
 

COMUNICATO 
   
Safe Bag: aggiornamento calendario annuale degli eventi societari 2017 
 
A seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Safe Bag S.p.A., tenutosi in 
data 22 marzo 2017, nonché ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, si 
comunica che il calendario dei principali eventi societari per l’anno 2017 è modificato come 
segue: 
 
 

 3 aprile 2017: Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio 
d'esercizio e bilancio consolidato 2016; 
 

 
 27 e 28 aprile 2017 (1° e 2° convocazione): Assemblea ordinaria degli azionisti per 

l’approvazione del bilancio d’esercizio 2016; 
 
 

 Settimana 15-19 maggio 2017: Consiglio di Amministrazione per la presa visione dei 
principali dati economici gestionali del primo trimestre 2017 (Fatturato, EBITDA); 

 
 

 15 settembre 2017: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione 
finanziaria semestrale al 30 giugno 2017; 

 
 

 Settimana 16-20 ottobre 2017: Consiglio di Amministrazione per la presa visione dei 
principali dati economici gestionali del terzo trimestre 2017 (Fatturato, EBITDA). 

 
 
 
Eventuali variazioni del calendario sopra riportato saranno oggetto di tempestiva informativa al 
mercato. 
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Safe Bag, società fondata da Rudolph Gentile nel 1997 e guidata insieme al CEO Alessandro 
Notari, è leader nel servizio di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri 
aeroportuali, attraverso un portafoglio integrato di soluzioni per la sicurezza ed il confort del 
passeggero: avvolgimento del bagaglio; tracciabilità; rimborso in caso di smarrimento o danno; 
prodotti e accessori da viaggio. 
 
Da settembre 2013 è quotata presso Borsa Italiana – segmento AIM. 
 
Safe Bag, con sede a Gallarate (VA), conta circa 400 collaboratori a livello mondiale, ha al suo 
attivo circa 2 milioni di clienti, ed è presente negli aeroporti di Italia, Francia, Portogallo, 
Svizzera, USA e Canada con circa 80 punti vendita. 
Il Gruppo ha chiuso il 2015 con un fatturato di circa 28 milioni di euro. www.safe-bag.com/it/ 
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