
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Safe Bag: dimissioni del Consigliere e Vice Presidente e cooptazione di un nuovo 
consigliere 
 
 
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 il Consiglio di 
Amministrazione ha preso atto delle dimissioni dell’ing. Arrigo Maria Alduino Ventimiglia di 
Monteforte dall’incarico di Consigliere e Vice Presidente della società. 
 
Il Consiglio ha quindi deliberato, ai sensi di legge, la cooptazione dell’Avvocato Roberta 
Pierantoni in qualità di amministratore non esecutivo, che resterà in carica sino alla eventuale 
conferma da parte dell’assemblea dei soci.  
 
Inoltre - con riferimento all’acquisizione da parte dell’emittente del 30% di Americas Wrapping 
Holding (AWH) comunicata il 14 ottobre 2013 (per maggiori dettagli si veda il relativo 
comunicato stampa) - si comunica che il Gruppo, tramite la controllata Safe Bag Usa, ha 
trasferito alla AWH 575.000 dollari USA a titolo di finanziamento fruttifero, ai fini 
dell’acquisizione da parte di AWH delle partecipazioni nel gruppo Secure Wrap, su cui è ancora 
in corso l’attività di due diligence al fine di completare il pagamento delle partecipazioni. 
 
 
 
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 aggiornamenti 
e news è possibile seguire Safe Bag su Twitter: @Safe_Bag 
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