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Sostravel: apertura del secondo periodo di esercizio del Warrant Sostravel.com S.p.A. 2018-21 

 

Milano, 29 giugno 2020. 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, in ottemperanza al Regolamento del Warrant Sostravel.com 

S.p.A. 2018-21, verrà aperto dal 1° luglio al 15 luglio p.v. (inclusi) il secondo periodo di esercizio. 

 

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del secondo 

periodo di esercizio, è pari ad Euro 6,78 per Azione. 

 

Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di 

amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant sono depositati, senza 

aggravio di spese. L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle 

Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori dei Warrant, avranno luogo entro due giorni di 

Borsa aperta a decorrere dalla scadenza del secondo Periodo di Esercizio. 

 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della 

società, all’indirizzo www.sostravel.com (sezione Investor Relations). 

 

Al termine del suddetto periodo verranno prontamente rese note le risultane delle conversioni: 

numero di azioni di compendio, nuovo numero di azioni emesse e valore del nuovo capitale 

sociale dell’emittente. 

 

* * * 

 

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”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sostravel.com/


 

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 
l.scimia@finnat.it 

Tel. +39 06 69933 446 
 
Spriano Communication & Partners 
Cristina Tronconi, Matteo Russo 
Mob. 346 0477901 
ctronconi@sprianocommunication.com 
mrusso@sprianocommunication.com 
www.sprianocommunication.com 
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