
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Safe Bag si aggiudica il contratto per la fornitura dei servizi di protezione bagagli presso 
l’Aeroporto di Bologna, 
 
Safe Bag S.p.A., azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione bagagli per i 
passeggeri aeroportuali, informa che è stata rinnovata sino al 2015 l’autorizzazione ad operare 
presso l’Aeroporto di Bologna. 
 
L’assegnazione a Safe Bag - definita attraverso una gara pubblica - conferma la presenza del 
gruppo presso l’Aeroporto di Bologna, dove già operava offrendo un portafoglio integrato di 
servizi e prodotti per il passeggero ed i suoi bagagli. 
 
“Le gare sono un importante stimolo per la nostra azienda, soprattutto quando l'assegnazione 
avviene non solo per parametri economici ma anche in virtù di parametri qualitativi – spiega 
Rudolph Gentile, CEO di Safe Bag – e ci dimostrano che qualità, efficienza dei costi, serietà e 
soddisfazione dei propri clienti sono parametri vincenti” 
 
"L'Aeroporto Marconi di Bologna, oltre ad essere uno dei principali scali europei, è da anni 
all'avanguardia nell'offerta di servizi e prodotti per i passeggeri. Siamo felici quindi di poter 
continuare a collaborare con un aeroporto capace di supportare l'innovazione e che già in 
passato si è dimostrato disponibile a farci avviare per primo nuove iniziative commerciali quali 
ad esempio il servizio "pesa e risparmia". 
 
Il servizio "Pesa e risparmia" verifica la rispondenza del proprio bagaglio alle sempre più 
stringenti e diversificate politiche di prezzo delle compagnie aere sulle valigie da stiva e sui 
bagagli a mano e permette ai passeggeri di evitare costi extra imprevisti che in alcuni casi 
possono essere superiori al costo del biglietto stesso. 
 
Si precisa che i dati relativi all’aeroporto di Bologna, dove il gruppo già operava al momento 
della quotazione sul mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sono incorporati nelle 
stime presentate dalla società all’interno del documento di ammissione. 
 
 
 
 
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:  
        
Safe Bag S.p.A. 
Investor Relations 
Rudolph Gentile 
investor.relations@safe-bag.com  
www.safe-bag.com 
Tel: +39 06 57011900 
Fax:+ 39 06 57011910 
 
 

Nomad 
Baldi & Partners S.r.l. 
Antonio Boccia 
antonio.boccia@baldiandpartners.it 
Via Cino del Duca, 5 
20122 Milano, Italia 
Tel: +39 02 58318214 
Fax:+39 02 58310893 

 
Contatti per la stampa:  Barabino & Partners 
   Stefania Bassi 
   s.bassi@barabino.it 
   Elena Bacis 
   e.bacis@barabino.it 
   Tel: 02 72023535 
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