
   

   

 
Gallarate, 15 novembre 2022 

 
 

Cari Azionisti, 
 
 
Si è recentemente chiuso un capitolo importante per l’azienda, dopo gli sforzi degli ultimi 
anni, tra cui il supporto ricevuto da voi Azionisti in occasione dell’aumento di capitale, e gli 
sforzi del management di ridurre i costi e migliorare la gestione operativa e le relazioni con 
i partner chiave. 
 
L’esperienza di 25 anni nei servizi aeroportuali è servita a gestire la crisi; ora, siamo pronti 
per una nuova fase di crescita e risultati positivi, come è già visibile dagli ultimi 
comunicati finanziari: 
 
- il 13 maggio è stato presentato Bilancio 2021 con EBITDA di +2.3m e Utile Netto di 

0.7m Euro 
 

- il 6 giugno l’azienda ha comunicato un report di ricerca di Arrowhead con ricavi 
operativi al 30 aprile 2022 pari a 6,4 milioni di euro, il 67,3% in più rispetto ai 3,8 
milioni di euro dello stesso periodo del 2021, oltre all’apertura di due nuovi aeroporti 
di Praga e Nur-Saltan 

 
- il 21 giugno è stata comunicata l’estensione della concessione di Roma Fiumicino 

per tre anni 
 

- il 30 settembre sono stati comunicati i numeri al mercato in occasione della semestrale 
2022, con un EBITDA 2,0 milioni, in forte crescita, ed un Utile Netto di 2 milioni di 
Euro 

 
- il 17 ottobre è stato presentato il Piano Industriale al 2027 con un CAGR dei Ricavi 

pari al 8,2 %, e dell’EBIT pari al 12,1% 
 
- il 27 ottobre è stata comunicato il rinnovo della concessione di Tolosa per cinque 

anni. 
 
- Ieri è stato annunciato il rinnovo di Atene per 2+2 anni ed oggi, siamo particolarmente 

fieri di poter annunciare il ritorno a Milano Malpensa e Linate, grazie all’accordo di 
quattro anni con SEA. 

 



   

   

Stiamo attuando una serie di sforzi mirati a sposare lo sviluppo del business, la 
performance finanziaria e la percezione del mercato. Tale impegno, e le azioni concrete 
a supporto della strategia di comunicazione al mercato sono dettagliate nel Piano 
Industriale al 2027, che si può scaricare dal sito TraWell Co. 
 
Il Piano TraWell 2027 rappresenta un nuovo viaggio, fatto soprattutto di crescita 
organica, risultati finanziari forti e interazione con i media finanziari globali. I quattro 
pilastri del piano, che pongono l’azionista al centro della programmazione e operatività 
dell’azienda sono: 
 
- Rinnovi e nuove concessioni commerciali per attrarre EBITDA nel periodo; 
- Riqualificazione dei punti vendita strategici, per vendere un maggior numero di prodotti 

ed incrementare il fatturato; 
- Aumento dell’offerta di servizi digitali, attraverso la app sostravel (partecipata), con 

impatto positivo sull’ EBIT del Gruppo; 
- Nuovo impegno nelle Investor Relations, e comunicazione ai mercati più costante 

ed incisiva, tesa a migliorare la liquidità e l’aderenza del prezzo dell’azione al valore 
dell’azienda. 

 
 
Mentre sta al mercato esprimere la corretta valutazione dell’azienda, il management, ed io 
in prima persona, avremo sempre di più a cuore il ritorno finanziario per gli azionisti, 
rispondendo alle sfide del mercato dei servizi retail aeroportuali con passione e risultati. 
 
 
 

 
Rudolph Gentile 
Presidente e Amministratore Delegato 
TraWell Co. S.p.A. 


