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Finanza & Mercati

Solo dieci in Italia
i volontari
della sostenibilità  

ne,   ha avanzato la proposta di 
estenderne l’ambito di applicazione  
a tutte le grandi imprese (superan-
do il criterio della soglia dei 500 di-
pendenti) anche se non quotate e, 
dal 2026, anche alle pmi  quotate.  
Escluse solo le “microimprese”. La 
proposta Ue prevede l’impegno a 
una standardizzazione dei conte-
nuti informativi, con una semplifi-
cazione per le pmi, schema che po-
trebbe  costituire un riferimento per 
le dichiarazioni volontarie che 
avranno ancora ragione d’essere, 
sia per   l’ampiezza del bacino delle 
aziende potenzialmente interessa-
te, sia perchè il “passaporto di so-
stenibilità”  diventerà  di fatto un la-
sciapassare per l’accesso al mercato 
dei capitali  e un requisito selettivo 
per il credito bancario. 

La cosa bizzarra della  normativa 
è che chi presenta una  dichiarazio-
ne volontaria rischia comunque 
una sanzione se non fa le cose per 
bene. Un campo nel quale oggi è an-
cora difficile capire come muoversi. 
Tant’è che un questionario  pro-
mosso dalla Consob, al quale ha ri-
sposto una quarantina di società, ha 
evidenziato come la maggior diffi-
coltà percepita dalle aziende (il 35% 
di chi ha riposto) sia quella di repe-
rire informazioni ai fini della com-
pilazione della dichiarazione, men-
tre una buona parte (un quarto del 
totale)  ha segnalato l’eccessiva one-
rosità dell’impegno anche per la ne-
cessità di dover impiegare risorse 
umane con competenze specialisti-
che. Problema che forse potrebbe 
risolversi con una rivoluzione cul-
turale,  incorporando  cioè gli obiet-
tivi di stabilità nelle strategie azien-
dali. Ma per questo occorre tempo. 
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Antonella Olivieri

Sono solo dieci le società  italiane 
che hanno presentato  volontaria-
mente una dichiarazione non fi-
nanziaria, abbracciando la filosofia 
della sostenibilità. Tre sono  quota-
te: Inwit, Farmafactoring e Carige 
(col commissariamento, sospesa da 
inizio 2019).  Due sono finanziarie: 
Alba leasing (nata per iniziativa di 
un gruppo di banche popolari) e  
Cassa Raffeisen Alto Adige. Due so-
no utilities: Acquevenete e Aimag. 
Due industriali: Novamont (nata da 
una costola del gruppo Montedi-
son, si occupa di bioplastiche) e Fe-
ralpi  (siderurgica). E infine c’è 
l’Università di Tor Vergata.   Non 
hanno risposto a nessun appello, 
perchè solo ora la Consob ha deciso 
di sensibilizzare asul tema  la platea 
delle aziende  alla luce dell’evolu-
zione della regolamentazione eu-
ropea  e del mercato dei capitali, ma 
si sono portate avanti.  Oggi sono te-
nute a compilare una dichiarazione 
non finanziaria solo le grandi  quo-
tate con più di 500 addetti e le gran-
di banche e assicurazioni anche se 
non quotate. Circa la metà del listi-
no di Piazza Affari è coinvolto, ma il 
99% delle aziende italiane no.  La di-
rettiva Ue, dalla quale discende 
l’obbligo, è però in via di revisione 
e  lo scorso 21 aprile la Commissio-

Consob segnala  problemi 
di costi per le aziende 
 e a reperire informazioni 

Bilanci non finanziari

Laura Serafini

Poste Italiane chiude un primo tri-
mestre dell’anno record, soprattut-
to se si considera il fatto che 
lockdown e restrizioni sono perdu-
rati per tutto il periodo.

 Il cda del gruppo guidato da Mat-
teo Del Fante ha approvato ieri i ri-
sultati al 31 marzo che evidenziano 
ricavi in crescita del 9,8%, a 2,922 mi-
liardi, un risultato operativo in au-
mento del 40,8 per cento (a 620 mi-
lioni) e un utile in crescita del 46 per 
cento, a 447 milioni.

Dopo la diffusione della trime-
strale, in mattinata, il titolo ha aperto 
con un rialzo dell’1 per cento Borsa, 
per poi girare in ribasso a metà gior-
nata con tutto il settore bancario per 
i timori legati alla risalita dell’infla-
zione arrivati dagli Stati Uniti. Per gli 
analisti, d’altro canto, i numeri an-
nunciati da Poste Italiane sono an-
dati oltre le attese.

A trainare la corsa ancora una 
volta sono stati i settori assicurati-
vo, pagamenti e consegne pacchi. Il 
comparto delle assicurazioni nel 
primo trimestre ha segnato un’im-
pennata dei ricavi del 40% (496 mi-

Il risultato operativo balza 
del 40,8% a 620 milioni 
 Utile a 447 milioni (+46%)

Il ceo Del Fante: «Sulla buona 
strada per raggiungere 
i target di piano

Conti
menti, anche se per l’appunto le 
commissioni e i prodotti collocati 
sono cresciuti. Forte di questi risul-
tati, il management sta continuando 
a lavorare all’accordo per la ridefini-
zione della convenzione con Cassa 
Depositi e Prestiti, scaduta a fine an-
no. «Stiamo facendo buoni progres-
si. Non puntiamo a massimizzare le 
commissioni, ma a stabilizzare il bu-
siness», ha detto l’ad. Le masse ge-
stite  totali hanno raggiunto quota 
572 miliardi. Nel periodo i flussi di 
cassa operativa hanno raggiunto 
quota 672 milioni. 

Le prospettive per l’anno sono ro-
see. «Poste si è dimostrata un’azien-
da ancora più forte con una perfor-
mance ottima e resiliente, confer-
mando il ruolo di pilastro strategico 
del Paese -  ha detto Del Fante - Sia-
mo sulla buona strada per raggiun-
gere gli obiettivi del piano».

 Secondo il manager «i risultati 
sono particolarmente positivi se si 
tiene conto che nel corso del trime-
stre diverse regioni italiane sono 
state sottoposte a misure parziali di 
lockdown . Ci siamo adattati e conti-
nuiamo ad evolverci in un mondo 
che cambia, fornendo al contempo 
tutti i nostri servizi con un’attenzio-
ne costante alle preferenze ed esi-
genze dei nostri clienti. Sono soddi-
sfatto dei risultati raggiunti in termi-
ni di ricavi e costi; siamo ora concen-
trati sul nostro crescente ruolo di 
pilastro strategico a sostegno 
dell'Italia, grazie alla nostra presen-
za omnicanale e alle nostre straordi-
narie persone». Del Fante ha inoltre 
affermato che nel secondo trimestre 
dell’anno forse si avrà maggiore visi-
bilità per valutare una revisione al 
rialzo dei target del piano.
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Poste, prospettive positive 
dopo un trimestre record

ZURICH

Nel primo trimestre 
premi danni a +14% 
Il gruppo assicurativo svizzero 
Zurich ha chiuso il primo 
trimestre con premi nel ramo 
danni, per 11,03 miliardi di 
dollari (9,03 miliardi di euro) in 
crescita del 14% (+9% al netto 
dell’effetto cambi). Il ramo vita 
ha subito una contrazione del 4% 
a 919 milioni di dollari (748,88 
milioni di euro). 

CRIPTOVALUTE

Etf, 21Shares supera 
2 miliardi patrimonio
Amun Holding, proprietaria di 
21Shares, ha annunciato un 
aumento di capitale condotto da 
Morgan Creek Digital  e 
partecipato da Anthony 
Pompliano, Collaborative 
Ventures,  Quiet Ventures e  da 
Catherine Wood. Con il lancio 
del primo Etp al mondo su 
criptovalute con replica fisica, 
21Shares è un  pioniere del 
settore e conta su masse gestite 
superiori a 2 miliardi di dollari. 

ASSICURAZIONI

Allianz, balzano 
i profitti nei tre mesi
Forte balzo degli utili per Allianz 
nel primo trimestre 2021: il 
colosso tedesco delle 
assicurazioni ha realizzato 
profitti netti per 2,57 miliardi 
dagli 1,4 miliardi del primo 
trimestre 2020. Il risultato 
operativo è cresciuto del 45% a 
3,34 miliardi mentre i ricavi sono 
scesi a 41,4 miliardi 
da 42,6 miliardi.

BREVI

2,9 miliardi ANTARES, COLLOCATE LE AZIONI
Antares Vision ha concluso con 
successo il collocamento delle azioni 
ordinarie della società a un prezzo di 
11,50 euro per azione. 

I RICAVI DI POSTE
Nel corso del primo trimestre di 
quest’anno, che vedono un balzo del 
9,8% rispetto allo stesso periodo 
2020

lioni) con la spinta del ramo vita (i 
premi in totale sono passati da 4,5 
a 5,8 miliardi). 

Il settore della corrispondenza ha 
registrato un incremento del 18,9 
per cento dei ricavi (917 milioni), 
con una performance importante 
dei pacchi, che hanno segnato un 
aumento record del 75% (grazie an-
che alle consegne di pacchi prove-
nienti dalla Cina), passando da 221 
milioni di fine marzo 2020 a 368 mi-
lioni, mentre il recapito postale  ha 
limitato la flessione all’1,4%, com-
pensato anche dal consolidamento 
di Nexive. Nel primo bimestre, ha 
spiegato ieri Del Fante durante la 
call con gli analisiti, si è fermata la 
contrazione dei ricavi nel comparto 

della consegna della posta.
I pagamenti sono saliti del 16,5%, 

a quota 192 milioni, confermando la 
leadership in Italia di Poste nel setto-
re. Ieri Del Fante ha annunciato il 
lancio dell’offerta dei servizi di fibra 
ottica, in accordo con Vodafone, en-
tro la fine del mese. 

Continuano a segnare il passo i 
servizi finanziari, diminuiti del 3,8% 
a quota 1,3 miliardi. Vanno bene le 
commissioni da distribuzione del ri-
sparmio postale, aumentate 
dell'1,5%, a quota 452 milioni grazie 
alla raccolta  dei buoni postali.

Su questo fronte nel primo trime-
stre hanno ripreso quota i disinvesti-

MATTEO
DEL FANTE

Amministratore
delegato

del gruppo Poste 
Italiane

www.sostravel.com

I Signori Azionisti di SosTravel.com S.p.A. (la “Società”) sono convocati in 
Assemblea, in sede straordinaria, presso lo studio del Notaio Claudio 
Caruso in Milano, Piazza Cavour n. 1 (giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione della Società) il giorno 28 maggio 2021 alle ore 10.00 (in 
prima convocazione) ed il giorno 29 maggio 2021, stessi luogo ed ora (in 
seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare 

il capitale sociale per un importo massimo di Euro 80 milioni, com-
prensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindi-
bile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della 
deliberazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, sia con 
riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 
1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai 
sensi dell’articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante 
emissione di warrant; conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto 
sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

Informazioni per gli Azionisti 
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto 
è disciplinata dalla normativa vigente. La legittimazione all'intervento in 
Assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetta agli Azionisti per i quali 
sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto 
precedente la data fissata per l’Assemblea, l’apposita comunicazione rila-
sciata dall’intermediario autorizzato sulla base delle proprie scritture conta-
bili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione 
all’intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società 
oltre il termine sopra indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. 

La comunicazione dell’intermediario è effettuata sulla base delle evidenze 
relative al termine del 19 maggio 2021 (record date) corrispondente al 
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'As-
semblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in adde-
bito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini 
della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. 
Ogni soggetto avente diritto ad intervenire in assemblea può farsi rap-
presentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto 
disposto all'articolo 2372 del codice civile. Un fac-simile del modulo di de-
lega è reso disponibile sul sito internet della Società (www.sostravel.com, 
sezione “Investor Relations”, “Informazioni per gli Azionisti”). Non sono 
previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.  
Ai sensi dell’art. 13 dello statuto sociale, i Soci possono proporre domande 
sulle materie dell'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle 
domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi 
durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle 
domande aventi lo stesso contenuto. 

* * * 
La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, 
verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società e 
sarà consultabile sul sito internet www.sostravel.com (sezione “Investor 
Relations”) entro i previsti termini di legge. Anche lo Statuto della 
Società è disponibile nella sezione “Investor Relations” del sito. 
Si prevede sin d’ora che l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 
28 maggio 2021 in prima convocazione.  

*** 
Gallarate, 13 maggio 2021 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Rudolph Gentile

SosTravel S.p.A. 
 

Sede Legale e Amministrativa: Via Marsala 34/A - 21013 Gallarate (Va) 
Tel +39 03311587117 - Fax +39 03311582452  
Capitale sociale € 598.123 - P.IVA: 03624170126

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

I Signori Azionisti di TraWell CO S.p.A. (la “Società”) sono convocati in 
Assemblea che si terrà, in sede straordinaria, presso lo studio del 
Notaio Claudio Caruso in Milano, Piazza Cavour n. 1 (giusta delibera 
del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 11.1 
dello Statuto), il giorno 28 maggio 2021 alle ore 10.30 (in prima 
convocazione), ed il giorno 29 maggio 2021, stessi luogo ed ora (in 
seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO  
1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad 

aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 60 milioni, 
comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via 
scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della 
deliberazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, sia con 
riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, 
comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, 
anche mediante emissione di warrant; conseguente modifica 
dell’art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

*** 
Informazioni per gli Azionisti 
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di 
voto è disciplinata dalla normativa vigente. 
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di 
voto spetta agli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la 
fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per 
l’Assemblea, l’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario 
autorizzato sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro 
legittimazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto 
qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine 

sopra indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. 
La comunicazione dell’intermediario è effettuata sulla base delle 
evidenze relative al termine del 19 maggio 2021 (record date) 
corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data 
fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in 
accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale 
termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di 
voto in Assemblea. 
Ogni soggetto avente diritto ad intervenire in Assemblea può farsi 
rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di 
quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. Un fac-simile del 
modulo di delega è reso disponibile sul sito internet della Società 
(www.safe-bag.com, sezione “Investor Relator”, “Informazioni per 
gli Azionisti”). 
Non è ammesso il voto per corrispondenza. 

*** 
La relazione illustrativa degli Amministratori sull’unica materia all’ordine 
del giorno dell’Assemblea e l’ulteriore documentazione relativa alla 
stessa Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verranno messe a 
disposizione del pubblico presso la sede della Società e saranno 
consultabili sul sito internet della Società (www.safe-bag.com, sezione 
“Investor Relations”, “Informazioni per gli Azionisti”) entro i previsti 
termini di legge. 
Si prevede sin d’ora che l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare il 
giorno 28 maggio 2021 in prima convocazione. 

*** 
Gallarate, 13 maggio 2021  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott. Rudolph Gentile

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

TraWell Co. S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa: Via Olona 183/G - 21013 Gallarate (VA) 
Tel. +39 0331777154 - Fax +39 0331789141 
Capitale sociale € 14.158.082  - P.IVA: 02389980125
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Solo dieci in Italia
i volontari
della sostenibilità  

ne,   ha avanzato la proposta di
estenderne l’ambito di applicazione  
a tutte le grandi imprese (superan-
do il criterio della soglia dei 500 di-
pendenti) anche se non quotate e,
dal 2026, anche alle pmi  quotate.  
Escluse solo le “microimprese”. La 
proposta Ue prevede l’impegno a 
una standardizzazione dei conte-
nuti informativi, con una semplifi-
cazione per le pmi, schema che po-
trebbe  costituire un riferimento per
le dichiarazioni volontarie che 
avranno ancora ragione d’essere,
sia per   l’ampiezza del bacino delle
aziende potenzialmente interessa-
te, sia perchè il “passaporto di so-
stenibilità”  diventerà  di fatto un la-
sciapassare per l’accesso al mercato 
dei capitali  e un requisito selettivo 
per il credito bancario. 

La cosa bizzarra della  normativa 
è che chi presenta una  dichiarazio-
ne volontaria rischia comunque 
una sanzione se non fa le cose per
bene. Un campo nel quale oggi è an-
cora difficile capire come muoversi. 
Tant’è che un questionario  pro-
mosso dalla Consob, al quale ha ri-
sposto una quarantina di società, ha 
evidenziato come la maggior diffi-
coltà percepita dalle aziende (il 35% 
di chi ha riposto) sia quella di repe-
rire informazioni ai fini della com-
pilazione della dichiarazione, men-
tre una buona parte (un quarto del 
totale)  ha segnalato l’eccessiva one-
rosità dell’impegno anche per la ne-
cessità di dover impiegare risorse 
umane con competenze specialisti-
che. Problema che forse potrebbe
risolversi con una rivoluzione cul-
turale,  incorporando  cioè gli obiet-
tivi di stabilità nelle strategie azien-
dali. Ma per questo occorre tempo.
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Antonella Olivieri

Sono solo dieci le società  italiane 
che hanno presentato  volontaria-
mente una dichiarazione non fi-
nanziaria, abbracciando la filosofia 
della sostenibilità. Tre sono  quota-
te: Inwit, Farmafactoring e Carige 
(col commissariamento, sospesa da 
inizio 2019).  Due sono finanziarie: 
Alba leasing (nata per iniziativa di 
un gruppo di banche popolari) e  
Cassa Raffeisen Alto Adige. Due so-
no utilities: Acquevenete e Aimag. 
Due industriali: Novamont (nata da 
una costola del gruppo Montedi-
son, si occupa di bioplastiche) e Fe-
ralpi  (siderurgica). E infine c’è 
l’Università di Tor Vergata.   Non 
hanno risposto a nessun appello, 
perchè solo ora la Consob ha deciso 
di sensibilizzare asul tema  la platea 
delle aziende  alla luce dell’evolu-
zione della regolamentazione eu-
ropea  e del mercato dei capitali, ma 
si sono portate avanti.  Oggi sono te-
nute a compilare una dichiarazione 
non finanziaria solo le grandi  quo-
tate con più di 500 addetti e le gran-
di banche e assicurazioni anche se 
non quotate. Circa la metà del listi-
no di Piazza Affari è coinvolto, ma il
99% delle aziende italiane no.  La di-
rettiva Ue, dalla quale discende 
l’obbligo, è però in via di revisione
e  lo scorso 21 aprile la Commissio-

Consob segnala  problemi 
di costi per le aziende 
 e a reperire informazioni

Bilanci non finanziari

Laura Serafini

Poste Italiane chiude un primo tri-
mestre dell’anno record, soprattut-
to se si considera il fatto che 
lockdown e restrizioni sono perdu-
rati per tutto il periodo.

 Il cda del gruppo guidato da Mat-
teo Del Fante ha approvato ieri i ri-
sultati al 31 marzo che evidenziano 
ricavi in crescita del 9,8%, a 2,922 mi-
liardi, un risultato operativo in au-
mento del 40,8 per cento (a 620 mi-
lioni) e un utile in crescita del 46 per 
cento, a 447 milioni.

Dopo la diffusione della trime-
strale, in mattinata, il titolo ha aperto 
con un rialzo dell’1 per cento Borsa, 
per poi girare in ribasso a metà gior-
nata con tutto il settore bancario per
i timori legati alla risalita dell’infla-
zione arrivati dagli Stati Uniti. Per gli
analisti, d’altro canto, i numeri an-
nunciati da Poste Italiane sono an-
dati oltre le attese.

A trainare la corsa ancora una 
volta sono stati i settori assicurati-
vo, pagamenti e consegne pacchi. Il 
comparto delle assicurazioni nel
primo trimestre ha segnato un’im-
pennata dei ricavi del 40% (496 mi-

Il risultato operativo balza 
del 40,8% a 620 milioni
 Utile a 447 milioni (+46%)

Il ceo Del Fante: «Sulla buona 
strada per raggiungere 
i target di piano

Conti
menti, anche se per l’appunto le 
commissioni e i prodotti collocati 
sono cresciuti. Forte di questi risul-
tati, il management sta continuando 
a lavorare all’accordo per la ridefini-
zione della convenzione con Cassa 
Depositi e Prestiti, scaduta a fine an-
no. «Stiamo facendo buoni progres-
si. Non puntiamo a massimizzare le
commissioni, ma a stabilizzare il bu-
siness», ha detto l’ad. Le masse ge-
stite  totali hanno raggiunto quota 
572 miliardi. Nel periodo i flussi di 
cassa operativa hanno raggiunto 
quota 672 milioni. 

Le prospettive per l’anno sono ro-
see. «Poste si è dimostrata un’azien-
da ancora più forte con una perfor-
mance ottima e resiliente, confer-
mando il ruolo di pilastro strategico 
del Paese -  ha detto Del Fante - Sia-
mo sulla buona strada per raggiun-
gere gli obiettivi del piano».

 Secondo il manager «i risultati
sono particolarmente positivi se si 
tiene conto che nel corso del trime-
stre diverse regioni italiane sono
state sottoposte a misure parziali di 
lockdown . Ci siamo adattati e conti-
nuiamo ad evolverci in un mondo 
che cambia, fornendo al contempo 
tutti i nostri servizi con un’attenzio-
ne costante alle preferenze ed esi-
genze dei nostri clienti. Sono soddi-
sfatto dei risultati raggiunti in termi-
ni di ricavi e costi; siamo ora concen-
trati sul nostro crescente ruolo di 
pilastro strategico a sostegno 
dell'Italia, grazie alla nostra presen-
za omnicanale e alle nostre straordi-
narie persone». Del Fante ha inoltre 
affermato che nel secondo trimestre
dell’anno forse si avrà maggiore visi-
bilità per valutare una revisione al 
rialzo dei target del piano.
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Poste, prospettive positive 
dopo un trimestre record

ZURICH

Nel primo trimestre
premi danni a +14% 
Il gruppo assicurativo svizzero 
Zurich ha chiuso il primo 
trimestre con premi nel ramo 
danni, per 11,03 miliardi di 
dollari (9,03 miliardi di euro) in 
crescita del 14% (+9% al netto 
dell’effetto cambi). Il ramo vita 
ha subito una contrazione del 4% 
a 919 milioni di dollari (748,88
milioni di euro). 

CRIPTOVALUTE

Etf, 21Shares supera 
2 miliardi patrimonio
Amun Holding, proprietaria di 
21Shares, ha annunciato un
aumento di capitale condotto da 
Morgan Creek Digital  e 
partecipato da Anthony 
Pompliano, Collaborative 
Ventures,  Quiet Ventures e  da 
Catherine Wood. Con il lancio 
del primo Etp al mondo su 
criptovalute con replica fisica,
21Shares è un  pioniere del
settore e conta su masse gestite 
superiori a 2 miliardi di dollari.

ASSICURAZIONI

Allianz, balzano 
i profitti nei tre mesi
Forte balzo degli utili per Allianz 
nel primo trimestre 2021: il 
colosso tedesco delle 
assicurazioni ha realizzato
profitti netti per 2,57 miliardi 
dagli 1,4 miliardi del primo
trimestre 2020. Il risultato 
operativo è cresciuto del 45% a 
3,34 miliardi mentre i ricavi sono
scesi a 41,4 miliardi 
da 42,6 miliardi.

BREVI

2,9 miliardi ANTARES, COLLOCATE LE AZIONI
Antares Vision ha concluso con
successo il collocamento delle azioni 
ordinarie della società a un prezzo di 
11,50 euro per azione.

I RICAVI DI POSTE
Nel corso del primo trimestre di 
quest’anno, che vedono un balzo del 
9,8% rispetto allo stesso periodo 
2020

lioni) con la spinta del ramo vita (i 
premi in totale sono passati da 4,5 
a 5,8 miliardi). 

Il settore della corrispondenza ha 
registrato un incremento del 18,9 
per cento dei ricavi (917 milioni), 
con una performance importante 
dei pacchi, che hanno segnato un 
aumento record del 75% (grazie an-
che alle consegne di pacchi prove-
nienti dalla Cina), passando da 221 
milioni di fine marzo 2020 a 368 mi-
lioni, mentre il recapito postale  ha 
limitato la flessione all’1,4%, com-
pensato anche dal consolidamento 
di Nexive. Nel primo bimestre, ha 
spiegato ieri Del Fante durante la 
call con gli analisiti, si è fermata la
contrazione dei ricavi nel comparto

della consegna della posta.
I pagamenti sono saliti del 16,5%, 

a quota 192 milioni, confermando la 
leadership in Italia di Poste nel setto-
re. Ieri Del Fante ha annunciato il
lancio dell’offerta dei servizi di fibra 
ottica, in accordo con Vodafone, en-
tro la fine del mese.

Continuano a segnare il passo i 
servizi finanziari, diminuiti del 3,8% 
a quota 1,3 miliardi. Vanno bene le
commissioni da distribuzione del ri-
sparmio postale, aumentate 
dell'1,5%, a quota 452 milioni grazie 
alla raccolta  dei buoni postali.

Su questo fronte nel primo trime-
stre hanno ripreso quota i disinvesti-
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www.sostravel.com

I Signori Azionisti di SosTravel.com S.p.A. (la “SSoocciieettàà”) sono convocati in 
Assemblea, in sede straordinaria, presso lo studio del Notaio Claudio 
Caruso in Milano, Piazza Cavour n. 1 (giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione della Società) il giorno 2288 mmaaggggiioo 22002211 aallllee oorree 1100..0000 (in
prima convocazione) ed il giorno 29 maggio 2021, stessi luogo ed ora (in 
seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente 

OORRDDIINNEE DDEELL GGIIOORRNNOO
1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare 

il capitale sociale per un importo massimo di Euro 80 milioni, com-
prensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindi-
bile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della 
deliberazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, sia con 
riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 
1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai 
sensi dell’articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante 
emissione di warrant; conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto 
sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

IInnffoorrmmaazziioonnii ppeerr ggllii AAzziioonniissttii
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto 
è disciplinata dalla normativa vigente. La legittimazione all'intervento in 
Assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetta agli Azionisti per i quali 
sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto 
precedente la data fissata per l’Assemblea, l’apposita comunicazione rila-
sciata dall’intermediario autorizzato sulla base delle proprie scritture conta-
bili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione 
all’intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società
oltre il termine sopra indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

La comunicazione dell’intermediario è effettuata sulla base delle evidenze 
relative al termine del 1199 mmaaggggiioo 22002211 (rreeccoorrdd ddaattee) corrispondente al 
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'As-
semblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in adde-
bito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini
della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Ogni soggetto avente diritto ad intervenire in assemblea può farsi rap-
presentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto 
disposto all'articolo 2372 del codice civile. Un fac-simile del modulo di de-
lega è reso disponibile sul sito internet della Società (www.sostravel.com,
sezione “Investor Relations”, “Informazioni per gli Azionisti”). Non sono ss
previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.  
Ai sensi dell’art. 13 dello statuto sociale, i Soci possono proporre domande 
sulle materie dell'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle 
domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi
durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle 
domande aventi lo stesso contenuto. 

* * *
La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente,
verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società e 
sarà consultabile sul sito internet www.sostravel.com (sezione “Investor 
Relations”) entro i previsti termini di legge. Anche lo Statuto della 
Società è disponibile nella sezione “Investor Relations” del sito.ss
Si prevede sin d’ora che l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno
28 maggio 2021 in prima convocazione.

***
Gallarate, 13 maggio 2021 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Rudolph Gentile

SosTravel S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Via Marsala 34/A - 21013 Gallarate (Va)
Tel +39 03311587117 - Fax +39 03311582452 
Capitale sociale € 598.123 - P.IVA: 03624170126

I Signori Azionisti di TraWell CO S.p.A. (la “Società”) sono convocati in
Assemblea che si terrà, in sede straordinaria, presso lo studio del
Notaio Claudio Caruso in Milano, Piazza Cavour n. 1 (giusta delibera 
del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 11.1 
dello Statuto), il giorno 28 maggio 2021 alle ore 10.30 (in prima
convocazione), ed il giorno 29 maggio 2021, stessi luogo ed ora (in 
seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad 
aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 60 milioni, 
comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via 
scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della 
deliberazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, sia con 
riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441,
comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, 
anche mediante emissione di warrant; conseguente modifica 
dell’art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

***
Informazioni per gli Azionisti 
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di 
voto è disciplinata dalla normativa vigente. 
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di 
voto spetta agli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la 
fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per 
l’Assemblea, l’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario 
autorizzato sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro 
legittimazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto 
qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine 

sopra indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. 
La comunicazione dell’intermediario è effettuata sulla base delle 
evidenze relative al termine del 19 maggio 2021 (record date)
corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data 
fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in 
accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale 
termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di 
voto in Assemblea.
Ogni soggetto avente diritto ad intervenire in Assemblea può farsi 
rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di 
quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. Un fac-simile del
modulo di delega è reso disponibile sul sito internet della Società 
(www.safe-bag.com, sezione “Investor Relator”, “Informazioni per 
gli Azionisti”). 
Non è ammesso il voto per corrispondenza. 

***
La relazione illustrativa degli Amministratori sull’unica materia all’ordine 
del giorno dell’Assemblea e l’ulteriore documentazione relativa alla 
stessa Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verranno messe a 
disposizione del pubblico presso la sede della Società e saranno 
consultabili sul sito internet della Società (www.safe-bag.com, sezione 
“Investor Relations”, “Informazioni per gli Azionisti”) entro i previsti 
termini di legge.
Si prevede sin d’ora che l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare il 
giorno 28 maggio 2021 in prima convocazione.

***
Gallarate, 13 maggio 2021 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Rudolph Gentile

TraWell Co. S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via Olona 183/G - 21013 Gallarate (VA) 
Tel. +39 0331777154 - Fax +39 0331789141 
Capitale sociale € 14.158.082  - P.IVA: 02389980125




