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The difference is in the advice 
 
 

PERFEZIONATO L’ACQUISTO DI UNA SEDE DI RAPPRESENTANZA NELLA 

SPETTACOLARE CORNICE DI “PORTOPICCOLO SISTIANA” - TRIESTE 

 

Udine, 30 marzo 2022: Extrafin S.p.A. (la “Società”) – società holding del relativo gruppo – comunica 

che, in data odierna, è stato perfezionato, presso lo Studio del Notaio Patrizia Cardarelli in Vicenza, l’atto 

di compravendita di un immobile facente parte del prestigioso complesso turistico “PORTOPICCOLO 

SISTIANA” 

Portopiccolo non è solo un complesso residenziale ma è stato concepito come un vero e proprio borgo 

marinaro, in una sintesi affascinante di architettura coniugata a tecnologia, servizi ed eco-sostenibilità 

all’avanguardia. Grazie a un sistema di parcheggi interrati è possibile parcheggiare nel proprio box e 

accedere direttamente alla propria residenza. Una destinazione unica ed esclusiva non solo dell’abitare ma 

anche di piacere che il contesto di negozi, SPA e ristoranti riserva. Tutte le case sono concepite con impianti 

e tecnologie che sfruttano energie rinnovabili; ascensori inclinati collegano i diversi livelli del complesso, 

rendendo più semplice, rapido e comodo muoversi all’interno di Portopiccolo, senza alcun problema. Tutta 

l’area di Portopiccolo è coperta da rete wireless intelligente, interamente realizzata in fibra ottica. L'accesso 

a Internet è facile e veloce, da casa come dal Beach Club. 

“Con questa operazione il Management della Società ha centrato tutti gli obiettivi previsti dal piano 

industriale”, dichiara Luigi Romano Legale Rappresentante della Società, che si aspetta, adesso, un 

maggior riscontro dal proprio mercato di riferimento caratterizzato, purtroppo, dall’effetto pandemico 

degli ultimi anni. 

*** 
Contatti societari:  

Dr.ssa Maja Petranovic – Regulators Office 
Tel. +39 392.2843626 
Email regulators.office@extrafin.it   
Sito internet https://extrafin.it/  
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EXTRAFIN SPA FINALIZED THE PURCHASE OF A REPRESENTATIVE OFFICE IN 

"PORTOPICCOLO SISTIANA" - TRIESTE 

 

Udine, March 30, 2022: Extrafin S.p.A. (the "Company") - holding company of the relative group - 

announces that in date 30th March 2022 has finalized the purchase of a property belonging to the 

prestigious tourist complex "PORTOPICCOLO SISTIANA". 

 

Portopiccolo is not just a residential complex but was conceived as a real seaside village, in a fascinating 

synthesis of architecture combined with cutting-edge technology, services and eco-sustainability. Thanks 

to an underground parking system, it is possible to park in your garage and directly access your residence. 

A unique and exclusive destination not only for living but also for pleasure that the context of shops, spas 

and restaurants reserves. All the houses are designed with systems and technologies that exploit 

renewable energy; Inclined elevators connect the different levels of the complex, making it easier, faster 

and more comfortable to move around Portopiccolo, without any problem. The whole Portopiccolo area 

is covered by an intelligent wireless network, made entirely of optical fiber. Internet access is quick and 

easy, from home as well as from the Beach Club. 

 

"With this operation, the Management of the Company has achieved all the objectives set out in the 

industrial plan", declares Luigi Romano Legal Representative of the Company, who now expects a greater 

response from his reference market characterized, unfortunately, by the pandemic effect of last years. 
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