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SosTravel.com: Gentile, vogliamo crescere per
acquisizioni
“Vogliamo crescere per acquisizioni”.
E’ quanto ha dichiarato Rudolph Gentile, presidente e Ceo di SosTravel.com, a margine della cerimonia di
quotazione della società su Aim Italia. Si tratta della prima App a quotarsi a piazza Affari.
SosTravel, controllata da Safe Bag, opera infatti nel mercato dei servizi digitali di assistenza al viaggiatore
e, attraverso l’App Sostravel, che verrá lanciata e promossa sui principali mobile store (tra i quali, Google Play
e App Store) entro il 30 settembre, 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’.
“Mi auguro che SosTravel possa diventare il punto di riferimento per il viaggio”, ha aggiunto il manager
spiegando che la app consente appunto di avere “tutto in unico luogo”.
Tornando sul tema delle acquisizioni Gentile, ha spiegato che “cercheremo di fare acquisizioni carta
contro carta”. L’azienda, ha proseguito il numero uno, “ha un progetto ampio. Preferiamo le acquisizioni
rispetto alla programmazione, pero’ allo stesso tempo se non troveremo un’acquisizione, faremo da soli”.
“Non ci sono dubbi che in futuro ci sarà un’unica app (nel segmento dell’assistenza digitale al viaggiatore,
ndr) e la nostra sfida è essere quella app”, ha evidenziato Gentile.
Il prezzo delle azioni di SosTravel.com offerte è stato definito in 5,6 euro, corrispondenti a un Equity
Value premoney pari a 28 mln euro e una capitalizzazione di mercato iniziale pari a 33,2 mln.
Le azioni, dopo una partenza in progresso di oltre il 3%, ora cedono il 5,41%.
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