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1. Executive Summary 

COMPANY OVERVIEW 

Tra le prime società ad offrire il servizio di avvolgimento bagagli, Safe Bag rappresenta il modello 

di riferimento per le società del settore, sia in termini di qualità ma soprattutto in termini di 

innovazione. Safe Bag è stata, infatti, la prima società ad introdurre il concept store del 

viaggiatore, affiancando servizi ad alto valore aggiunto quali la garanzia di rimborso in caso di 

smarrimento, temporaneo o definitivo, o in caso di danneggiamento del bagaglio, e la 

rintracciabilità del medesimo, attraverso l’integrazione con SITA World Tracer e dispositivi mobili. 

LA SOCIETA’ 

RUDOLPH 
GENTILE 

(CEO e  

fondatore) 

Rudolph Gentle, dopo aver accumulato solide esperienze e competenze di gestione aziendale, 

intraprende l’attività imprenditoriale con il business della protezione bagagli, fondando, dopo una 

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

STRUTTURA 

SOCIETARIA 
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MISSION 
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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). 
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I SERVIZI OFFERTI 

I SERVIZI 

OFFERTI 

Safe Bag offre una serie di prodotti e servizi per i passeggeri aeroportuali, 

principalmente legati alla protezione integrata del bagaglio: 

1. Basic Protection: avvolgimento del bagaglio con uno speciale film protettivo ultra 

resistente che consente un’efficace protezione e deterrenza contro rotture, 

danneggiamenti, graffi, pioggia, sporcizia, aperture accidentali, furto parziale e 

totale. Il film protettivo utilizzato per l’avvolgimento è creato per assicurare la 

massima protezione del bagaglio e nel contempo garantire il rispetto dell’ambiente 

(100% Riciclabile); 

2. Smart Tracking: attivazione di un sistema per il rintracciamento del bagaglio in 

caso di smarrimento da parte del vettore aereo. Il servizio di rintracciamento è 

garantito dall’assegnazione al bagaglio di un Safe Bag Code e dal ”World Tracer 

Unique Identification Service” di SITA; 

3. Premium Package consiste nella vendita di entrambi i servizi “Basic Protection” e 

“Smart Tracking” in un unico pacchetto. L’acquisto da parte del cliente del 

pacchetto complessivo dei servizi permette di risparmiare sul costo totale rispetto 

ad un acquisto separato; 

4. Travel Goods ampia scelta di prodotti ed accessori da viaggio per il confort e la 

sicurezza del passeggero durante il volo (es. cuscini, lucchetti, ecc.); 

5. Pesa e risparmia servizio di pesatura bagagli prima dell’imbarco e verifica del 

rispetto del imiti di peso imposti dalle compagnie. 
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Film plastico per avvolgimento
Designer

concept

di

offerta

Sticker adesivi per bagaglio con 

codice identificativo

Sviluppo Software

Altri prodotti e servizi (es. Travel 

goods, bilance pesa valigie, ecc)

Componen-

tistica per

macchinari

Assembalggio

Macchinari e 

punti vendita

Intelligence  per

partecipazione alle

gare d’appalto ed

acquisizione

aeroporti

Gestione punto

vendita di

Aeroporto

Passeggeri

aeroportuali

Fornitori
Partner

commerciali
Aeroporti

Player di

Mercato
Cliente finale

Attività presidiate da

Safe Bag

Attività presidiate da

Safe Bag in collabora-

zione con partner esterni

Attività presidiate da

fornitori

Oltre alla attività core di gestione dei punti vendita in aeroporto, Safe Bag progetta

internamente tutti gli elementi dell’offerta, il design ed il layout di punto vendita, oltre che le

specifiche tecniche dei macchinari. Ha inoltre programmatori interni per lo sviluppo del

software macchina per il controllo degli incassi e per i controlli operativi.

Safe Bag lavora in stretta collaborazione con partner esterni per la produzione e

l’assemblamento dei macchinari e dei punti vendita. Si avvale inoltre di partner commerciali

per intelligence e sviluppo di nuovi mercati.

Safe Bag ha sviluppato nel corso degli anni numerose relazioni con fornitori selezionati per

l’approvvigionamento del film plastico, stickers adesivi ed altri prodotti e servizi.

BUSINESS MODEL 

BUSINESS 

MODEL 
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La strategia del Gruppo prevede: 

• l’espansione della propria attività presso gli aeroporti ritenuti strategici nei quali Safe Bag non è 

presente, anche attraverso l’aggregazione di player di piccola dimensione; 

• l’ottimizzazione dell’offerta dei prodotti/servizi, in modo da offrire in tutti gli aeroporti in cui è 

presente l’intera gamma disponibile; 

• l’accesso a nuovi canali di vendita per aumentare i punti di contatto con il viaggiatore 

aeroportuale ed incrementare la probabilità di attivare il processo di acquisto;  

• una maggiore diversificazione della clientela. 

IL MERCATO E LA STRATEGIA 

IL MERCATO DI 

RIFERIMENTO 

L’Airport Retail rappresenta il mercato più grande nel settore del Travel Retail. Include tutte le 

attività di vendita al dettaglio presenti negli aeroporti, sia in arrivo che in partenza. 

Il valore globale del mercato si attesta intorno ai 23,65 miliardi di € nel 2012 ed evidenzia un 

CAGR 2009-2012 pari a circa il 7,5%, sospinto dall’aumento del volume dei passeggeri globali. 

La protezione bagagli rappresenta una nicchia del più ampio mercato Airport Retail. 

Il target di clientela aeroportuale è il passeggero con al seguito un bagaglio da stiva: pertanto 

tutti i players di mercato operano nell’area landside prima del check-in.  

Il mercato potenziale della protezione bagagli è generato dal totale dei passeggeri aeroportuali 

mondiali, pari a circa 5,5 mld nel 2012 in (~1.300 aeroporti). Ipotizzando nell’anno 2012, un 

prezzo medio del servizio pari a € 7 ed una penetrazione dei passeggeri pari al 3,5%, il valore del 

mercato mondiale è di circa € 1,02 Mld (fonte Management). 

LA STRATEGIA 
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OVERVIEW DEL GRUPPO 

 Safe Bag SpA è una società fondata da Rudolph Gentile nel 1997, ad oggi una 

delle leader company in Europa nel servizio di protezione bagagli negli aeroporti.  
 

 Tra le prime società al mondo ad offrire il servizio di avvolgimento bagagli, Safe 

Bag rappresenta il modello di riferimento per tutte le società del settore, sia in 

termini di qualità che di innovazione.  
 

 Safe Bag è stata, inoltre, la prima società ad introdurre il concept store del 

viaggiatore, affiancando servizi a valore aggiunto quali la garanzia assicurativa e la 

rintracciabilità del bagaglio, attraverso l’integrazione con SITA World Tracer e 

dispositivi mobili. 
 

 Gli aspetti caratterizzanti del business della Società sono: 

 Significativa estensione geografica e presenza internazionale 

 Diversificazione dell’offerta; 

 Varietà di prodotto; 

 Customer care e Satisfaction tramite proprio Web Site; 

 Carattere innovativo dei servizi e prodotti offerti; 

 Mercato in consolidamento. 

 

 

 

 

Contatti 

Sede Legale 

Via della Fonte di Fauno 6/A  

00153  Roma (RM) 

Telefono 

+ 39 06 69307030  

Website 

www.safe-bag.com 

Main Financials 
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TIMELINE STORICA 

1997 2000 2003 2011 2012 
15-Giug 

2013 

Safe Bag diventa operativa 

negli aeroporti di Bologna, 

Venezia e Verona. 

Tra il 1998 ed il 2002, la Società diviene punto di 

riferimento per tutte le aziende del settore sia in 

termini di innovazione che qualità del servizio 

offerto. E’ la prima società ad essere certificata 

ISO 9001, ad introdurre la garanzia di rimborso, ad 

investire nel design delle macchine avvolgi-bagagli 

ed introdurre il sistema di Revenue Control 

System. 

La Società espande le proprie 

operazioni in tutta la penisola, 

presidiando anche gli aeroporti di 

Palermo, Firenze, Genova, Pisa, 

Olbia, Torino e Alghero. 

Safe Bag diventa un Gruppo internazionale, 

raggiungendo il mercato francese negli aeroporti di Parigi 

ed in seguito Nizza, Lione e Marsiglia. Nello stesso anno 

sbarca anche in Portogallo, dove diviene l’unico 

operatore nei principali aeroporti del paese, tra cui la 

capitale Lisbona. 

Safe Bag inizia le proprie attività in 

Belgio, nell’aeroporto di Charleroi e in 

Svizzera, presso l’aeroporto di 

Basilea. Viene introdotto il concetto 

del Kiosk a livello europeo. 

Safe Bag entra nel 

mercato americano 

aggiudicandosi l’asta per 

la gestione del servizio 

di protezione e 

avvolgimento bagagli 

presso l’aeroporto 

internazionale di Miami 

in JV con Secure Wrap. 

11 

2013 

Ingresso nell’ 

aeroporto di 
 

MIAMI 
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TIMELINE STORICA 2013-2014 – PRINCIPALI EVENTI RECENTI 

23-Ago 12-Sett 19-sett 11-Lug 2014 

Conferma aeroporto 

di 
 

BOLOGNA 
 

Ingresso aeroporti di  
 

GINEVRA 
 

21-Ott 

Ingresso a 
 

VERONA 
 

Nel secondo semestre 

del 2014 è prevista la 

riapertura presso 

l’aeroporto. 

12 

01-Gen 

2014 

Ingresso aeroporto 

di 
 

ZURIGO 
 

Tra partecipazioni dirette 

ed indirette, assume il 

controllo della 

JV SAFE WRAP OF 

FLORIDA 
con una quota del 74,5% 

16-Giug 

2014 

Ingresso a 
 

ROMA FIUMICINO 

 L’avvio delle attività è 

previsto per il mese di 

Dicembre 
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STRUTTURA SOCIETARIA 
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Safe Wrap of Florida 

JV, LLC (**) 

 

Bag Safe USA LLC 

 

 

Retailer Group Srl (*) 

 

 

(*)               

Società  

controllata da 

Rudolph 

Gentile 

attraverso il 

veicolo RG 

Holding Srl  

Secure Wrap of 

Miami 

Bag Safe 

System Gmbh 

Maleta Segura SL 

 

 

Safe Bag SpA 

 

 

 

FBS service Sarl 

 

 

 

Flysafeb Ida 

 

 

Altri Investitori 

100% 100% 100% 100% 100% 

50% 

71,3% 28,7% 

51% 

49% 

(**) Safe Bag S.p.A., attraverso la controllata Safe Bag USA LLC e 

la partecipazione di quest’ultima in Secure Wrap of Miami, 

possiede il 74,5% della JV Safe Wrap of Florida, LLC. 



Strettamente riservato e confidenziale 

2. Group Overview 

ORGANIGRAMMA AZIENDALE  
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Investor Relator  

M&A 

Direttore Generale 

Direzione 

Marketing 

e Progetti Speciali 

Direzione 

Amministrazione 

Finanza e Controllo 

Direzione  

Risorse Umane 

Direzione  

Business 

Development 

Direzione 

Commerciale e 

Operations 

CEO 

Rudolph Gentile 

Direzione USA 
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KEY PEOPLE (1/3)  
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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 e, nel 2010, la M2 Pictures, di cui è attualmente socio, presidente e 

consigliere delegato. 

David Debach 

 
(Direzione USA) 

David Debach ha più di 16 anni d’esperienza nel campo della consulenza, di cui 11 anni in A.T. 

Kearney. 

David Debach dispone di una comprovata esperienza nel settore del retail, consumer goods e nel 

settore dell’airport services. Le sue aree d’esperienza includono: strategia ed organizzazione, 

pianificazione e controllo e business development. Nel 1993 Il Dott. Debach si è laureato con lode 

in Economia all’Università LUISS Guido Carli di Roma. In Safe Bag dal 2009 come Director della 

divisione Business Development, è incaricato di sviluppare il business di Safe Bag in tutto il 

mondo. 

Gabriella Minerva 

 

(Direttore Generale) 

• Laureata Bocconi indirizzo libera professione 

• Lavorato presso Fiduciarie e Commissionarie Borsa MEDIOLANUM Commissionarie 

• 1990-2001 AIR EUROPE - Direttore Amministrativo 

• 2001-2004 GRUPPO LUXOTTICA - Direttore Finanza e Controllo 

• 2005-2013 AIR ITALY S.p.a./ MERIDIANAFLY S.p.a CFO e CCO (Chief Corporate Officer) con 

responsabilità AMMINISTRAZIONE-CONTROLLO-ACQUISTI-LEGALE 

• 2014 SAFE BAG S.p.a Direttore Generale RETAILER GROUP S.r.l. Amministratore Delegato 
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Roberto Mosca 

 

(Direzione 

Commerciale e 

Operations) 

Roberto Mosca inizia la sua carriera professionale nel 1990. Eccelle sin da subito per le sue doti 

nel campo della comunicazione e nel 1993 diventa responsabile del team di consulenza della 

banca Mediolanum. Successivamente, ricopre la posizione di manager per l’Italia in Progetel ed in 

seguito di Director delle vendite in Europa per Sunlife System. Nel 2003 incomincia la 

collaborazione con Rudolph Gentile come Sales Manager di RG Holding. Dal 2008 è capo della 

divisione Sales & Operations di Safe Bag: il suo ruolo include la gestione delle operations 

aeroportuali, il recruiting e il training del personale ed il mantenimento delle relazioni con gli altri 

partners dell’aeroporto. 

16 

KEY PEOPLE (2/3)  

Fabio Bernardini 

 

(Direzione Business 

Development) 

• Laureato in ingegneria, nel 2001 entra in Financial Tradeware plc, una società inglese leader 

nella produzione di software per la gestione di fondi di investimento. 

• Nel 2003 collabora con Microsoft, con il ruolo di Product Manager, alla realizzazione di una 

piattaforma per lo scambio di messaggi swift in Belgio 

• Nel 2005 torna in Financial Tradeware con il ruolo di Project Manager fino al 2008  

• Dal 2008 al 2010 ricopre il ruolo di IT Manager presso Dharma Holding S.A., società 

lussemburghese attiva nel campo della gestione di fondi di investimento privati in Francia, 

Inghilterra e Italia. 

• Dal 2010 entra in Safe Bag con il ruolo di Project Manager e, dal 2011, ricopre il ruolo di 

responsabile dell’Ufficio Gare e dell’Ufficio Acquisti di Safe Bag 

Nicola De Biase 

 

(Investor Relator e M&A 

Operations) 

Laureato in Economia dei Mercati Finanziari presso l’Università Bocconi di Milano. 

Ha iniziato la sua attività nel 2004 come analista presso il Fondo di Private Equity Convergenza, 

Dal 2007 al 2011 Investment Manager presso Cape-Natixis dove ha seguito diverse operazioni di 

LBO, Expansion, Turnaround, ricoprendo anche ruoli di consigliere di amministrazione in alcune 

delle partecipate. Da gennaio 2012 a maggio 2014 Investment Manager in Meridie dove si è 

occupato della ristrutturazione del portafoglio e del rilancio della holding. A settembre 2014 ha 

avviato una partnership con la società Italglobal specializzata in Private Equity e Consulenza 

aziendale. Da maggio 2014 è investor relator e responsabile dell’M&A di Safe Bag. 
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Vincenzo 

Monina 

 

(Direzione Marketing e 

Progetti speciali) 

Vincenzo Monina inizia la sua carriera lavorativa presso UBS financial services a San Francisco 

nell’area wealth management. Dal 2006 accumula esperienza nel settore Retail & Consumer 

Goods in area marketing pianificazione e strategia, presso principali società di consulenza, tra cui 

4 anni in Bain&Company con il ruolo di consultant e 2 anni in Ernst & Young con il ruolo di 

Manager. E’ in Safe Bag dal 2012 come Director della divisione Marketing e Progetti speciali. 

Vincenzo si è laureato nel 2006 in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico diMilano. 
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Francesca De Paolis 

 

(Direzione 

Amministrazione e 

Finanza) 

• Laurea di Primo Livello in Economia delle imprese e dei mercati, Febbraio 2005; 

• Laurea Specialistica in Economia e Management, Luglio 2007;  

• Accounting Prepaid Assistant. HESC Hertz Europe Service Centre Dicembre 2006; 

• Assistente ufficio economico-commerciale CONSOLATO GENERALE D’ITALIA Dicembre 

2008;  

• Senior Auditor RECONTA ERNST&YOUNG, settembre 2007 - luglio 2013; 

• Gruppo Safe Bag - Responsabile Contabilità, Bilancio e Reporting Gruppo SAFE BAG, da 

Settembre 2013. 

Renata De Maio 

 

(Direzione 

Risorse Umane) 

Da Ottobre 2013 lavora presso la società Safe Bag come Responsabile del Personale per l’Italia, 

Francia, Spagna e Svizzera.  

Ha maturato una solida esperienza in ambiente internazionale lavorando per aziende quali Fendi 

(gruppo LVMH) e Sita dove si occupava della gestione del personale di Europa e Medio Oriente.  

Ha esperienza in processi di ristrutturazione aziendale,  recruiting nazionale ed internazionale, 

relazioni sindacali, retention dei talenti, definizione delle politiche retributive e sistemi premianti ed 

incentivanti per i dipendenti. 

KEY PEOPLE (3/3)  

Gianluca Farioli 

 

(Controllo di Gestione) 

• Controller presso Livingston S.p.a 

• Management Control Manager presso Air Italy S.p.a. , dopo acquisizione della stessa da parte 

di Meridianafly S.p.a. medesimo ruolo anche in Meridianafly S.p.a (società quotata alla borsa 

valori di Milano) 

• Responsabile Controllo di Gestione Safe Bag S.p.a. 
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LE SOCIETÀ OPERATIVE DEL GRUPPO – PRESENZA INT.LE 

FSB Service Sarl oggi opera 

nei primi sei aeroporti francesi, 

Parigi CDG, Paris Orly, Nizza, 

Lione, Marsiglia, Bordeaux e 

Tolosa.  

La società, inoltre, gestisce       

l’ aeroporto di Charleroi in 

Belgio. 

Safe Bag SpA opera in Italia in 

10 aeroporti distribuiti su tutto il 

territorio nazionale (Venezia, 

Genova, Pisa, Bologna, 

Firenze, Olbia, Alghero, 

Napoli, Palermo e Verona) e , 

da aprile, in Irlanda a Dublino. 

Maleta Segura SL si occupa della gestione 

delle operation per l’aeroporto di Ibiza 

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. 

Safe Bag USA LLC attualmente opera 

attraverso al JV Safe Wrap of Florida JV 

LLC, che dal 15 Giungo 2013 ha iniziato la 

propria attività presso l’aeroporto di Miami. 

Dal 1 Aprile 2014 Safe Bag SpA ha attivato 4 

punti vendita all’interno dell’aeroporto di 

Dublino in Irlanda. 

18 

Bag Safe System Gmbh oggi 

opera neglii aeroporti di Zurigo 

e Ginevra in Svizzera. 
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SERVIZI OFFERTI 

Offerta attiva in aeroporto Offerta da attivare  

19 

Safe Bag offre una serie di prodotti e servizi per i 

passeggeri aeroportuali, principalmente legati 

alla protezione integrata del bagaglio: 

 
 

1. Basic Protection attraverso film  protettivo 

contro danni, graffi, pioggia, acqua e 

aperture accidentali; 
 

2. Smart Tracking attraverso un codice 

univoco integrato con la piattaforma SITA 

World Tracer, applicato sul bagaglio per 

mezzo di un’etichetta; 
 

3. Premium Package consiste nella vendita di 

entrambi i servizi “Basic Protection” e “Smart 

Tracking” in un unico pacchetto; 
 

4. Travel Goods ampia scelta di prodotti ed 

accessori da viaggio per il confort e la 

sicurezza del passeggero durante il volo (es. 

sacche, borse, cuscini, lucchetti, ecc.); 
 

5. Pesa e risparmia servizio di pesatura 

bagagli prima dell’imbarco e verifica del 

rispetto del imiti di peso imposti dalle 

compagnie. 

SERVIZI OFFERTI FOOTPRINT DI AEROPORTI ATTUALE 

(*) 

(*) di cui 17 sono posizionate dopo il check in per  

coloro a cui viene aperta la valigia per i controlli di 

sicurezza 

Protezione

Bagaglio

Garanzia di 

Rimborso

Traveller's 

Goods

Pesa e 

Risparmia

Numero 

macchianri

Venezia 3

Genova 1

Pisa 1

Bologna 2

Firenze 1

Olbia 1

Alghero 1

Napoli 2

Palermo 2

Verona 2

Parigi CDG 13

Parigi ORY 4

Lione 2

Bordeaux 2

Nizza 2

Marsiglia 1

Tolosa 1

Lisbona 4

Porto 1

Faro 1

Ponta Delgada 1

Zurigo 1

Ginevra 1

BELGIO Charleroi 1

SPAGNA Ibiza 2

USA Miami 48

IRLANDA Dublino 2

ITALIA

FRANCIA

PORTOGALLO

SVIZZERA

Basic  

Protection 
Smart 

Tracking 

Travel 

Goods 

Pesa e 

Risparmia 
N. 

Macchine 
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BASIC PROTECTION 

Basic Protection 

Il servizio consiste nell’avvolgimento del bagaglio con un film protettivo ultra resistente che 

consente un’efficace protezione e nel contempo garantisce il rispetto dell’ambiente (100% 

Riciclabile).  

Nel caso in cui la protezione non risulti efficace ed il bagaglio subisca dei danni durante il volo, al 

cliente sarà riconosciuta una penale fino ad un valore di €1.000. La penale sarà corrisposta solo 

dopo che il cliente avrà percepito l’Indennizzo della Compagnia Aerea, e per un importo uguale a 

tale indennizzo. 

Il cliente è tenuto inoltre ad attivare il servizio prima della partenza, attraverso la registrazione del 

Safe Bag Code assegnato al bagaglio durante l’avvolgimento, tramite l’applicazione mobile Safe 

Bag o dal Sito Web.   

 
Film protetivo 

estremamente resistente 

300% di elasticità 

Materiale riciclabile 

al 100% 

20 
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SMART TRACKING 

Smart Tracking 

Il servizio consiste nell’attivazione di un sistema per il rintracciamento del bagaglio in caso di 

smarrimento da parte del vettore aereo. Il servizio di rintracciamento è garantito 

dall’assegnazione al bagaglio di un Safe Bag Code e dal ”World Tracer Unique Identification 

Service” di SITA. Tale servizio permette di inserire il code in un database dedicato che genera 

un messaggio istantaneo verso Safe Bag, la quale potrà recuperare il bagaglio identificato. 

Nel caso il sistema di rintracciamento non sia efficace, Safe Bag rimborserà al cliente una penale:  

 in caso di ritardata consegna, Safe Bag si impegna a rintracciare il bagaglio, entro due giorni. 

A partire dal terzo giorno di ritardata consegna il cliente avrà diritto ad una penale, pari a €50 

al giorno fino ad un massimo di €500. 

 In caso di smarrimento definitivo del bagaglio, al cliente sarà riconosciuta una penale fino ad 

un massimo di €4.000. La penale sarà corrisposta dopo che il cliente avrà percepito 

l’Indennizzo della Compagnia Aerea, e per un importo uguale a tale indennizzo. 

Il cliente acquista una 
Card o una Copertura 
protettiva da applicare alla 
valigia. Sulla Card e sulla 
Copertura è impresso un 
codice che identifica il 
bagaglio in modo univoco. 

Registrazione del 

bagaglio  
Identificazione  

del bagaglio 
Supporto al rintracciamento 

Dopo l’acquisto il cliente registra il 
codice identificativo tramite 
applicazione mobile e associa al 
codice la propria identità. Da 
questo momento il bagaglio ha un 
proprietario registrato sul database 
di Safe Bag. 

Acquisto del servizio 

Smart Tracking 

Ogni volta che il cliente è in 
procinto di partire, può 
acquistare tramite applicazione 
mobile il servizio di «Smart 
Tracking», per una maggiore 
assistenza in caso di 
smarrimento del bagaglio da 
parte della compagnia. 

In caso di smarrimento, grazie al SITA 
Worldtracer Unique Identification Service, 
quando l’operatore del Lost & Found 
scansiona il codice identificativo, un 
messaggio istantaneo viene inviato a Safe 
Bag con luogo e riferimenti della persona da 
contattare per offrire il supporto necessario al 
recupero del bagaglio. 
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2. Group Overview 

PREMIUM PACKAGE 

Premium Package 

L’offerta “Premium Package” consiste nella vendita di entrambi i servizi “Basic Protection” e 

“Smart Tracking” in un unico pacchetto. L’acquisto da parte del cliente del pacchetto complessivo 

dei servizi permette di risparmiare sul costo totale rispetto ad un acquisto separato.  

Il cliente ottiene un servizio completo che comprende sia l’avvolgimento del bagaglio, sia il 

rintracciamento ed ha diritto a tutte le penali erogabili da parte di Safe Bag descritte in 

precedenza.  
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Il cliente può acquistare uno dei Servizi secondo tre diverse modalità: 

 

 Acquisto tradizionale presso il Punto Vendita. In tal caso, sia il pagamento sia l’erogazione del servizio avvengono 

presso il punto vendita in modo tradizionale. 

 

 Acquisto tramite il Sito Web o Applicazione Mobile. In tal caso il pagamento avviene preventivamente in modalità 

elettronica. Il cliente ottiene un Voucher da presentare presso il punto vendita in aeroporto, dove il servizio verrà erogato.  

  

 Prenotazione tramite il Sito Web o Applicazione Mobile. In tal caso il cliente prenota il servizio preventivamente per 

ottenere uno sconto, senza effettuare il pagamento. Il cliente ottiene un Voucher da presentare presso il punto vendita in 

aeroporto, dove verrà effettuato il pagamento e dove il servizio verrà erogato.  
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RIEPILOGO OFFERTA DI SAFE BAG 
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TRAVEL GOODS 

Assortimento Area espositiva e kiosk 

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

di prodotti e accessori da viaggio. 
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SERVIZIO PESA E RISPARMIA 

Il processo d’acquisto La Bilancia 

I punti vendita Safe Bag dispongono di un’area espositiva dedicata all’offerta di prodotti e accessori da viaggio 
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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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DATI STORICI ECONOMICI E PATRIMONIALI SAFE BAG 

Valori in Euro

31/12/2012 % 31/12/2013 % 30/06/2013 % 30/06/2014 %

Valore della produzione 11.791.662        100,0% 16.864.709        100,0% 5.138.966          100,0% 11.636.115        100,0% 43,0% 126,4%

EBITDA 1.571.130          12,9% 2.008.689          11,9% 435.600              8,5% 851.798              7,3% 27,8% 95,5%

EBIT (*) 1.914.296-          -16,2% 981.777-              -5,8% 819.904-              -16,0% 731.428-              -6,3%

EBT 1.946.907-          -16,5% 1.663.335-          -9,9% 840.544-              -16,4% 996.596-              -8,6%

Utile netto 1.981.445-          -16,8% 2.380.504-          -14,1% 1.031.315-          -20,1% 1.272.436-          -10,9%

(*) causato principalmente da ammortamento dell'avviamento

31/12/2012 % 31/12/2013 % 30/06/2013 % 30/06/2014 %

Immobilizzazioni nette 14.753.508        127,3% 18.351.617        118,7% 17.050.958        130,3% 17.737.119        125,3%

Capitale circolante netto 3.007.577-          -26,0% 3.688.013-          -15,9% 3.626.607-          -27,7% 3.194.733-          -22,6%

Fondi 160.793-              -1,4% 432.037-              -2,8% 335.760-              -2,6% 382.963-              -2,7%

Capitale investito netto 11.585.138        100,0% 14.231.567        100,0% 13.088.591        100,0% 14.159.423        100,0%

Finanziato da:

Patrimonio netto 12.028.920        103,8% 15.156.328        106,5% 13.294.196        101,6% 13.869.603        98,0%

di cui 

Capitale sociale 12.111.000        104,5% 13.211.000        92,8% 12.111.000        92,5% 13.211.000        93,3%

Posizione finanziaria netta 443.782              3,8% 924.761-              -6,5% 205.534-              -1,6% 289.820              2,0%

Patrimonio netto e passività 11.585.138        100,0% 14.231.567        100,0% 13.088.662        100,0% 14.159.423        100,0%

CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE

Growth rate

2013 vs 2012
1° SEM 2014 vs 

1° SEM 2013
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DATI STORICI ECONOMICI E PATRIMONIALI SAFE BAG 
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4. Mercato di riferimento 

DESCRIZIONE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO 

IL MERCATO AIRPORT RETAIL VALORE DEL MERCATO 

L’Airport Retail rappresenta il mercato più grande nel settore 

del Travel Retail. Include tutte le attività di vendita al dettaglio 

presenti negli aeroporti, sia in arrivo che in partenza. (*) 
 

Il valore globale del mercato si attesta intorno ai 23,65 miliardi 

di € nel 2012 ed evidenzia un CAGR 2009-2012 pari a circa il 

7,5%, sospinto dall’aumento del volume dei passeggeri globali. 
  

Il mercato può essere suddiviso in due diversi segmenti: 
 

• Segmento Airside: Retailers di aeroporto che operano in 

un regime di “duty/tax free”, accessibili esclusivamente a 

passeggeri possessori di biglietto aereo che hanno superato 

controlli doganali, immigrazione e sicurezza. 
 

• Segmento Landside: Retailers di aeroporto che non sono 

qualificati per operare in regime di “duty/Tax free”, 

accessibili anche ai non viaggiatori. 
 

 

(*) Non sono incluse le vendite di attività Food&Beverage, ed altri servizi come 

commissioni su servizi di cambio valuta o afferenti al crescente settore del leisure di 

aeroporto (es. servizio massaggi, parrucchieri, ecc.). 
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Fonte: elaborazioni Safe Bag su dati - Global Airport Retailing: Market Size, 

Retailer Strategies and competitor performance” Verdict - Datamonitor Group, 

published December 2011 
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La protezione bagagli rappresenta una nicchia del più ampio 

mercato Airport Retail. 
 

Il target di clientela aeroportuale è il passeggero con al 

seguito un bagaglio da stiva: pertanto tutti i players di 

mercato operano nell’area landside prima del check-in.  

Il mercato potenziale della protezione bagagli è generato 

dal totale dei passeggeri aeroportuali mondiali, pari a circa 5,5 

mld nel 2012 in (~1300 aeroporti). Sono da escludere ~1,35 

mld di passeggeri che transitano in aeroporti con volumi 

limitati di passeggeri (~1100 aeroporti), che non rendono 

sostenibili le operations aeroportuali. 

Il mercato penetrabile è pari pertanto a circa 4,15 mld di pax 

che transitano nei ~ 200 aeroporti target. 

Ipotizzando nell’anno 2012, un prezzo medio del servizio pari a 

€ 7 ed una penetrazione dei passeggeri pari al 3,5%, il valore 

del mercato mondiale è di circa € 1,02 Mld (fonte 

Management). 

Il valore stimato del mercato della protezione bagagli (€ 1,02 

mld) rappresenta nel 2012 il 4,3% del mercato dell’Airport 

Retail (€ 23,65 mld). 

STIMA DEL MERCATO DELLA PROTEZIONE BAGAGLI 

IL MERCATO DELLA PROTEZIONE BAGAGLI IN AEROPORTO VALORE DEL MERCATO 

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

Strategies and competitor performance” Verdict - Datamonitor Group, published 

December 2011 

5,1 5,4 5,5 Pax (mld) 4,7 

6,6 6,8 7,0 Prezzo (€) 6,4 

3,0% 3,2% 3,5% Penetrazioni 2,9% 

12,1% 15,7% 16,6% Crescita 

Nel 2012 il valore stimato del mercato della 

protezione bagagli (€ 1,02 mld) rappresenta il 

4,3% del mercato dell’Airport Retail (€ 23,65 mld) 
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Il volume di passeggeri aeroportuali è il principale 

driver di mercato. 
 

La dimensione degli aeroporti in termini di numero di 

passeggeri è uno dei driver chiave per valutare la forza 

di un player nel mercato. Gli aeroporti più grandi, oltre 

all’accesso a maggiori volumi di clienti target, 

consentono di massimizzare l’utilizzo delle risorse in 

aeroporto, che tipicamente generano costi fissi 

(personale e macchinari), rispetto ai quali risulta 

strategico sviluppare delle economie di scala. Sono 

invece meno rilevanti i costi per materiali diretti utilizzati 

per il servizio.  
 

Il grafico a fianco mostra come i volumi globali di 

passeggeri siano fortemente concentrati in pochi 

aeroporti di grandi dimensioni. Il 70% dei passeggeri si 

concentra nel 10% degli aeroporti.  
 

Per ottenere un’elevata penetrazione del mercato è 

determinante dunque operare in un buon numero di 

aeroporti chiave. 

GLI AEROPORTI TARGET 

GLI AEROPORTI TARGET CONCENTRAZIONE DEI PASSEGGERI AEROPORTUALI 

Fonte: elaborazioni Safe Bag su dati traffico ACI 2010 
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CONTESTO COMPETITIVO 

L’Olandese Seal & Go opera attraverso punti 

vendita distribuiti fra Olanda e Russia. 

Secure Wrap India, è una società attiva nel 

mercato Indiano ed è presente negli aeroporti di 

Amrisar, New delhi, Kilkata, Mumbai, hyderabad, 

Chennel e Bangalore. 

Secure Wrap, con la sua sede centrale a Miami, 

è attualmente presente in 46 aeroporti il 17 paesi 

in tutto il mondo. È partner di Safe Bag 

nell’aeroporto di Miami 

L’italiana TrueStar Group ad oggi conta oltre 160 

punti vendita presenti in 36 aeroporti dislocati in 

12 nazioni, su 3 continenti. 

Fraport Security, è la società del gruppo 

Tedesco Fraport AG che si occupa di tutti i servizi 

di sicurezza per i passeggeri dell’aeroporto di 

Francoforte main e Francoforte Hahn e, nello 

specifico a Francoforte, offre anche il servizio 

avvolgimenti bagagli. 

Bagport è una società che opera in USA, UK, 

Svezia e Sud Africa. Offre servizi aeroportuali ed 

il servizio di protezione bagaglio non rappresenta 

il core business. 

Excess BC è una società Inglese che offre servizi 

di wrapping presso gli aeroporti di Heathrow, 

Gatwick e Manchester. Inoltre la società offre altri 

servizi per i viaggiatori presso le stazioni di 

Londra ed alcune stazioni del nord UK. 

Protec a Bag è una società Australiana, operante 

negli aeroporti di Melbourne e Brisbane. 

Il gruppo Tetra Gulp opera nel mercato degli 

Emirati Arabi tramite la società Tetra Fly, negli 

aeroporti di Abu Dhabi, Dubai; Fujairah Airport. 
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MARKET SHARE 2014 
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Operatori con vocazione Multinazionale 

Market Share 2014 (% dei passeggeri su aeroporti in portafoglio) 

% PAX 

1 45 4 10 7 2 2 5 44 N° Apt 

Fonte: stime Safe Bag 

Le Market Share sono calcolate come percentuale del volume di passeggeri che transitano negli aeroporti 

in cui ciascun operatore opera. 

I tre principali players coprono circa il 20% del mercato. Truestar è leader a livello globale con una Market 

Share pari a circa l’8%. Gli altri due players multinazionali sono Safe Bag con il 6,1% e Secure Wrap con 

il 4,7%. Il grafico mostra come circa il 68% del mercato non sia stato ancora penetrato o sia in mano a 

piccoli operatori locali che erogano il servizio nel singolo aeroporto. 
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