COMUNICATO STAMPA
Precisazione in merito ad iniziative verso la società ed il top management
riportate da organi di stampa
Safe Bag S.p.A. e l’amministratore delegato Rudolph Gentile – in relazione alle iniziative
indicate negli articoli apparsi oggi sulle testate MF e Italia Oggi – confermano la propria
tranquillità e fiducia di aver adottato tutti i necessari presidi volti a garantire la correttezza delle
rappresentazioni contabili di bilancio e dei dati esposti nel documento di ammissione.
Come già evidenziato in sede di Assemblea degli Azionisti, la società sottolinea che la perizia
circa il valore delle controllate è stata effettata da un professionista terzo indipendente e
accreditato sul mercato.
Il documento di ammissione predisposto ai fini della quotazione riporta, tra gli altri, i dati di
bilancio dell’emittente relativi all’esercizio 2012 sottoposti a revisione contabile, come previsto
dai regolamenti Aim Italia. Inoltre, anche tutte le principali società controllate (Francia,
Portogallo e Stati Uniti) sono a loro volta sottoposte a revisione contabile da parte di primarie
istituzioni.
Non ultimo, il prezzo di quotazione è stato fissato utilizzando criteri di valutazione che fanno
riferimento alle più diffuse pratiche di mercato (metodo dei multipli di mercato e
dell’attualizzazione dei flussi prospettici di cassa).
Circa le misure indicate dagli organi di stampa, la società informa di aver ricevuto in data
odierna la notifica di citazione presso il Tribunale di Roma in relazione alla richiesta di invalidità
della delibera assembleare dello scorso 6 maggio 2014, e che senz’altro provvederà a tutto
quanto in concreto necessario al fine di difendere l’interesse della società e degli azionisti,
rappresentando nelle sedi preposte la correttezza del proprio operato. Safe Bag S.p.A.
informerà inoltre tempestivamente gli azionisti ed il mercato circa nuove evidenze e sviluppi in
relazione alle iniziative riportate dagli organi di stampa.
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