l’attuale struttura di costi è in grado di sostenere un volume di giro d’affari
di dimensione notevolmente superiore rispetto a quello prodotto nell’esercizio 2017.
.

Informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal disposto
dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Portale Sardegna svolge la propria attività nel mercato del turismo online, per sua natura fortemente competitivo ed esposto
a cambiamenti repentini. La società da sempre opera nel comparto Incoming, dando grande risalto, nei progetti realizzati,
all’aspetto identitario con la Sardegna. Il settore economico in cui si opera affianca operatori che svolgono mera attività di
intermediazione tra domanda e offerta, ed operatori che consulenza turistica in qualità di Destination Management Company
specializzati in una regione specifica. Portale Sardegna è un Tour Operator specializzato nella destinazione Sardegna che si
rivolge al mercato italiano e si avvale, per i servizi di biglietteria, dell’agenzia di viaggi di proprietà Atlantidea, che in più
offre servizi Outgoing alla clientela locale.
Tra i vantaggi competitivi detenuti, rientrano: il know-how e la rete commerciale, frutto di accordi privilegiati con gli
operatori locali, sviluppati nel corso degli anni, che consentono di offrire al mercato prezzi concorrenziali; la proprietà di
due siti web, che hanno una visibilità di riguardo nella rete, poiché si collocano in cima al ranking dei principali motori di
ricerca; la consulenza personalizzata sul territorio e sui servizi turistici presenti nella destinazione.
L’attività si distingue e caratterizza per i rapporti con gli altri operatori nella filiera turistica ed uno dei maggiori vantaggi
competitivi è legato alla capacità di consolidare e migliorare i rapporti con le società che gestiscono le strutture ricettive, i
vettori aerei e navali, le compagnie di assicurazione ed in generale, tutti colori che erogano servizi turistici. La qualità dei
rapporti con i fornitori consente di migliorare i margini di guadagno; per tali motivazioni ogni anno l’obiettivo è anche quello
di rafforzare le partnership esistenti ed accrescere il network di contatti estendendo l’offerta turistica.
Infine, Portale Sardegna opera grazie alla costante attività di un team di persone pienamente coinvolto nei processi produttivi
ed altamente qualificato; riteniamo di fondamentale importanza per assicurare la qualità dei nostri servizi, migliorare
costantemente le condizioni lavorative dei dipendenti e stabilire relazioni interpersonali interne di qualità.
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Rischi connesso al contesto esterno.
I rischi e le incertezze associate al settore sono di varia natura ed alcuni non sono da noi governabili in quanto attinenti alla
stessa natura del canale web. E’ infatti la rete con consente lo sviluppo delle vendite, la promozione pubblicitaria e
comunicazione per raggiungere i propri clienti; ed è sempre la rete che, se da un lato consente di raggiungere un ampio
ventaglio di clientela, dall’altro accresce rapidamente la competizione tra operatori che sono visibili nella stessa pagina
distanziati da pochi pixel l’uno dall’altro, assicurando all’operatore che investe in advertising di fare la propria proposta
pubblicitaria.
Occorre tener sempre presenti le tecnologie informatiche a supporto dell’attività, che devono essere sempre in linea con le
innovazioni di mercato. Eventuali guasti, malfunzionamenti, interruzioni di servizio possono precludere e/o rendere più
difficile l’accesso ai servizi venduti e quindi influenzare negativamente l’attività. La crescita nei volumi di attività porta una
crescita in dimensioni e complessità, in tal senso Portale Sardegna è continuamente impegnata a migliorare e aggiornare i
propri sistemi e infrastrutture.
Rischi strategico operativi.
L’attività dipende in maniera significativa dagli investimenti pubblicitari online e dall’indicizzazione naturale; tuttavia, la
presenza nei motori di ricerca potrebbe essere negativamente influenzata dai cambiamenti negli algoritmi degli stessi motori
di ricerca. La Società utilizza motori di ricerca come Google, attraverso l'acquisto di parole chiave relazionate alla nostra
offerta, per generare una parte significativa del traffico verso i propri siti web. I motori di ricerca possono aggiornare e
apportare modifiche ai loro algoritmi e questa logica può influenzare il posizionamento e la visibilità raggiunti dai nostri siti
web. Infine vi è da segnalare che la Società sostiene ingenti spese attraverso campagne payperclick e di display advertising:
un aumento di player nel mercato di riferimento può determinare un incremento dei costi necessari al sostenimento delle
campagne con possibile erosione dei margini aziendali.
Il mercato turistico si caratterizza anche per le continue innovazioni tecnologiche che offrono all’utente soluzioni sempre
più articolate e personalizzate e riuscire a rispondere alle esigenze di mercato richiede ingenti risorse finanziarie ed
investimenti. La società svolge continuamente attività finalizzate ad assicurare un’infrastruttura tecnologica sempre
aggiornata rispetto alle innovazioni di mercato, con l’intento di assicurare alla propria clientela, un’esperienza di navigazione
semplice, chiara e piacevole.
La società potrebbe essere soggetta a rischi di frode legate agli incassi ricevuti. Gli intermediari che erogano i servizi di
pagamento con carta di credito hanno adottato norme per la sicurezza delle transazioni e dei dati utilizzati per le transazioni
interbancarie online. Noi lavoriamo costantemente per assicurare l’adozione di soluzioni informatiche consone a tali
esigenze.
Rischio di liquidità.
La società non corre un rischio di liquidità rilevante in quanto incassa il denaro relativo alla vendita dei servizi ai clienti
prima dell’erogazione degli stessi; per questo motivo riesce a far fronte agli impegni di pagamento quando essi giungono a
scadenza; per tali motivazioni è in grado di far fronte alle proprie uscite monetarie per il pagamento dei fornitori e gli altri
debiti, mediante i flussi di entrata e la propria capacità di ottenere credito.
Rischio tassi di interesse bancari.
Il potenziale rischio tasso di interesse bancario sui debiti a lungo termine sottoscritti dalla società è stato sterilizzato
attraverso la sottoscrizione di un contratto di interesse rate swap; attraverso lo strumento finanziario l’azienda ha ridotto il
rischio relativamente alla sua esposizione debitoria maggiormente importante attraverso uno strumento finanziario di
garanzia.

Principali indicatori non finanziari
L’andamento sul mercato dei siti Portale Sardegna.com e Sardegne.com nel corso del primo semestre 2017 ha visto
l’evolversi dei seguenti dati: Sessioni (visite) pari a 1.010.764 (+2,5% su semestre precedente), le quali hanno generato
Richieste/Trattative pari a 10.529 (+1%), che a loro volta hanno prodotto un numero di Prenotazioni (Vendite di servizi) pari
a 1.677 (+7%); inoltre il valore medio delle Vendite è pari a 2.890 euro (+17% ) ed il GTV (ovvero il totale del Venduto o
Gross Travel Value) è pari a 4.846.890 euro (+25%).
Tutti i Drivers di vendita si caratterizzano per un netto miglioramento rispetto all’esercizio 2016. In particolare, è migliorata
la qualità delle trattative che ha determinato un incremento del tasso di conversione in vendita (+7%) ed un aumento del
valore medio della vendita (+17%). La combinazione di questi due fattori ha infine generato un incremento sostanziale del
GTV pari ad un +25%.
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Informazioni sulla gestione del personale
Nell’ambito del progetto di crescita aziendale, la società ha incrementato di due unità di personale inserite nell’area booking
(vendite) ed un collaboratore nell’area amministrativa, adeguando la propria struttura organizzativa alle esigenze di
ampliamento e migliorando l’efficienza del lavoro. Le aree del marketing, produzione ed amministrazione seguono
tempistiche lavorative ordinarie di otto ore giornaliere, mentre l’area booking utilizza il metodo della turnazione per garantire
il servizio e l’assistenza alla clientela sei giorni su sette.

Attività di ricerca e sviluppo
Con riferimento al progetto di sviluppo di nuove linee di business finalizzate ad ampliare l’offerta turistica ed anche la
domanda di mercato, favorendo quindi l’allungamento della stagione turistica oltre il periodo estivo, generando migliori
risultati anche nei periodi di bassa stagione, l’azienda ha avviato nel corso del primo semestre 2017 diverse attività afferenti:
- è proseguita l’attività di sviluppo, attraverso un’attività di consulenza di un operator ITC del sito sardegne.com volta ad
accrescere il valore dell’asset; nel primo semestre la società ha potuto siglare il primo accordo di white labeling con un
operatore irlandese, per l’utilizzo a titolo oneroso, non esclusivo e per una durata limitata, del software proprietario; al
30/06/2017 il progetto di sviluppo è stato ultimato ed è stato messo in produzione, per questa ragione è da considerarsi come
produttivo di ricavi alla data di redazione del presente documento;
-tra le attività di sviluppo si annoverano quelle svolte dalla task force aziendale (composta da personale dell’area marketing
e commerciale) per la creazione e sviluppo della linea di business Gruppi nel settore Incoming: è stata creata la nuova sezione
Gruppi nel sito portalesardegna.com e sono stati creati pacchetti turistici ad hoc destinati al mercato di riferimento; al
30/06/2017 il progetto di sviluppo non è stato ultimato e per questa motivazione da considerarsi tra i lavori in corso.

Azioni proprie
La Società non detiene azioni proprie alla data di redazione del documento.

Evoluzione prevedibile della gestione
A partire dagli investimenti effettuati nell’esercizio 2016 e nel corso del primo semestre 2017 e dalle attività poste in essere
per i nuovi progetti aziendali richiamati nel presente documento, la società si attende una progressione del fatturato aziendale
proveniente da nuovi canali nel corso del secondo semestre dell’anno ed oltre, in linea con il budget e le previsioni di piano,
ed il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla clientela.
Nel corso del secondo semestre 2017 l’azienda prevede di portare a compimento il processo di quotazione nel mercato AIM
Italia Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
L’operazione, nelle attese aziendali, consentirà l’acquisizione di maggiori risorse finanziarie da destinare a nuovi
investimenti in linea con gli obiettivi programmati.

Sedi secondarie
Indirizzo

Località

VIA MANNIRONI, 55

NUORO

VIA VENETO 36

NUORO

Conclusioni
Il presente documento rappresenta un allegato al bilancio semestrale ed alla corrispondente nota integrativa.
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Nuoro, 23/10/2017
Portale Sardegna S.p.A.
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