COMUNICATOSTAMPA

PORTALE SARDEGNA: FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN PORTALE
SARDEGNA S.P.A.
DI ROYAL TRAVEL JET SARDEGNA S.R.L.
Nuoro, 13 novembre 2020
Portale Sardegna (PSA:IM - www.portalesardegna.com), online travel agency (OTA) quotata su
AIM Italia, facendo seguito a quanto comunicato in data 10 novembre u.s., comunica che in data
odierna ha provveduto al deposito, presso i competenti Registro delle Imprese di Nuoro e Cagliari,
del progetto di fusione per incorporazione in Portale Sardegna S.p.A. (“Incorporante”) della società
controllata Royal Travel Jet Sardegna S.r.l. (“Incorporanda”), approvato dai rispettivi organi
amministrativi in data 10 novembre 2020 e redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice
Civile (il “Progetto di Fusione” e, nel complesso, la “Fusione”).
Trattandosi di una Fusione per incorporazione di società interamente posseduta (il capitale sociale
di Royal Travel Jet Sardegna S.r.l. risulta interamente detenuto da Portale Sardegna S.p.A.) si è
previsto che la decisione in ordine alla Fusione sia adottata per Portale Sardegna S.p.A., dall’Organo
Amministrativo in seduta notarile, così come previsto dallo Statuto sociale, mentre per la società
Incorporanda, dalla relativa Assemblea Straordinaria dei Soci in seduta notarile.
Ai sensi dell’art. 2505, comma 3, del Codice Civile, i soci di Portale Sardegna S.p.A. che
rappresentano almeno il 5% del capitale sociale, hanno diritto di richiedere, mediante domanda
indirizzata alla Società, entro 8 giorni dal deposito del Progetto di Fusione presso il competente
Registro delle Imprese, che la decisione in ordine alla Fusione sia invece assunta dall’Assemblea
Straordinaria della Società convocata a tal fine.
Gli azionisti eventualmente interessati ad avvalersi di tale facoltà dovranno, entro 8 giorni
dalla data odierna, indirizzare a Portale Sardegna S.p.A. apposita richiesta, corredata dalla
certificazione comprovante la titolarità delle azioni, da far pervenire in forma scritta presso la sede
legale dell’Emittente, in Via Mannironi, 55 08100 Nuoro, alla c.a. del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Dott. Daniele Bartoccioni Menconi, oppure mediante posta elettronica certificata,
all’indirizzo amministrazione.portalesardegna@pec.it.
Si segnala, altresì, che ai sensi dell’art. 2501-septies del Codice Civile, il Progetto di Fusione
unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi dell’Emittente sono a disposizione del pubblico presso
la sede sociale in Nuoro, Via Mannironi n. 55 e sul sito internet www.portalesardegnagroup.com,
sezione Investor Relations.
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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