COMUNICATO STAMPA
Safe Bag rinnova per ulteriori 5 anni il contratto per la fornitura dei servizi integrati di
protezione e rintracciamento bagagli presso 4 scali portoghesi gestiti da ANA –
Aeroportos de Portugal SA – e aggiunge l’aeroporto di Madeira
Safe Bag S.p.A., una delle aziende di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione e
rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica di aver rinnovato, per ulteriori 5
anni (da novembre 2016 a novembre 2021), attraverso la sua controllata FlySafeb Lda, la
fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori (comprensiva del servizio di
avvolgimento bagagli, rintracciabilità, congiuntamente chiamato Premium Package, Travel
Goods e Pesa e Risparmia) presso gli aeroporti di Faro, Lisbona, Ponta Delgada, Porto e, di
aver aggiunto alla propria rete portoghese, lo scalo di Madeira.
Safe Bag S.p.A e la sua controllata FlySafeb Lda, nelle more della firma dei contratti definitivi,
hanno ricevuto comunicazione formale relativa alla disponibilità da parte di ANA - Aeroportos de
Portugal SA – di voler procedere in tal senso.
I 5 aeroporti sopra elencati, gestiti da ANA rappresentano i principali scali portoghesi, con oltre
38 Milioni di passeggeri (cumulati) nel 2015, in crescita ad aprile 2016 dell’11,2% rispetto alla
stesso periodo del 2015.
“Il rinnovo per ulteriori 5 anni dell’accordo con ANA – commenta Alessandro Notari, CEO della
Safe Bag – conferma l’ottima relazione creata con il nostro partner e con i clienti portoghesi
nonché la valenza dei servizi offerti da Safe Bag che, nel 2015, hanno registrato una crescita
negli scali portoghesi del 25%”.
“Il rinnovo delle concessioni portoghesi - commenta Rudolph Gentile, Presidente di Safe Bag
– conferma la sostenibilità della presenza internazionale del nostro gruppo che dopo i rinnovi
degli scali francesi nel 2015, ADP in primo luogo per 5 anni, e la ridefinizione del contratto di
Miami fino al 2021 può adesso contare su 5 anni di ulteriore presenza anche in Portogallo”.
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