
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Sostravel.com: ottenuta la qualifica di PMI innovativa 

  

Milano – 2 agosto 2018 – SosTravel.com S.p.A. (AIM Italia, ticker: SOS), operatore digitale del 

mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo, comunica che ieri ha 

ottenuto la qualifica di PMI INNOVATIVA dalla Camera di Commercio di Varese, riconoscendone 

l’ampia propensione della società verso l’innovazione tecnologica nell’evoluzione del proprio 

modello di business. 

 

Sono due le agevolazioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2017 che, in quanto cumulabili, 

rendono l’investimento in PMI innovative quotate su AIM Italia più attraente:  

 

 agevolazioni fiscali per investitori professionali e retail (sia per gli investimenti effettuati 

in aumento di capitale che tramite esercizio di Warrant e/o di obbligazioni convertibili): 

le persone fisiche potranno detrarre dalle imposte il 30% dell’importo investito, mentre 

le società potranno dedurre il 30% dall’imponibile, oltre a fruire dell’esenzione da 

capital gain se le azioni vengono collocate in un PIR; 

 massimo beneficio: l’investimento massimo su cui calcolare la detrazione sale a Euro 1 

milione da Euro 500mila (per i soggetti passivi IRES l’investimento massimo in ogni 

periodo di imposta resta pari a Euro 1,8 milioni).  

 

Si precisa che la disciplina per le Pmi Innovative non ha ancora trovato una concreta 

applicazione, in quanto non sono stati ancora emanati dalle autorità competenti i decreti 

attuativi. 

 

«Si tratta di un’ulteriore conferma della forte innovazione tecnologica che caratterizza la nostra 

azienda – spiega Rudolph Gentile, Presidente e CEO di sostravel.com – ed è anche un 

riconoscimento per il lavoro dei nostri dipendenti e programmatori che hanno l’ambizioso 

obiettivo di semplificare la mobilità di milioni passeggeri nel mondo». 

 

* * * 

 

Sostravel, fondata nel 2017, è una società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al 

viaggiatore.  

La Società opera con il marchio “Sostravel” e, attraverso l’App Sostravel, che verrà lanciata e 

promossa sui principali mobile store (tra i quali, Google Play e App Store) entro il 30 settembre 

2018, 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”.  

 

 
Per maggiori informazioni: 
 
 
SosTravel.com S.p.A.   Nomad 
Investor Relations   Banca Finnat S.p.A. 
Nicola De Biase    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 
 
Spriano Communication & Partners 
Cristina Tronconi, Matteo Russo 
Mob. 346 0477901 
ctronconi@sprianocommunication.com 
mrusso@sprianocommunication.com 
www.sprianocommunication.com 
 

mailto:investor.relations@sostravel.com
mailto:a.verna@finnat.it
http://www.sostravel.com/
mailto:ctronconi@sprianocommunication.com
mailto:mrusso@sprianocommunication.com
http://www.sprianocommunication.com/

