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La nostra missione è garantire ai passeggeri aeroportuali un’esperienza 

di viaggio sicura e confortevole offrendo un servizio integrato di 

protezione bagaglio attraverso una piattaforma tecnologica innovativa e 

dinamica

“No man that does not see visions will ever

realize any high hope or undertake any high enterprise.” 

(W. Wilson).

Mission
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Flottante

Struttura Societaria
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77,07%

Struttura societaria

49%

Safe Wrap 

of Florida JV, LLC

100% 100% 100% 100%

Organizzazione del Gruppo

Rudolph Gentile controlla il 77,07% di Safe Bag SpA attraverso il veicolo Safe Bag International, AC

Holding Investments SA possiede una quota del 11,2%, mentre il flottante è pari al 11,73%.

Safe Bag SpA controlla al 100% le altre società operative del Gruppo e si occupa di tutte le attività

inerenti la gestione amministrativa ed il coordinamento societario, oltre che della gestione operativa

degli aeroporti localizzati sul territorio Italiano.

Sono accentrate in capo alla holding Italiana tutte le funzioni di business development, pianificazione

strategica, marketing e gestione amministrativa e finanziaria.

Le controllate di Safe Bag SpA si occupano della gestione operativa nei singoli aeroporti al di fuori

dell’Italia, presidiando le differenti aree a seconda della posizione geografica.

La francese FSB Service Sarl controlla sia gli aeroporti in Francia che quelli in Belgio e Basilea in

Svizzera. Rappresenta la porzione di volume d’affari più importante ed è l’unica ad essere dotata anche

di un Country Manager dedicato alla Francia (negli altri paesi sono presenti solo i responsabili di

aeroporto).

Safe Wrap of Florida JV LLC, la JV americana costituita nel 2012 da Safe Bag e Secure Wrap, è detenuta

da Safe Bag USA al 49%, in quanto, sulla base dei requisiti per l’aggiudicazione della licenza per operare

nell’aeroporto, è necessario che il socio locale detenga la maggioranza del veicolo adibito. A livello di

governance e sharing dei risultati economici, le partecipazioni sono da considerarsi paritetiche al 50%.

La società Flysafeb Lda ha una posizionamento strategico dal momento che presidia oltre a Lisbona

tutti i principali aeroporti in Portogallo, riducendo in tal modo il rischio che altri operatori riescano ad

entrare nel mercato. La posizione di leadership consente a Safe Bag di sperimentare nuove soluzioni

strategiche. Nell’aeroporto di Lisbona, ad esempio, è presente ad oggi l’unico shop di Safe Bag, un vero

e proprio negozio posizionato nell’area check-in, che oltra al servizio di avvolgimento offre una gamma

completa di “accessori da viaggio”.

BagSafe System Gmbh, società di diritto svizzero, con sede legale in Zurigo, FlughafenKloten che

controlla l’aeroporto di Zurigo

Safe Bag SpA

11,2%

* Società controllata da RG Holding Srl, che esercita attività di

direzione e coordinamento su Safe Bag Spa.

AC Holding 

Investments

11,73%

100%

Safe Bag 

USA LLC

FSB 

Service Sarl

Maleta

Segura SL
Flysafeb

lda
Bag Safe

System Gmbh

BAG SAFE

*
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Le società operative del Gruppo

Safe Bag USA LLC attualmente opera attraverso al

JV Safe Wrap of Florida JV LLC, che dal 15 Giugno

2013 ha iniziato la propria attività presso

l’aeroporto di Miami.

FSB Service Sarl oggi opera nei primi sei

aeroporti francesi, Parigi CDG, Paris Orly,

Nizza, Lione, Marsiglia, Bordeaux. La società,

inoltre, gestisce gli aeroporti di Basilea e

Charleroi rispettivamente in Svizzera ed in

Belgio.

La portoghese Flysafeb Lda nasce nel 2011 e presidia

attualmente gli aeroporti di Lisbona, Porto, Faro, Ponta

Delgada. Nell’aeroporto di Lisbona è presente l’unico

shop di Safe Bag ad oggi.

Maleta Segura SL si occupa della

gestione delle operation per

l’aeroporto di Ibiza.

Safe Bag SpA opera in Italia in 9 aeroporti distribuiti su tutto il territorio nazionale

(Venezia, Genova, Pisa, Bologna, Firenze, Olbia, Alghero, Napoli, Palermo).

Bag Safe system Gmbh è la

società che gestisce l’aeroporto

di Zurigo in Svizzera

Bag Safe
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Stima del mercato della protezione bagagli
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Fonte: stime Safe Bag su dati - Global Airport Retailing: Market Size, Retailer Strategies and 

competitor performance” Verdict - Datamonitor Group, published December 2011

Mld €

Valore del mercato della protezione bagagliIl mercato della protezione bagagli nell’Airport Retail

L’Airport Retail include le attività di vendita al dettaglio presenti negli

aeroporti, sia in arrivo che in partenza, escluse le vendite di

Food&Beverage e taluni servizi specifici quali cambio valute e servizi

leisure (massaggi, parrucchieri, ecc).

Il valore globale di tale mercato si attesta intorno ai 23,7 miliardi di €

nel 2012 ed evidenzia un CAGR 2010-2012 pari a circa il 7,3%,

sospinto dall’aumento del volume dei passeggeri globali.

La protezione bagagli rappresenta una nicchia del più ampio mercato

Airport Retail. Il target di clientela è il passeggero con al seguito un

bagaglio da stiva: pertanto tutti i players operano nell’area landside

prima del check-in.

Il mercato potenziale della protezione bagagli è generato dal totale

dei passeggeri aeroportuali mondiali in transito negli aeroporti, pari a

circa 5,5 miliardi nel 2012. Considerando come target i soli aeroporti

di medio/grandi dimensioni, che in considerazione dei volumi

raggiunti dal traffico passeggeri sono da considerarsi gli unici nei quali

le operations di protezione bagagli sono realmente sostenibili, nel

2012 i passeggeri in transito negli aeroporti target sono stati circa 4,2

miliardi.

Considerando il valore medio del servizio ed una penetrazione

media dei passeggeri target pari al 3,5%, il valore del mercato

mondiale della protezione bagagli nel 2012 è stimabile in circa € 1,0

miliardi, pari al 4,3% del mercato dell’Airport Retail.
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Stima evoluzione del mercato della protezione bagagli
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Le prospettive di aumento del numero di passeggeri aeroportuali determina una corrispondente attesa di crescita del mercato della protezione

bagagli.

Inoltre, l’aumento complessivo atteso della spesa per passeggero, in linea con quanto registrato negli ultimi anni, e la variazione del mix di passeggeri

verso mercati geografici a maggiore spesa per passeggero suggeriscono un progressivo aumento della penetrazione del servizio nel mercato target.

Il valore atteso del mercato della protezione bagagli mostra, quindi, un CAGR medio nel periodo 2012-2017 pari al 8,1%.

Fonte: stime Safe Bag su dati - Global Airport Retailing: Market Size, Retailer Strategies

and competitor performance” Verdict - Datamonitor Group, published December 2011

Evoluzione prevista traffico passeggeri Evoluzione del valore atteso del mercato di protezione bagagli
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Il principale differenziale competitivo è
rappresentato dalla capacità di ottenere le
autorizzazioni da parte delle società di gestione ad
operare in aeroporto. Tali autorizzazioni giungono
al termine di un iter di gare d’appalto a trattative
economiche regolmentate o attraverso trattative
di assegnazione diretta a seguito di negoziazione
privata. Generalmente la durata delle concessioni
varia in un range compreso tra 3 e 7 anni, in alcuni
casi si arriva a rinnovi automatici che coprono un
arco temporale decennale

La catena del valore 
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Fornitori
Partner

commerciali Aeroporti
Player di 
Mercato

Gestione punto 

vendita di 

Aeroporto 

Cliente finale

Designer 

concept 

di 

offerta 

Componen-

tistica per 

macchinari

Assemblaggio 

macchinari e 

punti vendita

Film plastico per avvolgimento 

Sticker adesivi per bagaglio con 

codice identificativo

Sviluppo Software

Intelligence e 

lobbing per 

partecipazione alle 

gare d’appalto ed 

acquisizione 

aeroporti

Passeggeri 

aeroportuali

2. Accesso al mercato 3. Penetrazione del mercato

Il secondo differenziale competitivo è la
capacità di massimizzare la penetrazione dei
passeggeri aeroportuali massimizzando i ricavi.
Ciò dipende da alcuni elementi esogeni, come
posizionamento e visibilità dei punti vendita in
aeroporto, e da altri fattori endogeni, come
attrattività dell’offerta, investimenti in
marketing, visibilità, design e qualità del
prodotto/servizio. Le società di gestione sono
particolarmente sensibili a questi aspetti al
momento dell’assegnazione dell’incarico in
quanto direttamente proporzionale ai ritorni
ottenibili dal pagamento delle royalties.

A monte della catena i fornitori si approvvigionano
con componenti, materiali diretti e servizi necessari
alla predisposizione dell’offerta e delle operations,
nello specifico:

• Progettazione, produzione, assemblamento dei
macchinari per l’avvolgimento e dei punti vendita
di aeroporto ed altri componenti funzionali alla
macchina

• Approvvigionamento di prodotti e servizi da
offrire al cliente finale

1. Predisposizione dell’offerta

Altri prodotti e servizi (es. Travel 

goods, bilance pesa valigie, ecc.)
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L’offerta Safe Bag
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Avvolgimento

Rintracciabilità

Garanzia di indennizzo in caso di 

danni o smarrimento 

Elettronica Sicurezza 

Comfort Borse

Processo intuitivo di doppia pesatura

a seguito dell’inserimento di 1€

Servizio di protezione del

bagaglio che comprende

tre servizi integrati

Vendita prodotti per il

comfort e la sicurezza del

viaggio

Servizio di pesatura del

bagaglio e verifica del

rispetto dei limiti di peso

imposti dalle compagnie

aeree
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• Servizio Premium

• Film 100% riciclabile

• Compatibilità con nastri

trasportatori

• Integrazione con un sistema di

comunicazione nell’ambito

aeroportuale

• Unico player Italiano con

specifica esperienza Retail

• Massimizzazione dei ricavi

• Prodotti di qualità ottenuti dal

• Unico player italiano con

esperienza specifica nel

servizio di pesatura

• Tecnologia proprietaria di

doppia pesatura con

pagamento unico

Protezione del bagaglio Prodotti ed accessori da viaggio Pesa e risparmia
D
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Customer Care 

Prezzo 
Bagaglio 

normale

Bagaglio 

speciale

Ita l ia 9,9 € 19,80 €

Francia ,Belgio, Svizzera 10,0 € 20 €

Portogal lo 8,0 € 16 €

Spagna 6,5 € * 13 €

* 9,5 € con garanzia

Tipologia prodotto
Prezzo 

medio

Borse 23,5 €

Sicurezza 9,8 €

Comfort 10,0 €

Elettronica 18,8 €

Prezzo Prezzo

I ta l ia 1,0 €

Francia,Belgio, Svi zzera 1,0 €

Portogal lo 1,0 €

Spagna 1,0 €
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Offerta Safe Bag sul footprint di aeroporti attuale
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Safe Bag è leader in Europa con 2 milioni di clienti in

24 aeroporti con oltre 60 punti vendita. Vanta oltre

16 anni d’esperienza sul mercato e solidi attestati di

stima dai partner aeroportuali.

Il servizio di Protezione bagaglio è attualmente

offerto in tutti gli aeroporti.

La vendita di Traveller’s Goods è attiva in 11

aeroporti.

Il servizio Pesa e Risparmia è offerto in 4 aeroporti.

Venezia

Genova

Pisa

Bologna

Firenze

Olbia

Alghero

Napoli

Palermo

Parigi CDG

Parigi ORY

Lione

Bordeaux

Nizza

Marsiglia

Lisbona

Porto

Faro

Ponta Delgada

Basilea

Zurigo

Charleroi

Ibiza

Miami

Protezione 
bagaglio

Traveller’s 
Goods

Pesa e 
Risparmia

It
a
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Svizzera

Belgio

Spagna

USA

Offerta attiva in aeroporto

Offerta da attivare

Legenda

Highlihts
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Obiettivi strategici

Obiettivi operativi

Obiettivi 

strategici

Crescita attraverso la 
massimizzazione dei 
risultati sull’attuale 

footprint di aeroporti

Crescita attraverso 
l’espansione del 

footprint di aeroporti  e 
l’accesso a nuovi canali 

di vendita

1

2

Rinnovo dei contratti con gli aeroporti attualmente in 

portafoglio

Vendita dell’attuale gamma di prodotti e servizi su tutto il 

footprint aeroportuale

Special Projects

3

Ampliamento del footprint di aeroporti in portafoglio

Vendita prodotti e servizi attraverso il canale Web e Mobile

Sviluppo del concept store del viaggiatore con il lancio del un 

nuovo brand “we  love bags” 

b

a

b

a

Accesso a nuovi canali fisici (es. porti, stazioni ferroviarie / 

metro)
c

aUpsides
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Organigramma Aziendale

CEO

Direzione Business 

Development

Direzione 

Amministrazione 

Finanza e Controllo

Direzione Marketing 

e Progetti Speciali

Direzione Risorse 

Umane

Direzione 

Commerciale
Direzione Operations

Rudolph 

Gentile

(CEO e 

fondatore)

Rudolph Gentile inizia la sua carriera nel 1992, divenendo, a 20 anni, Rappresentante di Scalo della

compagnia aerea Air Europe presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino. Nel 1995 si

trasferisce presso la sede di Gallarate, dove ha l’opportunità di accumulare esperienze e competenze di

gestione aziendale, spaziando dal marketing, al commerciale, sino all’amministrazione ed alla gestione

delle operations.

Intraprende, quindi, l’attività imprenditoriale, iniziando dapprima con il business della protezione bagagli,

fondando, dopo una breve esperienza nell’azionariato di Secure Bag, la Fly Srl (oggi Safe Bag SpA). Dal

2010 al 2012 è, inoltre, consigliere di amministrazione della compagnia aerea Air Italy

Nel 2004 entra come imprenditore anche nel settore della produzione e della distribuzione

cinematografica, fondando prima la Moviemax Media Group e, nel 2010, la M2 Pictures, di cui è

attualmente socio, presidente e consigliere delegato.

Rudolph Gentile
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Risultati di Gruppo 2012

Si illustrano di seguito i dati consolidati  pro-forma 2012, non sottoposti a revisione contabile.

€ Mln 2012

Valore della produzione 11,8

Ebitda 1,4

Capitale Investito Netto 11,6

Posizione Finanziaria netta (Cassa) (0,5)

Patrimonio Netto 12,0
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Agenda

I. Descrizione del Gruppo Safe Bag

II. Il mercato di riferimento

III. Il modello di business Safe Bag

IV. Risultati storici

V. Linee guida di crescita

Allegati – Dettagli sull’offerta Safe Bag
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Le attività di core business – Protezione bagagli

Safe Bag avvolge i bagagli per mezzo di un nastro speciale di plastica, resistente agli urti, ad eventuali

danni, al freddo, al caldo, all’acqua ecc.

Di colore rosso, il nastro utilizzato è facile da rimuovere, amico dell’ambiente ed assolutamente

efficace nella protezione del bagaglio.

La particolare superficie, ruvida all’interno e liscia e levigata all’esterno, garantisce

contemporaneamente perfetta aderenza ed elasticità del materiale, studiato appositamente

per scivolare comodamente sui nastri bagagli in uso presso gli aeroporti.

La plastica è costituita da LLDPE (Linear low-density polyelthy lenel), materiale al 100% riciclabile

Protezione bagagli
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Le attività di core business – Rintracciamento

Safe Bag assegna un’etichetta ad ogni bagaglio, associando così ogni valigia ad un codice. Grazie al
Safe Bag Code Safe Bag, in caso di smarrimento del bagaglio, è in grado di offrire un sistema attivo ed
automattizzato di rintraciamento del bagaglio e del passeggero, grazie a una procedura semplice ed
efficace:

• Il cliente, dopo aver acquistato il servizio di protezione, può registrare il safe bag code tramite
l’applicazione mobile nel nostro database , assieme ai dati personali ed alle informazioni sul viaggio

• Se il bagaglio smarrito viene rintracciato in un qualsiasi Lost&found di aeroporto, il sistema cui si
appoggia Safe Bag notifica il ritrovamento.

• Il Customer Service Safe Bag , incrocia il database sulla base delle informazioni ricevute dal sistema
di rintracciamento e contatta il cliente per offriere tutto il supporto necessario al ritrovamento del
bagaglio ed all’ottenimento del rimborso.

• Il cliente può a sua volta contattare il Customer Service Safe Bag via telefono (attivo 24 ore su 24) o
email

Tracking

Identificazione della valigia Perdita del bagaglio Tracciabilità/localizzazione del bagaglio

L’etichetta con il codice viene 

attaccata alla valigia.

Lo stesso codice viene apposto sulla 

garanzia che spetta al cliente.

In caso di smarrimento, se il bagaglio 

ha perso l’etichetta durante il check in, 

le autorità non possono rintracciare il 

proprietario.

L’ufficio Lost & Found può 

facilmente contattare il servizio 

assistenza clienti di Safe Bag che 

informerà il proprietario del 

bagaglio.

Lost & 

Found 

Airport
Sistema di 

rintracciamento e 

comunicazione

nell’ambito

aeroportuale.
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Le attività di core business – Garanzia di indennizzo

Safe Bag garantisce un rimborso fino a:

• € 3.000 in caso di smarrimento

• € 800 in caso di danni o furti parziali

La garanzia di Safe Bag è significativamente migliore di una comune garanzia di indennizzo, in quanto:

• La Compagnia Assicurativa incassa il premio e poi cerca di pagare meno sinistri possibili

• Safe Bag presta direttamente la garanzia, e ha interesse a pagare i sinistri, per migliorare la propria

immagine in termini di affidabilità, correttezza e puntualità nei pagamenti

La politica di Safe Bag è di risarcire il 100% degli aventi diritto. Infatti, i clienti danneggiati sono i

migliori clienti di Safe Bag, in quanto sono coloro che hanno potuto provare e testare la qualità del

servizio di Safe Bag a 360 gradi, e quindi possono alimentare con il passaparola l’immagine positiva del

servizio e della società.

Rimborsi

La copertura è valida dal momento in cui il bagaglio è 

protetto da Safe Bag ed è all’interno dell’aeroporto dopo il 

check-in, fino a quando il bagaglio è ritirato nell’aeroporto 

di destinazione.
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Travel Goods

~15,5 €
Prezzo medio prodotti in 
assortimento 

I punti vendita Safe Bag dispongono di un’area espositiva dedicata all’offerta di

prodotti e accessori da viaggio

Assortimento e prezzo Area espositiva e kiosk
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36,9 € 27,9 € 17,9 € 24,9 € 10 €

12,5 € 8,9 € 3,9 € 16,9 € 6,9 €

16,9 € 7,9 € 6,9 € 12,5 € 5,9 €

17,9 € 18,9 € 21,3 € 26,9 € 8,9 €
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Servizio Pesa e Risparmia
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Safe Bag fornisce un servizio di auto-pesatura dei bagagli che consente ai propri clienti di ricorrere, laddove necessario, ad una distribuzione del peso 

in eccesso per evitare l’applicazione di tasse extra applicate dalle compagnie aeree. 

Il processo d’acquisto La bilancia

Il cliente inserisce una moneta da un euro nella

bilancia e verifica il peso del bagaglio

In prossimità della bilancia lo specialista Safe Bag

aggiorna quotidianamente i limiti di peso del

bagaglio ammessi dalle compagne aeree

Il cliente verifica il rispetto dei limiti di peso e se

necessario acquista una nuova valigia presso il

punto vendita safe bag per distribuire il bagaglio

Dopo la prima pesatura, la bilancia stampa un

biglietto con un codice che il cliente potrà utilizzare

per una seconda pesatura gratuita e verificare

nuovamente il rispetto dei limiti imposti dalle

compagnie
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