
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Sostravel: comunicazione di esercizio Warrant Sostravel  

 

Gallarate, 01 ottobre 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 durante il mese di settembre 2021 sono stati esercitati n. 142 Warrant 

SosTravel.com 2021-2024 (ISIN IT0005446718) (di seguito “Warrant SosTravel”) e sono state 

conseguentemente sottoscritte (nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni warrant esercitato) n. 142 

azioni ordinarie SosTravel.com ISIN IT0005338675 (le “Azioni di Compendio”) al prezzo di Euro 

1,20 per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta, per un controvalore complessivo di Euro 

170,4. 

Le Azioni di Compendio sono ammesse alla quotazione sul mercato AIM Italia, sono prive di valore 

nominale, hanno regolare godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie 

SosTravel.com in circolazione alla data di emissione.  

Residuano pertanto in circolazione n. 11.962.308 Warrant SosTravel che potranno essere 

esercitati in via continuativa fino al 16 dicembre 2024 compreso, come da Regolamento Warrant 

SosTravel.com 2021-2024 (“Regolamento Warrant”). 

In conseguenza di quanto sopra indicato, il nuovo capitale sociale di SosTravel.com S.p.A. sarà di 

Euro 717.761,20 composto da n. 7.177.612 azioni ordinarie prive di valore nominale. 

L’attestazione di variazione del capitale sociale sarà depositata presso il competente registro delle 

imprese lunedì 4 ottobre. 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Warrant disponibile nella sezione Investor del 

sito web www.sostravel.com. 
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