
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Safe Bag si aggiudica l’autorizzazione per i serviz i di protezione bagagli presso 
l’aeroporto di Ginevra. 
 
Il gruppo rafforza la presenza in Svizzera, dove è già presente presso l’aeroporto di 
Zurigo. 
 
 
 
Safe Bag S.p.A., una delle aziende di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione 
bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica di aver ricevuto l’autorizzazione per l’avvio dei 
servizi di protezione bagagli presso l’aeroporto di Ginevra in Svizzera. 
 
Questa nuova assegnazione, definita a seguito di gara pubblica, rafforza la presenza di Safe 
Bag sul mercato svizzero, dove già opera presso l’aeroporto di Zurigo con il servizio di 
avvolgimento bagagli e la vendita di accessori per il confort del passeggero. 
 
“Siamo molto soddisfatti di poter avviare i nostri servizi presso l’aeroporto di Ginevra - spiega 
Rudolph Gentile, CEO di Safe Bag  –  uno scalo importante sia come hub europeo, sia per gli 
elevati volumi di passeggeri, pari a 13 milioni nel corso del 2012”. 
 
“L’assegnazione dell’aeroporto di Ginevra segue le più recenti novità, che ci hanno visto avviare 
i nostri servizi presso gli aeroporti di Miami e Zurigo, confermare la presenza presso l’aeroporto 
di Bologna ed entrare nel capitale di Americas Wrapping Holding, rafforzando la presenza su 
numerosi mercati internazionali”. 
 
 
Nel corso di un incontro odierno con alcuni azionisti del gruppo e potenziali investitori, la società 
ha inoltre fornito un aggiornamento su quanto ad oggi realizzato delle strategie di crescita 
enunciate nel documento di ammissione. Per maggiori dettagli si rimanda alla presentazione 
illustrata in data odierna e pubblicata sul sito dell’emittente nella pagina Investor Relations, 
sezione Info per gli azionisti. 
 
Si precisa che i dati relativi all’aeroporto di Ginevra, dove il gruppo non  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 a partire dall’esercizio 
2014. 
 
 
 
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 25 aeroporti, di 
cui 9 in Italia, 15 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 
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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 
 
 
Milano, 21 ottobre 2013 


