COMUNICATO STAMPA

PORTALE SARDEGNA: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI
APPROVAZIONE DEL BILANCIO E MODIFICA AL CALENDARIO
EVENTI SOCIETARI 2019
Nuoro, 25 marzo 2019
Portale Sardegna (PSA:IM), online travel agency (OTA) quotata su AIM Italia specializzata nel segmento
incoming turistico per la Sardegna, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, ha
deliberato di posticipare al 26 aprile 2019 la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del
Bilancio Consolidato e del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, inizialmente prevista tra il 25
marzo e il 29 marzo 2019.
Conseguentemente, la riunione dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2018, inizialmente prevista per il 30 aprile 2019 in prima convocazione e per il 3 maggio 2019 in
seconda convocazione, è posticipata al 31 maggio 2019 in prima convocazione e al 3 giugno 2019 in
seconda convocazione.
Tale delibera, in conformità con quanto previsto dall’art. 14 dello statuto sociale e dai presupposti di legge,
tiene conto delle esigenze relative alle tempistiche e alla conseguente e recente assunzione da parte della
Società di una nuova struttura organizzativa per la predisposizione del primo bilancio consolidato.
Si rende noto, quindi, il nuovo calendario degli eventi societari per l’esercizio 2019:
26 aprile 2019
Consiglio di Amministrazione
Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e del Bilancio consolidato al
31 dicembre 2018
31 maggio 2019 (I conv.)
3 giugno 2019 (II conv.)
Assemblea Ordinaria
Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018
Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018
27 settembre 2019
Consiglio di Amministrazione
Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019
Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato.
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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