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Il risultato
operativo è stato positivo per 3,9 milioni mentre l'utile netto è stato di 3,1
milioni a fronte di perdite 2015
Al termine della serata , presso il Centro Sportivo Paolo VI di
buffet offerto al pubblico.
per 1,8 milioni. Il cda di Safe Bag intende accantonare gli utili a riserva disponibile riservandosi però di proporre ai
soci la distribuzione di una cedola una volta predisposto il piano industriale 2017-20 che, secondo le previsioni, sarà
approvato a fine maggio. «Il turnaround si è concluso» ha commentato l'amministrato delegato Alessandro Notari:
«E' arrivato il momento di voltare pagina e di lanciare con il piano industriale di maggio la nuova fase del gruppo».
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