COMUNICATO STAMPA

IL CDA DI SAFE BAG APPROVA I DATI ECONOMICI RELATIVI ALL’ANDAMENTO
GESTIONALE AL 30 SETTEMBRE, L’EBITDA RAGGIUNGE 2,8€M A FRONTE DI UN BUDGET
DI EBITDA DELL’INTERO ANNO 2016 PARI A 3€M
• Il fatturato consolidato al 30 settembre 2016 raggiunge 19,2 milioni di Euro;
• La redditività (EBITDA) al 30 settembre 2016 raggiunge 2,8 milioni di Euro.
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 che il
Consiglio di Amministrazione, riunitosi ieri pomeriggio, ha preso atto dei principali dati
economici relativi all’andamento gestionale del Gruppo al 30 settembre 2016.
Il Gruppo continua la fase di recupero della redditività, con l’EBITDA che raggiunge i 2,8
milioni di euro:
• in forte accelerazione rispetto al dato semestrale al 30 giugno 2016 pari a 1,5
milioni di euro, anche grazie all’ottima performance dei mesi estivi;
•

avvicinandosi al dato di Budget 2016 (annuale) pari a 3 milioni di euro,
comunicato in data 10 giugno 2016.

Tale incremento è guidato, principalmente, da quattro fattori:
• dalla conclusione del percorso di riorganizzazione interna (riduzione dei costi
del personale e dei costi generali) comunicata in data 9 marzo 2016;
• dalla chiusura degli aeroporti con marginalità industriale insufficiente o
negativa;
• dalla miglior performance (in termini di marginalità) dell’aeroporto di Miami,
grazie alla rinegoziazione delle royalties e del MAG comunicata in data 8
giugno 2016;
• dal deployment su tutta la rete europea dei servizi ancillari.
Nell’ambito della medesima riunione consiliare il Consiglio di Amministrazione ha
approvato il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.
n.231/2001 e ha nominato l’Organismo di Vigilanza.
“Finalmente iniziamo a raccogliere i frutti del duro lavoro di questi ultimi mesi commenta Alessandro Notari, CEO di Safe Bag – che ci ha portato ad un
riposizionamento solo su aeroporti con marginalità industriale positiva, con una
duration superiore ai 4 anni, un margine sull’EBITDA in linea con il settore ed una
elevata cash conversion che permette all’azienda di ridurre i pochi debiti finanziari ed
accumulare cassa”.

“Il ritorno all’utile e il miglioramento della redditività ci permettono di guardare con
fiducia ai prossimi anni - commenta Rudolph Gentile, Presidente di Safe Bag – di
pensare alla distribuzione di dividendi sul Bilancio 2016, nonché di valutare, con
maggiore serenità, eventuali opportunità di crescita per linee esterne”.
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