
 

COMUNICATO STAMPA 

   

Sostravel: Comunicazione variazione Capitale Sociale 

 

Milano, 19 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, comunica che l’attestazione di aumento di capitale sociale, di cui 

ai comunicati stampa del 11 settembre 2019 e 17 settembre 2019, è stata depositata e 

protocollata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Varese in data 17 settembre 2019 e la 

relativa pratica è stata evasa nella giornata di ieri 18 settembre 2019. 

 

Si ricorda che i sopracitati comunicati fanno riferimento all’operazione di assegnazione di 47.225 

Bonus Share a ciascun aderente all’IPO che abbia mantenuto, senza soluzione di continuità, le 

azioni dell’Emittente per almeno 12 mesi senza soluzione di continuità dalla data di inizio delle 

negoziazioni. 

 

In conseguenza del sopracitato aumento di capitale, il flottante è passato dal 47,51% del 12 

agosto 2019, al 47,93% di oggi. 

 

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale con evidenza di quello precedente: 

 

Capitale Attuale   Capitale Precedente   

Euro N. Azioni Val. Nominale 

unitario 

Euro N. Azioni Val. Nominale 

unitario 

598.122,50 5.981.225 - 593.400 5.934.000 - 

 

 

* * * 

 

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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