COMUNICATO STAMPA
Safe Bag: nomina del nuovo Amministratore Delegato

Safe Bag S.p.A., una delle aziende di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione e
rintracciamento dei bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica che il Consiglio di
Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha preso atto delle dimissioni dell’avv. Fabrizio Iliceto
dall’incarico di Consigliere, già comunicate al mercato in data 20 agosto u.s., nonché di quelle
da ultimo rassegnate, per motivi personali, dal dott. Giuseppe Rojo in data 7 settembre u.s.
Il Consiglio ha quindi deliberato, ai sensi di legge, la cooptazione del dott. Alessandro Notari, in
qualità di amministratore esecutivo, e dell’avvocato Gianbenso Borgognoni Vimercati, in qualità
di amministratore non esecutivo, che resteranno in carica sino alla eventuale conferma da parte
dell’assemblea dei soci.
I curricula vitae di entrambi i nuovi amministratori sono disponibili sul sito internet della Società
www.safe-bag.com (sezione “Investor Relator”, “Corporate Governance”). In considerazione
dell’incarico di Amministratore Delegato assegnato al dott. Notari, il Consiglio ha anche reputato
opportuno operare un coerente snellimento della struttura organizzativa della Società, in
particolare con la soppressione della figura del Direttore Generale, fino ad oggi ricoperta dalla
dott.ssa Gabriella Minerva, la quale pertanto manterrà il rapporto di lavoro dipendente
attualmente in vigore senza funzioni gestionali e svolgerà nel Consiglio di amministrazione un
ruolo non esecutivo.
La società fa inoltre presente che a seguito delle dimissioni del consigliere indipendente dott.
Giuseppe Rojo, assumerà il ruolo di consigliere indipendente, avendone i requisiti, l’avv.
Roberta Pierantoni, già membro del Consiglio di Amministrazione della Società.
L attuale Consiglio di Amministrazione di Safe Bag è, pertanto, ad oggi così composto:
•
•
•
•
•

Rudolph Gentile, Presidente;
Alessandro Notari, Amministratore Delegato;
Gabriella Minerva, amministratore non esecutivo;
Gianbenso Borgognoni Vimercati, amministratore non esecutivo;
Roberta Pierantoni, amministratore indipendente.

Il dott. Alessandro Notari
al quale il CDA ha attribuito ampi poteri di gestione e
rappresentanza della Società, da esercitarsi disgiuntamente rispetto al dott. Rudolph Gentile –
ha un trascorso di 10 anni in KPMG ed è stato socio fondatore e Chief Financial & Commercial
Officer di Air Italy, e successivamente di Meridiana-Air Italy.
Il nuovo Amministratore Delegato Alessandro Notari dichiara: ringrazio Rudolph ed il Consiglio
della fiducia accordata. Safe Bag ha realizzato una crescita esponenziale negli ultimi anni,
metterò in campo tutte le energie per raggiungere insieme a tutta la squadra nuovi e importanti
traguardi, in un contesto di equilibrio economico e finanziario che premi sempre di più i nostri
azionisti.
Il Presidente Rudolph Gentile commenta: l'ingresso di Notari è certamente strategico per
continuare il percorso di crescita e di espansione internazionale del Gruppo, soprattutto alla
luce delle nuove linee di business che la società si appresta a lanciare sul mercato. Sono
sicuro, continua Gentile, che Alessandro avrà modo di valorizzare al meglio la sua precedente
esperienza nel settore aeroportuale e che sarà decisivo nel raggiungimento degli obiettivi di
successo del Gruppo.

L’assemblea dei soci sarà convocata dal Presidente nei prossimi giorni, anche per nominare un
nuovo sindaco supplente, in quanto, contrariamente a quanto comunicato al mercato in data 25
giugno u.s., il dott. Valentini non ha accettato la carica.
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