
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

   

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TRAWELL Co S.p.A. APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021  
L’ASSEMBLEA NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

 
Gallarate, 6 giugno 2022 – L’Assemblea degli Azionisti di Trawell Co S.p.A. (Euronext Growth 
Milan, ticker: TWL), leader nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri 
aeroportuali e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, riunitasi in data 1° giugno 2022 in 
prima convocazione, ha deliberato, in sede ordinaria, in merito a:  
 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti 
e/o conseguenti; 

2. Scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Nomina 
dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei 
compensi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; 

 
Le delibere sopra riportate sono state assunte con il voto favorevole unanime degli azionisti 
presenti.  
 
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno l’Assemblea degli azionisti ha deliberato “di 
approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, così come presentato dal Consiglio di 
Amministrazione di riportare a nuovo la perdita risultante dal conto economico”. 
 
Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno l’Assemblea degli azionisti ha nominato 
il seguente Consiglio di Amministrazione: 

• Rudolph Gentile, Presidente del Consiglio di Amministrazione 

• Marek Gentile Niedzielski 

• David Debach 

• Gianluca Farioli 
• Edoardo Zarghetta (dotato dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3 del 

TUF) 

Subito dopo l’assemblea si è riunito in forma totalitaria il nuovo organo amministrativo che ha 
nominato Rudolph Gentile Amministratore Delegato e ha conferito alcune deleghe operative ai 
Consiglieri Marek Gentile Niedzielski, David Debach e Gianluca Farioli.  

I curricula dei membri del Consiglio sono presenti sito dell’Emittente (www.trawellco.com) nella 
sezione “Investor Relations – Organi Sociali”. 

Deposito della delibera assembleare 

Il verbale assembleare sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente. 

http://www.trawellco.com/


 
”I risultati 2021 mostrano una forte ripresa, oltre le aspettative, come confermano i 2,3 milioni di Ebitda, 
l’utile netto di 0,7 milioni e la PFN in miglioramento”. - dichiara Rudolph Gentile Presidente e 
Amministratore delegato del gruppo TraWell Co - “Siamo felici di portare questi risultati ai nostri azionisti”. 
- continua Gentile - “I dati di crescita del fatturato ad aprile 2022 evidenziano un solido +67% rispetto al 2021, 
e contiamo di continuare a crescere grazie alla ripresa del traffico di passeggeri, alle riaperture di nostri negozi 
e all’aggiudicazione di nuove concessioni”. Conclude Gentile - “ci sono gli elementi per un forte 
consolidamento del gruppo e risultati finanziari in crescita, che comunicheremo agli investitori nel nuovo 
Piano Industriale nel corso del terzo trimestre”.  

 
 

 
* * * 

 
Per maggiori informazioni: 
 
TraWell Co. S.p.A.        Euronext Growth Advisor 
Investor Relations        Baldi Finance S.p.A. 
David Debach         Luca Carra  
investor.relations@trawellco.com       lcarra@baldiandpartners.it 
www.trawellco.com        Corso Europa, 13 
Tel: +39 0331 777154        20122 Milano, Italia 
Fax:+39 0331789141        Tel:+39 02 58318214 
          Fax:+39 02 58310893 
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