
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Sostravel: comunicazione di variazione del capitale sociale 
 
 

Milano, 2 novembre 2022 – SosTravel.com S.p.A. (Euronext Growth Milan, ticker: SOS), operatore digitale 

che  offre servizi di prenotazione, itinerari digitali tra cui informazioni su voli e aeroporti, noleggio auto, 

esperienze e servizi proprietari tra cui il Lost Luggage Concierge attraverso l’app sostravel e attraverso le 

piattaforme www.sostravel.com e www.amareitalia.it,  (“SosTravel” o la “Società”), comunica la nuova 

composizione del capitale sociale a seguito dell’efficacia della fusione tra SosTravel.com S.p.A. e Digital 

Destination Company S.r.l. (si ricorda che l’atto di fusione è stato stipulato in data 29 settembre 2022, con 

efficacia a partire dal 1 novembre 2022). Si precisa inoltre che, in data odierna, la Società ha provveduto agli 

adempimenti pubblicitari presso il Registro delle Imprese di Varese in relazione alla variazione del capitale.  

 

Si ricorda che, come previsto nell’ambito dell’operazione di fusione (in relazione alla quale si rimanda ai 

precedenti comunicati stampa), la variazione del capitale sociale è intervenuta a seguito dell’emissione di n. 

5.908.960 azioni ordinarie SosTravel (ISIN IT0005338675), prive di valore nominale, come previsto dall’atto 

di fusione del 29 settembre 2022.  

 

Sempre in virtù dell’atto di fusione del 29 settembre 2022, la Società ha emesso n. 9.846.538  warrant in 

tutto fungibili con i warrant denominati “Warrant SosTravel.com 2021-2024” già emessi dalla Società (ISIN 

IT0005446718). 

 

Si riporta di seguito il modello T1 previsto dalle procedure Euronext Growth Milan per le operazioni sul 

capitale. 

 

 

http://sostravel.com/


 

 
Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

Euro n. Azioni 
Valore 

nominal 
e 

Euro n. Azioni 
Valore 

nominal 
e 

Totale di cui: 
1.308.833,80 13.088.338 s.v.n. 717.937,80 7.179.378 s.v.n. 

Azioni 
ordinarie 
(godime 

nto 
regolare: 
1/1/21) 
numero 
cedola 

in corso: 
2 

1.308.833,80 13.088.228 s.v.n. 717.937,80 7.179.378 s.v.n. 

 

Si ricorda che a seguito della fusione il numero di Warrant SosTravel.com 2021-2024 residui in circolazione 
sono pari a 21.807.080.  

* 

 

 

Si comunica altresì che lo Statuto Sociale, che recepisce la nuova composizione del capitale sociale, è stato 

depositato in data odierna presso il Registro delle imprese di Varese. Una volta avvenuta l’iscrizione dello 

Statuto aggiornato, la Società provvederà a renderlo disponibile presso la sede sociale e sul sito internet 

sezione – Investor Relation. 

 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 



 

Per maggiori informazioni: 
 
 
SosTravel.com S.p.A.   Euronext Growth Advisor 
Investor Relations   Banca Finnat S.p.A. 
Rudolph Gentile   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 
 
 
Specialist & Analyst Coverage 
Banca Finnat S.p.a. 
Lorenzo Scimia 
l.scimia@finnat.it 

Tel. +39 06 69933 446 
 
Spriano Communication & Partners 
Cristina Tronconi, Matteo Russo 
Mob. 346 0477901 
ctronconi@sprianocommunication.com 
mrusso@sprianocommunication.com 
www.sprianocommunication.com 
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