
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Safe Bag si aggiudica il contratto per la fornitura dei servizi di 

protezione bagagli presso l’aeroporto di Dublino 

 

La nuova assegnazione consolida la leadership di Safe Bag sul mercato 

europeo 

 

 

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 della 
propria offerta integrata di soluzioni presso l’aeroporto di Dublino in Irlanda. 
 
L’aeroporto di Dublino registra un traffico di venti milioni di passeggeri all’anno, in costante 
crescita negli ultimi anni, ed è uno scalo di rilevanza strategica per i passeggeri in viaggio verso 
il Regno Unito ed il complessivo mercato anglosassone. 
 
A seguito di questa nuova assegnazione - definita attraverso gara pubblica - Safe Bag avvierà 
dal 1 aprile 2014 la propria offerta di servizi per la protezione dei bagagli, attivando 4 punti 
vendita all’interno dell’aeroporto. 
 
“Il prossimo lancio della nostra offerta integrata presso l’aeroporto di Dublino - commenta 
Rudolph Gentile, CEO di Safe Bag - ci consentirà di consolidare ulteriormente la nostra 
posizione di leadership sul mercato europeo, dove già operiamo in Italia, Francia, Belgio, 
Spagna, Portogallo e Svizzera”.  
 
“L’assegnazione di Dublino, che non avevamo previsto ed incluso nel Piano Industriale definito 
ai fini della quotazione sul mercato AIM Italia, conferma la capacità di Safe Bag di essere 
riconosciuto dai gestori aeroportuali locali come un partner affidabile e di massima esperienza.  
Le attività presso l’aeroporto di Dublino - conclude Gentile - potranno inoltre rappresentare nei 
prossimi mesi la base di partenza per un’ulteriore affermazione sul mercato locale e nel più 
ampio mercato anglosassone”. 
 
 
Si precisa che i dati relativi all’aeroporto di Dublino, dove il gruppo non operava al momento 
della quotazione sul mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, non 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 oltre 60 punti vendita in 27 
aeroporti, di cui 10 in Italia, 16 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 
 
 
 
 
 



 

Per maggiori informazioni:  
        
Safe Bag S.p.A.   Nomad 
Investor Relations   Baldi & Partners S.r.l. 
Rudolph Gentile   Antonio Boccia  
investor.relations@safe-bag.com  antonio.boccia@baldiandpartners.it 
www.safe-bag.com   Via Cino del Duca, 5 
Tel: +39 06 57011900   20122 Milano, Italia 
Fax:+ 39 06 57011910   Tel: +39 02 58318214 
     Fax:+39 02 58310893 
 
 
 
Contatti per la stampa:  Barabino&Partners 
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