
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Safe Bag conclude il percorso di riorganizzazione i nterna, di riduzione dei costi del 
personale e dei costi generali, chiude gli scali in  perdita e rinnova la propria offerta di 
servizi presso gli aeroporti di Venezia e Bologna 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera il passagg io ai Principi Contabili Internazionali 
(IAS/IFRS), di prolungare l’approvazione del Bilanc io nel termine dei 180 giorni e dà 
mandato al Presidente di convocare l’Assemblea dei soci per deliberare sull’acquisto e la 
disposizione di azioni proprie 
 
Aggiornamento del Calendario Finanziario 2016 
 
Safe Bag S.p.A., una delle aziende di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione e 
rintracciamento dei bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica che, nel corso del Consiglio 
di Amministrazione odierno sono stati illustrati i risultati del percorso di riorganizzazione interna, 
riduzione dei costi del personale e dei costi generali, già avviato nel 2015 e che produrrà i suoi 
effetti a partire dal 2016. L’accorpamento delle varie sedi operative sparse sul territorio 
nazionale nella nuova sede di Gallarate (come annunciato nel comunicato del 22 gennaio u.s.), 
ha liberato efficienza per riduzione dei costi generali (minori affitti, trasferte) e del personale (da 
22 FTE a 14,5 FTE) per circa Euro 650.000 su base annua che, sommati alle revisioni e 
riduzioni dei contratti di consulenza per circa Euro 300.000 su base annua portano la 
rivisitazione dei costi di comparto indiretto a quasi Euro 1 Milione su base annua. 
 
A questo si aggiunge la chiusura delle concessioni minori e a marginalità negativa di Alghero, 
Palermo, Bari, Brindisi e Verona. L’erosione del numero di avvolgimenti, causata dalla riduzione 
dei voli di medio e lungo raggio, dei voli charter e dei voli verso direttrici sensibili al servizio 
(quali i voli per la Russia), ha portato Safe Bag ad operare nel 2015, in questi scali, al di sotto 
del margine industriale minimo richiesto dalla politica di gruppo. Tale ultimo intervento ha 
liberato un recupero di marginalità nell’ordine di circa Euro 350.000 all’anno. 
 
Gli interventi sopra descritti contribuiscono, dunque, ad un miglioramento della marginalità 
operativa, obiettivo primario per l’anno in corso, nell’ordine complessivo di Euro 1,3 milioni 
circa, su base annua. 
 
Safe Bag informa, inoltre, di aver vinto la gara e rinnovato la concessione di Bologna sino al 30 
giugno 2018 e di aver prorogato la concessione di Venezia sino alla prima metà del 2017. Gli 
scali di Bologna e Venezia, dove Safe Bag è presente, rispettivamente, dal novembre 1998 e 
dal gennaio 2000, rappresentano dopo Roma e Milano i principali scali italiani con, a loro volta, 
8,75 Milioni e 6,89 Milioni di passeggeri nel 2015 in crescita del 3,3% e del 4,7% rispetto al 
2014 ed in crescita del 13,9% e del 7,6% raffrontando gennaio 2016 vs gennaio 2015. 
 
Nel corso del medesimo Consiglio di Amministrazione è stato inoltre deliberato: 
 

• di adottare i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS), in luogo dei Principi Contabili 
Italiani, per la predisposizione e l’approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio 
Consolidato al 31 dicembre 2015; la ragione della scelta risiede nella sempre maggiore 
presenza all’estero del gruppo (87% circa del fatturato al 30.6.2015) e quindi nella 
necessità di rappresentare a partner commerciali e finanziari, shareholders, attuali e 
potenziali, e stakeholders in genere, sempre più internazionali, il Bilancio di Gruppo con 
criteri comparabili;  

 



• di prolungare fino al termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio 
l’approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31.12.2015, con 
conseguente modifica del calendario finanziario in precedenza approvato, soprattutto in 
considerazione dell’adozione dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS); 

 
• di convocare, entro 90 giorni da oggi, l’assemblea ordinaria degli azionisti per discutere 

e deliberare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 ss. c.c., in ordine 
all’autorizzazione all’acquisto e alla successiva rivendita e/o disposizione di azioni 
proprie, dando all’uopo il mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
 

• di assegnare, in coerenza con le azioni di ottimizzazione dei costi sopra illustrate,  al 
dott. Notari la nomina di CFO ad interim, ad invarianza di compenso complessivo. 
 

 
A seguito della deliberazione odierna del Consiglio di Amministrazione di Safe Bag S.p.A. 
nonché ai sensi dell art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, si comunica, infine, che il 
calendario dei principali eventi societari per l anno 2016 è modificato come segue: 
 

• Settimana 23 - 27 maggio 2016: Consiglio di Amministrazione per l approvazione del 
progetto di bilancio d esercizio e bilancio consolidato 2015 
 

 
• Settimana 27  30 giugno 2016: Assemblea ordinaria degli azionisti per l approvazione 

del bilancio d esercizio 2015 
 

 
• 29 settembre 2016: Consiglio di Amministrazione per l approvazione della relazione 

finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 
 
Eventuali variazioni del calendario sopra riportato saranno oggetto di tempestiva informativa al 
mercato. 
 
Oggi si conclude  commenta Alessandro Notari, CEO di Safe Bag   la fase di 

razionalizzazione dei costi del comparto indiretto e di ottimizzazione della marginalità 
industriale. Ciò permette di porre solide basi per lo sviluppo futuro . Il 2016  continua Rudolph 
Gentile,  Presidente di Safe Bag   sarà l anno del business, con il lancio dei nuovi prodotti 
sulla rintracciabilità dei bagagli e la prosecuzione dell espansione internazionale .   
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