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PORTALE SARDEGNA: IL CDA NOMINA RICCARDO MARIA DI DAVIDE NUOVO 
AMMINISTRATORE INDIPENDENTE. 

  
APPROVATA LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L’ASSEMBLEA DEGLI 

OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO “PORTALE SARDEGNA 2019-2024-5%” 
 

 
Nuoro, 27 febbraio 2020  
 
Portale Sardegna (PSA:IM - www.portalesardegna.com), online travel agency (OTA) quotata su AIM Italia 

specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, rende noto di aver ricevuto in data odierna 

dal dott. Antonio Usai le dimissioni dalla carica di amministratore indipendente della Società, rassegnate a 
seguito della nuova posizione, assunta all’interno dell’Università degli Studi di Sassari, che, secondo la 

normativa in vigore, la rendono incompatibile, con la carica di membro di consiglio di amministrazione di 
società di capitali. 

La Società inoltre, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza 
di Gianluca Atzeri, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 23 dello Statuto, il dott. 

Riccardo Maria Di Davide quale componente indipendente dell’organo amministrativo, previa verifica del 

possesso dei requisiti di indipendenza (come richiesti dalla normativa vigente) dallo stesso dichiarati, e 
l’approvazione esplicita da parte del Collegio Sindacale. 

Il dott. Riccardo Maria Di Davide possiede una comprovata e pluriennale esperienza nel settore dei mercati 
finanziari e resterà in carica fino alla data della prossima assemblea degli azionisti. 

Il Curriculum Vitae del dott. Di Davide è disponibile sul sito della Società nella sezione Governance. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione Illustrativa per l’Assemblea degli 

Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario “Portale Sardegna 2019-2024-5%” (ISIN: IT0005391088) per la 
nomina del Rappresentante Comune, e convocato la medesima Assemblea, la quale è prevista in prima 

convocazione il 16 marzo 2020, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il 17 marzo 2020. 
 
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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