
di Paolo Merlini

◗ OROSEI

Diciott’anni dopo Tiscali, un’al-
tra azienda sarda sbarca in Bor-
sa. È dunque la seconda dell’iso-
la  in assoluto ad affacciarsi  in  
Piazza Affari, e come la compa-
gnia di  Renato Soru opera nel  
campo del web, anzi è nata nel 
2001 proprio sull’onda dell’entu-
siasmo che provocò,  non solo  
nei mercati finanziari, l’internet 
provider  made  in  Cagliari.  Si  
chiama Portale Sardegna, ha se-
de a Nuoro, e si occupa del seg-
mento  dell’incoming  turistico  
per la sola Sardegna. Ha 22 di-
pendenti a tempo indetermina-
to, più un’altra decina di consu-
lenti. Al comando c’è Massimi-
liano Cossu, nuorese di 44 anni, 
laurea alla Bocconi in economia 
dei mercati finanziari, nei quali 
ha lavorato – sempre a Milano – 
per una decina d’anni. 

L’annuncio  dell’entrata  in  
Borsa, previsto entro fine anno, 
è stato dato a Orosei, durante la 
seconda edizione del Meet Fo-
rum, osservatorio annuale sullo 
sviluppo  del  turismo  nell’area  
mediterranea che vede in Porta-
le Sardegna il principale organiz-
zatore. La web company nuore-
se ha superato le fasi di pre-am-
missione e ha avviato l’iter per la 
quotazione su Aim Italia, il mer-
cato di Borsa Italiana dedicato 
alle  piccole  e  medie  imprese.  
Una sfida, quella di Cossu e del-
la sua squadra, ma anche un se-
gnale concreto di affermazione 
in un mercato in continua evolu-
zione e caratterizzato da una for-
te  concorrenza.  Il  successo  di  
Portale Sardegna, che nel 2016 
ha operato transazioni vicine ai 
sette milioni di euro, è nell’aver 
definito al meglio il proprio cam-
po d’azione: non solo focalizzan-
do l’offerta solo sull’isola, ma an-

che  perché  la  web  company  
nuorese accompagna il  turista  
in tutta la vacanza, dal viaggio (a 
partire dalla collaborazione con 
Tirrenia,  presente  a  Orosei)  al  
pernottamento sino alle escur-
sioni o altre attività collegate.

Ieri intanto si è svolta la secon-
da giornata del Meet Forum, che 
si concluderà oggi con un breve 
ciclo di conferenze di esperti in-
ternazionali di turismo. Il mee-
ting si svolge al Club Hotel Mari-
na Beach,  uno dei  fiori  all’oc-
chiello del gruppo Iti Hotels (dei 
12 milioni di  presenze di que-
st’anno nell’isola,  ben 850mila 

sono passate negli alberghi del 
gruppo guidato da Piero Loi). 

Ma cosa differenzia questo ti-
po di  incontri  da  una classica 
borsa del turismo o l’ennesimo 
convegno sullo “sviluppo del set-
tore”? «Il Meet Forum – dice Cos-
su –, evento ideato e organizzato 
da Portale Sardegna, nasce con 
l’obiettivo di offrire una vetrina 
strategica  per  tutte  le  imprese  
che operano nel settore turisti-
co. Per una crescita duratura oc-
corre infatti che operatori, istitu-
zioni, mondo accademico e in-
termediari  finanziari  siano  in  
grado di creare meccanismi d’a-

zione condivisi,  così  da  offrire  
strumenti di sviluppo sostenibi-
le al mondo del turismo, con un 
vantaggio competitivo radicato 
nel territorio». Il meeting è sud-
diviso in cinque aree tematiche, 
vere e proprie master class dove 
i relatori si alternano nel corso 
della  giornata  e  interagiscono  
con  gli  ascoltatori.  Le  aule  (si  
chiamano proprio così) utilizza-
no parole chiave come Distribui-
re, Valorizzare, Confrontare, Fi-
nanziare,  Collegare.  Così,  solo  
per  citare  alcuni  degli  esperti  
presenti, David Jarach, docente 
di marketing alla Bocconi e pre-

sidente di una società di consu-
lenza specializzata in aviazione, 
descrive “Le nuove sfide del mer-
cato  globale”,  mentre  Lucio  
Murru,  direttore  commerciale  
della Geasar Aeroporto di Olbia, 
prospetta  le  linee  guida  per  
“L’allungamento  della  stagio-
ne”;  più  avanti  l’economista  
Paolo Mossone si occupa di “Ge-
stione delle aree naturali protet-
te” prima di lasciare la parola al 
catalano Joseph Ejarque, esper-
to di destination marketing, su 
“I fattori di successo replicabili”. 
Dopo  il  boom  di  quest’anno,  
ben più di un augurio per l’isola.

Turismo fa rima con sport
l’isola guarda al Trentino
Ciclismo, surf e arrampicata per allungare la stagione: ecco la ricetta vincente
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Da Nuoro fino a Piazza Affari
Portale Sardegna sbarca in Borsa

di Luigi Soriga

◗ INVIATO A CASTELSARDO

La web company
segue il turista

per tutta la vacanza
Nel 2016 ha operato
transazioni per 7 milioni 

Al club hotel
Marina beach

esperti a confronto
sulle nuove 
strategie di marketing

A Castelsardo
evidenziate

le enormi potenzialità
della Sardegna
e l’incapacità
di promuovere
adeguatamente
la propria offerta

Il kite surf è una disciplina sempre più amata e praticata in Sardegna

Arrampicata a M. Rocca Doria

Massimiliano Cossu, fondatore della web company Portale Sardegna

SABATO 28 OTTOBRE 2017 LA NUOVA SARDEGNA 

Sardegna 11

Copia di 5fead0e2b65a1ee6c11eaa2b7155459b




