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Safe Bag cresce nella partecipata statunitense Americas Wrapping Holding,
raggiungendo una partecipazione complessiva del 48.5% nel capitale sociale
Si rafforza il posizionamento competitivo di Safe Bag sul mercato USA, in
America Centrale e del Sud
Safe Bag S.p.A., una delle aziende di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione
bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha acquisito un ulteriore 18,5% del capitale sociale di
Americas Wrapping Holding (AWH), attraverso la controllata Safe Bag Usa.
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AWH detiene attraverso partecipazioni dirette ed indirette il 50% del gruppo statunitense Secure
Wrap, leader nei servizi di protezione bagagli per i passeggeri aeroportuali sul territorio
americano. Secure Wrap opera in 52 aeroporti in 17 paesi - negli Stati Uniti d’America, America
Centrale e del Sud, Spagna e Ghana - attraverso una rete di oltre 300 punti vendita e 900
dipendenti.
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L’acquisizione odierna segue di alcuni mesi l’operazione annunciata il 14 ottobre 2013 con cui
Safe Bag aveva acquisito il 30% di AWH, e porta la partecipazione complessiva nella società
statunitense al 48.5% del capitale sociale.
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L’acquisizione dell’ulteriore 18,5% è frutto dei nuovi accordi tra Safe Bag Usa ed Henry Ramos
(principale azionista di AWH) che integrano quanto annunciato il 14 ottobre 2013 e che
prevedono, per un verso, un corrispettivo per la cessione della suddetta quota pari al suo valore
nominale e, per l’altro, un impegno finanziario a carico di Safe Bag Usa in favore di AWH
stimato, su base triennale, in massimi 5,5 milioni di dollari.
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Si ricorda che, come indicato nel comunicato stampa dello scorso 16 dicembre 2013, una prima
parte dell’investimento - per un valore di 575.000 dollari USA a titolo di finanziamento fruttifero è già stata versata da Safe Bag tramite la controllata Safe Bag Usa.
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A fronte dell’incremento della partecipazione in AWH di cui sopra, si precisa che Safe Bag,
sempre attraverso Safe Bag Usa, ha assunto in favore di Henry Ramos un obbligo di non
diluizione efficace fino al 2016. In virtù di tale obbligo Safe Bag si impegna - in operazioni di
aumento di capitale di AWH che dovessero intervenire entro la data definita - a sottoscrivere,
oltre alla quota di propria competenza relativa alla partecipazione della stessa Safe Bag Usa in
AWH, anche la quota relativa alla partecipazione di Henry Ramos, attualmente pari al 33%.
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Anche in applicazione dei nuovi accordi, si comunica inoltre che la maggioranza dei soci di
AWH, rappresentata congiuntamente da Safe Bag USA e Henry Ramos, ha deliberato un
aumento del capitale sociale pari a $ 575.000 al fine di rafforzare l’assetto patrimoniale di AWH.
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Safe Bag ha già manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere la quota ad essa spettante
(pari al 48.5%), nonché la quota legata all’obbligo di non diluizione sottoscritto con Henry
Ramos e la quota rimasta eventualmente inoptata da parte degli altri soci, per un importo
complessivo pari a massimi 575.000 dollari USA. Safe Bag sottoscriverà il suddetto aumento di
capitale mediante la conversione del finanziamento fruttifero, di pari importo, già concesso da
Safe Bag Usa a favore di AWH e comunicato in data 16 dicembre 2013.
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Nel caso in cui Safe Bag, per il tramite di Safe Bag Usa, dovesse sottoscrivere la quota di
aumento di capitale ad essa spettante, nonché la componente di competenza di altri soci
rimasta eventualmente inoptata e tenendo altresì conto degli effetti legati all’obbligo di non

diluizione verso Henry Ramos, la sua partecipazione in AWH a conclusione dell’operazione
sarebbe pari a circa il 67%.
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Safe Bag rende noto che, fermo restando l’impegno finanziario massimo sopra indicato, la
determinazione in via definitiva dell’entità dell’impegno finanziario della controllata Safe Bag
Usa in AWH è comunque subordinata all’esito delle attività di due diligence tutt’ora in corso sulle
società partecipate da AWH e che il proprio impegno a sostenere finanziariamente AWH sarà
comunque proporzionale alla partecipazione effettivamente detenuta nella società.
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Va inoltre evidenziato che, con l’operazione odierna, Safe Bag ha incrementato la propria quota
nella JV Safe Wrap of Florida, per la fornitura del servizio di protezione bagagli presso
l’aeroporto di Miami. In particolare, AWH detiene indirettamente il 25,5% della JV, costituita tra il
gruppo Secure Wrap (con una quota del 51%) e Safe Bag (per una partecipazione del 49%). A
seguito dell’acquisizione, la quota che Safe Bag direttamente e indirettamente detiene nella JV
è salita al 61,24%.
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“L’incremento della quota in AWH - commenta Rudolph Gentile, CEO di Safe Bag – è legato
all’obiettivo strategico di rafforzare il nostro posizionamento competitivo sul mercato
statunitense ed americano nel complesso, che oggi presenta un ampio potenziale di crescita
grazie ai positivi trend registrati nei volumi di passeggeri e relativi servizi per la protezione del
bagaglio”.
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“L’operazione ci consentirà di cogliere ulteriori sinergie tra i due gruppi, facendo leva sulla
expertise e riconosciuta affidabilità di Sag Bag, e sull’ampio presidio internazionale di AWH,
pilastri fondamentali per una solida espansione in questi mercati”.
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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 27
aeroporti, di cui 10 in Italia, 16 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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