
 

COMUNICATO STAMPA 

IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 

UTENTI E INSTALLAZIONI IN CRESCITA 

Gallarate, 27 aprile 2020. Il Consiglio di Amministrazione di SosTravel.com S.p.A. (AIM Italia, 
ticker: SOS), operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del 
trasporto aereo, approva i risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2019: 

• Valore della Produzione pari a 3.174 mila euro, in miglioramento rispetto al dato del 31 
dicembre 2018 pari a 2.495 mila euro (grazie all’incremento delle variazioni di lavori 
interni ed altri ricavi) ed in linea con l’obiettivo annuale di 3.038 mila euro; 
 

• EBITDA pari a -125 mila euro, in riduzione rispetto al dato del 31 dicembre 2018 pari a 
473 mila euro (questo per il rafforzamento programmato della struttura organizzativa a 
servizio della crescita) ed in riduzione rispetto all’obiettivo annuale di 310 mila euro; 

 

• EBIT pari a – 1.205 mila euro, in riduzione rispetto al dato al 31 dicembre 2018 pari a -
97 mila euro e all’obiettivo annuale di - 682 mila euro, a causa, oltre che per gli 
elementi che impattano sull’EBITDA, dei maggiori ammortamenti relativi ai costi di 
quotazione e di sviluppo software;  
 

• UTILE netto pari a -1.265 mila euro (che non include imposte anticipate); 
  

• PFN positiva (cassa) pari a 1.222 mila euro ma in riduzione rispetto allo stesso dato del 
31 dicembre 2018 e pari a 3.267 mila euro principalmente per (i) investimenti sull’APP 
per 600 mila euro (ii) acquisizione del concorrente Flio per 300 mila euro circa (iii) 
acquisto di immobili (da adibire a ufficio) per 560 mila euro circa (v) supporto 
dell’attività operativa per circa 600 mila euro. 

 
Principali risultati economico-gestionali al 31 dicembre 2019: 
 

Oltre ai dati economico-finanziari risultano rilevanti, al fine di una valutazione completa, anche 

la crescita del data base dei clienti profilati e i downloads delle due APP (Flio ed sostravel), di 

seguito riportati (che includono - si ribadisce - l’acquisizione del database Flio). 

 

● Database clienti a fine 2019 : 1.022.412 +98% (pari a 517.284 al 30.6.2019); 

● Clienti profilati nel 2019 : 678.917 +323% (pari a 160.317 al 30.6.2019); 

● Download APP del 2019 : 642.408 +1935% (pari a 31.564 al 30.06.2019); 

● Download APP complessive : 1.740.870 +1424% (pari a 114.229 al 30.06.2019); 

● Monthly Active users fine 2019 : 221.000 +531% (pari 35.000 al 30.06.2019). 

 



 

Comparazione dei dati economico-finanziari Actual 2019 vs 2018 e Forecast 2019 

Di seguito una comparazione tra i dati economico-finanziari Actual 2019 e 2018 oltre al Forecast 

2019 comunicato al mercato in data 27 novembre 2019. 

 
 

(In migliaia di Euro) 2018 Act 2019 Act 2019 F  

Ricavi delle vendita 2.481 2.238 2.281 

Valore della produzione 2.495 3.174 3.038 

EBITDA 473 (125) 310 

EBITDA Margin (%) 16,9% -3,9% 10,20% 

EBIT (97) (1.205) (682) 

Posizione Finanziaria Netta (Cassa) (3.267) (1.222) (1.781) 

 

I Ricavi delle vendite, per complessivi 2.238 mila euro, in riduzione rispetto al 2018, ma in linea 

con il 2019 Forecast, si riferiscono prevalentemente ai servizi di Lost&found concierge venduti 

al Gruppo TraWell (95,7%) e in parte residuale alle vendite B2B (3,8%) e alle vendite eseguite 

tramite l’APP sostravel (<1%). 

I servizi di Lost&found concierge riguardano l’attività di rintracciamento dei bagagli dei clienti 
venduti tramite il Gruppo TraWell. 

La ripartizione geografica delle vendite sopra riportate vede un’ottima diversificazione 
geografica con l’Italia al 22,1% delle vendite, il resto d’Europa al 71,4%, infine Asia (5,9%) e 
America (0,6%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EBITDA risulta pari a circa -125 mila euro, in riduzione rispetto all’obiettivo annuale di 310 mila 

euro principalmente a causa dei maggiori oneri conseguenti ai rimborsi clienti sui servizi di 

Lost&Found 2019 (per complessivi 238 mila euro) corrisposti, per fini commerciali, in via 

anticipata (rispetto alle modalità ordinarie di evasione delle pratiche di rimborso) a fine 2019, in 

parallelo al lancio del nuovo modello di pricing “Freemium”. Lo scostamento relativo al 2018, 

anno in cui l’EBITDA è stato pari a 473 mila euro è riconducibile, principalmente, all’inserimento 

programmato di nuove figure professionali funzionali alla crescita futura (programmatori 

Android e iOS, marketing, grafica) e ai costi di marketing e digital marketing sostenuti nel 2019. 



 

L’EBIT e l’Utile Netto risultano negativi, rispettivamente, per circa -1.205 mila euro e per circa -

1.265 mila euro a causa, oltre alle voci che impattano sull’EBITDA sopra riportate, di maggiori 

ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per complessivi 1.080 mila euro nel 2019 (di cui 

ammortamenti connessi al processo di IPO per circa 388 mila euro e al software per complessivi 

406 mila euro) se la comparazione è effettuata con il 2018; per maggiori ammortamenti legati 

agli investimenti sul software e all’acquisizione Flio se la comparazione è effettuata con gli 

obiettivi 2019. 

  

L’indebitamento finanziario netto (PFN) è positivo (Cassa) pari a 1.222 mila euro ma in riduzione 

rispetto allo stesso dato del 31 dicembre 2018 e pari a 3.267 mila euro principalmente per (i) 

investimenti sull’APP per 600 mila euro (ii) acquisizione del concorrente Flio per 300 mila euro 

circa (iii) acquisto di immobili (da adibire a ufficio) per 560 mila euro circa (v) supporto 

dell’attività operativa per circa 600 mila euro. 

 

Principali eventi del 2019 

  

In data 14 gennaio 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l’acquisto di 

due immobili siti in Gallarate da adibire ad uso ufficio in previsione della crescita della società. 

• In data 14 febbraio 2019, è stato perfezionato l’acquisto di un primo immobile. 

• In data 14 marzo 2019, è stato perfezionato l’acquisito di un secondo immobile. 

Si prevede di trasferire la sede legale e l’attività della Società presso i nuovi uffici entro il mese 
di settembre p.v.. 

In data 16 luglio la Società ha siglato un accordo per rilevare gli assets principali del concorrente 

Flio Gmbh. Nella fattispecie l’accordo prevede l’acquisto del marchio “Flio”, il sito internet 

www.flio.com (che gestisce circa 1 milione di visitatori all’anno), gli accounts relativi ad App 

Store e Android Store e il database con oltre 1,2 milioni di download, 140.000 utenti attivi al 

mese, oltre ad una selezione di contratti commerciali e di contenuti per il viaggiatore 

aeroportuale.  

 

In data 19 luglio la Società ha siglato un accordo commerciale e di co-marketing con Huawei, 

leader mondiale nel mercato delle telecomunicazioni e secondo più grande vendor di 

smartphone al mondo. Sostravel.com e Huawei svilupperanno contenuti e promuoveranno 

reciprocamente i propri Brand e in particolar modo Huawei promuoverà sui propri canali di 

distribuzione (oltre 50 milioni di utenti) l’APP sostravel, mentre Sostravel.com promuoverà il 

brand Huawei nei corner ove opera.  

 

In data 12 agosto la Società ha comunicato al mercato il cambiamento di taluni azionisti 

significativi. Infatti, 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 di detenere rispettivamente il 41,36% e 11,13%, che 

http://www.flio.com/


 

in seguito alla diluzione per l’assegnazione delle c.d. Bonus Share è divenuto pari al 41,03% e 

11,04%. 

 

In data 17 settembre 2019, in applicazione delle prescrizioni previste nel Documento di 

Ammissione, l'Emittente ha assegnato gratuitamente agli aventi diritto Bonus Share per 

complessive n° 47.225 azioni ordinarie Sostravel.com S.p.A. con codice ISIN IT0005338675. In 

conseguenza dell'emissione delle n. 47.225 azioni ordinarie, il capitale sociale di sostravel.com 

S.p.A. è suddiviso in n. 5.981.225 azioni ordinarie. 

 
Di seguito i principali accadimenti avvenuti successivamente al 31 dicembre 2019 
 
In data 4 marzo 2020 l’Emittente ha comunicano un accordo di partnership strategica, concluso 

insieme a TraWell Co S.p.A. (l’“Accordo di Patrnership”), con la società americana Secure Wrap 

of Miami Inc., specializzata anch’essa nel settore dell’avvolgimento e protezione dei bagagli e 

facente parte di un gruppo (il “Gruppo Secure Wrap”) attivo in 17 Paesi nel  Nord e Sud America 

con oltre 50 punti vendita. 

In esecuzione dell’Accordo di Partnership, Secure Wrap of Miami Inc., avvierà un’attività di 

promozione, distribuzione e vendita, presso i propri store aeroportuali, del servizio di 

rintracciamento attivo dei bagagli (“Lost Luggage Concierge”). L’accordo prevede, inoltre, che le 

attività di promozione, distribuzione e vendita del Lost Luggage Concierge saranno 

progressivamente estese all’intero perimetro del Gruppo Secure Wrap. Il servizio di 

rintracciamento oggetto del Lost Luggage Concierge sarà svolto, nell’interesse e a beneficio dei 

clienti del Gruppo Secure Wrap, da TraWell Co S.p.A., la quale si avvarrà a tal fine della 

collaborazione di Sostravel.com S.p.A. L’Accordo di Partnership avrà una durata di 5 (cinque) 

anni e prevede un meccanismo di tacito rinnovo, alla prima scadenza, per periodo di ulteriori 5 

(cinque) anni. 

L’Accordo di Partnership prevede, inoltre, il riconoscimento in favore di TraWell Co S.p.A. di un 

corrispettivo fisso per ogni servizio effettivamente venduto dalle società del Gruppo Secure 

Wrap. I rapporti tra TraWell Co S.p.A. e Sostravel S.p.A. saranno invece regolati sulla base di 

intese commerciali già ad oggi in essere tra le due società. 

 

Prevedibile Evoluzione della gestione a seguito dell’Emergenza Covid-19 

 

La Società, per la peculiare tipologia del proprio business, risulta significativamente esposta alle 

criticità connesse alla diffusione dei contagi e alle misure normative adottate per contenere 

l’ampliarsi dell’epidemia, che, a partire dal 21 febbraio 2020 ha iniziato a manifestarsi nel Nord 

Italia, diffondendosi poi nel giro di poche settimane prima nell’intero paese e successivamente 

nell’Europa e nella restante parte del mondo non ancora coinvolto. Ciò ha spinto le autorità 

governative dei vari paesi coinvolti dalla pandemia ad adottare di misure di “contenimento” via 

via sempre più stringenti. 

Il susseguirsi di ordinanze e decreti nazionali ha comportato, fin dall’inizio dell’emergenza, la 

necessità di adeguarsi alle varie misure prescritte, e ciò, anzitutto, ha imposto la chiusura della 



 

sede operativa della Società e la necessità di collocare l’intero personale dipendente a casa, in 

regime di c.d. “smart-working”. 

La pandemia, tuttora in corso, e gli stessi provvedimenti normativi sopra citati, peraltro, hanno 

determinato una massiccia contrazione del traffico aereo ed hanno imposto, da ultimo, la 

chiusura di quasi tutti i corner commerciali siti all’interno degli aeroporti e deputati alla vendita 

di beni e/o servizi non essenziali. In particolare, e per quanto maggiormente interessa, il 

principale cliente di Sostravel (TraWell Co s.p.a.), si è visto di fatto costretto a chiudere 

progressivamente, tra il 10 e il 25 marzo u.s., tutti i propri punti vendita. 

In ragione di quanto precede, è inevitabile attendersi un fatturato in calo nel primo semestre 

2020, cui si accompagna però l’auspicio di una ripresa nella seconda metà dell’anno, fermo 

restando che il business è, come noto, particolarmente soggetto a stagionalità e che i periodi di 

picco sono, tradizionalmente, quelli dei mesi estivi (giugno-settembre) e del mese di dicembre. 

Il management della Società è ovviamente al lavoro per adottare tutte le misure atte a 

preservare la solidità economica e finanziaria dell’azienda e, in tale prospettiva, sta operando 

per contenere i costi nel periodo legato all’attuale fase emergenziale, tra cui quelli relativi al 

personale dipendente, mediante l’accesso della Società a tutti gli “ammortizzatori sociali” 

disponibili. 

 

Assemblea degli Azionisti  

Sostravel informa che l’Assemblea degli Azionisti si terrà il giorno 28 maggio 2020 in prima 

convocazione ed il 29 maggio 2020 in seconda convocazione. 

L’Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare, oltre che sull’approvazione del progetto 

di bilancio al 31 dicembre 2019, sul rinnovo degli organi sociali (consiglio di amministrazione e 

collegio sindacale) e sulla nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.  

La documentazione inerente i punti all’ordine ed il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019, 

redatto secondo i principi contabili italiani e soggetto a revisione da parte della società Audirevi 

S.p.A., saranno messi a disposizione del pubblico nonché sul sito internet di sostravel.com S.p.A. 

(www.sostravel.com) nella sezione ‘Investor Relations’ secondo i termini di legge ai sensi 

dell’art.2429 del Codice Civile. 

 

* * * 

 

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”.  

 
 
 



 

Per maggiori informazioni: 
 
 
SosTravel.com S.p.A.   Nomad 
Investor Relations   Banca Finnat S.p.A. 
Nicola De Biase    Alberto Verna  
investor.relations@sostravel.com  a.verna@finnat.it 
www.sostravel.com   Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 
Tel: +39 0331 1587117   00186 Roma, Italia 
Fax: +39 0331 1582452   Tel:+39 06 69933219 
     Fax:+39 06 69933236 
 
 
Specialist & Analyst Coverage 
Banca Finnat S.p.a. 
Lorenzo Scimia 
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Tel. +39 06 69933 446 
 
Spriano Communication & Partners 
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mailto:investor.relations@sostravel.com
mailto:a.verna@finnat.it
http://www.sostravel.com/
mailto:l.scimia@finnat.it
mailto:ctronconi@sprianocommunication.com
mailto:mrusso@sprianocommunication.com
http://www.sprianocommunication.com/


 

Prospetti contabili del bilancio al 31 dicembre 2019 
 

Conto economico  

Valori in euro 31-dic-19 31-dic-18

Ricavi 2.238.911 2.481.273

Variazioni per lavori interni 600.577

Atri ricavi 334.758 14.695

Totale Ricavi 3.174.246 2.495.968

Costo del prodotto -2.542.213 -1.568.121

Costi del personale -725.969 -420.724

Variazioni delle rimanenze

Altri costi -31.762 -33.374

EBITDA -125.698 473.750

Ammortamenti -974.844 -392.783

Svalutazioni -12.334 0

Accantonamenti -93.088 -178.165

EBIT -1.205.964 -97.198

Proventi ed oneri finanziari (netti) -8.443 66.733

Rivalutazioni/Svalut. attività finanziarie 0 0

Utile(perdita) prima delle imposte -1.214.407 -30.465

Imposte -50.803 12.538

Risultato netto -1.265.210 -17.927  
 

Situazione patrimoniale-finanziaria  
 

Valori in euro 31-dic-19 31-dic-18

Immobilizzazioni immateriali 2.367.251 2.428.377

Immobilizzazioni materiali 560.951 13.078

Immobilizzazioni finanziarie 0 0

(A) Capitale immobilizzato netto 2.928.202 2.441.455

Rimanenze

Crediti commerciali 2.379.259 1.456.505

Altre attività 970.318 487.830

Debiti commerciali -1.298.380 -536.680

Altre passività -598.226 -182.422

(B) Capitale circolante gestionale 1.452.971 1.225.233

(C) Totale fondi -117.016 -182.977

(D) = (A) + (B) + (C) Capitale investito netto 4.264.157 3.483.711

Disponibilità liquide 1.222.028 3.267.683

Passività finanziarie 0 0

(E) Debiti/Crediti Finanziari Netti 1.222.028 3.267.683

(F) Patrimonio netto 5.486.185 6.751.394

(G) = (F) – (E) Fonti 4.264.157 3.483.711  
 

 
 
 



 

 
Posizione Finanziaria Netta 

 

Valori in euro 31-dic-19 31-dic-18

A Cassa - -

B Altre disponibilità liquide 1.222.028 3.267.683

C Titoli detenuti per la negoziazione - -

D Liquidità (A+B+C+) 1.222.028 3.267.683

E Crediti finanziari correnti 0 0

F Debiti bancari correnti

G Parte corrente dell’indebitamento non corrente

H Altri debiti finanziari correnti

I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 0 0

J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) -1.222.028 -3.267.683

K Debiti bancari non correnti

L Obbligazioni emesse Altri debiti non correnti

M Altri debiti non correnti

N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 0 0

O Indebitamento finanziario netto (cassa) (J+N) -1.222.028 -3.267.683  
 

 

Si precisa che i dati sopra enunciati sono attualmente oggetto di revisione contabile 

 


