COMUNICATO STAMPA
Da gennaio 2014 Safe Bag riprende il servizio di protezione bagagli
presso l’aeroporto di Verona
Il gruppo è oggi presente in 26 aeroporti nel mondo: 10 in Italia e 16
esteri

Safe Bag S.p.A., una delle aziende di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione
bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica di aver avviato l’offerta dei propri servizi presso
l’aeroporto Valerio Catullo di Verona.
Il portafoglio integrato di soluzioni Safe Bag è disponibile presso l’aeroporto veneto - dove la
società aveva già in precendenza operato - a partire dal mese di gennaio 2014, ed include il
servizio di avvolgimento bagaglio e un’ampia gamma di accessori per il comfort e la sicurezza
del passeggero.
“Siamo molto soddisfatti di tornare ad operare all’interno dell’aeroporto di Verona - commenta
Rudolph Gentile, CEO di Safe Bag - uno scalo che riveste una rilevanza strategica, per gli
importanti flussi di passeggeri attratti dall’ampia e diversificata offerta turistica del territorio”.
“Con l’avvio delle attività presso Verona, sale a 26 il numero complessivo degli aeroporti in cui
siamo presenti, di cui 10 in Italia e 16 tra Europa e Stati Uniti. Nei prossimi mesi - conclude
Gentile - contiamo di consolidare ulteriormente la nostra presenza sul mercato italiano e
crescere sui mercati internazionali dove già operiamo direttamente o con i nostri partner esteri”.
Si precisa che i dati relativi all’aeroporto di Verona, dove il gruppo non operava al momento
della quotazione sul mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sono incorporati nelle
stime presentate dalla società all’interno del documento di ammissione a partire dall’esercizio
2014.
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 oltre 60 punti vendita in 26
aeroporti, di cui 10 in Italia, 15 in Europa e, da giugno 2013, l’aeroporto di Miami in Florida. Per
aggiornamenti e news è possibile seguire Safe Bag su Twitter: @Safe_Bag
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