
 

COMUNICATO STAMPA 

   

L’Assemblea degli azionisti di sostravel approva il bilancio al 31 dicembre 2020, conferma la 

composizione del CdA e adegua lo Statuto al nuovo regolamento AIM Italia 

 

Milano, 28 aprile 2021. L’assemblea dei Soci di 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, riunitasi in data odierna, ha deliberato in merito alle seguenti 

materie: 

 

• Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle relazioni del 
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione così come 
proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021; rinvio a nuovo della 
perdita di Euro 1.993.174; 

• L’Assemblea dei Soci ha preso atto delle dimissioni dei Consiglieri Dott.ri Luca Galea e 
Simone Gamba e ha deliberato di confermare l’attuale Consiglio di Amministrazione, che 
risulta pertanto composto dal Dott. Rudolph Gentile (Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e Amministratore Delegato), dal Dott. Nicola De Biase (Consigliere) e 
dal Dott. Edoardo Zarghetta (Consigliere Indipendente); 

• Approvazione del nuovo Statuto Sociale, recante modifiche agli articoli 9, 14, 16, 17 e 28, 
al fine di adeguare lo stesso al nuovo regolamento AIM Italia. 

 

Le delibere sopra riportate sono state assunte all’unanimità dei soci presenti in Assemblea. 
 
Il fascicolo di Bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 
2020 corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, 
i curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri e dei Sindaci sono a disposizione 
degli azionisti sul Sito Internet della Società, all'interno della sezione Investor Relations. 
 
Il nuovo statuto sociale sarà pubblicato e reso disponibile agli azionisti sul Sito Internet della 
Società, all’interno della sezione Investor Relations, a seguito dell’iscrizione della deliberazione 
dell’assemblea straordinaria presso il competente registro delle imprese. 
 
Si dà atto che, a seguito dell’adeguamento dello Statuto al nuovo regolamento AIM, è pubblicata 
sul Sito Internet della Società, all’interno della sezione Investor Relations, la procedura per 
l’attestazione dell’indipendenza degli amministratori indipendenti da parte del Nomad oltre al 
Questionario per la verifica da parte del Nomad circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza 
previsti dall’art. 148 comma 3, del TUF (allegato alla procedura) che dovrà essere compilato e 
firmato dal candidato ad amministratore indipendente. 
 
La procedura troverà applicazione a decorrere dall’anno in cui verrà rinnovato il Consiglio di 
Amministrazione.  

Di seguito un riepilogo dei risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2020: 



 

• Valore della Produzione pari a 916 mila euro, in peggioramento rispetto al dato del 31 
dicembre 2019 pari a 3.174 mila euro a causa della pandemia da covid-19 e alla forte 
riduzione del traffico passeggeri 2020, del 76,8% in Italia (stima Assaeroporti) e del 66,6% 
nel mondo (stima Aci – Airports Council International); 
 

• EBITDA pari a -855 mila euro, in peggioramento rispetto al dato del 31 dicembre 2019 
pari a -126 mila euro a causa della pandemia da covid-19; 

 

• EBIT pari a - 1.957 mila euro, in riduzione rispetto al dato al 31 dicembre 2019 pari a - 
1.206 mila euro a causa, oltre che per gli elementi che impattano sull’EBITDA, degli 
ammortamenti relativi ai costi di quotazione, di sviluppo software e del marchio Flio;  
 

• UTILE netto pari a -1.993 mila euro (che non include cautelativamente imposte anticipate); 
  

• PFN positiva (cassa) pari a 456 mila euro ma in riduzione rispetto allo stesso dato del 31 
dicembre 2019 e pari a 1.222 mila euro principalmente per (i) supporto delle perdite 
operative per circa 920 mila euro (al lordo di variazioni positive del capitale circolante 
netto per 715 mila euro) (ii) investimenti sul completamento dei nuovi uffici di via 
Marsala 34, Gallarate per 375 mila euro (iii) investimenti per l’acquisto di una quota del 
capitale partner americano della Telemedicina Health Point Plus, Inc. per 84 mila euro. 

 
Principali risultati economico-gestionali al 31 dicembre 2020: 
 

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 2020: 1.126.844 +10,2% (pari a 1.022.412 al 31.12.2019); 

• Clienti profilati nel 2020: 104.432 +10,2% (pari a 82.619 al 30.6.2020); 

• Download APP del 2020: 284.548 +16,3% (pari a 213.284 al 30.06.2020); 

• Download APP complessive: 2.025.418 +16,3% (pari a 1.740.870 al 31.12.2019). 

 
Deposito della delibera assembleare 
 
Il verbale assembleare sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente. 
 

* * * 

 

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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