
 

COMUNICATO STAMPA 

   

AUMENTO DI CAPITALE DELEGATO CUM WARRANT SOSTRAVEL: CONCLUSA L’OFFERTA SU AIM 

ITALIA DEI DIRITTI INOPTATI, ESERCITATI INTERAMENTE I N. 335.070 DIRITTI INOPTATI RIMASTI 

E SOTTOSCRITTE N. 67.014 AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE CON ABBINATI I WARRANT 

GRATUITI 

SOTTOSCRITTO COMPLESSIVAMENTE IL 100% DELL’AUMENTO DI CAPITALE DELEGATO CUM 

WARRANT, PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI EURO 1.196.245,00  

Gallarate, 29 giugno 2021 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 23 giugno 2021, 

SosTravel.com S.p.A. (AIM Italia, ticker: SOS), operatore digitale del mercato dei servizi di 

assistenza per i passeggeri del trasporto aereo (“SosTravel” o la “Società”), rende noto che, 

nell’ambito dell’offerta sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, sono stati esercitati 

n. 335.070 diritti di opzione non esercitati al termine del periodo di opzione e sono quindi state 

sottoscritte n. 67.014 azioni ordinarie SosTravel di nuova emissione con abbinati n. 670.140 

“WARRANT SOSTRAVEL.COM 2021-2024” (i “Warrant”) gratuiti. 

Dette azioni di nuova emissione vanno ad aggiungersi alle n. 1.129.231 azioni ordinarie già 

sottoscritte al termine del periodo di offerta in opzione (con abbinati n. 11.292.310 Warrant 

gratuiti), per un numero complessivo di azioni sottoscritte pari a 1.196.245 con abbinati 

complessivi n. 11.962.450 Warrant gratuiti ed un controvalore complessivo dell’aumento di 

capitale delegato cum warrant pari ad Euro 1.196.245,00, corrispondente al 100% del totale delle 

azioni ordinarie offerte in opzione. 

Le nuove azioni rivenienti dall’esercizio dei diritti inoptati e i relativi Warrant sono stati accreditati 

sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte 

Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile odierna con disponibilità in pari data. 

 

In conformità a quanto previsto dall'art. 2444 del codice civile, l'attestazione della sottoscrizione 

dell'aumento di capitale delegato deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 

2021 in esecuzione della delega ai sensi dell’art. 2443 del codice civile conferita dall’Assemblea 

Straordinaria degli Azionisti in pari data, con l'indicazione del nuovo capitale sociale, sarà 

depositata presso il Registro delle Imprese di Varese nei termini di legge. 

 

* * * 
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