COMUNICATO STAMPA
Safe Bag vince la gara e rinnova per 3 anni il contratto per la fornitura dei servizi integrati di
protezione e rintracciamento presso l’aeroporto di Olbia
Milano, 3 maggio 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 di aver
rinnovato per ulteriori 3 anni la propria offerta integrata di soluzioni (avvolgimento bagagli,
rintracciabilità attraverso Safe Bag 24 e vendita di Travel Goods) presso l’aeroporto di Olbia.
Lo scalo di Olbia, dove Safe Bag è presente dal 2002, è il secondo più importante della Sardegna,
in crescita nei primi 3 mesi del 2017 del 4% rispetto allo stesso periodo del 2016.
“La ramificazione e diversificazione delle concessioni è uno dei capisaldi della nostra strategia –
commenta Rudolph Gentile, Presidente di Safe Bag – sia per ragioni di risk mitigation che di
posizionamento per il lancio dei nuovi servizi su rintracciabilità e lost & found assistance”.
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Safe Bag, società fondata da Rudolph Gentile nel 1997 e guidata dallo stesso insieme al CEO
Alessandro Notari, è leader nel servizio di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri
aeroportuali, attraverso un portafoglio integrato di soluzioni per la sicurezza ed il confort del
passeggero: avvolgimento del bagaglio; tracciabilità; rimborso in caso di smarrimento o danno;
prodotti e accessori da viaggio.
Da settembre 2013 è quotata presso Borsa Italiana – segmento AIM.

Safe Bag, con sede a Gallarate (VA), conta circa 400 collaboratori a livello mondiale, ha al suo
attivo circa 2 milioni di clienti all’anno, ed è presente negli aeroporti di Italia, Francia,
Portogallo, Svizzera, USA e Canada con circa 80 punti vendita.
Il Gruppo ha chiuso il 2016 con un fatturato di circa 26,5 milioni di euro. www.safe-bag.com/it/

