COMUNICATO STAMPA
Safe Bag: il Cda convoca l’assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale
sociale al fine di ottimizzare la composizione del patrimonio netto e favorire la
distribuzione di dividendi
Milano, 3 febbraio 2017 - 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 tenutosi in data odierna ha deciso di convocare l’Assemblea dei
Soci per il prossimo 24 febbraio 2017 ore 11,00, presso lo studio del Notaio Claudio Caruso, in
Milano, Piazza Cavour n. 1, in prima convocazione ed il 28 febbraio 2017 stessa ora e luogo, al
fine di deliberare, ai sensi dell’art. 2445 del Codice Civile, una riduzione del capitale sociale,
pari a € 3.211.000 da attuare mediante imputazione a riserva della porzione di capitale oggetto
della predetta riduzione.
Le ragioni di tale proposta all’Assemblea risiedono nella volontà di ottimizzare la composizione
del patrimonio netto di Safe Bag S.p.A., adeguandolo all’attività, alla struttura e alle esigenze
della Società.
La creazione di congrue riserve disponibili favorirebbe inoltre una più agevole distribuzione di
futuri dividendi su utili conseguiti, così come previsto dall’art 2433 del Codice Civile, garantendo
così la remunerazione dell’investimento degli azionisti.
Nella stessa seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre
altresì all’Assemblea dei Soci che verrà convocata ai fini della predetta riduzione del capitale,
una proposta di revoca dell’aumento di capitale già deliberato in data 30 giugno 2016 a servizio
del Piano di Stock Option, stante la mancata adesione dei Beneficiari al Piano medesimo, come
comunicata in data 25 gennaio 2017.
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