COMUNICATOSTAMPA

PORTALE SARDEGNA: L’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO “PORTALE SARDEGNA 2019-2024 – 5,00%”
NOMINA DAVID ANGUILLESI RAPPRESENTANTE COMUNE

Nuoro, 17 marzo 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 riunita, in
seconda convocazione, l’Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario denominato “Portale
Sardegna 2019-2024 5%” (codice ISIN IT0005391088), la quale ha nominato, in qualità di Rappresentante
Comune degli Obbligazionisti e per gli esercizi 2020-2022, il dottor David Anguillesi. La Società informa che
l’atto relativo all’Assemblea, regolarmente verbalizzata con esito positivo e la cui iscrizione è attualmente in
fase di adempimenti presso il competente Registro delle imprese di Nuoro, sarà messo 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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