
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
Safe Bag: modifica calendario annuale degli eventi societari 2014 
 
 
Safe Bag S.p.A. rende noto che - a variazione di quanto comunicato in data 3 febbraio 2014 - il 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2013 avrà 
luogo il 10 aprile 2014, anziché il 28 marzo 2014, mantenendo inalterate le date per 
l’approvazione in Assemblea. 
 
Di seguito si riporta il calendario degli eventi societari 2014 della società, aggiornato con la 
modifica intervenuta: 
 

� 10 aprile 2014: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio 
d’esercizio e bilancio consolidato 2013; 

 
� 29 - 30 aprile 2014 (1° e 2° convocazione): Assemblea ordinaria degli azionisti per 

l’approvazione del bilancio d’esercizio 2013; 
 

� 30 settembre 2014: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione 
finanziaria semestrale al 30 giugno 2014. 

 
Eventuali variazioni del calendario sopra riportato saranno oggetto di tempestiva informativa al 
mercato. 
 
 
 
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 
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