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Chi Siamo
Portale Sardegna è un Tour Operator On Line
specializzato nella destinazione Sardegna.
Il core business della società consiste nella vendita di
Vacanze nell’Isola a clienti intercettati tramite i portali
di proprietà.

Nel DNA di Portale Sardegna sono presenti:


Una grande passione per la Sardegna



Vocazione a favorire azioni sistemiche



Innovazione di prodotto e di processo

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

4 motivi per
sceglierci
1.

Tariffe del soggiorno allineate ai
principali competitor ma i nostri
clienti riducono drasticamente il
costo di trasferimento nell’Isola
attraverso lo Sconto viaggio:
Portale Sardegna riconosce un
contributo fino a 500€ da
utilizzare per l’acquisto dei
biglietti aerei navali.

2.

Il costo della biglietteria navale
arriva a costare fino al 40% in
meno grazie alle tariffe TO che
tutte le compagnie navali ci
riservano.

4 motivi per
sceglierci
3.

Il servizio di Advisoring è fatto dai
consulenti di viaggio di Portale Sardegna
che già in fase di prenotazione
forniscono una consulenza adeguata in
merito al territorio, al mezzo migliore per
raggiungerlo e alla singola struttura
ricettiva, il tutto al prezzo più competitivo
del mercato

4.

Il servizio di assistenza in loco operato dai
Travel Angel di Portale Sardegna
garantisce il godimento pieno della
vacanza nell’Isola. I Travel Angel sono a
disposizione della clientela per rendere
ancora più indimenticabile la vacanza
nell’Isola;

Risultati 2017
L’azienda è riuscita a confermare dei
tassi di crescita importanti che hanno
determinato un effetto immediato sulla
crescita dell’EBITDA e di tutti i
parametri economico-finanziari.
Valore

della produzione +29% a 5,8

EBITDA

in forte crescita da 0,07mln a

mln

0,32 mln

Patrimonio
PFN

Netto: 2,1mln da 0,4 mln

-0,06 da 0,8 mln nonostante i
circa 700K di Investimenti effettuati nel
corso dell’esercizio
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Peso settore turistico rispetto al PIL

La Sardegna è la terra delle
occasioni mancate nel
panorama turistico del
mediterraneo.
Enormi potenzialità con asset
ambientali, naturali, culturali,
enogastronomici da valorizzare
e mettere in rete soprattutto al
fine colmare il principale gap
rispetto alle destinazioni
competitors: l’allungamento
della stagione.

Internazionalizzazione
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Key facts post IPO


Incremento Visibilità e Credibility con tutti gli
stakeholders



Creazione prodotti/soluzioni di viaggio in tutte le
stagioni:





•

Prodotti esperienziali enogastronomici

•

Prodotti e-bikes

Avvio di numerosi cantieri
•

Usability & CRO (Conversion Rate
Optimitation)

•

Bitcoin

•

Vacanza a tasso zero

•

Dinamic Packaging

Avvio progetto Whitelabel
▪

Multiregion

▪

Nuovi mercati Sardegna

Acquisizione del 51% di
Royal Travel Jet Sardegna
- Specializzata nel turismo di lusso
- Clientela internazionale per l’85%
delle presenze
- 3 mln di visitatori nei siti di
proprietà
- Buon presidio di Puglia, Sicilia e
Toscana con i portali charming
dedicati.
- Opportunità charming Italy per
sito incoming specializzato sul lusso
da promuovere nei mercati extra
europei.

Strategy execution


Acquisizione RTJ


Risultati 2017
❑

Ricavi 4,5 milioni di euro

❑

EBITDA 0,19 mlioni di euro

❑

PFN (cassa) -165 mila Euro



Apporto di know how e competenze



Raggiungimento degli obiettivi comunicati
in fase di IPO



❑

❑

Internazionalizzazione

❑

Nuovi target di clientela

❑

Allungamento della stagione

Nuove opportunità
❑

Consolidamento progetto Multiregion

❑

Charming Italy

Economie di scala dal punto di vista
❑

Del commerciale

❑

del Marketing

❑

del Know how

❑

della tecnologia
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