
 

COMUNICATO STAMPA 

   

Sostravel: esito assegnazione Bonus Share e variazione del Capitale Sociale 

 

Milano, 11 settembre 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 l'Emittente ha ricevuto richieste di assegnazione 

di c.d. Bonus Share per complessive n° 47.225 azioni ordinarie Sostravel.com S.p.A. con codice 

ISIN IT0005338675, così come illustrato nel Documento di Ammissione pubblicato sul sito 

www.sostravel.com. In conseguenza dell'emissione delle n. 47.225 azioni ordinarie, il capitale 

sociale di sostravel.com S.p.A. sarà suddiviso in n. 5.981.225 azioni ordinarie senza indicazione 

del valore nominale ed ammonterà complessivamente a Euro 598.122,50.  

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

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

accreditandole, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., sui conti titoli degli intermediari finanziari che 

hanno trasmesso l’Attestazione di Titolarità. 

L'Emittente provvederà infine a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a 

seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale presso il Registro delle 

Imprese di Varese nei termini di legge. 

 

* * * 

 

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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