
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI 

SOSTRAVEL.COM S.P.A. 
CONVOCATA PER I GIORNI 28-29 APRILE 2022 

 
 
 
Signori Azionisti, 
 
a seguito della delibera adottata in data 29 marzo 2022, con avviso pubblicato su “Il Sole 24 Ore” e sul sito 
internet della Società, il Consiglio di Amministrazione di SosTravel.com S.p.A. ha convocato l’assemblea 
dei soci della Società, in seduta ordinaria, per il giorno 28 aprile 2022 in prima convocazione e per il 29 
aprile 2022 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. 
 
1. Esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

2. Varie ed eventuali. 
 
 
La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alle proposte del Consiglio di 
Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari. 
 

*** 
 
1.- Esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e 
conseguenti 
 
In merito al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021, si rinvia al progetto di bilancio approvato 
dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2022 e messo a disposizione degli azionisti con le 
modalità e i termini prescritti dalle norme di legge e regolamentari in vigore. 
 
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 registra una perdita pari ad euro 1.383.206,00. La seguente tabella 
riporta la composizione del patrimonio netto della Società, come risultante dal progetto di bilancio sottoposto 
all’approvazione degli Azionisti. 
 

Capitale Sociale € 717.826,00 

Riserva da Sovraprezzo Azioni € 6.252.661,00 

Riserva Legale € 100.000,00 

Altre Riserve € 869.684,00 

Utili (Perdite) Portati a Nuovo (€ 3.207.073,00) 

Utili (Perdite) dell’esercizio (€ 1.383.206,00) 

  

Totale Patrimonio Netto € 3.349.892,00 

 
In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo dunque ad approvare la seguente proposta di deliberazione: 
 
“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di SosTravel.com S.p.A., esaminata la Relazione Finanziaria relativa 
all’esercizio 2021, comprendente il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, la relazione sulla gestione, 
nonché le relazioni della Società di Revisione e dei Sindaci, delibera di approvare il bilancio di esercizio al 
31 dicembre 2021, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione e di riportare a nuovo la perdita 
risultante dal conto economico”. 



 

 

 
*** 

 
Gallarate, 13 aprile 2022 
 

Sostravel.com S.p.A. 
(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione) 


