COMUNICATO STAMPA
Primo giorno di negoziazione delle azioni e dei warrant Safe Bag sul mercato
AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale

Safe Bag S.p.A., una delle aziende di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione
bagagli per i passeggeri aeroportuali, informa che in data odierna sono iniziate le negoziazioni
delle azioni ordinarie e dei warrant Safe Bag sul mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del
Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Per tutti i dettagli circa il collocamento istituzionale funzionale all’ammissione alle negoziazioni
si rimanda al comunicato stampa del 10 settembre 2013, disponibile nella sezione Investor
Relations del sito corporate (www.safe-bag.com).
“L’inizio delle negoziazioni sul mercato AIM Italia - spiega Rudolph Gentile, CEO di Safe Bag è un momento significativo per la nostra società. Innanzitutto, siamo molto soddisfatti dell’esito
del collocamento istituzionale e dell’attenzione che abbiamo registrato verso la quotazione di
Safe Bag. Inoltre crediamo che oggi sia un nuovo punto di partenza a sostegno della nostra
strategia di crescita ed espansione internazionale, il cui obiettivo è la creazione di valore per gli
azionisti del gruppo”.

Safe Bag è una delle aziende di riferimento a livello mondiale nella prestazione dei servizi di
protezione bagagli per i passeggeri aeroportuali, attraverso un portafoglio integrato di soluzioni
per la sicurezza ed il confort del passeggero: avvolgimento del bagaglio; rintracciabilità;
garanzia di rimborso in caso di smarrimento o danno; prodotti e accessori da viaggio. Il gruppo
è leader in Europa e serve circa 2 milioni di clienti, attraverso 64 punti vendita in 24 aeroporti, di
cui 9 in Italia, 14 in Europa e, da giugno 2013, l’aeroporto di Miami in Florida.
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