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FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI PORTALE SARDEGNA IN 
DESTINATION ITALIA: DEPOSITO DOCUMENTAZIONE  

 
 

 
Nuoro, 8 febbraio 2023  

Portale Sardegna S.p.A. (PSA:IM - www.portalesardegna.com) (la “Società” o “Portale Sardegna”), quotata 
su Euronext Growth Milan, online travel agency (OTA) specializzata nel settore incoming nella destinazione 

Sardegna,  rende noto che il progetto di fusione per incorporazione della Società in Destination Italia S.p.A. (il 
"Progetto di Fusione”) è stato iscritto in data 27 gennaio 2023 presso il Registro delle Imprese di Milano 

Monza Brianza Lodi ed in data 31 gennaio 2023 presso il Registro delle Imprese di Nuoro, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 2501-ter del codice civile.  

La Società comunica, altresì, ai sensi dell’art. 2501-septies del codice civile, di aver depositato presso la propria 

sede legale e pubblicato sul proprio sito internet www.portalesardegnagroup.com, nella Sezione “Investor 
Relations/Info per gli azionisti/Progetto di Fusione per Incorporazione di Portale Sardegna in Destination 
Italia”, il Progetto di Fusione, le relazioni illustrative dei Consigli di Amministrazione di Destination Italia S.p.A. 

e di Portale Sardegna S.p.A. di cui all’art. 2501-quinquies del codice civile, la relazione dell’esperto sulla 
congruità del rapporto di cambio, le situazioni patrimoniali di riferimento al 30 settembre 2022 delle società 

partecipanti alla fusione di cui all’art. 2501-quater del codice civile ed i bilanci degli ultimi tre esercizi delle 

stesse, ossia 2019, 2020, 2021, corredati delle opportune relazioni. 

Il Consiglio di Amministrazione di Portale Sardegna provvederà a convocare – nel rispetto dei termini di cui 

agli artt. 2501-ter e 2501-septies del codice civile – l’Assemblea Straordinaria dei Soci, chiamata a deliberare 

in merito all’operazione di fusione, a norma dell’art. 2502 del codice civile. 

 

****** 
 

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società, sul sito di Borsa Italiana S.p.A., sul sito 
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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