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Roma, 13 ottobre 2022 
 
 
OGGETTO: Assemblea dei Soci di Sostravel.com S.p.A. (24-25 ottobre 2022) 

Nomina del Consiglio di Amministrazione 
Lista dei candidati presentata da RG Holding S.r.l. 

 
 
Egregi Signori, 
 
in vista della prossima assemblea dei soci di Sostravel.com S.p.A., in programma per il prossimo 24-25 
ottobre 2022 e chiamata a deliberare, tra il resto, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di 
Amministrazione della Società per il triennio 2022/2024, la scrivente RG Holding S.r.l., nella qualità di 
titolare di n. 2.699.374 azioni di Sostravel.com S.p.A., complessivamente rappresentative del 37,60 % del 
capitale sociale, propone per l’elezione a membri del Consiglio di Amministrazione della Società i soggetti di 
seguito elencati in ordine progressivo.  
 

1. Ivan Munarini (C.F.: MNRVNI74E11I829N), nato a Sondrio (SO), l11 maggio 1974 e residente a 
Sondrio (SO), via Privata Moroni n. 5, candidato in possesso dei requisiti ex art. 148, comma 3, TUF 
e la cui candidatura è stata preventivamente valutata in senso positivo dall’Euronext Growth 
Advisor della Società come da documentazione allegata; 

2. Rudolph Gentile (C.F.: GNTRLP72S11H501A), nato a Roma (RM), l’11 novembre 1972 e residente a 
33140 Miami Beach (FL)- Stati Uniti, 880 W 47TH ST, 

3. Carmine Colella (C.F.: CLLCMN80S0G813C), nato a Pompei (NA), il 6 novembre 1980 e residente a 
Roma (RM), viale Europa n. 100; 

4. Umberto Navanzino (C.F.: NVNMRT82S08B428B), nato a Caltagirone (CT), l’8 novembre 1982 e 
residente a Ciampino (RM), Via San Francesco D’Assisi n. 58/B; 

5. Nicola De Biase (C.F.: DBSNCL78L14C349S), nato a Castrovillari (CS), il 14 luglio 1978 e residente in 
20141 Milano (MI), via Rutilia n. 17. 
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Alla presente si allegano: 
 

- attestazione relativa alle azioni della Società possedute da RH Holding S.r.l.; 
- la dichiarazione dell’Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato 
indipendente inserito in lista è stato valutato positivamente dal medesimo Euronext Growth 
Advisor; 
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, 
sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché 
l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l’assunzione 
della carica; 
- il curriculum vitae di ciascun candidato;  

 
 
 
Un cordiale saluto 
 
 
RG Holding S.r.l.  
 

 
_________________________ 

 
 





CARMINE COLELLA 

Nato a Pompei il 6 novembre 1980. Iniziato la sua carriera nei primi anni 2000 in ambito 

commerciale per Hotel, Resort e Tour Operator sia in Italia che all'Estero ricoprendo diversi 

ruoli.  

E’ iscritto all’Albo Nazionale dei Direttori Tecnici qualificati delle Agenzie di Viaggio e Tour 

Operator.  

Nel 2010 viene nominato Responsabile del canale Travel della multinazionale spagnola 

Groupalia, leader nel settore dell'ecommerce legato al social shopping in Europa.   

Nel 2012 diventa socio di LiuTravel, società attiva nella vendita di servizi turistici ricoprendo 

la carica di Amministratore Unico dal 2012 al 2020.  

Nel 2021 costituisce ricoprendo la carica di Amministratore Unico Digital Destination 

Company, con la mission di diventare un punto di riferimento nel mondo online per la vendita 

di servizi e di Prenotazione Hotel, Voli, Escursioni, Tours e Pacchetti Vacanza dando vita al 

verticale dedicato alla promozione e alla vendita esclusivamente online di tutte le mete 

turistiche italiane con il brand "Amareitalia".                   
 

 
 



Nicola De Biase 

CURRICULUM VITAE 

Nato a Castrovillari il 14 luglio 1978. Laurea nel 2003 in Economia dei Mercati Finanziari presso 

l’Università Bocconi di Milano. Ha maturato esperienza nel settore del private equity presso primarie 

società di investimento italiane, tra cui Convergenza S.C.A., Cape Natixis SGR S.p.A., Meridie 

Investimenti S.p.A., Italglobal Partners e attualmente è partner di Ethica Global Investment S.p.A. E’ 

socio e membro del consiglio di amministrazione di TechVision S.r.l. (società italiana specializzata 

nella produzione di componenti e trattamenti superficiali per l’industria dell’occhialeria) e Gimel 

S.r.l. (società italiana specializzata nella produzione di abbigliamento per bambino). Da maggio 2014 

a luglio 2018 è stato Investor Relator e Responsabile del Corporate Finance di Safe Bag S.p.A.. A 

maggio 2016 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di Alfio Bardolla Training Group 

S.p.A., società leader in Italia nel settore della formazione finanziaria personale, che, da luglio 2017, 

è quotata presso il segmento AIM di Borsa Italiana S.p.A. 

 

 



Rudolph Gentile 

CURRICULUM VITAE 

Nato a Roma l’11 novembre 1972. Si è laureato in Sociologia all’università La Sapienza di Roma. E’ 

Presidente del Consiglio di Amministrazione con deleghe dell’Emittente. Ha iniziato la sua carriera 

nel 1993, quale Rappresentante di Scalo della compagnia aerea Air Europe, presso gli aeroporti 

Fiumicino e Ciampino di Roma. Nel 1995, dopo una breve esperienza nel settore marketing di Air 

Europe, passa alla divisione Cargo, divenendone l’anno successivo l’unico responsabile e maturando 

una profonda competenza in materia di gestione aziendale. Nel 1996 Rudolph Gentile fa il suo 

ingresso nel settore della protezione bagagli e nel 1997 fonda Safe Bag S.p.A.. Nel 2004 fonda la 

società di produzione e distribuzione cinematografica Moviemax S.p.A., società quotata in Borsa, di 

cui è Amministratore Delegato e, successivamente, Presidente fino al 2010. Nel 2010, dopo aver 

dismesso la propria partecipazione in Moviemax S.p.A., fonda la M2 Pictures S.r.l., società anch’essa 

attiva nel mercato della produzione e distribuzione cinematografica. Dal 2010 al 2012 è consigliere 

di amministrazione della compagnia aerea Air Italy S.pA. 
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Curriculum Vitae  
 

 
  

Informazioni personali  

                          Navanzino  Umberto 
  

Via San Francesco D'Assisi 58 b 00043 Ciampino RM 
 Mp: +39 3472260740   
  umberto.navanzino@gmail.com 

 

  Data nascita: 08/11/82 
 
Sintesi delle principali attività svolte 
 

Date • 2016 – Oggi : Yessa S.r.l. Ceo e Founder  
Gestioni Alberghiere e Tour Operator b2b  
Con l’incarico di reperimento e contrattazione per gestione pluriennale di strutture 
turistiche all’estero nei principali paesi preferiti per le vacanze.  
 

• 2012 – Oggi : HoReCa per Sanpellegrino SpA / Nestlè Waters 
         Hotellerie- Ristoranti – Bar – Catering  
         Budget sviluppo HoReCa area Lazio 
         Gestione e organizzazione evento “Internazionali di Tennis di  Roma BNL”  
                              
• 2005 – 2012 : HoReCa  per  Ferrarelle SpA                                                     

Hotellerie- Ristoranti – Bar – Catering e Banqueting 
 
• 2000 – 2005  : Turismo- Managment strutture alberghiere: Egitto 
Strutture ricettive: Inter-Continental ,Pyramisa, Crowne Plaza, Holiday Inn, Maxim Plaza 
dislocate su tutte il territorio Egiziano  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.l. n° 196 30/06/2003 







Spettabile 
RG Holding S.r.l. 
Via Monte del Gallo n. 26 
00165 Roma (RM) 
 

Roma, 11 ottobre 2022 
 
OGGETTO: Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore della  

società Sostravel.com S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge e di statuto  
 
Egregi Signori,  
 

con riferimento alla prossima assemblea dei soci di Sostravel.com S.p.A., convocata per i giorni 24-
25 ottobre 2022, preso atto delle candidature avanzate dalla società RG Holding s.r.l. per la nomina 
del nuovo Consiglio di Amministrazione della stessa Sostravel.com S.p.A., il sottoscritto dott. 
Rudolph Gentile, C.F.GNTRLP72S11H501A, nato a Roma, il 11/11/1972 e residente a 33140 Miami 
Beach (FL)- Stati Uniti, 880 W 47TH ST, con la presente 

dichiara 

di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla nomina, la carica di amministratore 
di Sostravel.com S.p.A.; 
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste 
dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 

Alla presente si allega il curriculum vitae del sottoscritto. 

Nel ringraziare sin fa ora per la fiducia accordatami, porgo i più cordiali saluti 
 
Dott. Rudolph Gentile 
 

 
 



Spettabile
RG Holding S.r.l.
Via Monte del Gallo n. 26
00165 Roma (RM)

Roma, 05 ottobre 2022

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore della 
società Sostravel.com S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge e di statuto 

Egregi Signori, 

con riferimento alla prossima assemblea dei soci di Sostravel.com S.p.A., convocata per i giorni 24-
25 ottobre 2022, preso atto delle candidature avanzate dalla società RG Holding s.r.l. per la nomina 
del nuovo Consiglio di Amministrazione della stessa Sostravel.com Co S.p.A., il sottoscritto dott. 
Ivan Munarini, C.F. MNRVNI74E11I829N, nato a Sondrio (SO), l’11 maggio 1974 e residente a 
Sondrio, via Privata Moroni 5, con la presente

dichiara

di  accettare  la  suddetta  candidatura  e,  subordinatamente  alla  nomina,  la  carica  di 
amministratore di Sostravel.com S.p.A.;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste 
dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF.

Alla presente si allega il curriculum vitae del sottoscritto.

Nel ringraziare sin fa ora per la fiducia accordatami, porgo i più cordiali saluti

Dott. Ivan Munarini

_____________________
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