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C’erano tutti  i  ventidue di-
pendenti  di  Portale  Sarde-
gna ieri mattina a Milano per 
il debutto in Borsa della so-
cietà. A far suonare la tradi-
zionale campana che segna 
l’apertura delle contrattazio-
ni nel mercato di piazza Affa-
ri, l’amministratore delegato 
Massimiliano Cossu insieme 
con l’intero staff dell’agenzia 
web nata a Nuoro nel 2001, 
dove ha continuato a mante-
nere la sede legale e operati-
va  negli  anni  di  crescente  
successo. Diciott’anni dopo 
Tiscali,  dunque,  un’altra  
azienda sarda sbarca in Bor-
sa, sia pure nell’Aim, il mer-
cato destinato alle piccole e 
medie imprese. È la seconda 
dell’isola in assoluto, e come 
la compagnia di Renato Soru 
opera nel  web,  anzi  è  nata  
nel  2001  proprio  sull’onda  
dell’entusiasmo  che  provo-
cò, non solo nei mercati fi-
nanziari, il successo dell’in-
ternet provider di Cagliari. 

Particolarmente soddisfat-
to Massimiliano Cossu: «I no-
stri sforzi sono stati premia-
ti», dice il Ceo di Portale Sar-
degna Spa, principale soste-
nitore dell’entrata in Aim Ita-
lia. Un privilegio riservato a 
poco più di ottanta piccole e 
medie  nell’intero  territorio  
nazionale, che assume mag-
gior  rilievo  perché  Portale  
Sardegna opera in una regio-
ne alla  prese  con una crisi  
economica  gravissima.  Di  
più, accade a Nuoro, il capo-
luogo di quelle zone interne 
che maggiormente soffrono 
della crisi in termini disoccu-
pazione  e  spopolamento.  
Snocciola dati, Cossu: 406mi-
la le azioni collocate in Aim 
al prezzo di 3,20 euro ciascu-
na,  per  un  controvalore  di  
1,3 milioni di euro. Un risul-
tato che arriva al termine di 
un anno  eccezionale  per  il  
portale delle vacanze nell’iso-
la, che ha chiuso i primi sei 
mesi del 2017 con transazio-

ni pari a 5 milioni: più 45% 
del  2016,  anno  chiuso  con  
4,5 milioni. Ieri a Milano la 
società ha segnato un primo 
prezzo di 3,324 euro ad azio-
ne, in rialzo del 3,9%, chiu-

dendo la seduta a 3,20, in li-
nea con il prezzo di colloca-
mento.

Ma  chi  ha  dimostrato  di  
credere nell’impresa della so-
cietà nuorese? «Banche e fon-

di di investimento – dice Cos-
su – in particolare stranieri, 
dall’Inghilterra a Montecar-
lo». «Abbiamo raggiunto un 
traguardo che darà inizio ad 
un nuovo corso per la nostra 

azienda – dice Marco Demur-
tas, cofondatore della socie-
tà, direttore dell’area marke-
ting –. In questo momento, 
oltre che emozionati, ci sen-
tiamo particolarmente orgo-
gliosi di rappresentare il no-
stro territorio e ci auguriamo 
di essere solo i primi di una 
serie di aziende che possano 
seguire questo stesso percor-
so». Così Marco Zedda, altro 
socio storico di Portale Sar-
degna: «È un grande risultato 
ottenuto grazie ad un eccel-
lente gruppo di  lavoro.  Ma 
oggi voglio ricordare anche 
chi non è più presente in so-
cietà, ma ha comunque con-
tribuito al raggiungimento di 
tale obiettivo». 

Roberto Bornioli, presiden-
te di Confindustria Sardegna 
centrale: «Una giornata da ri-
cordare per Nuoro e la Sarde-
gna. L’ingresso di una socie-
tà nata e rimasta in un terri-

torio gravato da una forte cri-
si è un bel segnale di speran-
za del quale non possiamo 
che essere soddisfatti, anche 
perché  Portale  Sardegna  è  
nostro associato». 

Anche  il  sindaco  Andrea  
Soddu ha seguito con emo-
zione l’ingresso in Borsa: «So-
no  entusiasta  e  orgoglioso  
che Portale Sardegna sia  la 
seconda società della Sarde-
gna quotata in Borsa e che 
sia nata a Nuoro, una città di 
grande  cultura  e  resilienza  
che crede nelle cose impossi-
bili e le realizza. Perché di-
ventare  un'azienda  leader  
del  mercato  delle  vacanze  
online e farlo non dalle coste 
della Sardegna ma dal centro 
dell'isola, dal cuore della Bar-
bagia,  come  hanno  fatto  i  
suoi fondatori, significa che 
questo territorio e i suoi abi-
tanti hanno davvero tanto da 
dare. Basta crederci».

«L’anno forestale? Una passerella del Pd»
Partito dei Sardi, Mdp e Campo Progressista contestano l’appartenenza politica dei relatori invitati

il debutto in borsa

Portale Sardegna, una giornata storica
L’intero staff dell’agenzia web all’apertura del mercato di piazza Affari: collocate 406mila azioni per 1,3 milioni di euro

Le donne di Portale Sardegna e sopra l’intero staff alla Borsa

Anna Maria Busia, capogruppo in Regione di Campo Progressista

È la seconda 
azienda sarda

dopo Tiscali a entrare
nel mercato azionario
sia pure delle Pmi

Massimiliano Cossu, il Ceo
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Non è solo l’Anno delle foreste, 
che dovrebbe essere celebrato 
alla grande ma senza indossa-
re casacche di partito, rischia 
di  essere  invece  una  Festa  
dell’Unità  mascherata.  Con  
questa accusa, scritta in un co-
municato  firmato  dai  capi-
gruppo in Consiglio regionale, 
Partito  dei  Sardi,  Articolo  
1-Mdp e  Campo progressista 
hanno contestato l’organizza-
zione dell’«Anno forestale del-
la Sardegna», in programma lu-
nedì e martedì alla Camera di 
commercio e nell’aula magna 

dell’Università. Secondo Anna 
Maria Busia, Cp, Daniele Coc-
co, Mdp, e Gianfranco Congiu, 
Pds, «l’agenzia Forestas, capo-
fila dell’evento, ha invitato ai 
convegni solo relatori che fan-
no capo al Partito democrati-
co». La contestazione è esplici-
ta: «Pensiamo invece – è scritto 
nel comunicato – che all’Anno 
delle foreste avrebbero dovuto 
e debbano dare il loro contri-
buto, al pari del Pd, tutte le for-
ze politiche». Soprattutto per-
ché «il bene forestale, in parti-
colare quando si discute su co-
me e quando dev’essere rilan-
ciato, è un bene comune e non 

solo di questo o quel gruppo». 
Senza togliere nulla a «un’ini-
ziativa  meritoria»  e  neanche  
«alla  decisione  di  scegliere  
Nuoro come sede delle  cele-
brazioni»,  hanno scritto  i  tre  
consiglieri regionali, «le politi-
che economiche e sociali do-
vrebbero  essere  condivise,  e  
quindi aperte ai contributi del-
le diverse sensibilità politiche, 
per evitare di esporsi, in corso 
d’opera, a strumentalizzazioni 
sull’utilizzo improprio di occa-
sioni istituzionali». I convegni 
saranno due. Il primo è in pro-
gramma lunedì, alle 10.30, alla 
Camera di commercio, e avrà 

come tema «Tecnica, formazio-
ne e ricerca per le foreste della 
Sardegna». Con relatori i verti-
ci di Forestas, del Corpo fore-
stale della Regione, della Prote-
zione civile e dell’Agenzia agri-
cola Agris, da Graziano a Gavi-
no Diana, da Antonio Casula a 
a  Roberto  Zurru,  più  alcuni  
esperti delle università di Sas-
sari e Nuoro. Sempre lo stesso 
giorno ma nel pomeriggio, dal-
le 15 nell’aula magna dell’Uni-
versità, è in programma invece 
un workshop sul «Rruolo delle 
imprese nella filiera del legno», 
che sarà coordinato dalla Ca-
mera di commercio. «È eviden-
te soprattutto nel primo conve-
gno – hanno scritto i capigrup-
po di Cp, Mdp e Pds – che pur-
troppo siamo di fronte a una 
passerella di relatori legati in 
un modo o nell’altro al Partito 
democratico».

I NUMERI

1,3
MILIONI DI EURO RACCOLTI AL 
MOMENTO DELL’INGRESSO IN AIM 
ITALIA

406
MILA LE AZIONI ORDINARIE COLLOCATE

3,2
EURO IL COSTO DI CIASCUNA AZIONE DI 
PORTALE SARDEGNA

2001
L’ANNO DI NASCITA DELLA SOCIETÀ, LA 
SEDE È SEMPRE RIMASTA A NUORO

5
MILIONI IL VALORE DELLE TRANSAZIONI 
OPERATE NEL PRIMO SEMESTRE DEL 
2017
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