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L’Assemblea degli azionisti di sostravel approva il bilancio al 31 dicembre 2021 

 

Milano, 28 aprile 2022. L’assemblea dei Soci di 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, riunitasi in data odierna, ha deliberato 

in merito all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni 

del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione (così come 

proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2022) ed al rinvio a nuovo della 

perdita di Euro 1.383.206; 

La delibera sopra riportata è stata assunta all’unanimità dei soci presenti in Assemblea. 
Il fascicolo di Bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 

2021 corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, 

è a disposizione degli azionisti sul Sito Internet della Società, all'interno della sezione Investor 

Relations. 

 
 
Deposito della delibera assembleare 
 
Il verbale assembleare sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

 

* * * 

 

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. 
Nicola De Biase    Alberto Verna  
investor.relations@sostravel.com  a.verna@finnat.it 
www.sostravel.com   Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 
Tel: +39 0331 1587117   00186 Roma, Italia 
Fax: +39 0331 1582452   Tel:+39 06 69933219 
     Fax:+39 06 69933236 
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