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PORTALE SARDEGNA: ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DESERTA IN 
PRIMA CONVOCAZIONE 

 
 
 

Nuoro, 16 marzo 2020  
 

L’Assemblea degli Obbligazionisti di Portale Sardegna (PSA:IM - www.portalesardegna.com), online travel 
agency (OTA) quotata su AIM Italia specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, prevista 
in prima convocazione in data odierna presso la sede della Società alle ore 12.00, non ha raggiunto il 

quorum costitutivo previsto dalla legge, pertanto, è andata deserta. 
 

Come indicato nell’avviso di convocazione, pubblicato in data 28 febbraio 2020, l’assemblea si terrà in 
seconda convocazione domani, martedì 17 marzo 2020, alle ore 12.00, 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.  
 

In osservanza dell’art. 16 dello Statuto societario e delle disposizioni normative urgenti COVID-19, la 
partecipazione e l’esercizio di voto in assemblea potranno svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, 

collegandosi al numero telefonico +39 02 3041 9876 PIN: 695933415#.   
 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico 

nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 

 
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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