
 

COMUNICATO STAMPA 

   
Safe Bag: il Consiglio di Amministrazione delibera il Piano di Stock Options 2017-2019 per 
fidelizzare top management e dipendenti 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Safe Bag S.p.A – una delle aziende di riferimento a livello 
mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, quotata 
sul mercato AIM Italia – ha deliberato ieri il piano di incentivazione e fidelizzazione denominato 
Piano di Stock Option 2017-2019 (il “Piano”) e ha dato mandato al Presidente di convocare 
l’Assemblea dei Soci, in sede e data da definirsi. 
 
Si tratta di un programma integrato di incentivazione che consente di favorire la fidelizzazione del 
top management e dei dipendenti, subordinando altresì l’esercizio dei diritti di opzione al 
raggiungimento di obiettivi strategici e ponendo quindi le basi per una compartecipazione dei 
beneficiari del Piano ai risultati aziendali. 
 
In particolare, il Piano di Stock Option 2017-2019 prevede l’assegnazione, a taluni dipendenti 
strategici della Società (due dei quali rivestono anche l’incarico di membro del Consiglio di 
Amministrazione), di un diritto di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova 
emissione, rivenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento riservato che l’Assemblea 
degli Azionisti sarà chiamata a deliberare nelle date sopra indicate, ad un prezzo variabile e 
correlato ai risultati economici della Società.   
 
I diritti di opzione oggetto del Piano potranno essere esercitati dai relativi beneficiari (a seguito 
dell'adesione al Regolamento) in tre tranche di pari importo, entro i nove mesi successivi alle 
delibere di approvazione dei bilanci relativi, rispettivamente, agli esercizi 2016, 2017 e 2018. Il 
Piano prevede inoltre un lock-up, avente ad oggetto le azioni sottoscritte in esercizio delle opzioni, 
della durata di 6 mesi. 
 
Il Piano è condizionato, oltre all’usuale requisito della permanenza del rapporto di lavoro o di 
collaborazione tra i beneficiari e la Società, al raggiungimento degli obiettivi economici di seguito 
indicati: 
 

Obiettivi 2016 Prezzo di Esercizio Prima Tranche 

1) Conseguimento di un utile netto risultante dal bilancio 

consolidato del Gruppo Safe Bag al 31.12.2016 

Euro 0,40  

per Azione 

2) Raggiungimento, oltre al primo Obiettivo 2016, di un 

EBITDA consolidato del Gruppo Safe Bag pari a Euro 2 

milioni.  

Euro 0,01 

per Azione 

 

Obiettivi 2017 Prezzo di Esercizio Seconda Tranche 

1) Conseguimento di un utile netto risultante dal bilancio 

consolidato del Gruppo Safe Bag al 31.12.2017 

Euro 0,70  

per Azione 

2) Raggiungimento, oltre al primo Obiettivo 2017, di un 

EBITDA consolidato del Gruppo Safe Bag pari a Euro 2 

milioni.  

Euro 0,40 

per Azione 

3) Raggiungimento, oltre al primo Obiettivo 2017, di un 

EBITDA consolidato del Gruppo Safe Bag pari a Euro 4 

milioni.  

Euro 0,01 

per Azione 

 



 

 

Obiettivi 2018 Prezzo di Esercizio Terza Tranche 

1) Conseguimento di un utile netto risultante dal bilancio 

consolidato del Gruppo Safe Bag al 31.12.2018 

Euro 0,70  

per Azione 

2) Raggiungimento, oltre al primo Obiettivo 2018, di un 

EBITDA consolidato del Gruppo Safe Bag pari a Euro 3 

milioni.  

Euro 0,40 

per Azione 

3) Raggiungimento, oltre al primo Obiettivo 2018, di un 

EBITDA consolidato del Gruppo Safe Bag pari a Euro 6 

milioni. 

Euro 0,01 

per Azione 

 
 
L’aumento del Capitale a servizio del Piano di Stock Option 2017-2019, in caso di integrale 
sottoscrizione delle stesse, sarà effettuato tramite l’emissione di massime 990.000 nuove azioni 
ordinarie, corrispondenti a una percentuale del 6,97% del capitale sociale post aumento.   
 
Il Regolamento del Piano di Stock Option 2017-2019 sarà messo a disposizione degli azionisti 
presso la sede sociale in Via Olona 183G, Gallarate (VA), entro 15 giorni dalla data di prima 
convocazione dell'Assemblea e, in caso di approvazione del Piano da parte della stessa 
assemblea, sul sito internet della Società www.safe-bag.com. 
 
“Il Piano di Stock Option dedicato a management e dipendenti - commenta Rudolph Gentile, 
Fondatore e Presidente di Safe Bag - è un importante passo per fidelizzare e incentivare un 
team di lavoro affiatato, valido e competente, ma è anche e soprattutto un modo per condividere, 
con i principali artefici di questa splendida avventura, il successo che siamo certi arriverà nei 
prossimi anni”.  
 
 
Per maggiori informazioni:      
 
Safe Bag S.p.A.   Nomad 
Investor Relations   Baldi Finance S.p.A. 
Nicola De Biase   Antonio Boccia  
investor.relations@safe-bag.com  antonio.boccia@baldifinance.it 
www.safe-bag.com   Via San Damiano, 9 
Tel: +39 0331 777154   20122 Milano, Italia 
Fax:+39 0331789141   Tel: +39 02 58318214 
     Fax:+39 02 58310893 
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