COMUNICATOSTAMPA

PORTALE SARDEGNA: PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
Nuoro, 28 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, informa dell’avvenuta pubblicazione in data
odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea degli obbligazionisti sul proprio sito internet
www.portalesardegnagroup.com (Sezione Investor Relations) e sul quotidiano Italia Oggi.
***

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
I portatori delle obbligazioni (ISIN IT0005391088) costituenti il prestito obbligazionario denominato “PORTALE
SARDEGNA 2019-2024 – 5,00%” sono convocati in Assemblea, in prima convocazione, il giorno 16 marzo 2020, alle
ore 12:00, presso la sede sociale, in via Mannironi 55, 08100 Nuoro, ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 17 marzo 2020 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
1. Nomina, ai sensi dell’art. 2417 del Cod. Civ. e dell’art. 14.7 del Regolamento del Prestito, del Rappresentante
Comune degli Obbligazionisti, previa determinazione della durata della carica e del relativo compenso; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
INFORMAZIONI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
Il prestito obbligazionario denominato “PORTALE SARDEGNA 2019-2024 – 5,00%” (il “Prestito”) è costituito da n.
40 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 ciascuna, per un controvalore complessivo del Prestito pari ad
Euro 4.000.000,00. Ogni obbligazione dà diritto ad un voto nelle Assemblee degli Obbligazionisti. Il Regolamento del
Prestito è disponibile sul sito istituzionale www.portalesardegnagroup.com (Sezione Investor Relations – Info per gli
Obbligazionisti). Il capitale sociale di Portale Sardegna S.p.A. ammonta ad Euro 82.443,57 ed è composto da 1.648.860
azioni ordinarie.
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
Hanno diritto ad intervenire nell’Assemblea degli Obbligazionisti (“Assemblea”) e ad esercitare il proprio diritto di voto
i titolari delle obbligazioni. A tale riguardo, ai sensi dell’articolo 83-sexies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 la
legittimazione all’intervento nell’Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti, ai sensi di legge, in favore del soggetto cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili, relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, ossia il giorno 5 marzo 2020 (record date);
le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea di prima
convocazione (ossia entro l’11 marzo 2020). Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento ed al voto, qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. La
partecipazione può avvenire, ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto, anche mediante mezzi di audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede e di parità di trattamento
degli Obbligazionisti.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Ciascun soggetto legittimato ad intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito istituzionale
www.portalesardegnagroup.com. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata
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all’indirizzo della sede legale o all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società. Non sono previste procedure di
voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE
Alla nomina del Rappresentante Comune si procede in conformità a quanto disposto dall’art. 2417 del Codice Civile, al
quale si rinvia. I signori Obbligazionisti che intendano avanzare proposte di nomina al riguardo sono invitati a
presentare le relative candidature accompagnate: (i) dal curriculum vitae professionale dei candidati e (ii) dalla
dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza
di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente per l’assunzione
della carica. Le proposte di nomina possono essere trasmesse alla Società mediante invio a mezzo raccomandata
all’indirizzo della sede legale: Portale Sardegna S.p.A., via Mannironi 55, 08100 Nuoro, o all’indirizzo di posta
elettronica certificata: amministrazione.portalesardegna@pec.it.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della
Società e pubblicata sul sito istituzionale www.portalesardegnagroup.com e sul quotidiano “Italia Oggi”, entro i previsti
termini di legge. Gli Obbligazionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Nuoro, 28 febbraio 2020
L’Amministratore Delegato
Massimiliano Cossu
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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