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Sostravel: avvio del periodo di assegnazione delle bonus share agli aventi diritto 

 

Ai sottoscrittori dell’IPO che abbiano mantenuto la proprietà delle azioni  

senza soluzione di continuità per i 12 mesi successivi al 1° agosto 2018 spetterà il 

diritto di richiedere l’assegnazione delle bonus share (1 azione gratuita ogni 10 

sottoscritte e non alienate) 

 

La richiesta potrà essere effettuata a partire dal 2 agosto e fino al 31 agosto 2019 

 

 

Milano, 29 luglio 2019. 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, rende noto che in base agli impegni assunti nell’ambito dell’offerta finalizzata 

all’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle proprie azioni ordinarie (”Offerta”), a ciascun 

aderente all’Offerta che abbia mantenuto senza soluzione di continuità la piena proprietà delle 

azioni dell’Emittente (codice ISIN cum bonus share IT0005338683), per almeno 12 mesi successivi 

al 1° agosto 2018, e a condizione che da tale data e sino al 1° agosto 2019 incluso (Termine di 

Fedeltà) tali azioni siano rimaste depositate presso un intermediario finanziario aderente alla 

Monte titoli S.p.A., spetterà il diritto all’assegnazione, senza ulteriori esborsi, di una azione 

aggiuntiva ogni dieci azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta e non alienate (“Azioni 

Aggiuntive”). 

 

L’attribuzione delle Azioni Aggiuntive dovrà essere richiesta dall’avente diritto, a pena di 

decadenza, nel periodo compreso tra il 2 agosto ed il 31 agosto 2019 alle ore 17:00, al predetto 

intermediario finanziario (ovvero ad altra istituzione aderente a Monte Titoli) e avverrà 

subordinatamente al rilascio, da parte del medesimo intermediario finanziario, di una 

dichiarazione all’Emittente attestante l’ininterrotta titolarità delle azioni per il periodo di 12 mesi 

successivi al 1° agosto 2018 (“Attestazione di Titolarità”). 

 

Al verificarsi delle citate condizioni, agli aventi diritto spetterà l’assegnazione gratuita di n° 1 

azione ordinaria Sostravel.com S.p.A. – godimento regolare – codice ISIN IT0005338675 per ogni 

10 azioni sottoscritte nell’ambito dell’Offerta. 

 

Dopo gli opportuni controlli, l’Emittente provvederà ad assegnare gratuitamente, entro il 17 

settembre 2019, le azioni ordinarie Sostravel.com S.p.A – codice ISIN IT0005338675 

accreditandole, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., sul conto titoli dello stesso intermediario 

finanziario che ha trasmesso l’Attestazione di Titolarità. 

 

* * * 



 

 

 

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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