
 

COMUNICATO STAMPA 

   

Sostravel sigla un accordo di distribuzione per la vendita del servizio di telemedicina “Dr. Travel” 

sul network TraWell 

 

Milano, 1 marzo 2021. 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 viaggiatori, 

rende noto, come già anticipato nel comunicato del 2 novembre u.s., che in data odierna è stato 

siglato un accordo di distribuzione per la vendita del servizio di telemedicina “Dr. Travel” sul 

network TraWell. 

 

Il servizio Dr. Travel fornisce assistenza medica ai viaggiatori che incorrono in patologie generiche 

nel corso del proprio viaggio (circa 1 viaggiatore su 3) e che, molto spesso, non rientrano nella 

copertura della maggior parte delle assicurazioni sanitarie (che gestiscono in sostanza solo le 

patologie gravi – infarto, ictus, fratture, ecc. - 4% circa dei casi, lasciando scoperto il restante 

96%). Il servizio Dr. Travel sarà fruibile, multilingue, tramite l’APP sostravel, direttamente dal 

proprio smartphone e avrà una copertura di 14 giorni dalla data di partenza. 

 

Il Gruppo TraWell opera, tramite circa 160 punti vendita, in 52 aeroporti e 16 Paesi. Pre-covid 

sostravel sviluppava sul network TraWell circa 2 milioni di euro di vendite sul solo servizio 

Lost&Found Concierge. 

 

Si rende noto, inoltre, che nella giornata odierna sono state indirizzate al Presidente dott. Gentile 

le dimissioni da parte del consigliere di amministrazione dott. Luca Galea, per sopraggiunti 

impegni di lavoro. 

 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, a far data da oggi, sarà dunque composto da: 

 

o Rudolph Gentile: Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore 
Delegato; 

o Simone Gamba, consigliere senza deleghe; 
o Nicola De Biase, consigliere senza deleghe; 
o Edoardo Zarghetta: consigliere indipendente (dotato dei requisiti di 

indipendenza di cui all’art. 148, comma 3 del TUF). 
 
 

“La pandemia ha trasformato il nostro modo di vivere, viaggiare e anche di fare impresa” - 

dichiara Rudolph Gentile, Presidente e Amministratore Delegato di Sostravel – “per questo con il 

supporto del nostro partner Health Point Plus abbiamo di investire e creare un nuovo servizio di 

telemedicina specifico per i viaggiatori. Non a caso Il 96% delle malattie del viaggiatore può essere 

tranquillamente trattato in telemedicina - continua Gentile - per cui oggi non ha più senso quando 

si cerca un dottore o un ospedale rischiare di contagiarsi o perdere tempo, sempre prezioso 



 

quando si viaggia, per un consulto o una prescrizione quando con “DR TRAVEL” i nostri clienti 

potranno ricevere entrambi in un click, ovunque essi siano”. 

 

* * * 

 

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 
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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