COMUNICATO STAMPA
IL CDA DI SAFE BAG APPROVA I DATI ECONOMICI RELATIVI ALL’ANDAMENTO GESTIONALE AL 31
MARZO, L’EBITDA A 0,7€M IN CRESCITA DELL’ 8% RISPETTO AL 2016
COOPTAZIONE DEL COM.TE DOTT. GIUSEPPE GENTILE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
INTERNAZIONALE
Milano, 16 Maggio 2017. Safe Bag S.p.A. (Aim Italia – Ticker SB.MI), 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 31 marzo 2017.
Il Gruppo in crescita su fatturato e redditività:


Il fatturato consolidato al 31 marzo 2017 raggiunge 6,3 milioni di Euro in crescita del 4%
rispetto allo stesso periodo del 2016;



La redditività (EBITDA) al 31 marzo 2017 raggiunge 0,7 milioni di Euro in crescita dell’
8% circa rispetto allo stesso periodo del 2016.

I risultati sopra riportati (di natura gestionale e non assoggettati a revisione contabile) non
includono il fatturato rinveniente dall’aeroporto di Vancouver dove Safe Bag ha iniziato la sua
attività il 1° maggio 2017.
Nell’ambito della medesima riunione consiliare il Consiglio di Amministrazione ha preso atto, in
sede consiliare, delle dimissioni della dott.sa Gabriella Minerva, dall’incarico di Consigliere, sulla
base di una scelta condivisa con l’attuale azionista di maggioranza, strumentale a favorire
l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione della Società di personalità capaci di coadiuvare il
management nel futuro processo di sviluppo.
Il Consiglio ha quindi deliberato, ai sensi di legge, la cooptazione del Com.te Giuseppe Gentile, in
qualità di amministratore non esecutivo che resterà in carica sino alla eventuale conferma da
parte dell’assemblea dei soci.
Il Com.te Gentile è stato in passato socio fondatore e amministratore delegato delle compagnie
aeree Air Europe e Air Italy e, in anni più recenti, ha ricoperto l’incarico di amministratore
delegato delle società del gruppo Meridiana.
Si tratta quindi di un soggetto che, oltre ad essere un profondo ed esperto conoscitore del
mercato aeroportuale e del trasporto aereo, potrà con le sue capacità, relazioni ed
autorevolezza coadiuvare il management nel perseguimento degli ambiziosi obiettivi di sviluppo
che verranno presentati in sede di approvazione del Piano Industriale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione di Safe Bag, pertanto, a seguito dell’iscrizione presso il Registro

delle Imprese, sarà così composto:






Rudolph Gentile, Presidente;
Alessandro Notari, Amministratore Delegato;
Giuseppe Gentile, amministratore non esecutivo;
Roberto Mosca, amministratore non esecutivo;
Roberta Pierantoni, amministratore indipendente.

Il Curriculum Vitae del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione è consultabile sul sito
internet della Società nella sezione “Investor Relator – Corporate Governance.”
Nell’ambito della medesima riunione consiliare il Consiglio di Amministrazione ha, infine,
approvato il nuovo calendario finanziario dei principali eventi societari per l’anno 2017 che è
modificato come segue:


Settimana 5-9 giugno 2017: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Piano
Industriale 2017-2020 e per la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario;



Settimana 25-29 settembre 2017: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della
relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017;



Settimana 16-20 ottobre 2017: Consiglio di Amministrazione per la presa visione dei
principali dati economici gestionali del terzo trimestre 2017 (Fatturato, EBITDA).

Eventuali variazioni del calendario sopra riportato saranno oggetto di tempestiva informativa al
mercato.
“Siamo onorati di poter annoverare nel nostro CdA una figura del calibro del Com.te Gentile commenta Alessandro Notari, CEO di Safe Bag - e siamo altresì convinti che il suo ingresso darà
un importante impulso allo sviluppo internazionale del gruppo”

“Safe Bag conferma anche nel 2017 un’ottima stabilità della prima linea e una elevata
redditività - commenta Rudolph Gentile, Presidente di Safe Bag - che permetterà all’azienda di
cogliere al meglio le opportunità di sviluppo che si stanno presentando soprattutto all’estero”.

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/
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