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Sostravel: cambiamento degli Azionisti Significativi ai sensi del Regolamento AIM Italia in seguito 

alla distribuzione del dividendo in natura della controllante TraWell Co S.p.A. 

 

Milano, 12 Agosto 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, 

rende noto che, in seguito alla distribuzione del dividendo in natura della precedente controllante 

TraWell co S.p.A., la stessa e la società RG Holding S.r.l., società controllata dal dott. Rudolph 

Gentile, hanno comunicato le seguenti percentuali di possesso del capitale sociale della Società: 

 

 
 

Si ricorda infine che, ai sensi del Regolamento AIM Italia, chiunque detenga almeno il 5% di una 

categoria di strumenti finanziari di sostravel.com S.p.A. è un “Azionista Significativo”. Il 

superamento della soglia del 5% e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5% 10% 

15% 20% 25% 30% 50% 66,6% e 90% costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” che deve 

essere comunicato dagli Azionisti Significativi alla Società entro 5 giorni di negoziazione, 

decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento 

Sostanziale. 

 

“Grazie alla distribuzione in natura del dividendo nascono 2 gruppi distinti e con “mission” 

diverse” – dichiara Rudolph Gentile Presidente e CEO di sostravel -. Lo scorporo permetterà di 

continuare il percorso di M&A del gruppo Trawell co senza che questo infici sul controllo di 

Sostravel. Se infatti Trawell co è un’azienda strutturata con un modello di business ben definito 

che può ambire a diventare una vera e propria public company, Sostravel necessita ancora in 

maniera significativa di un governance forte.  Sostravel – continua Gentile - in pochi mesi, anche 

grazie all’acquisto del concorrente Flio, è diventata il più grande database di aeroporti al mondo 

e con oltre 1,5 milioni di clienti ambisce a ritagliarsi un ruolo di riferimento nella mobilità digitale. 

Riteniamo che nel medio-lungo periodo questo nuovo assetto porterà importanti benefici ad 

entrambe le aziende e che il valore delle stesse scorporate sarà maggiore per tutti gli azionisti.” 

 

 

* * * 

 

Compagine Azionaria N. Azioni Possedute % Capitale Sociale

RG Holding S.r.l. (1) 2.454.305                     41,36%

TraWell Co S.p.A. 660.280                        11,13%

Mercato 2.819.415                     47,51%

Totale 5.934.000                     100,00%

(1) Società controllata da Rudolph Gentile. Dato inclusivo di una partecipazione detenuta 

direttamente dallo stesso



 

 

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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