
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Finalizzato l’aumento di capitale nella partecipata statunitense AWH 

 

Safe Bag diviene il primo azionista di AWH, conseguendo un rafforzamento 

strategico per l’espansione sul mercato USA, in America Centrale e del Sud 

 

 

Safe Bag S.p.A., una delle aziende di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione 
bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica l’avvenuta chiusura dell’aumento di capitale 
nella partecipata statunitense AWH, comunicato lo scorso 5 marzo 2014. 
 
Nell’operazione di rafforzamento patrimoniale di AWH Safe Bag – attraverso la controllata Safe 
Bag Usa – ha sottoscritto la quota di propria competenza nonché la quota degli altri azionisti 
rimasta inoptata. La quota di competenza dell’azionista Henry Ramos, pari al 33%, è stata 
sottoscritta da Safe Bag per effetto del patto di non diluzione dell’azionista precedentemente 
definito e comunicato lo scorso 5 marzo. 
 
Il corrispettivo complessivamente versato da Safe Bag nell’aumento di capitale, per effetto di 
quanto sopra descritto, è stato pari a 575.000 dollari USA. Safe Bag sottoscriverà il suddetto 
aumento di capitale mediante la conversione del finanziamento fruttifero, di pari importo, già 
concesso da Safe Bag Usa a favore di AWH e comunicato il 16 dicembre 2013. 
 
A seguito dell’aumento di capitale, Safe Bag è divenuto azionista di maggioranza di AWH, 
detenendo una partecipazione pari al 67% del capitale sociale.  
 
Va inoltre evidenziato che, con l’operazione odierna, Safe Bag ha ulteriormente incrementato la 
propria quota nella JV Safe Wrap of Florida, per la fornitura del servizio di protezione bagagli 
presso l’aeroporto di Miami. In particolare, AWH detiene indirettamente il 24,5% circa della JV, 
costituita tra il gruppo Secure Wrap (con una quota del 51%) e Safe Bag (che tramite Safe Bag 
Usa detiene una partecipazione del 49%). A seguito dell’aumento di capitale sopra descritto, la 
quota che Safe Bag direttamente e indirettamente detiene nella JV è salita al 65,4% circa del 
capitale sociale. 
 
 
 
 
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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Contatti per la stampa:  Barabino&Partners 
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   s.bassi@barabino.it 
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