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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemilaventidue,
in Milano, nel mio studio in piazza Cavour n.1,
io sottoscritto Claudio Caruso, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'as-
semblea della società per azioni:

"SOSTRAVEL.COM S.P.A."
con sede legale in Gallarate, via Marsala n. 34/A, P.IVA: 03624170126, con ca-
pitale sociale di Euro 717.825,80, interamente versato, iscritta nel Registro Im-
prese della CCIAA di VARESE al n. 036244170126 e al R.E.A. al n. 366690,
(qui di seguito anche la "Società"),
tenutasi in data odierna alle ore 16:00 in questo luogo alla mia costante presen-
za per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. Esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni del Consi-
glio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni ine-
renti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.
Presidenza dell'Assemblea
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e statuto e su designazio-
ne unanime degli intervenuti, il signor GENTILE Rudolph, nato a Roma l'11 no-
vembre 1972, collegato con modalità telematiche, domiciliato per la carica pres-
so la sede sociale, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della Società, mi chiede di redi-
gere il verbale dell'assemblea degli Azionisti (di seguito anche l'"Assemblea").
Constatazione regolare costituzione dell'Assemblea
Il Presidente

verifica e dà atto che:
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 717.825,80 ed è suddiviso in
numero 7.178.258 azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, am-
messe alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato
AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale (ora Euronext Growth Milan), or-
ganizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società non detiene azioni proprie;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e alle ore
16:00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022 stesso
luogo e ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto, come da
avviso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative
e regolamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato in data 10 aprile 2022
sul sito internet della Società
(https://www.sostravel.com/investor-relators/#informazioni-per-azionisti) e
sul quotidiano a diffusione nazionale Sole24Ore dell'8 aprile 2022.
Il Presidente

dà quindi atto che:
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, esso Presidente e il Consiglie-
re ZARGHETTA Edoardo collegati con modalità telematiche, il Consigliere
DE BIASE Nicola qui presente di persona;
- del Collegio Sindacale sono presenti i dott.ri NATALINI Paolo e AMBROSI-
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NI Marco (Sindaci), collegati con modalità telematiche, assente giustificato il
dott. ORVIETO Enrico (Presidente del Collegio Sindacale);
- sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti, le co-
municazioni utili a legittimare l'intervento in Assemblea da parte degli Azioni-
sti, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale;
- a cura del rappresentante della Computershare S.p.a, con sede in Milano, auto-
rizzato dal Presidente, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad interve-
nire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti
norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- sono intervenuti numero 4 (quattro) azionisti aventi diritto al voto rappresen-
tanti complessivamente, in proprio e per delega, numero 3.748.302 azioni ordi-
narie pari al 52,217% del capitale sociale della Società, il tutto come meglio de-
sunto dall'elenco degli intervenuti che si allega al presente atto sotto la lettera
"A".
Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in prima con-
vocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, come so-
pra indicati.
Il Presidente

comunica che:
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del
giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto Sociale;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati
gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
In particolare:
1) sin dal giorno 13 aprile 2022 sono stati messi a disposizione del pubblico
presso la sede sociale e sul sito internet della Società, alla sezione “Investor Rela-
tors/Relazioni Finanziarie” la Relazione Annuale relativa all’esercizio 2021, com-
prendente il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, corredato da
nota integrativa e relazione sulla gestione, nonché le relazioni del Collegio Sin-
dacale e della Società di Revisione;
2) in data 29 marzo 2022 la Società ha diffuso un comunicato stampa - pubbli-
cato nel sito internet della Società, alla sezione “Investor Relators/Comunicati Fi-
nanziari” - riguardante, tra l’altro, i principali risultati economico-finanziari ed e-
conomico-gestionali dell’esercizio 2021, i principali eventi dell’esercizio 2021,
nonché gli eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzio-
ne prevedibile della gestione.
Un modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e sul sito internet della Società, alla sezione “Investor Relators/Informazioni
per gli azionisti” nei termini di legge.
Il Presidente quindi informa che, oltre all'elenco nominativo dei partecipanti al-
l'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è sta-
ta effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi
dell'art. 14 dello Statuto Sociale, saranno indicati nel verbale dell'Assemblea
e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto
contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con in-
dicazione del relativo numero di azioni rappresentate.
Il Presidente inoltre informa che la sintesi degli interventi degli aventi diritto al
voto presenti all'odierna Assemblea con l'indicazione nominativa degli stessi, le
risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della pre-
sente Assemblea.



Il Presidente comunica inoltre che
in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti rela-
tivi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto e
delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o
indirettamente, possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al
5% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti azionisti:
- RG Holding S.r.l., titolare di numero 2.699.374 azioni ordinarie, pari al
37,60% del capitale sociale della Società;
- Trawell CO S.p.A., titolare di numero 792.336 azioni ordinarie, pari
all'11,04% del capitale sociale della Società.
Il Presidente quindi richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assem-
blea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione
del diritto di voto, o dell'esistenza di patti parasociali, ai sensi delle vigenti di-
sposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal
Collegio Sindacale.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo ed unico argomento all'or-
dine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:
1. Esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle re-
lazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della
Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Su proposta del Presidente e con il consenso unanime degli intervenuti, tenuto
conto di quanto sopra ricordato in merito ai preventivi depositi e pubblicazioni
della Relazione Annuale relativa all’esercizio 2021, comprendente il progetto di
bilancio al 31 dicembre 2021, della relazione unica sulla gestione, nonché delle
relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, si omette la lettura
di tali documenti, che si allegano al presente verbale in unico fascicolo sotto la
lettera "B".
Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale, Enrico Orvieto,
a dar lettura all’Assemblea delle conclusioni della Relazione del Collegio Sinda-
cale.
Il Presidente, ringraziando il Presidente del Collegio Sindacale, riprende quindi
la parola dando lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Am-
ministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea, nel testo di seguito ri-
portato:
“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.".
Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a
prenotarsi dandogli il loro nominativo.
Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone
in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data
lettura.
Il Presidente apre la votazione essendo le ore 16:15.
Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:
favorevoli: tutti;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.



Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata, non ri-
chiedendo nessuno dei presenti la parola, dichiara esaurita la trattazione degli
argomenti all'ordine del giorno e chiude pertanto l'Assemblea alle ore 16:20.
Il Presidente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.
Il Presidente - preso atto dell'informativa ricevuta e dichiarandosi edotta della
normativa vigente in materia - presta il pieno consenso e autorizza il Notaio al
trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella relativa docu-
mentazione preparatoria, in particolare al fine del compimento degli adempi-
menti dovuti in esecuzione dell'atto stesso e più in generale al rispetto degli ob-
blighi di legge, nonché per esigenze organizzative dello studio notarile.
Il presente verbale è da me notaio sottoscritto alle ore 17:00.
Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente
completato su un foglio per quattro pagine sin qui.
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)













































































































































Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO
CARUSO, Notaio in Milano.
Milano lì 2 maggio 2022


