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PORTALE SARDEGNA: RAGGIUNTO L’OBIETTIVO MINIMO 
EBITDA 2017, LE REMEDY SHARE NON SARANNO ASSEGNATE 

 

 
Nuoro, 4 maggio 2018 
 

Portale Sardegna (PSA:IM), online travel agency (OTA) quotata su AIM Italia, facendo seguito al comunicato 
del 2 maggio 2018, informa che la Società di Revisione Audirevi S.p.A. ha rilasciato la certificazione attinente 

al Prospetto per Remedy Share, confermando il relativo valore dell’EBITDA, calcolato sulla base dei risultati 
economici di cui al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, pari a Euro 326.245,58, superiore all’Obiettivo 

Minimo EBITDA per Remedy Share (Euro 300.000,00). 
 

Il c.d. “Obiettivo Minimo” è stato, pertanto, conseguito e le Remedy Share non saranno assegnate ai 

beneficiari (ovvero a tutti gli azionisti titolari di azioni identificate con codice ISIN IT0005305443 e diversi 
dall'Emittente). 

 
Per maggiori informazioni sul meccanismo “Remedy Share” si rinvia al Documento di Ammissione (sezione II, 

Capitolo 4, Paragrafi 4.1-4.5) pubblicato in relazione all’ammissione alle negoziazioni delle azioni Portale 

Sardegna su AIM Italia disponibile sul sito internet www.portalesardegnagroup.com. 
 

In conseguenza della mancata emissione delle Remedy Share, tutte le n. 1.648.860 azioni Portale Sardegna 
saranno identificate dal medesimo codice ISIN IT0005305443 (incluse le n. 1.242.860 azioni ordinarie 

Portale Sardegna non quotate attualmente identificate dal codice ISIN IT0005285918 e detenute dagli 

azionisti non aventi diritto alle Remedy Share) e saranno quotate. Quindi il nuovo capitale sociale quotato 
sarà pari a Euro 82.443,57, composto da n. 1.648.860 azioni ordinarie (prive di valore nominale). 

 
Un apposito comunicato stampa sarà diffuso per dare atto dell’avvenuto completamento delle operazioni 

tecniche di unificazione del codice ISIN attribuito alle azioni Portale Sardegna (e di cancellazione del codice 
ISIN IT0005285918). 

 

 
Il comunicato è disponibile sui siti www.portalesardegnagroup.com e www.emarketstorage.com 

 
Portale Sardegna, con sede a Nuoro, è stata fondata nel 2001 da un gruppo di giovani imprenditori con l’obiettivo di promuovere le 
potenzialità turistiche della Sardegna ed è diventata in pochi anni una realtà consolidata del mercato turistico online. Specializzata sul 
segmento incoming, consente l’acquisto sia di prodotti turistici aggregati in pacchetti che di singoli servizi (prenotazione alloggi, 
trasporti, guide). Il business model di Portale Sardegna si basa su 4 pilastri che la caratterizzano, diversificandola dai big player del 
settore e rendendola protagonista nel proprio mercato di riferimento: presidio web, forte specializzazione sul territorio, travel advisory e 
pricing competitivo. 
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