COMUNICATO STAMPA
L’Agenzia Francese per gli Investimenti Internazionali ha assegnato a Safe
Bag il premio “Prix de l’Innovation”
L’Agenzia Francese per gli Investimenti Internazionali (AFII) ha attribuito oggi a Safe Bag S.p.A.
- azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione bagagli per i passeggeri
aeroportuali e quotata sul mercato AIM Italia - il “Prix de l’Innovation” in riconoscimento del
contributo apportato al rafforzamento delle relazioni economiche tra Italia e Francia.
Tale premio è parte dei riconoscimenti che ogni anno l’Agenzia attribuisce a società,
imprenditori e personalità istituzionali che si sono distinti nel corso dell’anno precedente per la
promozione, lo sviluppo ed il consolidamento delle relazioni bilaterali economico-finanziarie tra
Italia e Francia.
Alla presenza di Alain Le Roy, Ambasciatore di Francia in Italia e di Hervé Pottier, Direttore per
l’Italia dell'Agenzia Francese per gli Investimenti Internazionali, Safe Bag ha ricevuto il “Prix de
l’Innovation”, a conferma e celebrazione dell’affermazione del gruppo italiano nel settore dei
servizi aeroportuali in Francia.
In particolare, oggi Safe Bag opera nei primi sette aeroporti francesi: Paris CDG, Paris Orly,
Nizza, Lione, Marsiglia, Bordeaux e Tolosa. Inoltre, in riferimento all’esercizio 2013, la Francia
ha rappresentato il primo mercato del gruppo, con un contributo pari al 37% dei ricavi
consolidati.
“Il riconoscimento di un premio così autorevole - commenta Rudolph Gentile, Presidente e
Amministratore Delegato di Safe Bag - è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, a
conferma della nostra capacità di operare sui primari mercati internazionali come partner di
riferimento dei principali gestori aeroportuali esteri”.
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