
 

COMUNICATO STAMPA 

   

Sostravel nomina lo sponsor per preparare l’ammissione dei relativi titoli alle negoziazioni sul 

mercato americano OTC-QB, gestito da OTC Markets Group Inc., con sede in New York (USA) 

 

Milano, 10 giugno 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 passeggeri del 

trasporto aereo, rende noto di aver perfezionato in data odierna un contratto di consulenza con 

Mango Capital Inc. (“MCAP”), che agirà quale sponsor della Società ai fini dell’ammissione dei 

relativi titoli alle negoziazioni su mercato americano OTC-QB, gestito da OTC Markets Group Inc., 

con sede in New York (USA), e deputato al trading di azioni “over-the-counter”. 

Il processo di ammissione dovrebbe avere una durata di circa 60 giorni, e prevede come prossimo 

step, a valle anche dell’attività che sarà svolta dallo sponsor MCAP, la presentazione della 

domanda per l’ammissione alle negoziazioni. 

Nel caso in cui il processo di ammissione avesse esito positivo, la negoziazione sul mercato 

statunitense OTC-QB non avrà alcun impatto sulle azioni ordinarie delle Società esistenti e 

negoziate su AIM Italia - Mercato alternativo del capitale gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

La suddetta ammissione non prevede, inoltre, l’emissione di nuove azioni specificamente 

destinate ad essere negoziate su OTC-QB. 

Rudolph Gentile Amministratore Delegato e Presidente di SosTravel dichiara: “Vediamo 

nell’accesso al mercato over-the-counter gestito da OTC Markets Group Inc. una importante 

opportunità per la nostra Società e auspichiamo che, a valle del positivo completamento del 

processo di ammissione a tale mercato i titoli SosTravel possano beneficiare di una maggiore 

visibilità, che ne favorisca l’acquisto da parte di un ampio numero di nuovi potenziali investitori 

internazionali”. 

 

 

* * * 

 

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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