COMUNICATO STAMPA DI RETTIFICA DEL 28 GIUGNO U.S.

Milano, 13 LUGLIO 2017. Safe Bag, leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento
bagagli per i passeggeri aeroportuali e quotata al mercato AIM Italia, con il presente comunicato
rettifica alcune indicazioni fornite nel comunicato stampa del 28 giugno u.s. che informava
dell’esito dell’Assemblea dei soci riunitasi nella medesima data e che aveva approvato
all’unanimità dei Soci presenti, la distribuzione di un dividendo fino ad 1 Milione di euro, pari a
0,0745 euro per azione.
La suddetta proposta di dividendo (come già specificato nel comunicato stampa del 28 giugno
u.s.) si inserisce nel quadro della “normale” politica dei dividendi recepita nel Piano Industriale
2017 – 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 6 giugno
2017 e comunicata in stessa data. Pertanto il dividendo deliberato non rientra nella definizione
di “straordinario” come inteso dall’art 4 del Regolamento Warrant Safe Bag 2013-2017 (ISIN
IT0004954399) e quindi non comporterà la rettifica del prezzo di esercizio dei medesimi
strumenti (come erroneamente indicato nel comunicato stampa del 28 giugno u.s.) che resterà
dunque pari a € 2,25.
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Safe Bag, società fondata da Rudolph Gentile nel 1997 e guidata dallo stesso insieme al CEO
Alessandro Notari, è leader nel servizio di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri
aeroportuali, attraverso un portafoglio integrato di soluzioni per la sicurezza ed il confort del
passeggero: avvolgimento del bagaglio; tracciabilità; rimborso in caso di smarrimento o danno;
prodotti e accessori da viaggio.
Da settembre 2013 è quotata presso Borsa Italiana – segmento AIM.
Safe Bag, con sede a Gallarate (VA), conta circa 400 collaboratori a livello mondiale, ha al suo
attivo circa 2 milioni di clienti, ed è presente negli aeroporti di Italia, Francia, Portogallo, Svizzera,
USA, Canada e Polonia con circa 80 punti vendita.
Il Gruppo ha chiuso il 2016 con un fatturato di circa 26,5 milioni di euro. www.safe-bag.com/it/
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