COMUNICATO STAMPA
Safe Bag: deposito del progetto di bilancio 2016, bilancio consolidato 2016 e relazioni del collegio
sindacale e della società di revisione
Milano, 12 aprile 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 – rende noto che in
data odierna, e secondo i termini di legge stabiliti dall’art. 2429 del Codice Civile, è stata
depositata presso la sede della Società la seguente documentazione, relativa all’ordine del
giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2017 in prima
convocazione e 28 aprile 2017 in seconda convocazione (come da avviso apparso sul quotidiano
Il Sole 24 Ore in data 10 aprile 2017 e disponibile sul sito dell’emittente nella sezione Investor
Relations – Info. per azionisti):


Relazione illustrativa degli amministratori sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea
degli azionisti;



Progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, corredati da
nota integrativa e relazione sulla gestione;



Relazione del collegio sindacale sul bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016;



Relazioni della società di revisione relative al bilancio d’esercizio e al bilancio
consolidato al 31 dicembre 2016;

La documentazione sopra citata è a disposizione sul sito dell’Emittente nella sezione Investor
Relations – Financial Reports e Info. per azionisti.
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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, 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/

