COMUNICATOSTAMPA

PORTALE SARDEGNA: APERTURA DEL SECONDO PERIODO DI
SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
DENOMINATO “PORTALE SARDEGNA 2019-2024 - 5,00%”
(12 dicembre 2019 - 31 gennaio 2020)
Nuoro, 12 dicembre 2019
Portale Sardegna (PSA:IM - www.portalesardegna.com), online travel agency (OTA) quotata su AIM Italia
specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, comunica che in data odierna si apre il
secondo periodo di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario denominato “Portale Sardegna 2019-2024 –
5,00%” (codice ISIN IT0005391088). La finestra temporale si concluderà in data 31 gennaio 2020.
A parziale rettifica di quanto comunicato in data 14 novembre, si specifica che, come previsto dal
Regolamento del Prestito, la chiusura del Primo Periodo di Sottoscrizione è avvenuta in data 2 dicembre
2019.
Si ricorda che il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte degli
Investitori Qualificati di cui all’articolo 100, lettera a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
definiti dalla Consob nei relativi regolamenti attuativi.
Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di
prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari in Italia ai sensi del D.Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della
CONSOB. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune
giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America,
Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere
pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente
comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come
successivamente modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di
registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione.
Il comunicato è disponibile sui siti www.portalesardegnagroup.com e www.emarketstorage.com
Portale Sardegna (PSA:IM), 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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