
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DR. TRAVEL  
  

Milano, 02 dicembre 2022 – SosTravel.com S.p.A. (Euronext Growth Milan, ticker: SOS, e 

OTCQB New York, ticker SOSAF), 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 le app sostravel e flio, nonche’ 

attraverso le piattaforme www.sostravel.com e www.amareitalia.com, (“SosTravel” o la 

“Società”), comunica alcuni sviluppi in relazione ai servizi di telemedicina, denominati Dr. 

Travel: il servizio è stato lanciato presso l’Aeroporto Internazionale di Montreal a marzo 

2021. Come comunicato al mercato in occasione del lancio, il servizio è stato fornito in 

modalità test nei sei mesi successivi fino a settembre 2021. Successivamente, con il 

traffico passeggeri ancora ridotto dalla pandemia COVID-19, la Società ha reputato 

opportuno, in un’ottica di contenimento dei costi di posticipare il lancio commerciale 

internazionale al primo trimestre 2023. La Società conferma oggi di aver intrapreso le 

attività tecniche ed organizzative necessarie al lancio ufficiale del servizio nel primo 

trimestre del 2023. 

 

Il presidente Rudolph Gentile ha dichiarato: "Il servizio di telemedicina cosi come offerto 

da sostravel e’ una vera rivoluzione nel settore dell’assistenza medica per i viaggiatori.” 

Carmine Colella, CEO di Sostravel, ha aggiunto: “Integrato all’interno della piattaforma 

di prenotazione e servizi offerta da sostravel.com e amareitalia.com, il servizio di 

telemedicina 24/7 aiutera’ i viaggiatori ad acccedere ad un dottore per esser visitati mentre 

si trovano in un altro paese, se muniti dell’app Sostravel disponibile su Google Play e Apple 

App Store.”  

http://www.sostravel.com/
http://www.amareitalia.com/
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