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Sostravel sigla una lettera di intenti vincolante con la società di telemedicina statunitense 

Health Point Plus per la creazione di un di servizio di telemedicina dedicato a tutti i viaggiatori 

del mondo 

 

Milano, 14 settembre 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 è stata siglata una lettera di intenti vincolante tra 

la stessa e la società di telemedicina statunitense Healh Point Plus Inc. attiva nel settore dei servizi 

di assistenza sanitaria a distanza con strumenti di telecomunicazione e prossima alla quotazione 

su primaria borsa statunitense. 

 

SosTravel.com S.p.a. ed Health Point Plus, Inc., hanno sottoscritto una lettera d’intenti con la 

quale si impegnano a negoziare e concludere, entro il 30 settembre 2020, un accordo 

commerciale di durata biennale in base al quale, partendo dal servizio già esistente, creeranno 

un prodotto di tele-assistenza medica di primo soccorso dedicato al viaggiatore attraverso il 

network di dottori offerti da Health Point Plus. Al fine di rafforzare la relazione commerciale, si 

prevede inoltre che SosTravel effettui, anche in vista del prossimo percorso di IPO di Health Point 

Plus, un investimento di una quota minoritaria del capitale di quest’ultima sottoscrivendo una 

porzione dell’aumento di capitale deliberato da Health Point Plus per un valore di USD 100.000. 

 

Healh Point Plus Inc. - Salem, Massachusetts, Stati Uniti (https://healthpointplus.com/) – attiva 

nel settore dei servizi di assistenza sanitaria a distanza con strumenti di telecomunicazione e 

prossima alla quotazione su primaria borsa statunitense ha sviluppato una piattaforma 

tecnologica proprietaria che, tramite appositi strumenti, mette in contatto oltre 3.000 dottori in 

medicina con i propri utenti semplificando e rivoluzionando il primo contatto tra medico e 

paziente. 

 

“Riteniamo che l’accordo con Health Point Plus possa rivoluzionare l’esperienza dei viaggiatori 

nel caso, spiacevole, di una circostanza negativa come una malattia o un malessere lontani da 

casa, tutto questo tramite un contatto veloce via smartphone con un medico che può dare una 

prima diagnosi e indirizzare il paziente verso nuovi approfondimenti o fornendo una terapia. 

Questo vale, ad esempio, anche per i sintomi del covid-19 che può essere facilmente travisato 

con una semplice influenza” – dichiara Rudolph Gentile Presidente e CEO di sostravel. “Ci 

rivolgiamo ad una platea di viaggiatori molto vasta che ricerca servizi sempre più evoluti ed 

efficienti per le problematiche che possono incorrere durante un viaggio, siamo convinti che i 

servizi di telemedicina possano arricchire sensibilmente il portafoglio di servizi di Sostravel”. 

 

* * * 

 

https://www.google.it/search?sxsrf=ALeKk03ddGWDCVwXenzX2oEHWZ4vIOOCbw:1599891193815&q=Salem&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MIzPTs4zVeIAsUuqTE20FLOTrfRz8pMTSzLz8_QL8otLEnPik_NTUq1AgjmZJZWLWFmDE3NSc3ewMgIAoEayH0YAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi8mKWS--LrAhVRDOwKHdKaCfEQmxMoATANegQIChAD
https://healthpointplus.com/


 

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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