SosTravel.com al debutto domani su Aim
SosTravel.com, controllata di Safe Bag, sbarcherà domani su Aim Italia. Safe Bag, leader
mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali,
è a sua volta quotata su Aim. Il prezzo delle
azioni SosTravel.com offerte in sottoscrizione
è stato definito a 5,6 euro. Esso corrisponde
a un equity value pre-money di 28 milioni e
una capitalizzazione di mercato iniziale pari a
33,2 min. Il ricavato complessivo derivante dal
collocamento privato ammonta a 5,2 milioni.
Il mercato deterrà il 15,74% del capitale. Alla
fine dell'eventuale conversione dei warrant
SosTravel 2018-2021 il collocamento potrebbe
raggiungere una cifra compresa tra 14,1 e 15,9
milioni, con il mercato al 32,14%.
SosTravel, controllata attualmente al 100%
da Safe Bag e all'84,26% post Ipo, opera nel
mercato dei
servizi digitali
di assistenza
al viaggiatore
e, attraverso
l'app Sostravel, che verrà lanciata e

propone quale aggregatore di una gamma
di servizi di assistenza ai passeggeri aerei
durante tutto il viaggio, dalla partenza fino
all'arrivo nell'aeroporto di destinazione, con
l'obiettivo di diventare un importante punto di
riferimento prima, durante e dopo il tragitto.
SosTravel si pone, dunque, come principale
obiettivo la crescita su una clientela target
diversa da quella di Safe Bag e su servizi digitali differenti.
Safe Bag punta a realizzare un'operazione
finanziaria che estragga valore latente dalla
partecipazione SosTravel.com, iscritta a libro
a circa 1,5 milioni e che sarà rivalorizzata a 28
min. Essa permette, inoltre, di raccogliere sul
mercato dei capitali nuova finanza a supporto
del progetto per 5,2 milioni subito e 5,8-6 min
dopo la conversione dei warrant. Il numero
uno di Safe Bag, Rudolph Gentile, ha lasciato
le deleghe per concentrarsi sulla partecipata
SosTravel.com, dove svolge il ruolo di presidente e a.d., ma rimane presidente di Safe
Bag, dove continuerà a svolgere un ruolo di
rappresentanza e contributo di indirizzo strategico, oltre che di principale azionista.
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