COMUNICATOSTAMPA

PORTALE SARDEGNA: CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022
Nuoro, 27 gennaio 2022
Portale Sardegna (PSA:IM - www.portalesardegna.com), online travel agency (OTA) quotata su Euronext
Growth Milan, specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, rende noto, ai sensi dell’art. 17
del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il calendario annuale degli eventi societari relativi
all’esercizio 2022:
27 maggio 2022 - Consiglio di Amministrazione
Approvazione Bilancio consolidato e Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
28 giugno 2022 - Assemblea Ordinaria
Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio consolidato al 31
dicembre 2021.
30 settembre 2022 - Consiglio di Amministrazione
Approvazione Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022, sottoposta volontariamente a
revisione contabile limitata.
La Società, redigendo il bilancio consolidato, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Sociale vigente e dell’art. 2364,
co.2, secondo periodo, del Codice Civile, si avvale del maggior termine massimo di 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio.
La Società provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle date comunicate.
Il calendario finanziario sarà disponibile nel sito internet della Società, sezione Investor Relations, Eventi
societari.

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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