
 

COMUNICATO STAMPA 

   

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

Gallarate, 30 giugno 2021 – Facendo seguito a quanto annunciato in data 29 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”), comunica che il 29 
giugno 2021 è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Varese l’attestazione ex art. 
2444 del codice civile dell’avvenuta 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 
(l’“Aumento Delegato in Opzione”).  

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM, di seguito è riportata la composizione del 
capitale sociale (interamente sottoscritto e versato), quale risultante a seguito della 
sottoscrizione di n. 1.196.245 azioni ordinarie SosTravel di nuova emissione rivenienti 
dall’Aumento Delegato in Opzione: 

 Capitale sociale attuale   Capitale sociale precedente 

 Euro n. Azioni Valore 

nominale 

Euro n. Azioni Valore 

nominale 

Totale di 

cui: 

717.747,00 7.177.470 s.v.n. 598.122,50 5.981.225 s.v.n. 

Azioni 

ordinarie 

(godimento 

regolare: 

1/1/21) 

numero 

cedola in 

corso: 2  

717.747,00 7.177.470 s.v.n. 598.122,50 5.981.225 s.v.n. 

 

Si conferma altresì che è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito 
internet della Società all’indirizzo www.sostravel.com lo Statuto sociale nella versione depositata 
in data 29 giugno 2021 per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese. 
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Tel. +39 06 69933 446 
 
Spriano Communication & Partners 
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