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PORTALE SARDEGNA: SOTTOSCRITTO INTEGRALMENTE IL PRESTITO 
OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “PORTALE SARDEGNA 2019-2024 – 5,00%” 

 
CONCLUSO IN ANTICIPO IL TERZO ED ULTIMO PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE 

RACCOLTO L’IMPORTO MASSIMO DI 4,0 MILIONI DI EURO 
 
Nuoro, 18 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, comunica che in data odierna si è concluso il 

terzo periodo di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario denominato “Portale Sardegna 2019-2024 – 
5,00%” (codice ISIN IT0005391088).  

 

Nel corso di questa finestra temporale, sono state sottoscritte 12 obbligazioni, per un ammontare 
complessivo pari a 1,2 milioni di euro.  

 
Le nuove obbligazioni saranno a tutti gli effetti fungibili con le obbligazioni in circolazione già emesse, ne 

hanno le medesime caratteristiche, termini condizioni e medesimo codice ISIN, formando con esse una serie 

unica; si ricorda che tutte sono state ammesse alle negoziazioni sul segmento professionale del mercato 
ExtraMOT PRO3. 

 
Con la chiusura del terzo periodo, il controvalore complessivo del Prestito Obbligazionario sottoscritto ed 

emesso ammonta ad un totale di 4,0 milioni di euro, corrispondenti a 40 obbligazioni.  
 

Il raggiungimento dell’importo massimo previsto dal Regolamento del Prestito comporta la chiusura 

anticipata del terzo ed ultimo periodo di sottoscrizione del Prestito. 
 

Si ricorda che il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte degli 
Investitori Qualificati di cui all’articolo 100, lettera a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come 

definiti dalla Consob nei relativi regolamenti attuativi. 

 
 
Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di 
prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari in Italia ai sensi del D.Lgs. 24 
febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della 
CONSOB. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune 
giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, 
Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere 
pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente 
comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come 
successivamente modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di 
registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. 

 
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. 
 

http://www.portalesardegna.com/
http://www.portalesardegnagroup.com/
http://www.emarketstorage.com/
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Portale Sardegna SpA 
Emittente 
Massimiliano Cossu 
T  +39 0784 30638 e +39 0784 39303 
Via Sen. Mannironi, 55 - 08100 Nuoro 
www.portalesardegnagroup.com 
 

IR Top Consulting 
Investor Relations 
Maria Antonietta Pireddu 
m.pireddu@irtop.com  
Financial Media Relations 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
ufficiostampa@irtop.com  
T +390245473884 
Via Bigli, 19 - 20123 Milano 
www.aimnews.it 

INTEGRAE SIM  
NomAd e Specialist 
Via Meravigli 13 – 20123 Milano  
T +39 02 87208720  
info@integraesim.it 
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