
 

  

  
  

 

GEASAR S.p.A.  

La Geasar S.p.A. società di gestione dell’aeroporto di Olbia, è 
stata costituita nel 1985 ed è diventata operativa nel mese di 
Marzo del 1989 quando ha ottenuto dal Ministero dei Trasporti 
l’affidamento dell’aerostazione e delle relative pertinenze. 
Nell'ottobre 2004, dopo 15 anni di attività, la società ha 
ottenuto la concessione che affida alla Geasar la gestione totale 
dell'Aeroporto per i prossimi quarant'anni.  
Contestualmente alla concessione, l'Enac ha rilasciato alla 
Geasar anche il 'Certificato di Aeroporto' secondo il 
“Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti” 
adottato dal consiglio di amministrazione dell’Ente nell’ottobre 
2003. Tale documento certifica le società di gestione e prevede 
un continuo presidio da parte delle stesse sui processi relativi 
alla sicurezza. L’aeroporto di Olbia è il primo tra gli scali 
nazionali con traffico inferiore ai due milioni di passeggeri e 
l'ottavo tra gli aeroporti italiani a ricevere tale tipo di 
certificazione.  
A Gennaio 2010 la Geasar S.p.A. ha ottenuto l'importante 
Certificato di Conformità del Sistema di Gestione Ambientale 
rispondente ai parametri della norma UNI EN ISO 14001.  

AZIONISTI  
La compagine azionaria è costituita da: F2i Ligantia S.p.A. 
(79,8%), Camera di Commercio di Sassari (10%), Camera di 
commercio di Nuoro (8%), Regione Autonoma della Sardegna 
(2%), Consorzio Costa Smeralda (0,2%). 

IL GRUPPO GEASAR  
Fanno parte del gruppo le società Cortesa S.r.l. ed Eccelsa 
Aviation S.r.l. ed Alisarda Real Estate S.r.l.  

Con l’ottenimento della Concessione quarantennale per la 
gestione totale dello scalo, Geasar conferma il suo ruolo di 
gestore totale delle attività sia operative che di management 
svolte nello scalo di Olbia, tra queste: - Servizi di Handling: 
assistenza a terra dei passeggeri e degli aeromobili di Linea e 
Charter;  
- Aviazione Generale (Eccelsa Aviation Srl): assistenza a terra 

dei passeggeri e degli aeromobili privati;  
- Conduzione e manutenzione delle infrastrutture di volo 

(pista, piazzali, etc.) e aeroportuali (aerostazione, galleria 
commerciale, parcheggi, uffici, etc.);  

- Attività Commerciali gestite direttamente (Cortesa Srl) o in 
subconcessione.  
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Tutte le attività sono svolte con l’obiettivo di:   
-  distinguersi per la qualità dei propri servizi in termini di   
accoglienza, eleganza, cortesia e sicurezza;   
-   confermare la centralità del Cliente e la ricerca continua   

della Sua soddisfazione.   

MISSION   
Geasar S.p.A, nell’ambito delle proprie attività, si propone di   
attuare i seguenti obiettivi:   
- Pianificare lo sviluppo dell’aeroporto e la realizzazione dell e 
strutture e infrastrutture aeroportuali, garantendo elev ati 
standard operativi e di sicurezza;   
- Gestire efficientemente la struttura aeroportuale  offrendo  ai 
vettori e ai passeggeri servizi di elevata qualità in un’ottica  di 
miglioramento continuo;   
- Promuovere lo sviluppo dell’aeroporto in armonia con l e 
esigenze del territorio Sardo, favorendo la destagionalizzazi one 
e la crescita del traffico passeggeri, attraverso iniziative atte  a 
sostenere lo sviluppo turistico, economico e sociale dell a 
Sardegna;   
- Favorire  dell’aeroporto  con  territorio il  l’integrazione    
promuovendo progetti che abbiano ricadute in termini d i 
sviluppo culturale, imprenditoriale e sociale.   

Denominazione sociale: Geasar SpA   
Sede: c/o Aeroporto Costa Smeralda - 07026 Olbia (SS)   
Capitale sociale: € 7.749.000 (i.v.)   
P.IVA: 01222000901   
Tel. Centralino Uffici Amministrativi: +39 0789 563 400   
Tel. Ufficio Informazioni: +39 0789 563 444   
Fax: +39 0789 563 401   
Email:  info@geasar.it   



 
 

Cortesa Srl  

La società Cortesa S.r.l. - costituita da Geasar alla fine del 2006 
- nasce per diversificare i campi di operatività del gruppo 
rispetto all’attività aeroportuale tradizionale.  
La sintetica mission contenuta nel suo logo, Airports and 
beyond, ben rappresenta l’intento di prendere l’avvio, con la 
modalità di gestione diretta delle attività, dall’ambiente 
aeroportuale per puntare a traguardi che vanno oltre.  

Cortesa, attraverso il marchio “Kara”, che nella lingua sarda 
significa “viso”, punta a raffigurare il volto migliore della 
Sardegna, quella più autentica e genuina, e a promuovere 
attività che vanno dal business di prodotti a marchio tipico, al 
commercio elettronico, sino alle attività di Food & Beverage.  
La società, controllata da Geasar al 100%, è impegnata su tre 
linee di sviluppo:  
- i servizi di Parcheggio operativi nella gestione di 6 aree di 

sosta;  
- il settore Retail con il marchio Karasardegna, costituito dai 4 

negozi “fisici” Kara Sardegna (dei quali due situati all’interno 
dell’Aerostazione, uno all’interno dell’Aviazione Generale 
“Eccelsa Aviation”, uno nella prestigiosa Piazzetta Azzurra di 
Porto Cervo) ed uno di commercio elettronico su internet 
www.karasardegna.it;  

- Il settore del Food & Beverage, con la gestione dei punti 
ristoro presso l’aeroporto e l’Aviazione Generale che al 
momento comprende: un’area di ristorazione esterna 
all’aeroporto denominata Kara Kiosk, un wine bar a marchio 
Kara Wine, un’area self service Kara Food ed il ristorante 
Cortesa Runway presso il terminal di Aviazione Generale.  

Denominazione sociale: Cortesa S.r.l.  
Sede: c/o Aeroporto Costa Smeralda - 07026 Olbia (SS)  
P.IVA: 02234650907  
Tel.Centralino Uffici Amministrativi: +39 0789 563 400  
Fax: +39 0789 563 401  
Email: info@karasardegna.it  



 
E ccelsa Aviation Srl  

Eccelsa Aviation S.r.l. è l’azienda costituita da Geasar nel 2 007 
per garantire un servizio di qualità all’Aviazione  Pri vata: 
assistenza ai velivoli, manutenzione, aerotaxi, elitaxi, hangarage , 
prenotazione alberghiera, inflight catering, limousine service , 
noleggio yacht e assistenza totale per tutti i servizi all’aviazione  e 
turistici.   

Ospita inoltre una piccola ma elegante area commerciale, ch e 
offre la possibilità di concedersi momenti di relax e shoppin g 
prima della partenza o appena arrivati in Costa Smeralda.   

Eccelsa Aviation opera utilizzando la struttura del nuov o 
terminal dedicato ai voli privati presso l’Aeroporto di Olbia 2 4 
ore su 24, 7 giorni su 7. Situato sulla costa nordorientale dell a 
Sardegna e distante solo pochi minuti dalle famosissi me 
spiagge della Costa Smeralda, dalle principali località marine , 
dai più famosi campi da golf e dai più importanti ce ntri 
congressuali, Eccelsa Aviation è la scelta ideale per chi h a 
pianificato la vacanza in Sardegna.   

Denominazione sociale: Eccelsa Aviation   
S.r.l. Sede: c/o Aeroporto Costa Smeralda   
07026  Olbia, Sardegna   
Italy P.IVA: 02234670905   
Tel. +39 0789 563 480   
Fax: +39 0789 563 481   
Email:  handling@eccelsa.com   
Vai al sito  www.eccelsa.com   


