COMUNICATOSTAMPA

PORTALE SARDEGNA: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2019
Nuoro, 29 aprile 2020
L’Assemblea degli Azionisti di Portale Sardegna (PSA:IM - www.portalesardegna.com), online travel agency
(OTA) quotata su AIM Italia specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, si è riunita in data
odierna, mediante mezzi di telecomunicazione, come specificato nell’avviso disponibile sul sito internet
istituzionale della Società, sotto la presidenza di Massimiliano Cossu.
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019
L’Assemblea ha preso atto del Bilancio Consolidato e ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019.
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2019
Il Valore della Produzione è pari a Euro 11,6 milioni, in crescita del +5% rispetto a Euro 11,0 milioni nel
2018.
L’EBITDA, in crescita del +3%, si attesta a Euro 0,68 milioni (Euro 0,66 milioni nel 2018).
L’EBIT è pari a Euro 0,07 milioni (Euro 0,06 milioni nel 2018), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 0,6
milioni (Euro 0,6 milioni nel 2018).
Il Risultato netto è pari a Euro -0,07 milioni (Euro -0,07 milioni nel 2018).
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 2,6 milioni (Euro 1,68 milioni al 31 dicembre 2018; Euro -0,20
milioni al 30 giugno 2019).
La Posizione Finanziaria Netta Corrente è pari a Euro -1,6 milioni (Euro -0,9 milioni al 31 dicembre 2018).
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 1,9 milioni (Euro 2,1 milioni al 31 dicembre 2018).
Principali risultati Portale Sardegna SpA al 31 dicembre 2019
Il Valore della produzione è pari a Euro 6,31 milioni, in crescita del +3% (Euro 6,14 milioni nel 2018).
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 0,43 milioni, facendo registrare una crescita del +41%
(Euro 0,31 milioni nel 2018).
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 0,12 milioni di euro (Euro -0,03 milioni nel 2018), dopo
ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 0,31 milioni (Euro 0,34 milioni di euro nel 2018).
Il Risultato ante imposte è pari a Euro 0,03 milioni (Euro -0,10 milioni nel 2018).
Il Risultato Netto è pari a Euro 0,01 milioni di euro (Euro -0,09 milioni nel 2018).
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 2,21 milioni (Euro 1,77 milioni al 31 dicembre 2018).
Il Patrimonio Netto è pari Euro 1,99 milioni (Euro 1,98 milioni al 31 dicembre 2018).
DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
L’Assemblea ha deliberato la seguente destinazione dell’utile d’esercizio, pari a Euro 13.626,94: Euro 681,35
a riserva legale; Euro 7.494,48 a riserva vincolata; Euro 5.451,11 a utili a nuovo.
CONFERMA DELL’AMMINISTRATORE COOPTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27
FEBBRAIO 2020
L’Assemblea, esaminata la relativa Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di
integrare il Consiglio di Amministrazione, confermando la nomina dell’amministratore indipendente già
cooptato il 27 febbraio 2020, dott. Riccardo Maria Di Davide e ne ha altresì deliberato il relativo compenso. Il
dott. Di Davide è in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, terzo comma, del D. Lgs. n.
58/1998. Il dott. Di Davide, unitamente ai restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, rimarrà in
carica fino all’adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al
31 dicembre 2021.
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Il Verbale dell’Assemblea e il resoconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Il comunicato è disponibile sul sito 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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