COMUNICATOSTAMPA

FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN PORTALE SARDEGNA S.P.A.
DI ROYAL TRAVEL JET SARDEGNA S.R.L.
Nuoro, 23 dicembre 2020
Portale Sardegna (PSA:IM - www.portalesardegna.com), online travel agency (OTA) quotata su
AIM Italia, rende noto che è stato iscritto ai sensi dell’art. 2502-bis del cod. civ., presso il competente
Registro delle Imprese di Nuoro, il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 15
dicembre u.s. che ha approvato, in seduta notarile, il Progetto di fusione per incorporazione in Portale
Sardegna S.p.A. della società controllata, in via totalitaria, Royal Travel Jet Sardegna S.r.l.
(rispettivamente, la “Società Incorporanda” e la “Fusione”).
Inoltre, è stato iscritto presso il competente Registro delle Imprese di Cagliari il verbale
dell’Assemblea della Società Incorporanda, redatto per atto pubblico, deliberante in ordine alla
Fusione ai sensi dell’art. 2502 del cod. civ. Di talché, decorrono i termini (inclusivi del periodo feriale)
di cui all’art. 2503 del cod. civ. per l’eventuale opposizione da parte dei creditori sociali.
Per una più dettagliata descrizione dei termini della Fusione, si rinvia ai precedenti comunicati e agli
altri documenti depositati e resi pubblici presso la sede della Società 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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