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SOSTRAVEL.COM SIGLA UN ACCORDO COMMERCIALE CON HUAWEI 

 

Accordo strategico tra il leader mondiale della telefonia cinese e il gruppo sostravel finalizzato ad 

aumentare numero di clienti e brand awareness 

 

Milano, 19 luglio 2019. Sostravel.com S.p.A., società quotata presso Borsa Italiana – segmento 
AIM Italia (ticker: SOS), leader mondiale nei servizi di informazione per i passeggeri aeroportuali, 
ha siglato un accordo commerciale e di co-marketing con Huawei, leader mondiale nel mercato 
delle telecomunicazioni e secondo più grande vendor di smartphone al mondo. 
 
Sostravel.com e Huawei svilupperanno contenuti e promuoveranno reciprocamente i propri 
Brand e in particolar modo Huawei promuoverà sui propri canali di distribuzione (oltre 50 milioni 
di utenti) l’APP sostravel, mentre Sostravel.com promuoverà il brand Huawei nei corner ove opera. 
 
L’accordo commerciale, avviato in data odierna e dalla durata di 13 settimane, ha un valore 
economico complessivo di Euro 152.500, di cui Euro 30.000 riconosciuti per cassa da 
Sostravel.com a Huawei a titolo di investimento in advertising e la restante parte, pari a Euro 
122.500, pagata in natura attraverso scambio reciproco di visibilità. 
 
Rudolph Gentile, Presidente e CEO di Sostravel.com, dichiara: “Il nucleo centrale di questa 
collaborazione è la reciprocità. E’ un onore poterci associare a un brand così importante, ci 
auguriamo che questo accordo possa diffondere e fare apprezzare i nostri servizi ad una sempre 
più amplia clientela”.  
 

* * * 

 

Sostravel, fondata nel 2017 da Rudolph Gentile, è leader mondiale nei servizi di informazione per 

i passeggeri aeroportuali. La Società opera con il marchio “Sostravel” e “Flio” e, attraverso l’App 

Sostravel, si propone quale “aggregatore” di una gamma di servizi di assistenza ai passeggeri aerei 

durante tutto il viaggio, dalla partenza sino all’arrivo nell’aeroporto di destinazione, con l’obiettivo 

di diventare, per questi ultimi, un importante punto di riferimento “prima, durante e dopo il 

viaggio”.  
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