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STIPULATO L’ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
IN PORTALE SARDEGNA S.P.A. 

DI ROYAL TRAVEL JET SARDEGNA S.R.L. 
 
 
Nuoro, 27 dicembre 2021 
 
Portale Sardegna (PSA:IM - www.portalesardegna.com) (la “Società"), online travel agency 
(OTA) quotata su Euronext Growth Milan, facendo seguito a quanto comunicato in data 10 novembre 
2020, 13 novembre 2020, 15 dicembre 2020 e 23 dicembre 2020, informa che in data odierna è 
stato stipulato, in seduta notarile, l’atto relativo alla fusione per incorporazione in Portale Sardegna 
S.p.A. della controllata in via totalitaria Royal Travel Jet Sardegna S.r.l. (rispettivamente, la “Fusione” 
e la “Società Incorporanda”). 
 
L’atto di fusione sarà depositato per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Nuoro e di Cagliari, 
di cui sarà data debita informativa al pubblico, nel termine di legge di 30 giorni a partire dalla data 
odierna. Gli effetti civilistici della Fusione si produrranno, ai sensi dell’art. 2504 e 2504-bis, comma 
2 del codice civile, a partire dalla data di tale iscrizione. Gli effetti contabili, ai sensi dell’art. 2504-
bis comma 3 del codice civile e gli effetti fiscali ai sensi dell’art. 172 comma 9 D.P.R. 917/86, si 
produrranno a partire dal primo gennaio dell’anno sociale in cui avranno decorrenza gli effetti 
civilistici della Fusione (Data efficacia contabile). 
 
In tale circostanza, sussistendo i presupposti per la fusione c.d. “semplificata” di cui all’art. 2505 del 
codice civile, non è stato necessario prevedere la determinazione di alcun rapporto di cambio e di 
modalità di assegnazione delle azioni Portale Sardegna, così come redigere la relazione dell’organo 
amministrativo ex art. 2501-sexies del codice civile. Portale Sardegna S.p.A., detenendo l’intero 
capitale sociale della Società Incorporanda, non modificherà pertanto il proprio capitale sociale per 
effetto della Fusione, non dovrà emettere azioni e non ci saranno quindi impatti sulla composizione 
dell’azionariato. Non vi è, inoltre, da apportare alcuna modifica allo statuto della Società e non vi è 
alcun diritto di recesso per gli azionisti di Portale Sardegna S.p.A.. 
 
La documentazione relativa alla Fusione è resa disponibile al pubblico 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 su www.emarketstorage.com 
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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 advisor 
e pricing competitivo. 

Portale Sardegna SpA 
Emittente 
Massimiliano Cossu 
T  +39 0784 30638 e +39 0784 39303 
Via Sen. Mannironi, 55 - 08100 Nuoro 
www.portalesardegnagroup.com 
 

IR Top Consulting 
Investor Relations 
Maria Antonietta Pireddu 
m.pireddu@irtop.com 
Financial Media Relations 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
ufficiostampa@irtop.com  
T +390245473884 
Via Bigli 19 - 20123 Milano 
www.aimnews.it 

INTEGRAE SIM  
Euronext Growth Advisor 
Via Meravigli 13 – 20123 Milano  
T +39 02 87208720  
info@integraesim.it 
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