COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione propone di prorogare i “Warrant Safe Bag 2013-2016” e
convoca l’Assemblea dei Soci per deliberare in ordine a tale proposta e alle conseguenti
modifiche del Regolamento dei Warrant e dell’art. 5 dello Statuto
Safe Bag S.p.A., una delle aziende di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione e
rintracciamento dei bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica che il proprio Consiglio di
Amministrazione, in data odierna (14 novembre 2016), ha deliberato di proporre agli azionisti la
proroga dei “Warrant Safe Bag 2013-2016”, dall’originaria scadenza fissata al 15 dicembre 2016
alla nuova scadenza del 15 dicembre 2017.
Il CDA ha pertanto deliberato di convocare l’Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, per il
giorno 5 dicembre 2016, ore 11.00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 12 dicembre
2016, alle ore 9.00, in seconda convocazione, presso lo studio del Notaio Claudio Caruso, in
Milano, Piazza Cavour n. 1, per deliberare in ordine alla proposta suddetta e alle conseguenti
modifiche del “Regolamento Warrant Safe Bag S.p.A. 2013-2016” e dell’art. 5 dello Statuto
Sociale.
Le deliberazioni proposte hanno come finalità quella di aumentare, per la Società, la possibilità
di acquisizione di nuove risorse patrimoniali derivanti dall’eventuale esercizio dei Warrant e di
concedere inoltre ai portatori dei Warrant un tempo più esteso per il loro esercizio e, quindi,
maggiori opportunità di investimento.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea sarà pubblicato, a cura della Società, ai sensi di legge
e di statuto, sul sito internet della Società nonché sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea e, segnatamente, la
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e l’allegato “Regolamento Warrant Safe
Bag S.p.A. 2013-2017”, che verrà sottoposto all’approvazione dell’assemblea, saranno messi a
disposizione degli azionisti e del pubblico sul sito internet della Società.
“La Società ritiene che la proroga del Warrant favorirà l’allineamento del valore di Borsa a quello
di Strike Price - commenta Rudolph Gentile, Presidente di Safe Bag – che grazie ai risultati
2016 appare più che congruo”.
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