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Sostravel: deposito del progetto di bilancio 2021, relazioni del collegio sindacale e della società 

di revisione e relazione illustrativa 

 

Milano, 13 aprile 2022. sostravel.com S.p.A., società quotata presso Borsa Italiana – segmento 

Euronext Growth Milan (ticker: SOS), operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i 

passeggeri del trasporto aereo, rende noto che in data odierna, e secondo i termini di legge 

stabiliti dall’art. 2429 del Codice Civile, è stata depositata presso la sede della Società la seguente 

documentazione, relativa all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata 

per il giorno 28 aprile 2022 in prima convocazione e 29 aprile 2022 in seconda convocazione 

(come da avviso apparso sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 8 aprile 2022 e disponibile sul sito 

dell’emittente nella sezione Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti):   

 

• Progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, corredato da nota integrativa e 

relazione sulla gestione; 

 

• Relazione del collegio sindacale sul bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021; 

 

• Relazione della società di revisione relativa al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021; 

 

• Relazione Illustrativa; 

 

• Modulo di delega generico. 

 

La documentazione sopra citata è a disposizione sul sito dell’Emittente nella sezione Investor 

Relations – Relazioni Finanziarie e Informazioni per gli Azionisti. 
 
 

* * * 

 

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”.  

 
 
 
 
 



 

Per maggiori informazioni: 
 
 
SosTravel.com S.p.A.   Euronext Growth Advisor 
Investor Relations   Banca Finnat S.p.A. 
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