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Sostravel.com: modifica del calendario finanziario 2020 

  

Milano – 30 marzo 2020 – SosTravel.com S.p.A. (AIM Italia, ticker: SOS), operatore digitale del 
mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo, in ottemperanza al 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunica la chiusura dei propri uffici  fino 
alla data del 3 aprile, garantendo tuttavia l’operatività in modalità smart working.  
 
Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia e in ottemperanza 
all’articolo 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18 “Cura Italia” recante misure 
connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19, che prevede l’opportunità di avvalersi del 
maggior termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 da parte dell’Assemblea degli Azionisti, comunica la 
seguente modifica del calendario dei principali eventi societari per l’anno 2020: 

 
• 27 aprile 2020: Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio 

d'esercizio 2019; 
 

• 28 e 29 maggio 2020 (1° e 2° convocazione): Assemblea ordinaria degli azionisti per 
l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019; 
 

• 28 settembre 2020: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione 
finanziaria semestrale al 30 giugno 2020; 

 
 
Eventuali variazioni del calendario sopra riportato saranno oggetto di tempestiva informativa al 
mercato. 
 

* * * 

 

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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