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Sostravel: resta invariato il prezzo di esercizio del terzo periodo del Warrant Sostravel.com 

S.p.A. 2018-21 aperto dal 1° luglio al 15 luglio 

 

Milano, 14 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 che, in conseguenza dell’aumento di capitale in opzione deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2021 in parziale esecuzione della delega ai 

sensi dell’art. 2443 cod. civ. conferita dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, e nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento del Warrant Sostravel.com S.p.A. 2018-21, non si 

procederà ad alcuna rettifica in diminuzione del prezzo di esercizio dei warrant per il terzo 

periodo di esercizio (1° luglio 2021 – 15 luglio 2021 estremi compresi), che pertanto rimarrà 

invariato (i.e. pari ad Euro 7,45 per Azione), risultando il valore Pex (media aritmetica semplice 

dei primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” dell’azione dell’Emittente registrati sull’AIM Italia) 

superiore al valore Pcum (media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum 

diritto” delle  Azioni dell’Emittente registrati sull’AIM Italia). 

Inoltre, in ottemperanza al predetto Regolamento, presente sul sito sostravel, 

www.sostravel.com (sezione Investor Relations), ove è, tra l’altro, disponibile il relativo KID (Key 

Information Document) predisposto ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 1286/2014, 

verrà aperto, dal 1° luglio al 15 luglio p.v. (inclusi), il terzo ed ultimo periodo di esercizio. Si precisa 

che il 15 luglio è il termine di scadenza dei “Warrant SoSTravel.com S.p.A. 2018-2021” come 

previsto da omonimo Regolamento warrant. 

Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di 

amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant sono depositati, senza 

aggravio di spese. L’emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di 

Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori dei Warrant, avrà luogo il 

giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del terzo Periodo di Esercizio. 

Al termine del suddetto periodo verranno prontamente rese note le risultane delle conversioni: 

numero di azioni di compendio, nuovo numero di azioni emesse e valore del nuovo capitale 

sociale dell’emittente. I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto. 

 

* * * 

 

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”.  

 

http://www.sostravel.com/
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