COMUNICATOSTAMPA

PORTALE SARDEGNA: VARIAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2021
Nuoro, 22 marzo 2021
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 la riunione del Consiglio di
Amministrazione per l’approvazione del Bilancio Consolidato e del Progetto di Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020, prevista in data 30 marzo 2021, è posticipata al 30 aprile 2021.
Conseguentemente, la riunione dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020, inizialmente prevista in data 30 aprile 2021, è posticipata al 31 maggio 2021.
Tale decisione, in conformità alle disposizioni normative, tiene conto del contemporaneo perfezionamento
dell’operazione straordinaria di fusione per incorporazione in Portale Sardegna S.p.A. di Royal Travel Jet
Sardegna S.r.l., che avverrà nelle prossime settimane. A tal proposito, si ricorda che Royal Travel Jet Sardegna
S.r.l. è titolare dei siti e-commerce del Network Charming e che, oltre ad esser partecipata al 100% dalla
Capogruppo, è proprietaria della quota di maggioranza di Pavoneggi S.r.l., la software house del Gruppo
Portale Sardegna.
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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