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  Safe Bag SpA è una società fondata da Rudolph Gentile nel 1997, ad oggi una delle leader company in Europa e 

nel mondo nel servizio di protezione e rintracciamento bagagli negli aeroporti.  Da settembre 2013 è quotata 

presso Borsa Italiana – segmento AIM. 

  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; 

 Customer care e Satisfation tramite proprio Web Site; 

 Carattere innovativo dei prodotti e servizi offerti (rintracciabilità). 

Contacts 

Legal head-Office 

Via Olona 183G  

21013  Gallarate (VA) 

Telephone 

+ 39 0331 777154  

Website 

www.safe-bag.com 
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Rudolph 
Gentile 

 
(Presidente e  

Founder) 

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. 

Alessandro 
Notari 

 
(CEO) 

Nato a Roma il 20 novembre 1968. Si è laureato in Economia presso l'Università LUISS di Roma 
nel 1993 con 110 e lode. Ha un trascorso di 10 anni presso KPMG seguendo primari clienti come 
Alitalia, Pininfarina, Ferrovie dello Stato, INA e BNL. Dopo una prima esperienza nel mondo delle 
compagnie aeree in Meridiana, come assistente del CEO, è stato in seguito socio fondatore e 
Chief Financial & Commercial Officer di Air Italy, e successivamente di Meridiana-Air Italy. Da 
settembre 2015 è CEO di Safe Bag. 

Roberto 
Mosca 

 
(Chief Commercial & 

OPS Officere e 
Amministratore) 

Nato a Roma il 17 novembre 1968. Dopo la formazione ordinaria ha approfondito tematiche 
relative alla Programmazione Neurolinguistica (PNL) e Analisi Transazionale con orientamento 
nella comunicazione, persuasione e gestione delle risorse umane. Ha partecipato ai corsi dei 
maggiori formatori mondiali di Comunicazione: Anthony Robbins, Roy Martina, Deepak Chopra, 
Pierluigi Imperatore, Roberto Re, oltre a vari corsi sul pensiero positivo, sulla creazione e 
raggiungimento degli obiettivi e sulle diverse tecniche di vendita. Ha iniziato la sua carriera 
lavorativa nel 1990 nell'area commerciale di Banca Medionalum S.p.A., per poi passare nel 1993 
a Progetel S.p.A. (settore TLC) con l'obiettivo di espanderne la rete commerciale. Dal 1995 al 
2004 (anno di approdo in Safe Bag) ha ricoperto con successo diversi incarichi di Direttore 
Commerciale in diversi settori, sia in Italia che all'estero. Dal 2004 è entrato in Safe Bag dove 
attualmente ricopre l'incarico di Chief Commercial & Operations Officer oltre che di 
amministratore della controllata francese FSB Service.. 
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KEY PEOPLE (2/2)  

Nicola De Biase 
 

(Investor Relator e 
Corporate Fnance) 

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. 

David Debach 
 

(Business Development 
& Marketing) 

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 
 

(Amministratore  
e Chief Corporate 

Officer) 

Si è laureata in Economia e Commercio presso l'Università "L. Bocconi" Milano specializzazione in 
Libera Professione. Ha iniziato la sua carriera lavorativa presso la Genifin Commissionaria S.p.A. - 
Milano (poi trasformata in Mediolanum Commissionaria S.p.A.). Dal 1990 al 2001 ` stata Direttore 
Amministrativo presso Air Europe. Dal 2001 al 2004 &ergave; stata Direttore Finanza e Controllo 
presso il Gruppo Luxottica. Dal 2005 al 2013 ha ricoperto vari incarichi presso Air Italy S.p.A./ 
MeridianaFly S.p.A: CFO e CCO (Chief Corporate Officer) con responsabilità su amministrazione, 
controllo, legale, acquisti. Dal 2014 è entrata in SAFE BAG S.p.A prima come Direttore Generale e 
in seguito come Amministratore e Chief Corporate Officer. 
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 LEADER IN EUROPE
 2 MILLION CUSTOMERS
 65 SHOPS
 22 AIRPORTS

Airport network

MIAMI

MONTRÉAL

ITALY
Bologna (BLQ)
Genoa (GOA)
Naples (NAP)
Olbia (OLB)
Rome (FCO)
Venice (VCE)

FRANCE
Bordeaux (BOD)
Lyon (LYS)
Marseille (MRS)
Nice (NCE)
Paris (CDG)
Paris-Orly (ORY)
Toulouse (TLS)

PORTUGAL
Faro (FAO)
Lisbon (LIS)
Madeira (FNC)
Ponta Delgada (PDL)
Porto (OPO)

SWITZERLAND
Geneve (GVA)
Zurich (ZRH)

USA
Miami (MIA)

CANADA
Montréal (YUL)
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ITALY 

PORTUGAL

FRANCE

SWITZERLAND

USA

CANADA

Montreal

Madeira

Rome

Geneva

Toulouse

Zurich

Miami

Bordeaux

Ponta Delgada

Faro

Porto

Lisbon

Marseille

Lyon

Nice

Paris (CDG)

Paris (ORY)

Genoa

Olbia

Naples

Venice

Bologna

Years of presence 
in airport 0  5  10  15         20+         

Long lasting presence
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1997 – 2005
Safe Bag services start in four Italian airports: Bologna, Venice, Verona and Naples.
Safe Bag soon expands throughout Italy, first in Palermo, Florence and Genoa, 
then in Pisa, Olbia and Turin.

2006 – 2010
Safe Bag starts reaching out to other European markets, first in Paris (Charles De Gaulle and Orly) 
followed by Nice in 2008, Lyon in 2009, and then in 2010 Toulouse, Bordeaux and Marseille.

2011 – 2012
Safe Bag arrives in Portugal, as the sole supplier of all the country’s major airports: 
Lisbon, Porto, Faro and Ponta Delgada.

2013 – 2014
Safe Bag lands in Rome, in Switzerland (Zurich and Geneva) and in the USA (Miami).

2015 – 2016 
Safe Bag arrives in Montréal and Madeira.

History
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Services

LUGGAGE PROTECTION LUGGAGE TRACKING MONEY-BACK GUARANTEE

- 100% recyclable film
- Strong and resistant  
- 300 % of elasticity
- Handling System Friendly

- Powered by SITA
- Customer Service 24/7
- On site assistance

- Up to € 4.000 in case of loss
- Up to € 1.000 in case of damage 
- € 100 per day in case of delay 
 of over 24h, up to € 1.000
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24/7 MULTI-PLATFORM
CUSTOMER CARE

TRAVELLERS’ GOODS TRAVELLERS’ SERVICES

- 24/7
- Multi-platform
- Multi-language

- Wide assortment
- Targeted supplier selection 
- Innovative products 

- Luggage scales
- Luggage storage facilities
- Luggage shipping
- Concierge services
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Luggage Protection We take 
             care of the 

environment.

Safe Bag wraps the luggage with a special wrapping film designed 
to ensure maximum protection from breaking, damage, scratches, 
rain, dirt, accidental opening, theft.

The wrapping film made of LLDPE, 100 % environmentally friendly 
material (stretch folio) is supplied in a light red colour, resistant to water, 
oil, heat and cold, and easy to remove. The inside is coarse  providing better
grip, while the outside is smooth, o slide perfectly on the baggage belt.

Plastic has been tested and approved for airport use:
 Does not deter or hinder X-ray inspections.
 Does not interfere with airport baggage handling systems or TSA in line 

 or stand alone advanced technology checked baggage screening systems.
 Does not interfere with airline baggage handler service personnel 

 or electronic tag readers.

300% of 
elasticity

100% recyclable 
 (LLDPE)*

Extremely resistant
wrapping film 

*LLDPE: Linear low-density polyethylene
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Money-Back Guarantee

Up to ! 1.000
in case of damage

Up to ! 4.000 
in case of total loss 

! 100 / day 
in case of delay 
of over 24h*

Safe Bag guarantees the refund:

 up to € 4.000 in case of loss
 up to € 1.000 in case of damage or partial theft
 € 100 per day in case of delay of over 24h up to € 1.000
 up to € 150 in case of pilfering

Safe Bag’s guarantee is significantly better than any other  
existing luggage coverage.

Safe Bag provides customers with direct guarantee and 
refunds 100% of eligible customers in less than 30 days.

Customers experiencing loss and damage to their luggage are 
Safe Bag best clients, as they were able to test the superior  
quality of Safe Bag service and spread the word.* up to € 1000
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Safe Bag customer care is designed to enhance satisfaction 
of customers supporting them in case of claim.

Our customer care is available 24-hours a day, 7 days a week, 
365 days a year and provides total assistance to track the  
luggage or to obtain the refund in case of damage or loss.
The service is available in 5 languages

In addition, customers can manage their claims through 
Safe Bag dedicated website and App.

Multi-platform

Multi-language

24 / 7 

24/7 Multi-platform
Customer Care

Customer Care “ON-LINE” Customer Care “ON-SITE”
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Safe Bag is the sole company in its industry providing 
additional services in some selected airports. 

We provide our customers with a special luggage scale 
to check weight and avoid exceeding airlines’ limits.

Whether passengers need to leave luggage for a long or 
a short period, we provide secure storage facilities. 
All items are accepted directly at our location and receive 
a careful security check.

We also provide baggage shipping. Passengers can choose 
to send their belongings - safely and securely - to almost 
anywhere in the world through our international partners.

Additional concierge services are also offered  
(e.g. ironing, photocopies, booking, ...)

Luggage scales

Luggage shipping

Storage facilities

Concierge services

Travellers’ Services
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DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI SAFE BAG 
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DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI SAFE BAG 

Accelerazione dell’EBITDA 2016 rispetto al biennio 2014-15 
 
L’EBITDA 2016 risulta pari a circa 1,5 milioni di euro al 30 giugno 2016 e pari a 2,8 milioni di euro al 30 settembre 2016, 
in crescita rispetto al 2015 e 2014. Tale incremento è guidato, principalmente, da quattro fattori: 
  
1)  dalla conclusione del percorso di riorganizzazione interna avviato nel 2015 (riduzione dei costi del personale e dei 

costi generali) e concluso nel marzo 2016, di seguito sintetizzato: 
 

•  l’accorpamento delle varie sedi operative sparse sul territorio nazionale nella nuova sede di Gallarate (che ha 
liberato efficienza per riduzione dei costi generali - minori affitti, trasferte) e la riduzione del personale della 
sede Italiana (da 22 FTE a 14,5 FTE) che hanno portato risparmi di costo per circa Euro 650.000 su base 
annua; 

•  le revisioni e riduzioni dei contratti di consulenza per circa Euro 300.000 su base annua; 

•  la chiusura delle concessioni in crisi e a marginalità insufficiente o negativa di Alghero, Palermo, Bari, Brindisi e 
Verona ha liberato un recupero di marginalità nell’ordine di circa Euro 350.000 all’anno.  

 
 
2)  dalla chiusura degli aeroporti con marginalità industriale insufficiente o negativa; 

3)  dalla miglior performance (in termini di marginalità) dell’aeroporto di Miami, grazie alla rinegoziazione delle 
royalties e del MAG di giugno 2016 che ha previsto un aggiustamento del minimo garantito che è passato da $ 9,6 
Milioni a $ 3,5 Milioni e una riduzione delle royalties che sono passate dal 52% al 35%, per il quinquennio 2016-2021; 

4)  dal deployment su tutta la rete europea dei servizi ancillari (inclusa la rintracciabilità). 
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DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI SAFE BAG 

Anche EBIT, Utile netto e Posizione Finanziaria Netta 2016 in netto miglioramento 
 
L’EBIT risulta positivo per circa 1,1 milioni di euro, in crescita di 1,8 milioni di euro (+258%) Tale risultato è determinato, 
oltre che dagli elementi impattanti sull’EBITDA sopra indicati, da ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 
complessivi 0,3 milioni di euro. 
  
 
L’UTILE Netto è positivo per circa 0,8 milioni di Euro, in crescita di 1,6 milioni di euro (+202%) in sostanza per effetto 
delle poste che incidono sull’EBIT oltre che per gli interessi passivi e le imposte. 
 
  
La PFN è anch’essa in netto miglioramento e pari a 1,3 milioni di euro, in riduzione di 1,5 milioni rispetto ai 2,8 
milioni del 31 dicembre 2015 per effetto principalmente della generazione di cassa derivante dall’attività operativa, oltre 
che alla bassa capex del periodo di riferimento e alla ottimizzazione di alcune voci del capitale circolante. 
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DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI SAFE BAG 

(dati	  in	  Mil.	  €) Budget

1H2015 1H2016 IIIQ2916 2016

Ricavi 13,1 12,0 19,2 25,9

EBITDA -‐0,5 1,5 2,8 3,0

EBIT -‐0,7 1,1 n.d. 1,4

Risultato	  Netto -‐0,8 0,8 n.d. n.d.

FY2015 1H2016

PFN 2,8 1,3 n.d. 1,4

Durata	  media	  ponderata	  del	  
portafoglio	  concessionale	  (anni)

4,9 4,6 n.d. n.d.

Bilancio	  Consolidato

EBITDA e PFN infrannuali 2016 ampiamente in linea con il Budget 2016 
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DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI SAFE BAG 

Grazie ai nuovi rinnovi la durata media ponderata del portafoglio concessionale 
2016 (duration) supera i 4 anni 
 
 
Nel luglio 2016 Safe Bag rinnova per ulteriori 5 anni il contratto per la fornitura dei servizi integrati di protezione e 
rintracciamento bagagli presso 4 scali portoghesi gestiti da ANA – Aeroportos de Portugal SA – e aggiunge l’aeroporto di 
Madeira 
 
Nel giugno 2016 la controllata Safe Wrap of Florida JV LLC rinegozia il contratto con l’Aeroporto di Miami portando il 
minimo garantito da $ 9,6 Milioni a $ 3,5 Milioni e le royalties dal 52% al 35% per il quinquennio 2016-2021 
 
 
Nel marzo 2016 Safe Bag vince la gara per la fornitura dei servizi integrati di protezione e rintracciamento bagagli presso 
l’aeroporto Pierre Elliott Trudeau International di Montreal  
 
 
Nel dicembre 2015 Safe Bag vince la gara per la fornitura dei servizi integrati di protezione e rintracciamento bagagli 
presso gli aeroporti di Parigi Charles de Gaulle e Parigi Orly  
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DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI SAFE BAG 

L’analisi dei ricavi per area geografica conferma  
un’ampia diversificazione internazionale (30 giugno 2016):

Stati Uniti 
45%

Francia
30%

Italia
10%

Portogallo 
8%

Svizzera 
6%

Canada 
1%

Stati Uniti 45%
Francia 30%
Italia 10%
Portogallo 8%
Svizzera 6%
Canada  1%
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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 26 miliardi di € 

nel 2015 ed evidenzia un CAGR 2009-2015 pari a circa il 

5,4%, 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.). 

Fonte: elaborazioni Safe Bag su dati - Global Airport Retailing: Market Size, Retailer 
Strategies and competitor performance” Verdict - Datamonitor Group 

5,4% 

27 

CAGR 
09-15 Mld € 
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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 5,7 
mld. Sono da escludere ~1,3 mld di passeggeri che transitano 

in aeroporti con volumi limitati di passeggeri, che non rendono 

sostenibili le operations aeroportuali. 

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

che transitano nei ~ 200 aeroporti target. 
Ipotizzando 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 € 1,1 mld. 

Il valore stimato del mercato della protezione bagagli 

rappresenta circa il 4,2% del mercato dell’Airport Retail. 

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. 

Nel 2015 il valore stimato del mercato della 
protezione bagagli rappresenta circa il 4,2% del 
mercato dell’Airport Retail. 
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Mld € 

Anno 2015
Pax (mld) 5,7
Prezzo (€) 7
Penetrazioni 3,50%
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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 

29 
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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 53 aeroporti il 16 paesi 

in tutto il mondo. È partner di Safe Bag 

nell’aeroporto di Miami 

L’italiana TrueStar Group ad oggi conta oltre 150 

punti vendita presenti in 55 aeroporti dislocati in 

17 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. 

Il gruppo Tetra Gulf opera nel mercato degli 

Emirati Arabi tramite la società Tetra Fly, negli 

aeroporti di Abu Dhabi, Dubai; Fujairah Airport. 
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Fonte: siti societari 
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Operatori con vocazione Multinazionale 

Market Share 2015 (% dei passeggeri su aeroporti in portafoglio) 

% PAX 

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. 


