
 

COMUNICATO STAMPA 

   

L’Assemblea degli azionisti di sostravel approva il bilancio al 31 dicembre 2018 

 

Milano, 29 aprile 2019. L’assemblea dei Soci di sostravel.com S.p.A., società quotata presso Borsa 

Italiana – segmento AIM Italia (ticker: SOS), operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza 

per i passeggeri del trasporto aereo, riunitasi in data odierna, ha deliberato positivamente in 

merito all’approvazione del Bilancio d’esercizio 2018. 

 

Con riferimento al primo ed unico punto all’ordine del giorno l’Assemblea degli azionisti ha 
esaminato e approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, così come proposto dal 
Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 marzo 2019, e deliberato di rinviare a nuovo 
la perdita di Euro 17.927. 
 

La delibera sopra riportata è stata assunta all’unanimità dei soci presenti in Assemblea. 

Di seguito un riepilogo dei risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2018: 

• Ricavi delle Vendite pari a 2.481 mila euro, sostanzialmente in linea rispetto all’obiettivo 
annuale di 2.487 mila euro; 
 

• EBITDA pari a 473 mila euro, in leggero miglioramento rispetto all’obiettivo annuale di 
436 mila euro; 
 

• EBIT pari a -97 mila euro, in riduzione rispetto al dato al 31 dicembre 2017 pro-forma pari 
a 786 mila euro e all’obiettivo annuale di 218 mila euro, a causa, oltre che per gli elementi 
che impattano sull’EBITDA, anche dei maggiori ammortamenti relativi alla quotazione 
pari a 162 mila euro e di accantonamenti per i rimborsi a clienti (prudenziali) per 178 mila 
euro;  
 

• UTILE netto pari a -17 mila euro; 
  

• PFN positiva (cassa) pari a 3.267 mila euro e in miglioramento rispetto allo stesso dato del 
31 dicembre 2017 grazie ai proventi rinvenienti dalla quotazione; 

 
 
Deposito della delibera assembleare 
 
Il verbale assembleare sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente. 
 
 

* * * 

 



 

Sostravel, fondata nel 2017 da Rudolph Gentile, è una società che opera nel mercato dei servizi 

di assistenza al viaggiatore.  

La Società opera con il marchio “Sostravel” 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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