
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Safe Bag ammessa alle negoziazioni sul mercato AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 
 
Primo giorno di negoziazione giovedì 12 settembre 2013 
 
 
Safe Bag S.p.A., una delle aziende di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione 
bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica che in data odierna Borsa Italiana ha ammesso 
le azioni ordinarie e i warrant Safe Bag alle negoziazioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del 
Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
 
La data prevista di inizio delle negoziazioni è il prossimo giovedì 12 settembre 2013 con il 
ticker: SB. 
 
Il prezzo unitario delle azioni del collocamento istituzionale è stato fissato in 2,25 euro e, sulla 
base di tale prezzo, è prevista una capitalizzazione pari a circa 29,7 milioni di euro. 
 
La quotazione è avvenuta a seguito di  un collocamento istituzionale di 1.550.000 azioni 
ordinarie - di cui 1.100.000 azioni rivenienti da apposito aumento di capitale a pagamento e 
450.000 azioni offerte in vendita da parte dei soci della società - riservato a investitori qualificati. 
Il flottante della società post quotazione sarà pari all’11,73% del capitale sociale. 
 
E’ prevista inoltre l’assegnazione gratuita di 1 “Warrant Safe Bag 2013-2016” per ogni azione 
ricevuta dagli investitori nell’ambito del collocamento istituzionale. I warrant - il cui periodo di 
esercizio inizierà il 15 novembre 2013 e terminerà il 15 dicembre 2016 - daranno diritto alla 
sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo unitario di esercizio di 2,25 euro, 
secondo i termini e le condizioni previste nel relativo regolamento.  
 
Il controvalore del collocamento istituzionale è stato pari a 3.487.500 euro ed ha registrato una 
domanda complessiva superiore all’offerta, con richiesta da parte di un ampio e diversificato 
numero di investitori qualificati. 
 
A esito del collocamento istituzionale, il capitale sociale di Safe Bag sottoscritto e versato sarà 
pari a 13.211.000 euro, composto da 13.211.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. La 
seguente tabella illustra la composizione della compagine sociale ad esito del collocamento 
istituzionale, nonché in caso di integrale esercizio dei warrant: 
 
 

AZIONISTA NUMERO 
AZIONI % CAPITALE 

NUMERO 
NUOVE 
AZIONI DA 
ESERCIZIO 
WARRANT 

NUMERO 
AZIONI POST 
ESERCIZIO 
WARRANT 

% CAPITALE 
IN CASO DI 
INTEGRALE 
ESERCIZIO 
WARRANT 

SAFE BAG 
INTERNATIONAL 10.181.850 77,07% 0 10.181.850 68,98% 

AC HOLDING 
INVESTMENTS SA 1.479.150 11,20% 0 1.479.150 10,02% 

MERCATO 1.550.000 11,73% 1.550.000 3.100.000 21,00% 

TOTALE 13.211.000 100% 1.550.000 14.761.000 100% 

 



 

Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia Safe Bag è assistita da Baldi & 
Partners quale Nomad, da Sintesi S.p.A. in qualità di advisor finanziario, da Millennium SIM nel 
ruolo di broker del collocamento istituzionale, da Studio BVR & Partners quale consulente 
legale e fiscale, e da Audirevi S.r.l. in qualità di revisore dei conti. Dall’avvio delle negoziazioni 
Equita SIM opererà come specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. 
 
“La quotazione su AIM Italia rappresenta un milestone nella strategia di crescita della nostra 
società - commenta Rudolph Gentile, CEO di Safe Bag - e siamo molto soddisfatti 
dell’apprezzamento registrato nella fase di collocamento. Abbiamo infatti raccolto una domanda 
superiore al quantitativo offerto e proveniente da un’ampia ed articolata tipologia di investitori, 
sia italiani che esteri”. 
 
“Le risorse raccolte ci consentiranno di sostenere l’espansione di Safe Bag in Italia e all’estero, 
con un particolare focus sugli aeroporti a maggiore concentrazione di passeggeri - prosegue 
Gentile - e di rafforzare l’offerta di soluzioni e servizi dedicati alla sicurezza ed al comfort del 
cliente”. 
 
 
Il documento di ammissione di Safe Bag è disponibile presso la sede legale della società e nella 
sezione investor relations del sito www.safe-bag.com. 
 
Safe Bag rende noto che, per la diffusione delle informazioni, si avvale del circuito SDIR-NIS 
gestito da BIt Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange, con sede in Piazza 
degli Affari n.6, Milano. 
 
 
 
Safe Bag è una delle aziende di riferimento a livello mondiale nella prestazione dei servizi di 
protezione bagagli per i passeggeri aeroportuali, attraverso un portafoglio integrato di soluzioni 
per la sicurezza ed il confort del passeggero: avvolgimento del bagaglio; rintracciabilità; 
garanzia di rimborso in caso di smarrimento o danno; prodotti e accessori da viaggio. Il gruppo 
è leader in Europa e serve circa 2 milioni di clienti, attraverso 64 punti vendita in 24 aeroporti, di 
cui 9 in Italia, 14 in Europa e, da giugno 2013, l’aeroporto di Miami in Florida. 
 
 
Per maggiori informazioni: www.safe-bag.com 
        
 
 
Contatti:  Barabino & Partners 
  Stefania Bassi 
  s.bassi@barabino.it 
  Elena Bacis 
  e.bacis@barabino.it 
  Tel. 02.72.02.35.35 
 
 
Milano, 10 settembre 2013 
 
 
Il presente documento e l’operazione ivi descritta non costituiscono o fanno parte di un'offerta diretta o 
indiretta o un invito a sottoscrivere o ad acquistare gli strumenti finanziari qui citati. Distribuire il presente 
comunicato o i documenti ivi citati in alcune giurisdizioni può essere illegittimo. Il presente documento non 
è destinato alla distribuzione negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone o in qualunque altro 
Paese nel quale non sia consentita un’offerta di strumenti finanziari in assenza di autorizzazione da parte 
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delle competenti autorità (gli “Altri Paesi”), né le informazioni ivi contenute rappresentano un'offerta di 
strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari 
qui citati non sono stati e non saranno registrati presso le autorità competenti ai sensi dello United States 
Securities Act del 1933 ovvero delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone e 
negli Altri Paesi e non possono essere offerti o venduti o comunque consegnati, direttamente o 
indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone o in Altri Paesi. 
 


