COMUNICATO STAMPA
Safe Bag conclude tramite la controllata americana Safe Bag Usa
un’operazione di riassetto della partecipazione detenuta nella JV Safe Wrap
of Florida, che gestisce le operazioni di avvolgimento bagagli presso
l’aeroporto di Miami

Safe Bag S.p.A., una delle aziende di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione
bagagli per i passeggeri aeroportuali, informa che la sua controllata americana Safe Bag USA
ha sottoscritto con Secure Wrap of Miami e con il socio di riferimento e CEO di quest’ultima mr.
Radames Villalon un accordo in virtù del quale la quota detenuta direttamente da Safe Bag
USA nella JV Safe Wrap of Florida, che gestisce il servizio di protezione bagagli presso
l’aeroporto di Miami, è incrementata dal 49% al 74,5%.
In particolare, l’accordo prevede contestualmente: i) il trasferimento della quota del 50%
detenuta da Safe Bag USA in Secure Wrap of Miami in favore del socio di controllo e CEO di
quest’ultima mr. Radames Villalon; ii) la cessione in favore di Safe Bag USA di una porzione
pari al 25,5% della partecipazione in capo a Secure Wrap of Miami nella JV Safe Wrap of
Florida.
Tale operazione realizza, senza previsione di contropartite in danaro, il consolidamento della
partecipazione di Safe Bag USA nella JV Safe Wrap of Florida: prima detenuta in parte
direttamente (per il 49%) e in parte tramite la partecipazione in Secure Wrap of Miami, ora tutta
direttamente intestata per la quota maggioritaria del 74,5%.
“L’operazione conclusa ci consente di proseguire nel percorso di ottimizzazione della struttura
societaria e di snellire la partecipazione del Gruppo nel mercato statunitense - commenta
Rudolph Gentile, Presidente e Amministratore Delegato di Safe Bag –, mercato che riveste
una rilevanza strategica, al fine di proseguire il processo di di internazionalizzazione della
società”.
Per maggiori dettagli circa le precedenti operazioni attraverso le quali Safe Bag ha ottimizzato
la sua partecipazione, tramite la controllata Safe Bag USA, nel mercato statunitense si rimanda
ai comunicati stampa diffusi in data 14 ottobre 2013, 5 marzo, 2 aprile e 10 luglio 2014.
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