
 

COMUNICATO STAMPA 

   
Safe Bag vince la gara per la fornitura dei servizi integrati di protezione e rintracciamento 
bagagli presso gli aeroporti di Parigi Charles de Gaulle e Parigi Orly  
 
 
Safe Bag S.p.A., una delle aziende di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione e 
rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica di aver rinnovato per ulteriori 
cinque anni la propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori (ad oggi comprensiva del 
servizio di avvolgimento bagagli, del servizio di c.d. Smart Tracking - congiuntamente venduti 
come Premium Package - e della vendita di Travel Goods) presso gli aeroporti di Parigi Charles 
de Gaulle e Parigi Orly (ADP). 
 
Ed infatti, alla luce delle comunicazioni ricevute da ADP: i) Safe Bag, per il tramite della propria 
controllata francese FSB Service S.A.R.L. (FSB), è risultata aggiudicataria della gara in oggetto 
bandita da ADP nel giugno 2015; ii) Safe Bag ha poi realizzato tutte le condizioni richieste per la 
sottoscrizione del nuovo contratto, tra le quali la costituzione di un deposito cauzionale a 
garanzia del minimo garantito annuale; iii) il contratto verrà formalizzato secondo i tempi 
amministrativi di ADP e, nel frattempo, avrà un esecuzione di fatto.  
 
Gli scali di Parigi, dove Safe Bag è presente dal 2007, sono i più importanti di Francia con oltre 
93 Milioni di passeggeri (cumulati) nel 2014. La controllata di Safe Bag, FSB, ha registrato nel 
2014 un volume di fatturato presso i sopra menzionati scali pari a 5,7 Milioni di euro, pari al 
22% del fatturato consolidato. 
 
A seguito del suddetto rinnovo la duration del portafoglio concessionale esistente di Safe Bag 
(durata media ponderata delle concessioni in base al fatturato) passa da 4,1 anni a 5,7 anni. 
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