
 

COMUNICATO STAMPA 

Safe Bag assume il controllo, tra partecipazioni dirette e indirette, della JV 

Safe Wrap of Florida, che gestisce le operazioni presso l’aeroporto di Miami 

 

Definito un accordo che semplifica la struttura e la catena di controllo delle 

attività USA 

 

 
Safe Bag S.p.A., una delle aziende di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione 
bagagli per i passeggeri aeroportuali, informa di aver sottoscritto un accordo in virtù del quale la 
quota detenuta nella JV Safe Wrap of Florida, che gestisce il servizio di protezione bagagli 
presso l’aeroporto di Miami, è incrementata tra partecipazioni dirette e indirette al 74,5%. 
 
L’accordo oggi definitivamente perfezionato prevede la cessione a Safe Bag da parte di 
Americas Wrapping Holding (AWH) e di Henry Ramos della quota del 50% detenuta dagli stessi 
in Secure Wrap of Miami, società che controlla con il 51% la JV Safe Wrap of Florida. 
 
Tale ulteriore partecipazione indiretta si somma alla quota diretta già detenuta da Safe Bag 
USA nella JV Safe Wrap of Florida e, di conseguenza, tra partecipazioni dirette ed indirette 
Safe Bag ne diviene azionista di maggioranza con una quota del 74,5%. 
 
L’accordo nel dettaglio comporta il versamento da parte di Safe Bag a Henry Ramos di un 
ammontare di 1,9 milioni di dollari - di cui 1,1 milioni versati prima della finalizzazione 
dell’accordo a titolo di acconto e 800.000 dollari corrisposti al suo perfezionamento - ed il 
trasferimento a Ramos dell’intera quota detenuta in AWH, pari al 67% del capitale sociale.   
 
“L’operazione odierna ci consente di ottimizzare la struttura delle nostre attività sul mercato 
statunitense e semplificarne la catena di controllo - commenta Rudolph Gentile, Presidente e 
Amministratore Delegato di Safe Bag – consentendoci di operare con maggiore efficienza e 
flessibilità”. 
 
L’operazione modifica gli accordi che erano intervenuti con Henry Ramos (riportati nei 
comunicati del 14 ottobre 2013, 5 marzo e 2 aprile 2014) che originariamente prevedevano - 
previo svolgimento di un’attività di due diligence sul gruppo AWH ed in particolare sulla 
partecipazione nel gruppo Secure Wrap, attivo in 52 aeroporti in 17 paesi negli USA e nel 
Centro e Sud America - un impegno finanziario massimo per Safe Bag pari a 5,5 milioni di 
dollari su base triennale, ora pertanto ridotto all’ammontare sopra indicato. 
 
 
 
 
 
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 
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Contatti per la stampa:  Barabino&Partners 
   Stefania Bassi 
   s.bassi@barabino.it 
   Elena Bacis 
   e.bacis@barabino.it 
   Tel: 02 72023535 
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