COMUNICATO STAMPA
Safe Bag: il Consiglio di Amministrazione approva la relazione finanziaria
semestrale consolidata al 30 giugno 2014.
·

Fatturato consolidato di periodo pari a 11,6 milioni di euro, in crescita
del 118% rispetto ai 5,3 milioni del primo semestre 2013 grazie
all’avvio dell’attività presso l’aeroporto di Miami e gli aeroporti svizzeri
di Ginevra e Zurigo;

·

EBITDA di 0,8 milioni di euro, in crescita del 95% rispetto ai 0,4 milioni
del semestre 2013;

·

Risultato operativo (EBIT) negativo per 0,7 milioni di euro, su cui
impatta per circa 1 milione l’ammortamento dell’avviamento, in
leggero miglioramento rispetto al dato di -0,8 milioni del semestre
2013;

·

Risultato netto di periodo pari a -1,1 milione di euro, rispetto al dato
negativo per 1 milione del semestre 2013;

·

Indebitamento finanziario netto negativo per 0,3 milioni di euro,
rispetto al dato positivo di 0,9 milioni di euro al 31 dicembre 2013.

Principali risultati economici consolidati del primo semestre 2014
Il Consiglio di Amministrazione di Safe Bag, società quotata al mercato AIM Italia - Mercato
Alternativo del Capitale, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30
giugno 2014.
Nel primo semestre dell’esercizio Safe Bag ha registrato una forte crescita dei ricavi consolidati,
pari a 11,6 milioni di Euro con un incremento del 118% rispetto al dato di 5,3 milioni del 2013.
La crescita dei ricavi è legata essenzialmente all’avvio dell’attività presso gli aeroporti di Miami
e in Svizzera (Zurigo e Ginevra) non riflessi, o rappresentati in termini molto contenuti, nel primo
semestre 2013. In particolare, l’avvio delle attività della controllata statunitense presso
l’aeroporto di Miami è avvenuta a partire da giugno 2013 mentre l’inizio dell’operatività presso
gli aeroporti di Zurigo e Ginevra, per il tramite della controllata svizzera, risale rispettivamente
ad agosto e ottobre 2013.
A livello geografico, grazie al pieno contributo nel semestre dell’aeroporto di Miami, gli Stati
Uniti rappresentano il primo mercato di attività del gruppo (con un’incidenza del 48% sul totale
ricavi), la Francia il secondo mercato (27%), seguito da Italia (13%), Portogallo (7%) e Svizzera
(5%).
L’EBITDA del primo semestre 2013 ammonta a 0,8 milioni di Euro, in crescita del 95% rispetto
al dato di 0,4 milioni del corrispondente periodo 2013, sostenuto dall’avvio del servizio di
protezione bagagli in molteplici nuovi aeroporti. L’EBITDA margin è pari al 7,3% sui ricavi, in
lieve calo rispetto all’incidenza dell’8,2% nel primo semestre 2013. Questo decremento –
peraltro tipico nel primo semestre dell’anno nel corso del quale l’operatività presso gli aeroporti
in cui opera il gruppo è più contenuta rispetto al secondo semestre (dovuto alla nota stagionalità
del business che vede il picco delle entrate nei mesi estivi) – è riconducibile ai maggiori oneri

operativi sostenuti per la maggiori royalties riconosciute agli aeroporti e tra questi in particolare
all’aeroporto di Miami, e per gli investimenti legati all’espansione internazionale del Gruppo
anche a seguito della quotazione.
L’EBIT nel semestre risulta negativo per 0,7 milioni, in miglioramento rispetto al dato negativo
per 1 milione nel primo semestre 2013. L’EBIT risente per circa 1 milione di euro
dell’ammortamento dell’avviamento conseguente al consolidamento delle attività definito nel
2012, che ha quindi effetto sui 7 esercizi successivi all’operazione, nonché del consolidamento
della società svizzera che gestisce gli aeroporti di Zurigo e Ginevra acquisita nel luglio 2013. Il
risultato operativo netto risente inoltre dell’ammortamento di nuovi investimenti realizzati a
partire dal secondo semestre 2013 a supporto dell’espansione del gruppo, dell’innovazione del
portafoglio di servizi e soluzioni offerto negli aeroporti dove è presente, nonché del
rinnovamento di alcuni punti vendita.
Il risultato netto è negativo per 1,1 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il dato negativo
di 1 milione nel semestre 2013. Sul risultato del periodo incidono primariamente le poste che
impattando sull’EBIT nonché un lieve incremento di oneri finanziari e straordinari.
Indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2014
L’indebitamento finanziario netto consolidato è negativo per 0,3 milioni di Euro, in calo rispetto
al dato positivo di 0,9 milioni registrato al 31 dicembre 2013. Questo trend risente
principalmente degli investimenti del gruppo a supporto del piano di crescita ed espansione,
che hanno determinato la riduzione delle disponibilità liquide, un maggiore indebitamento
finanziario corrente e una differente gestione del circolante rispetto ai fornitori del Gruppo.
“I risultati del primo semestre 2014 confermano l’espansione del gruppo in nuovi aeroporti a
livello internazionale e gli investimenti effettuati per l’innovazione del portafoglio di soluzioni
offerte ai passeggeri aeroportuali – commenta Rudolph Gentile, CEO di Safe Bag. In
particolare, questo semestre beneficia appieno del contributo degli aeroporti dove più
recentemente abbiamo avviato il nostro servizio, tra cui Miami, Zurigo, Ginevra e Dublino”.
“Nei prossimi mesi - conclude Gentile - intendiamo proseguire nel consolidamento della nostra
presenza sia negli aeroporti italiani, sia nei mercati esteri a maggiore rilevanza strategica,
nonchè nella costante innovazione del nostro portafoglio di soluzioni e servizi offerto ai clienti”.
Principali eventi del semestre
Nel primo semestre 2014 Safe Bag ha avviato il proprio servizio per la protezione bagagli
presso alcuni nuovi aeroporti, in Italia e all’estero: da gennaio 2014 è stato avviato presso
l’aeroporto Valerio Catullo di Verona e, da aprile, presso l’aeroporto di Dublino in Irlanda.
Il 17 giugno 2014 l’Agenzia Francese per gli Investimenti Internazionali (AFII) ha riconosciuto a
Safe Bag il “Prix de l’Innovation” in riconoscimento del contributo apportato alla promozione, lo
sviluppo ed il consolidamento delle relazioni bilaterali economico-finanziarie tra Italia e Francia.
Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo ed evoluzione prevedibile della
gestione
Dopo la chiusura del primo semestre - come dettagliato nel comunicato stampa dell’11 luglio
2014 - Safe Bag USA ha definito con Americas Wrapping Holding (AWH) e Henry Ramos un

accordo in virtù del quale la quota detenuta da Safe Bag USA nella JV Safe Wrap of Florida è
incrementata tra partecipazioni dirette ed indirette al 74,5%. L’accordo ha previsto il
riconoscimento da parte di Safe Bag USA a Henry Ramos di un corrispettivo pari a 1,9 milioni di
dollari (di cui 1,1 già versato e 0,8 versato alla sottoscrizione dello stesso) ed il trasferimento
della quota precedentemente detenuta in AWH, nella quale il gruppo oggi non detiene alcuna
partecipazione.
Nel prosieguo dell’esercizio 2014 Safe Bag intende perseguire le linee guida strategiche di
crescita ed espansione internazionale, consolidando la propria presenza negli aeroporti dove
già opera e cogliendo opportunità di ingresso in nuovi aeroporti di carattere strategico, in Italia
ed all’estero.
Per maggiori dettagli sulla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014 si rimanda a
quanto pubblicato sul sito dell’emittente, sezione Investor Relations Financial Reports.
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