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Gruppo TraWell: leader nei servizi per il viaggiatore in aeroporto
Società

Key data points

Servizi offerti

Le caratteristiche distintive del Gruppo TraWell

1997

Ricavi: €43 mln

S.p.A.

•
•
•
•

Clienti: 5 milioni
Punti vendita: 160
Aeroporti: ca. 60
Paesi: 18

2018

•
•
•
•
•
•
•

2018E
Servizi tradizionali:
Protezione bagagli
Deposito bagagli
Articoli da viaggio
Spedizione / consegna
Servizi di facchinaggio
Pesatura …….

• Data base clienti: ca. 430.000
• Clienti profilati: ca. 350.000
• Download app: ca. 50.000
(*)

Al 31 dicembre 2018
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2022E
• Allargamento anche a
servizi evoluti:
• Relax e bellezza
• Divertimento
• Servizi di business
• Servizi di mobilità
• Servizi cambia valute ....

• Servizi offerti disponibili
• Lost & Found Concierge
• Informazioni
e
servizi
aeroportuali
• Informazioni voli
• Assicurazioni per il viaggio

Le caratteristiche distintive del Gruppo TraWell
1997

2018
Mercato di riferimento resiliente e in costante crescita

Le caratteristiche distintive del Gruppo TraWell

Portafoglio di servizi offerti ampio ed innovativo
Valore distintivo
dell’offerta

Presenza capillare in tutto il mondo
Elevata visibilità del brand
con un sistema distributivo flessibile ed efficiente

Applicazioni
sviluppate

State-of-the-art technology e know-how unico nel settore

Partnership
commerciali

Elevate barriere all’ingresso grazie al regime in concessione

Rapporto
sinergico con
Safe Bag

Consolidato track-record di crescita organica e per M&A

Solida performance economico finanziaria

Ulteriori opportunità di sviluppo
Strettamente riservato e confidenziale
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Scalabilità del
business

8

Le caratteristiche distintive di TraWell (1/3)

Le caratteristiche distintive del Gruppo TraWell

Mercato di
riferimento resiliente
e in costante crescita •

•

Portafoglio di servizi
offerti ampio ed
innovativo

Presenza capillare in
tutto il mondo

•

Mercato del trasporto aereo passeggeri
(mld)

Il mercato del trasporto aereo passeggeri dagli anni 50 ad
oggi è cresciuto vertiginosamente e negli ultimi 10 anni è
quasi raddoppiato (+85% tra 2006 e 2016). Le stime per gli
anni futuri implicano un tasso di crescita medio al 2036 del
3,6%

3,7

Il mercato del Travel Retail – impattato fortemente
dall’andamento del traffico passeggeri – si è dimostrato
resiliente nel passato ed è atteso crescere ancora per gli
anni a venire

0,0

0,2

1,0

5,3

6,4

74,9

2,0

20

Offerta core

Basic

Lost & Found
Concierge

Avvolgimento
Rintracciabilità

Tale strategia si inserisce nel recente trend di mercato che
vede aeroporti e retailer allearsi per aumentare la PAX
spending

•

Presente sul mercato internazionale da oltre quindici anni,
TraWell (Safe Bag) – dopo la recente acquisizione di
Pack&Fly – conta circa 5 mln di clienti e 160 shop in quasi
60 aeroporti in tutto il mondo

America 9

•

9 aeroporti tra Nord America e Sud America, 26 in Europa e
21 in Asia

Europa 26

•

Profonda conoscenza delle preferenze di clienti
provenienti da una moltitudine di Paesi, così da concepire
un’offerta di servizi flessibile sulla base delle loro concrete
necessità

Garanzia di indennizzo

Asia 21

Fonte: Dufry, Safe Bag
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2000

2017

2025

Offerta estesa

Prodotti

•

5

4,5

7,8

1946 1966 1986 2006 2016 2020 2025 2030 2036

Accanto al «tradizionale» servizio di avvolgimento bagagli,
nel tempo e diversamente dai propri competitor, Safe Bag
ha saputo ampliare la propria gamma di servizi e prodotti
aggiungendo, tra gli altri, il servizio di rintracciamento (Lost
& Found Concierge), la vendita di accessori da viaggio, il
servizio pesa e risparmia ecc.

Safe Bag è in grado di fornire contestualmente ai propri
clienti soluzioni integrate per la protezione dei loro
bagagli e la possibilità di acquistare prodotti utili a rendere
il proprio viaggio più confortevole

Mercato globale Travel
Retail ($ mld)
153,7

Servizi

•

Pesatura bagagli
Premium /
Platinum

Spedizione bagagli
Concierge service
Deposito bagagli

Vendita di Accessori da Viaggio

Le caratteristiche distintive di TraWell (2/3)
•

Le caratteristiche distintive del Gruppo TraWell

Elevata visibilità del
brand con un sistema
distributivo flessibile
ed efficiente

Consolidata visibilità grazie al marchio “Safe Bag”, oggi
riconosciuto come garanzia di affidabilità e sicurezza

•

Capacità di adeguare in modo flessibile la tipologia di punti
vendita attraverso i quali sono offerti i propri
servizi/prodotti alle esigenze e/o spazi messi a disposizione
di Safe Bag dagli aeroporti

•

Punti vendita strategicamente situati nelle aree partenze

•

Macchine avvolgi-bagagli di ultima generazione,
interamente progettate e realizzate nello stabilimento Safe
Bag di Gallarate

•
State-of-the-art
technology e knowhow unico nel settore

Tecnologia innovativa che consente agli operatori di
avvolgere in totale sicurezza il bagaglio in meno di 30
secondi

•

Sofisticato software proprietario (Revenue Control
System) ed un sistema di sensori che consentono la
rilevazione delle performance economiche e operative in
tempo reale

•

Dimensioni, credenziali, tecnologia e qualità dell’offerta
come vantaggio competitivo per l‘ottenimento di nuove
concessioni e per il rinnovo di quelle esistenti portando ad
una sostanziale barriera verso l’ingresso di nuovi
operatori

Elevate barriere
•
all’ingresso grazie al
regime in concessione

•

Stand alone

Shop

Tecnologia state-of-the-art
Hardware

Nuove concessioni / Rinnovi da inizio 2018

Durata delle concessioni che varia in un range compreso
tra 3 e 7 anni (in alcuni casi si arriva a rinnovi automatici
che coprono un arco temporale decennale o
indeterminato)
Attualmente, dopo l’acquisizione del Gruppo Pack&Fly, la
durata media residua delle concessioni ponderata in base
al fatturato è pari a 2,4 anni

Fonte: Dufry, Safe Bag
*: al 31 dicembre 2018
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Tipologie di punti vendita
Kiosk

Software

Durata media residua
delle concessioni
ponderata

2,4 anni *

Le caratteristiche distintive di TraWell (3/3)

Le caratteristiche distintive del Gruppo TraWell

Espansione in Spagna
(Ibiza), Belgio e Svizzera
Nuove concessioni a
Palermo, Firenze,
Genova, Pisa, Olbia,
Torino, Treviso e
Alghero

Fondazione:
prime concessioni a
Bologna, Venezia,
Napoli e Verona

Consolidato trackrecord di crescita
organica e per M&A

1997

2002

2003

Leadership nel mercato
italiano. Introduzione
della tutela assicurativa

Quotazione sull’AIM di
SOSTravel

Lancio del business
degli oggetti da viaggio

Sviluppo del canale web
per il tracking

Francia:
Concessioni a Parigi,
Nizza, Lione, Bordeaux

Belgio:
chiusura attività

2011

2012

Portogallo:
Prime concessioni

2013

Acquisizione del 60% di
Care4Bag
Montreal e Madeira:
Nuove aperture

2014

2015

2016

Secure Wrap (US),
JV per Miami

Filiale di Miami: aumento al
74,5%

Zurigo:
Nuove concessioni

Marsiglia: nuova concessione

Acquisizione del 51%
di PackandFly Group

2017

2018

Ingresso nell’aeroporto di
Vancouver
Varsavia: nuova concessione

Piano di riorganizzazione
Quotazione sull’AIM
(€3,5 mln cash-in)

•

Solida performance •
economico finanziaria
•

Impressionante crescita dei ricavi storica (CAGR 2010- 2017:
+24,1%), sia organica che per acquisizioni

Accordo commerciale con
Aviation Services

Lancio di "Speek", scheda
telefonica venduta negli
aeroporti

4,5%

2,5%

11,9%

Accordi con Roma e Venezia

11,8%

5,2%

28,1

26,7

Elevata marginalità operativa
Straordinaria capacità di generare cassa in quanto il business si
caratterizza per capex contenute e per un ciclo del capitale
circolante positivo

0,3

2010

0,2

2011

Ulteriori opportunità
di sviluppo

1,4

2012
Ricavi (€ mln)

2,0

2013

4,6

1,4

2014

EBITDA (€ mln)

•

Opportunità di espansione verso business orizzontali

2015

2016

2017

EBITDA margin %

67,7%

5,5% 2,9% 2,4% 1,9% 1,5% 1,3% 1,3% 1,3%
Altri
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6,5

4,8

-0,8

Mercato molto frammentato che offre interessanti opportunità
di consolidamento / crescita per nuove concessioni
8,2% 6,0%

15,1%
43,1

30,5

26,5

Quote di mercato (2018)
•

15,6%

16,9

11,8

8,1

6,7

17,4%

n.s.

2018

Le caratteristiche distintive di Sos Travel

Le caratteristiche distintive del Gruppo TraWell

Valore distintivo
dell’offerta

Applicazioni sviluppate

•

Sos Travel offre una soluzione integrata per soddisfare le esigenze dei passeggeri aeroportuali - attualmente non sono
soddisfatte da altri concorrenti - che risulta essere unica nel settore delle applicazioni per i viaggiatori

•

Sos Travel ha già sviluppato la propria applicazione (fornita in 12 lingue) e la tecnologia alla base di 4 servizi all’interno della
sua value proposition

•

Sos Travel ha già concluso partnership commerciali per la vendita dei servizi collegati all’applicazione e per la fornitura di
supporto alle società fornitrici di servizi di assistenza a terra, che includono:

Partnership
commerciali

•

Sos Travel App: Flightstat (Informazioni di volo), Collision Group (Lounge Pass), Ufirst (Evita la fila), Rentalcars.com
(Auto a noleggio), IMA (Assicurazione di viaggio)

•

Assistenza a terra: servizi di aviazione

Il rapporto sinergico con TraWell permette a Sos Travel di utilizzare a proprio vantaggio:

Rapporto sinergico con
TraWell

Scalabilità del business

•

•

Il portafoglio clienti di TraWell

•

L’esperienza consolidata nel settore dei servizi aeroportuali

•

La presenza a livello internazionale di TraWell e la sua brand reputation

•

L’integrazione con SITA World Tracer

•

Costi fissi / costi generali limitati

•

Ridotta intensità di capitale: il capitale è strettamente intangibile (trattasi di software) e collegato agli investimenti di
marketing digitale necessari per lo sviluppo online

Strettamente riservato e confidenziale
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Le caratteristiche distintive del Gruppo TraWell

I rapporti industriali tra TraWell e Sos Travel

TraWell rappresenta per Sos
Travel:

•

Un canale di vendita: i clienti di TraWell possono diventare anche clienti di Sos Travel scaricando l’APP

•

Un fornitore di servizi: gli utenti di Sos Travel possono accedere ai servizi offerti anche da TraWell
selezionandoli attraverso l’APP

•

Una fonte di margine immediata, sul servizio Sos Travel venduto presso il punto TraWell (sulla base di

Sos Travel rappresenta per
TraWell:

Un service provider distintivo rispetto ai concorrenti, che potrebbe incrementare la base clienti TraWell

contratti validati da Borsa Italiana)
•

Una commissione (in corso di definizione) sugli acquisti attraverso l’App Sos Travel e sulle subscription
future del cliente TraWell che è entrato nel mondo Sos Travel per i primi 3 anni

In data 29 aprile 2019 l’assemblea dei soci TraWell ha deliberato la distribuzione del 73,13% della propria partecipazione in sostravel nel
rapporto di 140 azioni sostravel per ogni 500 azioni TraWell possedute, al netto di una partecipazione dell’11,13% ritenuta strategica. La data
di stacco della cedola è prevista per il 5 agosto 2019.

Strettamente riservato e confidenziale
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Strategie di sviluppo

Le caratteristiche distintive del Gruppo TraWell

Espansione Geografica

TraWell

Espansione
Portafoglio Servizi

Espansione Canali Di
Vendita

Allargamento della gamma dei
servizi aeroportuali:
Accesso a nuovi canali di
completamento della gamma di
Espansione della propria attività
vendita per aumentare i punti
servizi tradizionali con i servizi
presso gli aeroporti ritenuti
di contatto con il viaggiatore
evoluti (relax e bellezza,
strategici nei quali Safe Bag non
aeroportuale ed incrementare la
divertimento, servizi di business,
è presente
probabilità di attivare il processo
mobilità, ecc.) e creazione di
di acquisto
molteplici opportunità di cross
selling
Espansione M&A
Potenziale aggregazione di player con spiccata vocazione territoriale

Sviluppo Tecnologico

Sos Travel

Aggiornamento quotidiano e
ampliamento dello sviluppo
tecnologico dell’applicazione e
della piattaforma web

Strategia Digitale
Investimenti in campagne di
marketing digitale (SEO & SEM)
finalizzati ad aumentare i servizi
di Sos Travel nel mercato online

Strettamente riservato e confidenziale
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Partnership Commerciali
Sviluppo di partnership
commerciali con le principali
società operanti nel settore dei
servizi aeroportuali

Indice
1.

Le caratteristiche distintive del Gruppo TraWell

2.

TraWell
a. Mercato di riferimento e contesto competitivo
b. Obiettivi e strategia
c. Dati storici 2017-2018

3.

Sos Travel
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Il mercato del Trasporto Aereo

Mercato di riferimento e contesto competitivo

Il mercato del trasporto aereo passeggeri dagli anni 50 ad oggi è cresciuto vertiginosamente e negli ultimi 10 anni
è quasi raddoppiato (+ 85% tra 2006 e 2016). Le stime per gli anni futuri implicano un tasso di crescita medio al 2036 del 3,6%
Il mercato globale dei passeggeri aerei ha mostrato una
crescita progressiva dal 1946, che è accelerata notevolmente
nell'ultimo decennio (+1,7 miliardi di passeggeri)

La richiesta globale di viaggi aerei è impostata per raddoppiare
quasi nei prossimi due decenni, passando da 4,1 miliardi di
passeggeri nel 2017 a 7,8 nel 2036 (+ 3,6% CAGR)

Mercato globale dei passeggeri aerei –
Tendenze storiche (Mld Unità di viaggiatori, %)

Mercato globale dei passeggeri aerei
(Mld Unità di viaggiatori, %)

7,8
'17-’36 CAGR
+3,6%

3,7
+85%

6,4

5,3
4,5

2,0

4,1

1,4
1,0
0,5
0,0

0,1

1946

1956

0,2
1966

1976

1986

1996

2006

2016

40 anni

20 anni

10 anni

+1 Mld Unità

+1 Mld Unità

+ 1.7 Mld Unità

2017

2020

2025

2030

Fonte: International Air Transport Association (IATA)
https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2017-10-24-01.aspx

Fonte: International Air Transport Association (IATA),
International Civil Aviation Organization (ICAO)
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2036

Il mercato del Travel Retail

Mercato di riferimento e contesto competitivo

IL MERCATO DEL TRAVEL RETAIL

VALORE DEL MERCATO

• Il mercato del Travel Retail –
impattato
fortemente
dall’andamento del traffico
passeggeri – si è dimostrato
resiliente nel passato ed è
atteso crescere ancora per gli
anni a venire

Mercato TraWell
Others
9,7
Tobacco
8,1
Luxury Goods
10,0
Wine & Spirits
11,9

Tobacco
15,9

Perfumes &
Cosmetics
23,2

Others
16,6

Perfumes &
Cosmetics
46,8

Luxury Goods
24,4

Food, Conf. &
Catering
Wine & Spirits Electronics 10,7
26,1
13,3

Food, Conf. &
Catering
5,8
Electronics
6,2

153,7

74,9
20
2000

2017

2025

Fonte: Allied Market Research
https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/travel-retail-market.html

Il mercato del Travel Retail presenta una serie di vantaggi distintivi:
Clientela Captive
•

•

I passeggeri arrivano
prima in aeroporto per
paura di imprevisti
Il tempo medio di
permanenza,
compreso tra 90 - 105
minuti, aumenta la
possibilità di spesa

Propensione alla spesa
•

•

La spesa dei passeggeri
in aeroporto è
aumentata del 4% CAGR
dal 2007 al 2017
Il passeggero ha
mediamente 45-54 anni

Acquisto d’impulso
•

•

Il passeggero è spinto da
una combinazione di impulsi
e bisogni immediati
Tale bisogno è esacerbato
dalla mancanza di servizi di
bordo da parte delle
compagnie aeree

Strettamente riservato e confidenziale
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Isolamento dal Mondo
E-commerce
•

I rivenditori
aeroportuali devono
affrontare una
concorrenza limitata
da parte dei
rivenditori su
Internet

Stima del mercato della Protezione Bagagli
VALORE DEL MERCATO

IL MERCATO DELLA PROTEZIONE BAGAGLI IN AEROPORTO

Mercato di riferimento e contesto competitivo

• La protezione bagagli rappresenta una nicchia del più ampio
mercato del Travel Retail
• Il target di clientela aeroportuale è il passeggero con al
seguito un bagaglio da stiva
• Il mercato potenziale della protezione bagagli è generato dal
totale dei passeggeri aeroportuali mondiali in partenza, pari a
circa 4,1 mld nel 2017 in (~1200 aeroporti) (Report ACI 2017).
Sono da escludere ~0,8 mld di passeggeri che transitano in
aeroporti con volumi limitati di passeggeri (~1000 aeroporti),
che non rendono sostenibili le operations aeroportuali

1,20

1,00

• Ipotizzando nell’ anno 2017, un prezzo medio del servizio pari a €
10 ed una penetrazione dei passeggeri pari al 3,5%, il valore del
mercato mondiale della protezione bagagli è di circa €1,1 mld

0,40

3,3 Mld

0,87
0,75

0,60

4,1 Mld

1,1

0,80

• Il mercato penetrabile è pari pertanto a circa 3,3 mld di pax che
transitano nei ~ 200 aeroporti target

Totale dei
passeggeri
aeroportuali Mercato
mondiali in penetrabile
partenza

Nel 2017 il valore stimato del mercato della
protezione bagagli (€ 1,1 mld)

Mld €

0,67

0,20
0,00

Penetrazione
dei passeggeri

3,5 %

Prezzo
medio del
servizio

€10

Valore
del
mercato

€1,16 Mld

2011

2015

2017

Fonte: stime Safe Bag su dati - Global Airport Retailing: Market Size, Retailer
Strategies and competitor performance” Verdict - Datamonitor Group
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2013

Mercato dei servizi al viaggiatore
Valori in mld. €

Mercato di riferimento e contesto competitivo

Servizi al viaggiatore che
complessivamente
rappresentano un mercato da

9,6 mld

Baggage
Protection

1,16

Baggage
Storage

1,17

Mobility Services

0,12

Home Baggage
Pick-up and
Delivery

Baggage
Mobility

0,65

0,64

Meet and Greet

Mail and Fly

Baggage
Shipping

Weigh and Save

Financial Postal
Services

0,40

0,01

2,20

Entertainment

Ricerca Indianini0,99
0,16 Aspettiamo 0,05
Strettamente riservato e confidenziale
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Business
Services

Relax and Beauty

1,48

0,66

Stima market share nel mercato Protezione Bagagli

Baggage
Protection

Market Share 2018 (% dei passeggeri su aeroporti in portafoglio)
67,7%

Mercato di riferimento e contesto competitivo

• Il Mercato è molto frammentato e offre interessanti opportunità di consolidamento / crescita per nuove concessioni
• I tre principali players coprono oltre il 20% del mercato. Safe Bag è leader a livello globale con una Market Share del 8%.
Gli altri due players multinazionali sono Secure Wrap con il 6% e Truestar con il 5,5%. Il grafico mostra come oltre il 67%
del mercato non sia stato ancora penetrato o sia in mano a piccoli operatori locali che erogano il servizio nel singolo
aeroporto

8,2%

SAFE BAG

(*)

6%

5,5%

Secure True Star
Wrap

2,9%

2,4%

Excess
Baggage

Secure
(Wrap)
India

1,9%

1,5%

1,3%

Protect a Tetra Gulf Seal&Go
Bag
Group

1,3%

1,3%

Fraport

Bagport

Altri

Le Market Share sono calcolate come percentuale del volume di passeggeri che transitano negli aeroporti in cui opera ciascun concorrente

N° Apt

56

54

45

10

7

2

4

Operatori con comprovata vocazione Multinazionale

13

1

4
Fonte: stime Safe Bag 2018
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Comparazione servizi Safe Bag
nel mercato Protezione Bagagli vs altri player

Baggage
Protection

Mercato di riferimento e contesto competitivo

Avvolgimento
Bagaglio
Lost & Found Concierge
(24/7, 6 lingue) e servizio
di Tracking attivo
Indennizzo per danno
o smarrimento

Indennizzo per
ritardata consegna
dopo 24 h
Pesatura Bagagli
Accessori da viaggio/borse
Storage
Altri servizi Aeroportutali

Strettamente riservato e confidenziale
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Scenario competitivo su altri servizi aeroportuali

Mercato di riferimento e contesto competitivo

Business
Services
Main players

Financial Postal
Services
Main players

Main players

Travelex (40%)

XpresSpa (19.8%)

Plaza Premium Lounge
(6.6%)

Global Blue (15.8%)

Be Relax (10.9%)

Gestió i Serveis Trade
Center (2.8%)

International Currency
Exchange (10.4%)

Regus (8.2%)

SurfBox (1.4%)

Global Exchange (3.6%)
Maccorp Exact Change EP
(2.6%)

Mobility
Services
Main players
One Complete Solution
Ltd (OCS) (2.8%)

Meet and Greet

Main players
Alltours (3.4%)

Baggage
Storage

Relax and
Beauty

Main players
Excess Baggage Group Ltd
(8.9%)

Baggage
Mobility
Main players

Smarte Carte (24%)

Malex (3.6%)

ARL Services UK Limited
(2.3%)

Smarte Carte (4.4%)

Bagages Du Monde (2%)

Swissport GB Ltd (6%)

Luggage-Point (2.5%)

TAV Operations Services
(3%)

Bagage du Monde (2%)

Securitas Flugverkehr
Services GmbH & Co. KG
(1.9%)

Plaza Premium Lounge
(10.5%)

Georgia Lottery (3.1%)
Ange Nursery School
(2.3%)

Worldwide Flight Services
Holding (2.2%)

No1 Lounges (3.3%)

Mail and Fly

Weigh and Save

Main players

Main players

Home Baggage
Pick-up and
Delivery
Main players

Airport Mailers (43.7%)

Safe Bag (19.7%)

Bags Inc (48.9%)

Aviaxpert (3.8%)

Luggage-Point (16.2%)

Excess Baggage Group Ltd
(22.2%)

Excess Baggage Group Ltd
(8.9%)

Worldwide Flight Services
Holding (2.7%)

MTS Incoming (2.5%)

MailSafe Express (11.7%)

Luggage-Point (8.5%)

AirPortr (4.6%)

Weigh Ahead (4%)

Viajes Iberoservice (2.9%)

Bagages Du Monde (9.1%)

L'TUR Tourismus AG
(2.8%)
Sulla base dell'analisi di 165 aeroporti principali in
tutto il mondo e del numero di passeggeri, che
compongono circa il 70% del traffico mondiale

Main player

The Kids On The Fly (2.4%)

DER Touristik Services
(4.1%)

Cloud of Goods (2%)

Entertainment

Strettamente riservato e confidenziale
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Eelway (4.2%)

Baggage
Shipping
Main player
Excess Baggage Group Ltd
(33.9%)
Luggage-Point (11%)
Eelway (14.1%)

Mercato di riferimento e contesto competitivo

Elevate barriere all’ingresso grazie al regime in concessione
•

Dimensioni, credenziali, tecnologia e qualità dell’offerta come vantaggio competitivo per l‘ottenimento di nuove
concessioni e per il rinnovo di quelle esistenti portando ad una sostanziale barriera verso l’ingresso di nuovi operatori

•

Durata delle concessioni che varia in un range compreso tra 3 e 7 anni (in alcuni casi si arriva a rinnovi automatici che
coprono un arco temporale decennale o indeterminato)

•

Attualmente, dopo l’acquisizione del Gruppo Pack&Fly, la durata media residua delle concessioni ponderata in base al
fatturato è pari a 2,6 anni

•

L’aggiudicazione delle concessioni avviene tipicamente attraverso il meccanismo di gara, che prevede una prima fase di prequalifica legata all’esperienza e a una gara tecnica – economica. L’attribuzione dei punteggi avviene pesando i seguenti aspetti:
o Esperienza e solidità finanziaria (10-20%. Talvolta anche go-nogo)
o Competenze tecniche e commerciali (es. value proposition, innovazione tecnologica, modello operativo,…) (30-40%)
o Offerta economica: entità dell’offerta e sostenibilità (in base a business plan dettagliati) (50-60%)

Nuove concessioni / Rinnovi da inizio 2018

Durata media residua delle
concessioni ponderata

2,4 anni*

*: al 31 dicembre 2018
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Obiettivo e linee strategiche di crescita
L’obiettivo della Società è consolidare la leadership mondiale nei servizi di protezione dei bagagli anche
all’intero portafoglio di servizi offerto ai viaggiatori.

2

Portafoglio prodotti

Canali di vendita

Safe Bag mostra un assortimento più ampio rispetto
alla media di mercato della protezione del bagaglio
che comprende: wrapping; travel goods, servizio
pesatura, ed altri servizi. Tuttavia ancora non tutti i
servizi sono erogati presso tutti gli aeroporti in
portafoglio.

Attualmente il servizio è erogato
all’interno delle aree degli aeroporti in
portafoglio, ed è in corso l’accesso al
canale internet e mobile

Servizi evoluti

3

Spedizione

Obiettivi e strategia

Storage
Pesatura

Centri commerciali
Porti
Travel goods
Stazioni Ferroviarie
Intermediari
Wraps
Canale mobile
Canale web
Aeroporti

Business 2 Business
Cliente finale
Attualmente l’offerta di Safe Bag
si rivolge principalmente al
viaggiatore leisure che parte una o
due volte l’anno, solitamente per
lunghe tratte con una media di un
bagaglio e mezzo. Non sono
intercettati altri tipi di viaggiatore.

Business traveller
Vacanzieri

Stand Alone
8,2%
10%

Kiosk / Display
Shop

Aeroporti in portafoglio

1

Numero e dimensione in termini di
passeggeri degli aeroporti in portafoglio,
resta il principale driver di crescita. Safe
Bag mostra una quota di mercato del
8,2% calcolata come percentuale del
volume di passeggeri che transitano negli
aeroporti in cui opera.

Concept Store

20%

Format di punto vendita

Posizionamento Safe Bag

Core

Esteso

Obiettivo
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Attualmente Safe Bag può garantire diversi
formati di punto vendita: stand alone, kiosk e
shop, tuttavia la soluzione «stand alone» resta
attualmente la più diffusa negli aeroporti in
portafoglio.

The Trawell Concept – le 3 linee di sviluppo chiave
Ingresso negli aeroporti
di tutto il Mondo
l’espansione della propria attività
presso gli aeroporti ritenuti strategici
nei quali Safe Bag non è presente

Obiettivi e strategia

1

Ampliamento del portafoglio
dei servizi offerti ai viaggiatori
l’allargamento della gamma dei servizi
aeroportuali al fine di perseguire tutte le
opportunità di cross selling

2
Allargamento dell’offerta ai
canali di vendita dei partners
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

3
Espansione M&A

Potenziale aggregazione di player con spiccata vocazione territoriale
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1

Mappatura degli aeroporti «aggredibili»

EUROPA
4-6 apt
60 mln pax

ASIA
3-4 apt
110 mln pax

Obiettivi e strategia

NORD AMERICA
1-2 apt
25 mln pax

SUD AMERICA
4-5 apt
40 mln pax
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2

Ampliare portafoglio servizi

Allargamento dell’offerta a tutta la gamma dei servizi aeroportuali, al fine di perseguire tutte le opportunità di cross selling
PROTEZIONE BAGAGLI
-

100% film riciclabile
Forte e resistente
300 % di elasticità
Superficie esterna scivolosa

Sale per lavorare, sale riunioni, aree di servizio commerciale
Servizi
con postazioni di lavoro completamente attrezzate, fotocopie,
Business
stampa e servizi di segreteria

TRACKING BAGAGLI

Obiettivi e strategia

-

Fornito da Sos Travel
Offerto da SITA
Lost & Found Concierge
Assistenza sul posto

Divertimento Aree giochi per bambini, sale da gioco, cinema

MONEY-BACK GUARANTEE
- Fino a €4.000 in caso di smarrimento
- Fino a €1.000 in caso di
danneggiamento
- €100 al giorno in caso di ritardata
consegna oltre le 24h, fino a € 1.000

Servizi di
spedizione e Cambio Valuta, rimborso IVA, PO Boxes, ATMs
finanziari

LUGGAGE SERVICES

Noleggio di sedie a rotelle, noleggio passeggini, servizio di trasporto
Servizi di
di veicoli elettrici, assistenza per minori e per persone con mobilità
mobilità
ridotta

- Deposito Bagagli – Oggetti Lost
& Found
- Spedizione – Consegna
- Trolleys – Servizi di facchinaggio
- Pesa e Risparmia

Relax & Massaggi, poltrone da massaggio, parrucchiere, salone per le
Bellezza unghie, area di stretching e relax, lustrascarpe, aree Relax

TRAVELLERS’ GOODS
- Ampio assortimento
- Selezione accurata del fornitore
- Prodotti innovativi

TRAVELLERS’ SERVICES
-

Relax e Bellezza
Divertimento
Servizi Business – Servizi Finanziari
Servizi di mobilità – Meet & Greet

Servizi attualmente offerti

Informazioni / servizio di linea aerea, informazioni turistiche e
Meet & Greet prenotazioni, servizi di trasporto e biglietteria, Sim card / noleggio
WiFi e vendita
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3

Veicolare i servizi attraverso canali aggiuntivi

Obiettivi e strategia

Perseguire la commercializzazione dei servizi attraverso canali di vendita di partner
industriali inseriti nella stessa filiera di offerta ai viaggiatori

E-MARKET

LOYALTY PROGRAMS

Sales our service together with:
- Hotel;
- Tickets;
- Taxi;
- ……

- Airlines Bonus System
- Premium Banking
- Discount System
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TraWell dall’IPO a oggi: una storia di successi
La Società ha sfruttato le risorse finanziarie raccolte in sede di IPO per crescere - in maniera organica e per acquisizioni – e
per ampliare l’offerta di prodotti

I target raggiunti si sono tradotti in una performance soddisfacente anche per gli investitori
Initiation Coverage UBI (Luglio 2016)
•
Crescita elevata
superiore alle
stime degli analisti

•

Ricavi 2018: +160% le
stime UBI del 2016

26,3

EBITDA 2018: 2x le
stime UBI del 2016

Dati Storici

2016E

•
Aumento del
presidio
internazionale

Continuo
ampliamento della
base prodotti e
sviluppo di nuovi
business

•
•

+10 paesi

•

+32 aeroporti

•

+96 punti vendita

+3 nuovi servizi
Recente quotazione di
Sos Travel per
sviluppare il nuovo
business digitale

3,4

3,4

3,8

30,3

26,5
3,8

P

2016E
2017E
2018E
2017E
2018E
Ricavi (€ mln)
EBITDA (€ mln)

7
Paesi

24
Aeroporti

64
Punti vendita

Servizi offerti @ IPO

2016A

Presenza geografica Oggi

+10

17
Paesi

+32

56
Aeroporti

+96

160
Punti vendita

Servizi offerti Oggi
Avvolgimento

Rintracciabilità

Rintracciabilità

27

2018A
2018E*

P Target raggiunto / superato

Vendita di
Accessori da Viaggio
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6,5
7,8

2017A

Pesatura bagagli

Fonte: FactSet al 25/10/2018

P

P

Avvolgimento

Garanzia di
indennizzo

43,1 P
46,0

P
4,8

4,6

Presenza geografica @ IPO

Dall’IPO:
•

2,9

2,9

P

29,2

27,7 29,2

26,3 27,7

Dati a consuntivo

Garanzia di
indennizzo
Deposito bagagli

Pesatura bagagli
Vendita di
Accessori da Viaggio
Concierge service
Spedizione bagagli

Andamento del titolo da IPO
Dall’IPO ad oggi il Titolo Safe Bag ha realizzato una performance molto positiva (+87,4%), superiore al mercato AIM nel suo
complesso (-23,0%)
Performance da IPO
Safe Bag

FTSE AIM Italia
29 Maggio 2017

340
300

25 Febbraio 2015

280

Rinnovo contratto con
aeroporto di Nizza

Avviate analisi passaggio
al segmento STAR

29 Novembre 2018
Presentazione nuovo
Piano Industruale

29 Marzo 2019
04 Aprile 2017

Risultati 2018 e
proposta
dividendo in
natura di SoS
Travel

Pubblicazione risultati
2016 e nuovo BP

220
200

+87,4%

180
160
26 Settembre 2017

140

CdA approva risultati
semestrali

120

14 Maggio
2019
Annuncio
double listing
sul Nasdaq

100
80
01 Agosto 2018

60

Quotazione di Sos
Travel sull’AIM

40
20

set-13
ott-13
nov-13
dic-13
gen-14
feb-14
mar-14
apr-14
mag-14
giu-14
lug-14
ago-14
set-14
ott-14
nov-14
dic-14
gen-15
feb-15
mar-15
apr-15
mag-15
giu-15
lug-15
ago-15
set-15
ott-15
nov-15
dic-15
gen-16
feb-16
mar-16
apr-16
mag-16
giu-16
lug-16
ago-16
set-16
ott-16
nov-16
dic-16
gen-17
feb-17
mar-17
apr-17
mag-17
giu-17
lug-17
ago-17
set-17
ott-17
nov-17
dic-17
gen-18
feb-18
mar-18
apr-18
mag-18
giu-18
lug-18
ago-18
set-18
ott-18
nov-18
dic-18
gen-19
feb-19
mar-19
apr-19
mag-19

Dati Storici

240

14 Novembre 2018

Annucnio dividendo
straordinario

Accordo commerciale
con Aviation Services

320

260

09 Giugno 2017
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-23,0%

Financial highlights – TraWell Co. (Safe Bag)

Dati Storici

TraWell Co. S.p.a. - FY 2017 and FY 2018
(data in Mil. €)

2017

2018

Revenues

30,5

43,1

5,2
17,0%

7,2
16,7%

EBIT

3,9

5,0

P&L

2,4

3,8

NFP (Cash)

(1,9)

1,8

EBITDA adjusted
Ebitda %
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Financial highlights Sos Travel

sostravel.com S.p.A. - 2017FY, 2018FY, Business Plan 19
2017 pro-forma

FY 2018

2019 (*)

Ricavi

1,7

2,5

4,4

EBITDA
Ebitda %

0,9

0,5

1,2

54%

20%

27%

EBIT

0,8

(0,1)

0,8

P&L

n.a.

0,0

n.a.

0

(3,3)

(1,5)

Sostravel

(dati in Mil. €)

PFN (Cassa) (*)

(*) Non include i proceeds della IPO del 1° agosto 2018
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