
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            

ADV TRAINING 
30 NOVEMBRE 2022 

 

 

Destination Italia S.p.A. e Portale Sardegna S.p.A. hanno sottoscritto un accordo vincolante 
finalizzato alla fusione per incorporazione di Portale Sardegna in Destination Italia 
(l’”Operazione”), con l’obiettivo di creare un gruppo leader nel settore incoming Italia, capace di 
competere nei mercati internazionali B2B e B2C in diversi segmenti, tra i quali il luxury di alta 
qualità, attraverso la creazione di economie di scala e la valorizzazione degli asset societari e 
del know-how tecnologico presenti nelle due realtà.  

Dina Ravera – Azionista di riferimento di Destination Italia: “Il Turismo in Italia rappresenta 
il 13% del PIL (oltre 200 miliardi di euro nel 2019, dato pre-pandemia,) ed ha un potenziale 
inespresso di circa 100 miliardi di euro annui, in particolare nel segmento luxury che vale circa 
2.000 miliardi di euro a livello mondiale, di cui l’Italia intercetta circa l’1,5%. Dati che fanno 
comprendere quanto sia grande il potenziale del nostro Paese anche alla luce del fatto che, 
nell’immaginario collettivo, l’Italia è la meta preferita per i turisti di gamma alta e gode di un 
primato indiscusso per la bellezza dei paesaggi, la storia e l’arte, l’enogastronomia, il design e 
tutto il Made in Italy. Occorre però valorizzare tutti i territori del nostro Paese, soprattutto quelli 
ancora poco conosciuti dal turismo luxury: basti pensare, ad esempio, alle splendide Terre 
Borromee, un mosaico elegante ed esclusivo di isole e laghi, o agli scenari selvaggi tra 
montagna e mare negli angoli più suggestivi del cuore della Sardegna.  Per far crescere l’export 
turistico dell’Italia nel mondo, tuttavia, occorre far crescere la competitività delle imprese che 
gestiscono l’inbound: oggi spicca l’assenza di player in grado di incidere sui flussi turistici 
globali.  Destination Italia, con questa operazione straordinaria, procede lungo il percorso di 
creazione di un player mondiale nel segmento luxury, radicato in Italia, a vantaggio 
dell’economia territoriale italiana e a supporto delle PMI. Tutto questo si sposa con la missione 



                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            

di valorizzazione dell’economia del territorio di Intesa San Paolo, che ha dato origine a 
Destination Italia stessa”.  

Massimiliano Cossu – Amministratore Delegato di Portale Sardegna: “Ritengo che 
l’operazione di fusione in Destination Italia sia una grande opportunità per la nostra società: per 
raggiungere grandi obiettivi occorre una massa critica sempre più importante e Top Manager 
capaci e lungimiranti in grado di puntare ad ambiziosi traguardi. Il matrimonio tra Destination 
Italia e Portale Sardegna è un passo quasi naturale per due società vocate all’incoming che si 
completano a vicenda in un modo sorprendente, per gli asset in dotazione a ciascuna delle due 
realtà. Siamo pronti ad affrontare questa sfida con entusiasmo e determinazione: un altro passo 
importante della nostra storia ventennale che ci premia per quanto fatto finora e, soprattutto, ci 
consente di realizzare le nostre ambizioni mettendo a reddito gli importanti investimenti fatti negli 
anni passati. I risultati raggiunti in termini di ampliamento dell’offerta di nuovi segmenti di 
prodotto e scalabilità anche in ambito internazionale potranno essere valorizzati dalla forza della 
nuova realtà che stiamo realizzando”.  

Le parti sono assistite nell’operazione dall’advisor Terzi & Partners, dagli studi legali Alma 
Società tra Avvocati S.r.l., lo Studio legale Grimaldi e da Integrae SIM in qualità di Euronext 
Growth Advisor di entrambe le società.  Le due società si obbligano a dare avvio al processo di 
esecuzione e perfezionamento dell’Operazione (ivi inclusi i necessari passaggi deliberativi), 
come da prassi per operazioni di questa tipologia. Tale processo comprende, tra le altre, le 
seguenti attività: (i) redazione del bilancio di fusione al 30 settembre 2022 delle due società; (ii) 
presentazione dell’istanza di nomina congiunta dell’esperto ai sensi dell’art. 2501-sexies, 
comma 4, codice civile; (iii) redazione delle relazioni da parte dei competenti organi e 
dell’esperto nominato dal Tribunale di Milano necessarie ai fini dell’approvazione ed esecuzione 
dell’Operazione; (iv) preparazione e presentazione, ai fini dell’approvazione dei rispettivi organi 
sociali, del progetto di fusione, nonché di tutta  

la documentazione necessaria ai fini dell’Operazione; (v) deliberare, nella rispettiva assemblea 
dei soci, l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Portale Sardegna in 
Destination Italia basato sul Rapporto di Concambio (come infra definito). La stipula dell’atto di 
fusione è prevista entro la fine del mese di aprile 2023 o l’inizio del mese di maggio 2023, previo 
decorso del termine per l’opposizione da parte dei creditori delle società.  La fusione diventerà 
efficace con l’ultima delle iscrizioni presso i due competenti Registri delle Imprese dell’atto di 
fusione.  Si precisa, infine, che da un punto di vista contabile gli effetti della fusione si 
prospettano essere antergati al 1° gennaio 2023. 

 
 


