
 

COMUNICATO STAMPA 
   

 
Safe Bag: comunicazione di variazione del capitale sociale (Modello T1)  

 
 

Milano, 2 Agosto 2017. Safe Bag S.p.A. (AIM Italia – Ticker SB), leader a livello mondiale nei 

servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica la nuova 

composizione del capitale sociale a seguito del deposito presso il Registro delle Imprese di 

Varese ex art. 2444, comma 1, cod. civ., eseguito in data 2 agosto 2017 conseguenti l’esercizio 

dei Warrant Safe Bag 2013-2017 - ISIN IT0004954399 - (di seguito anche il “Warrant Safe Bag”) 

sino alla data del 31 luglio 2017. 

 

La variazione del capitale sociale è intervenuta a seguito dell’emissione di n. 77.500 azioni 

ordinarie Safe Bag (ISIN IT0004954530), prive di valore nominale, rinvenienti dall’esercizio di n. 

77.500 Warrant Safe Bag intervenute dal 24 luglio 2017 al 31 luglio 2017 (inclusi). 

Si riporta di seguito il modello T1 previsto dalle procedure AIM Italia per le operazioni sul 

capitale. 

 

Euro n. azioni Val. nom. Euro n. azioni Val. nom.

Totale 10.630.000        13.491.000      ------ 10.455.625 13.413.500 ------

di cui:

10.630.000        13.491.000      ------ 10.455.625 13.413.500 ------

Warr Safe Bag 2013-

2017
280.000            1.270.000    

Capitale Sociale attuale Capitale Sociale precedente

Azioni ordinarie

N. titoli converititi/esercitati N. titoli residui in circolazione

 

 

 

Per effetto delle suddette variazioni del capitale sociale di Safe Bag, l’azionariato della società 

risulta adesso così composto: 

 



 

Compagine Azionaria N. Azioni possedute % Capitale sociale

RG Holding S.r.l. (1) 9.188.254 68,11%

A.C. Holding Investments SA 1.479.150 10,96%

Alessandro Notari (2) 709.596 5,26%

Mercato 2.114.000 15,67%

Totale 13.491.000 100,00%

Azionariato al 31 luglio 2017

(1) dato inclusivo di una partecipazione detenuta direttamente da Rudolph 

Gentile

(2) di cui è titolare personalmente e/o di cui sono titolari suoi parenti  
 

 

Si comunica altresì che lo Statuto Sociale, che recepisce la nuova composizione del capitale 

sociale, è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet dell’emittente all’indirizzo 

www.safe-bag.com – Investor Relation – Corporate Governance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.safe-bag.com/


 

Safe Bag, società fondata da Rudolph Gentile nel 1997 e guidata dallo stesso 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 all’anno, ed è presente negli aeroporti di Italia, Francia, 

Portogallo, Svizzera, USA, Canada e Polonia con circa 80 punti vendita. 

Il Gruppo ha chiuso il 2016 con un fatturato di circa 26,5 milioni di euro. www.safe-bag.com/it/ 

 
 
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 
 
Spriano Communication & Partners 
Cristina Tronconi, Matteo Russo 
Mob. 346 0477901 
ctronconi@sprianocommunication.com 
mrusso@sprianocommunication.com 
www.sprianocommunication.com 
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