
 

COMUNICATO STAMPA 

   

Sostravel parteciperà al Roadshow con Investitori Istituzionali e HNWI negli USA dal 31 maggio 

al 6 giugno 2022 organizzato dalla società Arrowhead 

 

Milano, 30 maggio 2022. Il Consiglio di Amministrazione 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, riunitosi ieri sera, ha 

analizzato e preso visione del current trading con riferimento al fatturato dell’Emittente e al 

fatturato e prenotazioni di Digital Destination Company, di seguito riepilogati: 

 

• Fatturato Sostravel al 30 aprile 2022 pari a 174 mila euro (-14,7% rispetto alla stessa data 

del 2021); 

• Fatturato DDC al 30 aprile 2022 pari a 317 mila euro (pari a zero nella stessa data del 

2021) e prenotazioni complessive al 20 maggio 2022 pari a 8,024 milioni di euro 

(+273,4% rispetto alla stessa data del 2021) di cui 6,025 milioni di euro di prenotazioni 

effettuate da clienti on-line. Si ricorda che DDC offre la possibilità ai propri utenti di 

disdire le prenotazioni fino a 21 giorni prima del check-in, fatte salve le componenti non 

rimborsabili (voli e trasporti in genere). Per completezza il dato di disdette relativo 

all’anno 2021 è stato del 4,5% del totale prenotazioni; 

• Fatturato complessivo combined al 30 aprile 2022 pari a 491 mila euro (+140,7% rispetto 

alla stessa data del 2021). Si ricorda che l’importo delle prenotazioni viene fatturato al 

cliente al momento del check-in. 

 
Tale informativa sarà fornita alla comunità finanziaria americana, nell’ambito di un Roadshow 

dedicato negli Stati Uniti d’America organizzato dalla società americana Arrowhead, al fine di dare 

maggiore dettaglio con riferimento alla fusione tra l’Emittente e la società Digital Destination 

Company S.r.l. deliberata in sede consiliare il 5 maggio u.s. e in corso di delibera assembleare il 

prossimo 14 o 15 giugno p.v.,  

 

La documentazione presentata nel corso del Roadshow sarà messa a disposizione degli azionisti 

sul Sito Internet della Società, all'interno della sezione Investor Relations/Presentazioni Aziendali. 

 

* * * 

 

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”.  
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