
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

L’Assemblea degli Azionisti di Safe Bag approva il bilancio 2013 e 

l’integrazione del Collegio Sindacale 

 

• Fatturato consolidato pari a 16,9 milioni di euro, in crescita del 43% 

rispetto agli 11,8 milioni dell’esercizio 2012 pro forma; 

• EBITDA di 2,0 milioni di euro, rispetto a 1,4 milioni del 2012 pro forma 

in crescita del 42%; 

• EBIT negativo per -1,0 milione di euro, ma in miglioramento rispetto a  

-1,9 milioni del 2012 pro forma; 

• Risultato netto d’esercizio negativo per -2,4 milioni di euro, rispetto a  

-2,0 milioni nel 2012 pro forma; 

• Indebitamento finanziario netto positivo per 0,9 milioni di euro, 

rispetto a 1,2 milioni di euro al 31 dicembre 2012 pro forma. 

 

 

 
L’Assemblea degli Azionisti di Safe Bag, una delle aziende di riferimento a livello mondiale nei 
servizi di protezione bagagli per i passeggeri aeroportuali e quotata al mercato AIM Italia, 
riunitasi in data odierna ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2013 e deliberato 
l’integrazione del Collegio Sindacale. 
 
Bilancio al 31 dicembre 2013 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha preso visione del bilancio consolidato e ha esaminato ed 
approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013. 
 
I ricavi consolidati 2013 registrano una crescita significativa, attestandosi a 16,9 milioni di euro 
rispetto agli 11,8 milioni dell’esercizio 2012, con un incremento del 42,0%. Tale risultato è 
innanzitutto riconducibile all’espansione del perimetro di aeroporti in cui Safe Bag è presente, 
che nel corso del 2013 si è arricchito degli aeroporti di Miami, Zurigo, Tolosa e Ginevra. 
Nell’esercizio la società ha inoltre ampliato l’offerta di servizi e prodotti nei propri punti vendita, 
introducendo in nuovi aeroporti la vendita di accessori da viaggio e il servizio “Pesa e 
Risparmia”. 
 
L’EBITDA 2013 si attesta a 2,0 milioni di euro, rispetto a 1,4 milioni del 2012 pro forma, una 
crescita della marginalità trainata dai nuovi aeroporti in cui il gruppo ha avviato la propria attività 
nonché all’estensione del portafoglio di soluzioni offerte. 
 
L’EBIT 2013 risulta negativo per 1,0 milione di euro, in sostanziale miglioramento rispetto al 
dato negativo per 1,9 milioni nel pro forma 2012. Tale risultato risente per 2,1 milioni di euro 
dell’ammortamento dell’avviamento conseguente al consolidamento delle attività definito nel 
2012 e all’acquisizione della società svizzera nel luglio del 2013 che gestisce gli aeroporti di 
Zurigo e Ginevra. Il risultato operativo netto risente inoltre della quota corrente 
dell’ammortamento (circa 0,2 milioni) relativo alla capitalizzazione delle spese di quotazione, 
nonché di maggiori accantonamenti (circa 0,2 milioni) al fondo rischi e oneri prudenzialmente 
stanziati a fronte di potenziali contenziosi. 
 



 

 

Il risultato netto è negativo per 2,4 milioni di euro, in calo rispetto alla perdita di 2,0 milioni nel 
pro forma 2012, per effetto delle poste che incidono sull’EBIT e di un maggior carico fiscale 
dovuto alla indeducibilità di una parte rilevante degli oneri straordinari sostenuti nell’anno, circa 
0,5 milioni riconducibili principalmente a rettifiche su costi di competenza degli esercizi 
precedenti. 
 
L’Indebitamento Finanziario Netto consolidato 2013 si conferma positivo per 0,9 milioni di euro, 
rispetto al dato positivo per 1,2 milioni nel 2012, una variazione riconducibile alla riduzione dei 
crediti finanziari verso le società controllanti Retailer Group e RG Holding, all’intensificarsi dei 
pagamenti ai fornitori e ai maggiori finanziamenti necessari all’avvio attività delle controllate 
estere.  
 
Integrazione del Collegio Sindacale  
 
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato l’integrazione del Collegio Sindacale con la 
nomina del dott. Enrico Orvieto come Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio, e del dott. 
Stefano Baruffato come Sindaco Supplente. 
 
Deposito documentazione 
 
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente. 
 
 
 
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 
   Stefania Bassi 
   s.bassi@barabino.it 
   Elena Bacis 
   e.bacis@barabino.it 
   Tel: 02 72023535 
 
 
Milano, 30 aprile 2014 
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