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1. Presentazione del Gruppo 
 

Il Gruppo Safe Bag è una multinazionale che opera nel mercato dell’Airport Retail, che oggi conta un bacino 
di 3,7 miliardi di viaggiatori nel mondo, ed è previsto in continua crescita. 

Il mercato della protezione dei bagagli rappresenta una nicchia del più ampio mercato dell’Airport Retail. 
L’espletamento del servizio è concentrato nell’aerea Landside, prima del check-in, essendo prevalentemente 
destinato ai passeggeri con ancora al seguito il bagaglio da stiva. 

Fondata nel 1997 da Rudolph Gentile, manager di comprovata esperienza nel settore del trasporto aereo, 
Safe Bag è tra i pionieri del servizio di avvolgimento a livello mondiale. 

Il Gruppo Safe Bag è oggi leader in Europa e modello di riferimento per tutte le società del settore, sia per 
qualità che per innovazione. La visione strategica, assieme a significativi investimenti in tecnologia, 
infrastrutture e formazione, hanno permesso alla società di incrementare rapidamente e significativamente 
gli standard di qualità del servizio e il livello di professionalità del proprio personale. 

Nel prossimo futuro, Safe Bag continuerà a investire in innovazione e espansione, per consolidare la propria 
leadership nel settore.  

 

Logo celebrativo dei 20 anni di Safe Bag 

Il presidio internazionale 

Al 30 giugno 2017, Safe Bag è presente in 84 punti vendita dislocati in 25 aeroporti. Varsavia non ancora 
operativa. 

 

Dei 25 aeroporti, 21 sono in Europa, di cui 6 in Italia, e 4 in Nord America. In Europa, oltre che in Italia, il 
Gruppo è presente in Francia, Portogallo, Svizzera e Polonia. 

Si elencano di seguito gli aeroporti presso cui il Gruppo ha operato nei primi sei mesi del 2017: 

• Italia (tramite Safe Bag Spa) – Venezia, Bologna, Napoli, Genova, Olbia e Roma; 

• Francia (tramite FSB Service Sarl) – Parigi Charles De Gaulle, Parigi Orly, Nizza, Lione, Marsiglia, 
Tolosa, Bordeaux; 

• Portogallo (tramite Flysafeb Unipessoal Lda) – Lisbona, Porto, Faro, Ponta Delgada e Madeira; 
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• Svizzera (tramite Safe Bag Sagl) – Ginevra e Zurigo; 

• Stati Uniti (tramite Safe Bag USA LLC) – Miami; 

• Canada (tramite Safe Bag Canada Inc.) – Montréal, Vancouver e Ottawa 

• Polonia (tramite Safe Bag Polska SP. Z O.O.) – Varsavia (aeroporto non ancora operativo ma con cui 
si è già finalizzato l’accordo) 

 

Safe Bag Spa è quotata all’AIM Milan - London Stock Exchange da Settembre 2013. 

Si tratta, a livello mondiale, dell’unica società del settore quotata in borsa. 

 

I servizi offerti 

Il portafoglio di offerta di Safe Bag è il più ampio e innovativo dell’industria a livello mondiale. 

La “value proposition” include servizi di Protezione Bagagli, la vendita di Accessori da Viaggio, e il servizio 
Pesa e Risparmia. 

Il servizio di Protezione Bagagli, consiste: 

• nell’avvolgimento del bagaglio mediante una speciale pellicola anti-fire e biodegradabile, che lo 
protegge da eventuali danni derivanti dal trasporto e da furti del contenuto; 

• in un servizio di rintracciabilità tramite SITA e il servizio clienti attivo 24/7;  

• in una garanzia accessoria di indennizzo in caso di ritardata consegna oltre le 24 ore, 
danneggiamento e furto parziale/totale, alla quale viene abbinata anche un’assicurazione (servizio  
in collaborazione con il gruppo AXA Assistance); 

Integra l’offerta di Safe Bag, la vendita di Accessori da Viaggio per il comfort e la sicurezza dei passeggeri 
durante il volo, selezionati da marchi leader a livello mondiale. 

Il Servizio Pesa e Risparmia, viene effettuato con una bilancia che consente una doppia pesatura con un 
unico pagamento. 

Inoltre, Safe Bag offre in alcuni aeroporti anche ulteriori servizi ai passeggeri, tra cui deposito bagagli, 
spedizione bagagli, concierge services, ecc. 

Sviluppo Prodotti Tecnologici 

Nel corso del 2016 il Gruppo Safe Bag ha continuato ad investire nello sviluppo della propria offerta 
commerciale in particolare sul canale mobile. Safe Bag sta ultimando lo sviluppo di una App per Iphone e 
Android, denominata Safe Bag 24, che consentirà ai passeggeri di acquistare e usufruire dei servizi di 
rintracciabilità e garanzia di Safe Bag da ogni parte del mondo. 
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Punti Vendita 

Il Gruppo Safe Bag disegna internamente i propri punti vendita, avvalendosi della collaborazione di fornitori 
di fiducia e utilizzando materiali di prima qualità. Ogni punto vendita presenta caratteristiche peculiari, e si 
adatta agli spazi e alle esigenze degli aeroporti. 

I punti vendita variano per dimensione e varietà dell’offerta e sono principalmente di tre tipologie: 

• Macchine Avvolgibili (Stand Alone) 

• Kioschi con insegne e vetrine per travel goods 

• Punti Vendita tradizionali, con ampia gamma di prodotti e servizi per bagagli e viaggiatori. 

 

 

Tutte le tipologie di punto vendita sono strategicamente situate nelle aree partenze vicino alle zone check-
in dei passeggeri in partenza, e sono realizzate al fine di massimizzare visibilità e propensione all’acquisto. 
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Comunicazione e Marketing 

Safe Bag investe risorse importanti per migliorare costantemente la sua immagine e quella del Gruppo. Safe 
Bag è stata in grado di creare una forte identità di brand che collega emotivamente i passeggeri e attira la 
loro attenzione. Il logo è un fattore chiave di successo: le posizioni Safe Bag presso l'aeroporto sono eleganti, 
luminose e attraenti per i passeggeri e in perfetta armonia con l'ambiente dell'aeroporto. 

Risorse rilevanti sono investite nella pubblicità attraverso canali diversi: stampa, media, social network, 
mailing, co-marketing. Gli sforzi di marketing di Safe Bag si concentrano sia sui media web-sociali, e i media 
"tradizionali", dentro e fuori l'aeroporto (riviste specializzate, pannelli pubblicitari, ...). 

 

Il Personale 

Le nostre persone sono il vero motore del successo della società in questi anni, e la garanzia per il suo 
successo futuro. 

Safe Bag investe rilevanti risorse per attrarre, far crescere e trattenere i migliori talenti, che sappiano 
combinare competenza tecnica con un’eccezionale capacità commerciale e di servizio al cliente. 

Tali aspetti sono ottenuti grazie al contributo dei seguenti fattori: 

• Rigorose procedure di selezione 

• Numerose ore di formazione in aula e sul campo 

• Sistemi di incentivazione all’ottenimento di risultati 

• Programmi di promozione e mobilità internazionale. 
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Hardware e Software 

Le macchine avvolgitrici sono di ultima generazione e vengono interamente progettate e realizzate nello 
stabilimento Safe Bag di Gallarate. La tecnologia innovativa applicata consente agli operatori di avvolgere in 
totale sicurezza il bagaglio in meno di 30 secondi. 

 

 

 

Le macchine avvolgitrici sono equipaggiate con un sofisticato software proprietario (Revenue Control 
System) ed un sistema di sensori che consentono la rilevazione delle performance economiche e 
operative in tempo reale. 
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2. Struttura societaria 
 

Il Gruppo Safe Bag è costituito da una serie di società controllate dalla capogruppo italiana Safe Bag s.p.a.. 

Di seguito lo schema complessivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Si evidenzia che la controllata spagnola Maleta Segura Sl non è ricompresa nel perimetro di consolidamento in quanto 
non operativa ed in liquidazione. 

  

FSB Service Sarl

Safe Wrap of 

Florida JV, Llc

Safe Bag USA Llc
Safe Bag Sagl

Maleta SeguraSl*

Safe Bag S.p.a.

Flysafeb
Unipessoal Lda

100% 100% 100% 100% 100%

74,5%

Safe Bag Brazil 

Ltda

99,0%

1,0%

Safe Bag Canada 
Inc.

100%

Safe Bag Polska
Sp. z o. o.

100%
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3. Organi sociali 
 
 
Di seguito la composizione degli organi sociali.  
 

  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

        

Presidente     Rudolph Gentile 

        

Amministratore Delegato     Alessandro Notari 

        

Amministratore non esecutivo     Roberto Mosca  

        

Amministratore non esecutivo     Giuseppe Gentile* 

        

Amministratore Indipendente     Roberta Pierantoni 

        

       

COLLEGIO SINDACALE 

        

Presidente     Stefano Baruffato 

        

Sindaci Effettivi      Antonio Spizzichino/Enrico Orvieto 

        

Sindaci Supplenti     Michelangelo Rossini/Armando Pontecorvo 

        

        

SOCIETA' DI REVISIONE 

        

Società di Revisione     Audirevi 

        
 

NOMAD 

        

Nominated Advisor     Baldi & Partners  

        
  
 
* Il Comandante Giuseppe Gentile è stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 maggio 2017 a seguito 
delle dimissioni rassegnate dal consigliere Gabriella Minerva per le motivazioni rese note nel comunicato stampa diffuso 
in data 16 maggio 2017. 
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4. Safe Bag in Borsa AIM 
 

Safe Bag si è quotata a Piazza Affari a settembre 2013 sul segmento dell’AIM Italia. 
 
AIM Italia è il mercato di Borsa Italiana, dedicato alle PMI, che consente un accesso ai mercati azionari con 
un processo di quotazione semplificato e che oggi accoglie circa un quinto delle aziende quotate in Borsa.  
Negli ultimi 12 mesi (si veda grafico sotto, i cui dati sono riferiti al 31 agosto 2017), il titolo Safe Bag ha messo 
a segno un progresso del 372,9% oscillando tra un minimo di 0,84 euro (del 13 settembre 2016) e un massimo 
di 6,67 euro (dell’31 maggio 2017), sovraperformando AIM Italia la cui performance è stata pari a 27,2%%.  
 

 
 

 
 
Da inizio 2017, il titolo ha guadagnato il 340,2% sovraperformando l’indice AIM Italia che ha evidenziato 
una crescita del 21,14%. 
 
 
Alcune informazioni su volumi, turnover velocity e volatilità 
 
Le dinamiche relative ai volumi, alla volatilità e alla turnover velocity (si vedano i grafici sotto), aspetto 
talvolta problematico per un segmento come l’Aim Italia, sono favorevoli per Safe Bag con il turnover del 
capitale degli ultimi 12 mesi che si attesta (su base annua) al 164,6% contro una media AIM Italia dell’34,2% 
e dell’MTA del 116,3%. 
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Andamento di Borsa e del Peer Group 
 
L’analisi degli andamenti del peer group (si vedano le tabelle sotto) mostra come la performance di Safe Bag 
a 1 mese, 6 mesi e 12 mesi sia sempre superiore al paniere identificato. 
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1. Andamento della gestione e prevedibile evoluzione del Gruppo Safe 
Bag  

 
Il Gruppo Safe Bag nel primo semestre 2017 migliora le performance economiche rispetto all’anno 
precedente e rispetto al piano industriale attraverso: 

1. Accordi commerciali atti a migliorare il servizio offerto ai clienti; 

2. L’apertura di nuovi scali o l’estensione di contratti vigenti 

Di seguito i dettagli per ogni intervento. 

1. Accordi commerciali atti a migliorare il servizio offerto ai clienti. 

• A Maggio 2017, Safe Bag comunica di aver siglato un accordo commerciale, di durata triennale, con 
Aviation Services S.p.A., primo handler italiano, che fornisce servizi di assistenza a terra a passeggeri 
e velivoli presso gli scali aeroportuali di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Napoli Capodichino, 
Bologna G. Marconi e Catania Fontanarossa, per complessivi 21 milioni di passeggeri nel 2016.  

In base all’accordo concluso, Safe Bag fornirà ad Aviation Services S.p.a. un servizio di assistenza e 
supporto nella gestione delle richieste di rintracciamento bagagli indirizzate presso tutti gli uffici Lost 
& Found della stessa Aviation Services S.p.a..   Quest’ultima, dal canto suo, presterà a Safe Bag S.p.A. 
la propria collaborazione al fine di ottimizzare le attività logistiche di ritrovamento e restituzione di 
tutti i bagagli rintracciati dalla stessa Safe Bag presso uno qualsiasi degli scali aeroportuali nei quali 
Aviation Services è presente. 

2. L’apertura di nuovi scali o l’estensione dei contratti vigenti.  

• Ad Aprile 2017, Safe Bag comunica di esser subentrata, a partire dal 1° maggio, all’operatore locale 
nella fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori (comprensiva del servizio di 
avvolgimento bagagli, rintracciabilità, congiuntamente chiamato Premium Package, Travel Goods e 
Pesa e Risparmia) presso l’aeroporto Internazionale di Vancouver.   

Lo scalo di Vancouver è, ad oggi, dopo Toronto, il secondo più importante del Canada con oltre 17 
Milioni di passeggeri (cumulati) nel 2016, in crescita a gennaio e febbraio 2017 del 6,8% rispetto alla 
stesso bimestre del 2016. Dopo l’ingresso a Montreal nel giugno 2016, Vancouver, importante 
aeroporto della west coast nord americana, rappresenta per Safe Bag, il secondo scalo in Canada.  

• A Maggio 2017, Safe Bag comunica di aver rinnovato la propria offerta integrata di soluzioni 
(avvolgimento bagagli, rintracciabilità attraverso Safe Bag 24 e vendita di Travel Goods) presso 
l’aeroporto italiano di Olbia.  

Lo scalo di Olbia, dove Safe Bag è presente dal 2002, è il secondo più importante della Sardegna, in 
crescita nei primi 3 mesi del 2017 del 4% rispetto allo stesso periodo del 2016. 

• Sempre a Maggio 2017, Safe Bag vince la gara per la fornitura della propria offerta integrata di servizi 
per i viaggiatori presso l’aeroporto internazionale di Varsavia (Warsaw Frédéric Chopin Airport) con 
inizio delle attività a partire dal prossimo Ottobre con lieve posticipo rispetto al preannunciato 1° 
luglio (vedi comunicato stampa del 22 maggio 2017) a seguito della richiesta dell’aeroporto, con 
durata a tempo indeterminato. 

Lo scalo di Varsavia è il più importante della Polonia con circa 13 Milioni di passeggeri (cumulati) nel 
2016, in forte crescita nel primo trimestre 2017 con +28,5% rispetto allo stesso trimestre del 2016.   
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• A Giugno 2017, Safe Bag firma il contratto per la fornitura della propria offerta integrata di servizi 
per i viaggiatori presso l’Aeroporto Internazionale di Ottawa (Ottawa Macdonald-Cartier 
International Airport) con inizio delle attività previsto nel mese di giugno 2017.  

Lo scalo di Ottawa, dopo Toronto, Montreal e Vancouver (ove in questi ultimi due Safe Bag è già 
presente) è il quarto più importante del Canada con circa 5 Milioni di passeggeri (cumulati) nel 2016. 

 

A seguito dei rinnovi/aperture del 2017, la duration del portafoglio concessionale di Safe Bag (durata media 
delle concessioni ponderata in base al fatturato) al 30 giugno 2017 è pari a 4,0 anni. 

Di seguito i principali accadimenti avvenuti successivamente al 30 giugno 2017: 

• A Luglio 2017, Safe Bag, comunica che, in seguito alle attività di analisi e verifica delle offerte 
presentate in relazione alla procedura di gara indetta per l’affidamento in subconcessione delle aree 
destinate all’attività di “avvolgibagagli” presso gli aeroporti italiani “Leonardo da Vinci” di Fiumicino 
e “G.B. Pastine” di Ciampino, è risultata aggiudicataria del Lotto n.1 previsto dal Bando di gara.  

Per maggior completezza, si segnala che il Bando di gara prevedeva la suddivisione delle aree 
destinate all’attività di “avvolgibagagli” in due diversi “Lotti”, da aggiudicare separatamente, 
precisando che il Lotto n. 2 avrebbe potuto essere assegnato al medesimo soggetto risultante 
vincitore del Lotto n. 1 solo nel rispetto di determinate condizioni.  

In esito all’attribuzione dei punteggi previsti dal Bando di gara, Safe Bag è risultata:  

- prima classificata nella graduatoria relativa al Lotto n. 1 (comprendente n. 6 punti vendita presso il 
Terminal 3 Partenze Landside dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino);  

- prima classificata nella graduatoria relativa al Lotto n. 2 (comprendente n. 3 punti vendita presso il 
Terminal 1 Partenze Landside dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino; n. 1 punto vendita 
presso l’Area Partenze Landside dell’Aeroporto G.B. Pastine di Ciampino; n. 1 punto vendita presso 
il Terminal 5 Partenze Landside dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino);  

Poiché in relazione al Lotto n. 2 Safe Bag è risultata essere l’unica offerente, la società Aeroporti di 
Roma S.p.A. ha ritenuto non integrate le condizioni previste dal Bando di gara per l’affidamento di 
entrambi i Lotti in favore del medesimo soggetto ed ha deciso, pertanto, in relazione al solo Lotto n. 
2, di indire una nuova gara.  

• A Luglio 2017, Safe Bag comunica di aver ricevuto da SAVE S.p.A. la comunicazione ufficiale per 
l’affidamento in subconcessione, per ulteriori 5 anni, delle aree destinate alla fornitura della propria 
offerta integrata di soluzioni (avvolgimento bagagli, rintracciabilità attraverso Safe Bag 24 e vendita 
di Travel Goods) presso l’aeroporto italiano “Marco Polo” di Venezia.  

• A Luglio 2017, Safe Bag comunica che è stata lanciata l’APP SafeBag24, disponibile su sistemi Android 
e IOS.   

Il servizio SafeBag24, è un innovativo servizio di assistenza al passeggero “Lost & found Concierge” 
che collegato con gli aeroporti e le compagnie aeree di tutto il mondo permette di demandare in toto 
il processo di ricerca e reinstradamento del bagaglio perso. In caso di smarrimento SafeBag24 si 
impegna a far riconsegnare il bagaglio al suo proprietario entro 24 ore dalla denuncia presso gli ufficio 
Lost & Found.  

Il cliente inserendo i propri dati e quelli di identificazione del bagaglio perso sull’app potrà ricevere 
in tempo reale aggiornamenti sullo stato del bagaglio e sul percorso di reinstradamento all’indirizzo 
indicato dal passeggero, inoltre il passeggero potrà interfacciarsi oltreché con l’app anche con un 
vero e proprio call center h24.   
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L’app inoltre funge da vero e proprio assistente durante il viaggio. Infatti una volta registrato il 
proprio volo il cliente viene avvisato in tempo reale su eventuali ritardi, cancellazioni e cambiamenti 
di gate oltre al nastro sul quale ritirare il proprio bagaglio a destinazione.   

Con la funzione ‘segui il mio volo’ il cliente può condividere con i suoi amici l’itinerario di viaggio e 
soprattutto il suo arrivo che sarà costantemente aggiornato in tempo reale.    

Con la funzione ‘Flight History’ il cliente ha a disposizione un resoconto storico delle miglia viaggiate 
per compagnia aerea, anno e aree geografiche visitate: un utile strumento di monitoraggio dei propri 
viaggi.  

Il servizio include un’assicurazione in collaborazione con il partner AXA Assurance e prevede rimborsi 
a partire dalla 25 ora pari a €100 al giorno fino ad un massimo di €1.000 per la ritardata consegna e 
fino ad un massimo di €4.000 in caso di perdita definitiva del bagaglio oltre a €100 in caso di furto 
parziale del contenuto.  

Il lancio del nuovo servizio è stato supportato da una importante campagna di advertising, 
attualmente in corso, in partnership con Publitalia sui network del gruppo Mediaset e sui social media 
Facebook e Instagram. 

• A Settembre 2017, Safe Bag comunica di aver firmato un contratto temporaneo per la fornitura della 
propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’Aeroporto Internazionale di Rio de Janeiro 
(Galeão – “Antônio Carlos Jobim”).  

Tale contratto prevede un inizio delle attività entro fine settembre 2017 ed avrà una durata 
temporanea, sino alla nuova gara che dovrebbe tenersi nel corso del 2018. 

Lo scalo di Rio de Janeiro è il più importante del Brasile con circa 16 Milioni di passeggeri (cumulati) 
nel 2016, in crescita nel 2017. 

 

Per quanto attiene le dinamiche societarie e patrimoniali, il primo semestre 2017 è caratterizzato da una 
serie di interventi volti a strutturare al meglio l’azienda e renderla pronta a cogliere le sfide future. 

Di seguito i dettagli per ogni intervento. 

• A Gennaio 2017, Safe Bag comunica che non è pervenuta da parte dei Beneficiari, entro la scadenza 
fissata, nessuna dichiarazione di adesione al Piano di Stock Option (il cui Regolamento è pubblicato 
sul sito della Società (www.safe-bag.com, sezione “Investor Relator/ Informazione per gli Azionisti”) 
deliberato il 7 aprile 2016 dal Consiglio di Amministrazione e in data 30 giugno 2016 dall’Assemblea 
dei Soci (come da comunicati dell’8 aprile e 30 giugno 2016). 

Tra le principali ragioni della mancata sottoscrizione da parte dei beneficiari del Piano di Stock Option 
(il “Piano”) si evidenzia il trattamento fiscale penalizzante delle Stock Options unito al lock up previsto 
nel Regolamento del Piano.   

Tale circostanza ha comportato la definitiva interruzione del Piano, con conseguente adozione da 
parte del Consiglio di Amministrazione delle deliberazioni aventi ad oggetto la revoca dell’aumento 
di capitale a servizio del Piano stesso, adottate dal consiglio in data 30 giugno 2016. 

 

• Il 24 Febbraio 2017, l’assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di ridurre il capitale sociale 
ex art. 2445 c.c. e di modificare, l’art. 5 dello statuto sociale per recepire la variazione del capitale 
sociale conseguente alla sua riduzione. 

Le ragioni di tale delibera dell’Assemblea sono state rappresentante dalla volontà di ottimizzare la 
composizione del patrimonio netto di Safe Bag S.p.A., adeguandolo all’attività, alla struttura e alle 
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esigenze della Società. La creazione di congrue riserve disponibili favorisce, inoltre, una più agevole 
distribuzione di futuri dividendi su utili conseguiti, così come previsto dall’art 2433 del Codice Civile, 
garantendo la remunerazione dell’investimento degli azionisti.  
 
Nella medesima assemblea i soci hanno altresì deliberato di revocare la delibera di aumento del 
capitale sociale adottata in data 30 giugno 2016 a servizio del Piano di Stock Option, non avendo i 
beneficiari del suddetto piano aderito allo stesso. 

• Il 16 Maggio 2017, a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere Gabriella Minerva, il Consiglio 
di Amministrazione di Safe Bag ha deliberato, ai sensi di legge, la cooptazione del Comandante 
Giuseppe Gentile, in qualità di amministratore non esecutivo. Il Comandante Gentile è stato in 
passato socio fondatore e amministratore delegato delle compagnie aeree Air Europe e Air Italy e, in 
anni più recenti, ha ricoperto l’incarico di amministratore delegato delle società del gruppo 
Meridiana. Si tratta quindi di un soggetto che, oltre ad essere un profondo ed esperto conoscitore 
del mercato aeroportuale e del trasporto aereo, potrà con le sue capacità, relazioni ed autorevolezza 
coadiuvare il management nel perseguimento degli ambiziosi obiettivi di sviluppo che verranno 
presentati in sede di approvazione del Piano Industriale della Società.  

 

• A Giugno 2017, Safe Bag approva il Piano Industriale 2017-2020.  

PREMESSA-TARGET ECONOMICO FINANZIARI  

Gli obiettivi del Piano relativi alle due aree di business di Safe Bag (quella “tradizionale” di wrapping 
e quella di assistenza integrata al viaggiatore) per il 2020, sono i seguenti:   

o Ricavi pari a € 49,6 mil; 

o Ebitda pari a € 11,1 mil, equivalente al 22% dei ricavi; 

o Ebit pari a € 9,5 mil; 

o Utile netto pari a € 6,3 mil; 

o PFN (Cassa) pari a (€ 10,8 mil.)  

Al fine di meglio perseguire gli obiettivi sopra indicati e di cogliere ed organizzare in modo più 
efficiente le opportunità di sviluppo, il CDA ha inoltre programmato di scorporare da Safe Bag il ramo 
di azienda dedicato allo svolgimento dei servizi di Assistenza, destinandolo ad una società per azioni 
di nuova costituzione, denominata SOSTRAVEL.COM.   

Di seguito le informazioni prospettiche salienti relative ai due rami d’azienda.  

SAFE BAG S.P.A. 

FOCUS SU CRESCITA E SVILUPPO:  

o NUOVI AEROPORTI Dopo l’acquisizione delle due recenti concessioni internazionali di 
Vancouver e Varsavia, il Gruppo opera oggi in 24 aeroporti, ubicati i 7 differenti Paesi: Italia, 
Francia, Portogallo, Svizzera, Stati Uniti, Canada e Polonia. In ottica prudenziale sono state 
inserite solo 2 nuove concessioni addizionali nei primi due anni di Piano (2017-2018), e 4 
nuove concessioni nella seconda parte del Piano (2019-2020). Le principali concessioni 
aeroportuali in portafoglio hanno scadenza oltre il 2020, come evidenziato dalla durata 
media ponderata delle concessioni al 31.12.2016, pari a 3,8 anni.   

o AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA PRESSO I PUNTI VENDITA  Presso i punti vendita ove il Gruppo 
è presente saranno aggiunti ulteriori servizi aeroportuali collegati al bagaglio: deposito 
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bagagli, consegna bagagli, rilascio del bagaglio e vola, pesa e risparmia, vendita accessori per 
il viaggio.  

o EFFICIENZA OPERATIVA Il Gruppo ritiene di governare la crescita con un numero di risorse di 
staff sostanzialmente invariato, continuando ad investire nell’automazione dei processi e 
nello sviluppo del software produttivo.  

o MERGER AND ACQUISITION  La società ha identificato e avviato le trattative con alcuni player 
del settore in diverse aree geografiche del globo, con l’idea di favorire un processo di “build 
up” per vie esterne, che in via prudenziale non è stato ricompreso nel Piano.  

o PASSAGGIO A MTA E/O NASDAQ Il Piano prevede, infine, il passaggio di Safe Bag S.p.A. a 
MTA e/o il “double listing” al NASDAQ entro il 2020, tenuto conto del peso rilevante delle 
attività nel Nord America (44% dei ricavi totali tra Canada e Stati Uniti) nonché 
dell’opportunità di ulteriore sviluppo in entrambe le Americhe. 

 

Risultati prospettici economico-finanziari consolidati 2017-2020 (linea di business wrapping): 

 

Politica dei dividendi  

Alla luce dei risultati prospettici sopra indicati, il CDA ha infine definito una politica dei dividendi, per 
gli anni di Piano, funzionale a realizzare un mix equilibrato di remunerazione per gli azionisti e 
sostegno alla crescita. In tale prospettiva, il payout ratio per gli anni 2017-2020 è stato fissato al 35% 
degli utili distribuibili.   

Per l’anno in corso, Il CDA ha proposto all’Assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo 
straordinario pari a complessivi euro 1 milione.  A Giugno 2017, Safe Bag ha approvato, all’unanimità 
dei Soci presenti, la distribuzione di un dividendo straordinario fino ad 1 Milione di euro, pari a 0,0745 
euro per azione (al lordo delle ritenute di legge).  

Il suddetto dividendo è stato messo in pagamento dal 26 luglio 2017, con stacco della cedola il 24 
luglio 2017 e record date (data di legittimazione al pagamento) il 25 luglio 2017 per un importo 
complessivo pari ad Euro 1.000.000. 

La PFN del Piano tiene ovviamente conto delle distribuzioni di dividendi a favore degli azionisti 
nell’arco del Piano, degli investimenti necessari per lo sviluppo, dello scorporo della costituenda 
SOSTRAVEL.COM S.p.A. e di una conversione dei warrant prudenziale.   
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SOSTRAVEL.COM S.P.A.   

Il Piano prevede lo scorporo delle attività di “software as a Service” (“SAAS”) e di assistenza nel 
rintracciamento dei bagagli (servizio Safe Bag 24) in una Newco S.p.A., che sarà denominata 
SOSTRAVEL.COM.   

L’operazione è funzionale, per un verso, a creare un’autonoma struttura organizzativa, destinata 
all’esercizio di un’attività diversa dal tradizionale servizio di wrapping, e, per l’altro, a separare gli 
investimenti necessari per sostenerne lo sviluppo.   

L’operazione prevedrà l’assegnazione proporzionale, con modalità tecniche attualmente in fase di 
definizione, delle azioni SOSTRAVEL.COM a tutti gli azionisti Safe Bag.   

Il CDA auspica che l’operazione possa utilmente perfezionarsi entro il 2017 e che la società scorporata 
possa avere le caratteristiche di PMI Innovativa e con programma di avviare il procedimento volto 
all’ammissione del nuovo soggetto al mercato AIM.  

SOSTRAVEL.COM metterà a disposizione dei propri clienti una piattaforma e-commerce, cui potrà 
accedersi sia via WEB che tramite APP e dove si potranno acquistare i migliori e più innovativi servizi 
di assistenza dedicati ai viaggiatori:  

o I SERVIZI  

Safe Bag 24 – Lost & found Concierge - Tracking – Insurance; Legal Assistance per ritardi, 
cancellazione voli e overbooking;  Assicurazione Sanitaria; Assicurazione di viaggio; Real Time 
Flight Info.   

o MERCATO 

Le caratteristiche digitali dei canali di vendita SOSTRAVEL.COM permettono di avere accesso 
istantaneo al mercato globale dei viaggiatori (3,5 miliardi di passeggeri).   

Il mercato potenziale dei servizi proposti è inoltre molto più amplio del target riferibile 
all’attività di wrapping tipicamente offerta da Safe Bag (3% dei viaggiatori): si tratta infatti di 
servizi che hanno una penetrazione media sui viaggiatori pari a circa il 20%.   

o STRATEGIA DI CRESCITA E SVILUPPO  

Il primo bacino di clienti su cui la nuova società farà leva sono i 2 milioni di passeggeri che 
annualmente fruiscono dei servizi di wrapping presso i punti vendità Safe Bag. A seguire si 
prevedono campagne di Advertising, promozione e marketing sui principali media tv e web 
e si cercheranno accordi con partner attivi nel settore del turismo come compagnie aeree 
tour operator e portali di vendita vacanze e voli. Lo sviluppo principale seguirà la logica di 
sviluppo per nazione con focus sulle principali nazioni europee.   
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2. Andamento economico finanziario del Gruppo Safe Bag 
 
Il Gruppo chiude al 30 giugno 2017 con risultati sopra le attese: Ebitda a 1,9 milioni di euro e Utile Netto a 
1,1 milioni di euro. 
 
Risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2017:  
 
 

 
 
 
 
Di seguito, in sintesi, il confronto tra il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017:  
 

• RICAVI pari a 13 milioni di euro, in aumento del 10% ; 
 

• EBITDA passa da +1,5 a +1,9 milioni di euro, in crescita di 0,4  milioni di euro (+31%);  
 

• EBIT passa da +1,1 a +1,7 milioni di euro, in crescita di 0,6 milioni di euro (+51%); 
 

• UTILE netto passa da +0,8 a +1,1 milioni di euro, in crescita di 0,3 milioni di euro (+29%); 
  

• PFN  passa da 0,5 a 0,7 milioni di euro in aumento di 0,2 milioni di euro (+ 46%) rispetto allo stesso 
dato del 31 dicembre 2016; 

 

• Durata media ponderata del portafoglio contratti 4 anni (non tiene conto degli aeroporti non 
ancora operativi come Varsavia, del bando 1 di Roma Fiumicino e Rio de Janeiro) 

 
Principali risultati economici consolidati del 30 giugno 2017 
 

(dati in Mil. €)

30-giu-17 30-giu-16 Var 17-16 Var.  %

RICAVI 13,0 11,9 1,1 10%

EBITDA 1,9 1,5 0,4 31%

EBIT 1,7 1,1 0,6 51%

UTILE NETTO 1,1 0,8 0,2 29%

30-giu-17 31-dic-16 Var 17-16 Var.  %

PFN ( cassa) 0,7 0,5 0,2 46%

PFN a breve termine ( cassa) -1,5 -2,8 1,3 -47%

Durata media ponderata del portafoglio 

concessionale ( anni) 4,0 3,8 0,20 5%

Bi lancio Consol idato 30 giugno 2017
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I ricavi consolidati al 30 giugno 2017 hanno raggiunto i 13 milioni di euro, in incremento di circa il 10% rispetto 
al 30 giugno 2016, di cui 4 punti percentuali imputabili al Canada, il cui fatturato è pari a sei mesi di attività 
contrariamente all’anno precedente in cui l’attività risultava appena partita e 6 punti percentuali di crescita 
a perimetro costante sui mercati di Francia e Portogallo. 
 
L’analisi dei ricavi per area geografica conferma, nel semestre 2017, un’ampia diversificazione 
internazionale, e vede gli Stati Uniti primo mercato del gruppo con il 41% circa dei ricavi, la Francia secondo 
mercato con il 31% circa dei ricavi, l’Italia e Portogallo rispettivamente con il 9%.  A seguire vi è la  Svizzera 
con il 6% circa e, infine, il Canada con il 4% circa.  
 

 
 
 
L’EBITDA risulta pari a circa 1,9 milioni di euro, in crescita di 0,4 milioni di euro (+31%) rispetto allo stesso 
dato del 2016. Tale incremento è imputabile, principalmente alla miglior performance, degli aeroporti di 
Francia, Portogallo e Canada. 
 
 
L’EBIT risulta positivo per circa 1,7 milioni di euro, in crescita di 0,6 milioni di euro (+51%) Tale risultato è 
determinato, oltre che dagli elementi impattanti sull’EBITDA sopra indicati, da ammortamenti, 
accantonamenti e svalutazioni per complessivi 0,4 milioni di euro e dal deconsolidamento della controllata 
spagnola che ha comportato un provento per 0,2 milioni di euro . 
  
L’UTILE Netto è positivo per circa 1,1 milioni di Euro, in crescita di 0,3 milioni di euro (+29%). 
 
L’indebitamento finanziario netto (PFN) varia per circa 0,2 milioni di euro  rispetto al 31 dicembre 2016 e 
passa da 0,5 milioni di euro a 0,7  milioni di euro,  per effetto, principalmente,  del cambio di politica 
commerciale che ha portato una riduzione dei debiti verso fornitori di 1,5 milioni di euro circa. 
Qualora venissero inclusi nel calcolo della PFN i depositi di cassa verso banche per il rilascio delle fidejussioni 
presentate agli aeroporti e tutti i depositi cauzionali presso gli aeroporti dove opera la società, la PFN 
Adjusted risulterebbe positiva (cassa) per circa 14 migliaia di euro.   

Vendita comparata per area geografica

Paese giu-17 % giu-16 %

Ita l ia 1.106.371        9% 1.199.399   10%

Francia 4.032.545        31% 3.627.149   30%

Portogal lo 1.208.723        9% 967.908      8%

Svizzera 758.123           6% 668.548      6%

Stati  Uniti  (*) 5.291.066        41% 5.346.161   45%

Canada 517.243           4% 95.802        1%

12.914.071      11.904.967 

(*) Al 30 giugno  2016 pari a  5.877  migliaia US$/ al 30 giugno 2017  pari 

a 5.727  migliaia US$

Italia
9%

Francia
31%

Portogallo
9%

Svizzera
6%

Stati Uniti (*)
41%

Canada
4%

VENDITE PER AREA GEOGRAFICA GIUGNO 2017
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Prospetti contabili del bilancio consolidato al 30 giugno 2017 
 
 

Conto economico consolidato 
 
 

 
 

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 
 

 
 

Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) 30-giu-17 % 30-giu-16 % Var 17-16 Var.  %

Ricavi 13.036.300 99% 11.904.967 99% 1.131.333 10%

Altri ricavi 186.036 1% 93.654 1% 92.382 99%

Totale Ricavi 13.222.336 100,0% 11.998.621 100,0% 1.223.715 10%

Costi per acquisti 719.839 5% 626.885 5% 92.954 15%

Costi per servizi 6.152.193 47% 4.837.935 40% 1.314.258 27%

Costi per il personale 4.258.007 32% 4.328.184 36% (70.177) (2%)

Altri costi 169.835 1% 735.623 6% (565.788) (77%)

EBITDA 1.922.462 14,5% 1.469.994 12,3% 452.468 31%

Ammortamenti (329.328) -2% (261.333) -2% (67.995) 26%

(Svalutazioni)/rivalutazioni 151.799 1% 0 0% 151.799 0%

Accantonamenti (70.358) -1% (99.978) -1% 29.620 (30%)

EBIT 1.674.575 12,7% 1.108.683 9,2% 565.892 51%

Proventi ed oneri finanziari (netti) (282.216) -2% (209.652) -2% (72.564) 35%

Rivalutazioni/Svalut. attività finanziarie 0 0% 0 0% 0 0%

Utile (perdita) prima delle imposte 1.392.359 10,5% 899.031 7,5% 493.328 55%

Imposte (321.017) (2%) (69.550) (1%) (251.467) -362%

Utile Netto 1.071.342 8,1% 829.480 6,9% 241.862 29%

(utile(/perdita dipertinenza di terzi (665.730) 250.212        

Risultato di pertinenza del gruppo 757.320 6,3% 471.948 3,9% 285.372 60%

Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) 30-giu-17 31-dic-16

Immobilizzazioni immateriali 13.065.847 12.763.488

Immobilizzazioni materiali 4.247.514 4.279.125

Immobilizzazioni finanziarie 1.200

(A) Capitale immobilizzato netto 17.314.561 17.042.613

Rimanenze 763.096 576.575

Crediti Commerciali 89.909 543.465

Altre attività 2.314.275 2.271.984

Debiti commerciali (3.257.324) (4.816.928)

Altre passività (3.468.698) (2.385.978)

(B) Capitale circolante gestionale (3.558.742) (3.810.882)

(C)   Totale Fondi (634.140) (723.177)

(D)=(A)+(B)+(C)   Capitale investito netto 13.121.679 12.508.553

Disponibilità Liquide 1.552.065 2.153.953

Crediti finanziari correnti 1.165.640 1.705.994

Passività Finanziarie (3.449.712) (4.348.342)

(E) Debiti/Crediti Finanziari Netti (732.007) (488.395)
(F) Patrimonio netto 12.389.672 12.020.159

(G)= (F)- (E) Fonti 13.121.679 12.508.553
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Posizione finanziaria netta consolidata 
 

 
 
 

  

Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) 30-giu-17 31-dic-16

A Cassa

B  Altre disponibilità liquide 1.552.065                            2.153.953                            

C Titoli detenuti per la negoziazione

D Liquidità (A+B+C) 1.552.065                            2.153.953                            

E Crediti finanziari correnti 1.165.640                            1.705.994                            

F Debiti bancari correnti 529.083                                706.181                                

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente 706.002                                395.710                                

H Altri debiti finanziari correnti 67                                          119                                        

I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 1.235.152                            1.102.010                            

J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) (1.482.553) (2.757.937)

K Debiti bancari non correnti 555.556                                725.193                                

L Obbligazioni Emesse -                                         

M Altri debiti non correnti 1.659.004                            2.521.139                            

N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 2.214.560                            3.246.332                            

O Indebitamento finanziario netto (J+N) 732.007                                488.395                                

P Adjustment per depositi agli aeroporti, conti correnti vincolati e titoli                                                      746.114                                                      890.282 

Q Totale PFN adjusted (O-P) (14.107) (401.887)
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3. Altre Informazioni 
 
La sezione fornisce una serie di informazioni coerenti con i dettami dell’art. 2428. 
 

Rischi operativi e incertezze 

Le strutture della società e del Gruppo risultano particolarmente attente nell’identificare e monitorare i rischi 
tipici dell’attività svolta, con il duplice obiettivo di fornire al management gli strumenti idonei per una 
adeguata gestione e di massimizzare la tutela del patrimonio aziendale. 

In base agli obblighi di informativa introdotti dal D.Lgs 22 del 2007 n. 32 (che ha recepito la Direttiva 
51/2003/CE), risulta necessario identificare i rischi connessi all’attività di Safe Bag, che possono ad oggi essere 
individuati nei seguenti: 

• rischio legato alla concorrenza e all’ingresso di nuovi operatori nel settore di riferimento e concorrenza 
in termini di prezzi e qualità del servizio (tecnologia sottesa); 

• rischio di mercato dovuto alle possibili congiunture economiche negative nei mercati nazionali ed 
internazionali, nonché a ragioni geopolitiche; 

• rischio di liquidità, rischio di cambio, rischio di variazione dei tassi: si rimanda a quanto descritto al 
paragrafo 5 delle note al bilancio. 

A livello di rischi operativi, questi possono derivare dalla inadeguatezza dei processi e dei sistemi aziendali 
nel supporto alle funzioni di core business. Per il Gruppo i rischi operativi si riferiscono essenzialmente alla 
possibilità di perdere informazioni fondamentali per l’operatività aziendale, a causa di problemi nelle 
macchine avvolgi bagagli o alla gestione del sistema informatico o di gestione dei dati. Il Gruppo monitora 
questo tipo di rischi sia a livello delle strutture di prima linea che a livello di unità operative specifiche. 

Contenziosi esistenti 

Causa promossa da Safe Bag S.p.a. contro SEA, ADR e True Star Group s.p.a. (Tribunale di Milano – R.G. n. 
40032/2014). 

Come è stato già più volte reso noto (anche in occasione dell’approvazione dei precedenti bilanci), con atto 
di citazione del 13 giugno 2014 Safe Bag aveva convenuto in giudizio le società Aeroporti di Roma s.p.a. 
(“ADR”), SEA - Società Per Azioni Esercizi Aeroportuali (“SEA”) e Truestar Group s.p.a. (“Truestar”) al fine di 
ottenere, tra il resto: (i) l’accertamento dell’illegittimità delle condotte assunte da SEA e ADR, di concerto 
con l’altra convenuta Truestar, al fine di impedire l’accesso di Safe Bag s.p.a. ai mercati degli aeroporti di 
Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate; (ii) l’inibitoria nei confronti di SEA e ADR a procedere 
all’assegnazione diretta delle aree dei sedimi aeroportuali dedicate al servizio di avvolgimento bagagli in 
favore di Truestar; (iii) il risarcimento dei danni che per effetto delle condotte illegittime denunciate la stessa 
Safe Bag ha nel tempo subito. 

Nel dettaglio, le condotte delle società convenute sono state contestate sotto profilo della violazione delle 
norme di cui agli artt. 101 e 102 del Trattato FUE e agli artt. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché 
sotto profilo della ritenuta commissione di atti di concorrenza sleale e/o illeciti ex art. 2043 c.c. 

Nel definire il riferito giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7532 del 5 luglio 2017, ha in massima 
parte accolto le richieste sopra elencate ed ha in particolare: (i) accertato e dichiarato che «a partire dal 2007, 
SEA - Società Per Azioni Esercizi Aeroportuali, per gli scali di Malpensa e Linate, ha assunto – anche d’intesa 
con TrueStar Group S.p.A – condotte che costituiscono violazione della disciplina della concorrenza sancita 
dagli artt. 101 e 102 del TFUE e dagli artt. 2 e 3 della l. 287/1990»; (ii) «inibito a SEA - Società Per Azioni 
Esercizi Aeroportuali, di affidare direttamente a TrueStar Group S.p.A con accordi in esclusiva, le aree dei 
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sedimi aeroportuali di Malpensa e Linate dedicate al servizio di avvolgimento bagagli, disponendo una penale 
di euro 200.000,00 per ogni violazione». 

D’altro canto, il Tribunale di Milano ha invece disatteso la richiesta di Safe Bag relativa al risarcimento del 
danno subito a causa degli illeciti anticoncorrenziali sopra citati, ritenendo che, sul punto, le domande della 
Società fossero in parte carenti sotto il profilo probatorio della dimostrazione del danno effettivamente 
subito. Per tale specifico aspetto, la Società sta effettuando tutte le opportune valutazioni in merito alla 
possibilità/utilità di impugnare la sentenza in esame, che se appare certamente condivisibile sotto il profilo 
dell’accertamento della violazione, da parte dei convenuti, della disciplina antitrust, cui dovrebbe seguire 
l’apertura dei relativi mercati (con la conseguente necessità, per i due gestori aeroportuali in questione, di 
affidare in subconcessione gli spazi dedicati all’attività di avvolgimento bagagli sempre e solo all’esito di 
procedure competitive di gara), lo è invece meno per quanto riguarda il mancato accoglimento della pretesa 
risarcitoria sopra ricordata. 

Attività di ricerca e sviluppo 

La Società e il Gruppo continuano le attività di ricerca e sviluppo relativamente al progetto di ideazione e 
generazione del nuovo prodotto Safe Bag 24 ed altri che entreranno in commercio nei prossimi esercizi. Per 
maggiori dettagli, si rimanda alla Presentazione del Gruppo nel primo capitolo. 

Attività connesse alla Certificazione ISO 9001:2008 

La società è certificata ISO 9001:2008, ISO 22301:2012, BS 0HSAS 18001:2007 e, sulla base delle verifiche 
condotte, Safe Bag continua ad essere conforme alle richieste della certificazione in oggetto. 

Modello organizzativo 

La capogruppo ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il “Modello 231”) così come 
previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231. 
 
 

Sicurezza e ambiente lavorativo 

La società Safe Bag ha realizzato un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, secondo 
quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81 e successive modifiche ed integrazioni e della 
OHSAS al fine di permettere all’organizzazione di controllare i rischi e di ottimizzare la sicurezza dei lavoratori 
sul luogo di lavoro. 
Nel corso dell’anno il Gruppo ha continuato a potenziare il proprio sistema sicurezza aziendale attraverso 
una attenta review delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza. 

Operazioni con parti correlate 

Le operazioni con parti correlate riguardano essenzialmente lo scambio dei beni, le prestazioni dei servizi, la 
provvista e l’impiego di mezzi finanziari con le proprie controllate, collegate ed altre imprese partecipate 
nonché l’ottimizzazione della gestione di tesoreria di Gruppo. I suddetti rapporti rientrano nell’ordinaria 
gestione dell’impresa e sono conclusi a normali condizioni di mercato, ovvero alle condizioni che si sarebbero 
stabilite tra parti indipendenti. 
La Capogruppo Safe Bag S.p.A. detiene partecipazioni nelle seguenti società:  

• FSB Service Sarl, società di diritto francese, con capitale sociale di Euro 50.000,00  

• Flysafeb Unipessoal LDA, società di diritto portoghese, capitale sociale di Euro 20.000,00 
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• Safe Bag USA LLC, costituita per lo sviluppo negli Stati Uniti e, nello specifico, presso lo scalo di Miami. Fa 
parte di tale società la Safe Wrap of Florida JV LLC, partecipata da Safe Bag USA in via diretta al 74,5%  

• Safe Bag Sagl, società di diritto svizzero, capitale sociale di Franchi Svizzeri 20.000,00 

• Safe Bag Brasil LTDA, società di diritto Brasiliano, partecipata al 99 % da Safe Bag USA e all’1% da Safe 
Bag S.p.A.  

• Safe Bag Canada INC, società di diritto canadese, capitale sociale Dollari Canadesi 140,60  

Alla data di approvazione del presente documento, la società risulta partecipata, per il 68,10%, dalla RG 
Holding srl, per 10,96% da AC Holding Investments SA (tale partecipazione risulta tuttavia soggetta a 
sequestro giudiziario, concesso in favore di Retailer Group S.r.l. ora fusa in RG Holding srl), per il 5,26% da 
Alessandro Notari e per la restante parte del 15,68% dal Mercato. 
 
Si segnala che, in data 3 settembre 2013, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la “Procedura sulle 
Operazioni con Parti Correlate delle Società” che disciplina le regole relative all’identificazione, 
all’approvazione e all’esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società al fine di 
assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse.         
Per quanto concerne il dettaglio delle operazioni effettuate con parti correlate, si rinvia a quanto specificato 
negli appositi paragrafi delle Note Esplicative. 

Attività di Direzione e Coordinamento  

La Società è soggetta alla direzione e coordinamento della società controllante RG Holding S.r.l che detiene 
direttamente alla data attuale il 68,10% delle azioni. 

I rapporti in essere con RG Holding S.r.l. sono di natura commerciale e, in massima parte, finanziaria, da 
riferirsi ad operazioni di finanziamento da e alla controllante.  

Azioni proprie  

Alla data di approvazione della presente Relazione, La Capogruppo non ha acquistato o ceduto, né detiene, 
direttamente o per il tramite di proprie controllate e nemmeno per interposta persona, azioni proprie. 
 

Informazioni su ambiente e personale 
 
In ossequio a quanto disposto dall’art 2428 co. 2 c.c., Vi precisiamo quanto segue: 

• la società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene 
sul posto di lavoro. 

• Per quanto riguarda le politiche del personale, segnaliamo che la società nel corso dell’esercizio ha 
ridotto il numero del personale dipendente per effetto della chiusura degli aeroporti . 

La gestione delle risorse umane prevede un continuo e costante processo di formazione e aggiornamento, 
anche al fine di incentivare il personale a perseguire processi di crescita professionale. Al fine di migliorare il 
servizio offerto dal proprio personale in aeroporto, Safe Bag ha continuato ad erogare corsi di formazione 
orientati a ottimizzare le capacità organizzative, l'approccio al cliente e l'attitudine alla vendita.  
Con riguardo all'Organizzazione del personale, è stato razionalizzato l’organigramma con opportuna 
segregazione delle funzioni ed identificazione di ruoli, responsabilità e mansioni.  

Privacy informatica 

Si segnala che Safe Bag ha previsto l’affidamento in outsourcing di un progetto di aggiornamento e 
consolidamento del sistema aziendale per la gestione degli adempimenti in tema di normativa Privacy (D. 
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Lgs. 196/03). E' stato, pertanto individuato un consulente esterno, munito dei necessari requisiti di 
esperienza, capacità ed affidabilità, a cui affidare l’aggiornamento del sistema privacy aziendale a 
partire dall'inizio dell'anno 2015. 
Tale intervento, oltre a prevedere un ulteriore adeguamento e aggiornamento delle misure di sicurezza e 
della documentazione privacy per un corretto trattamento dei dati personali, prevedrà, altresì, la 
predisposizione di un Documento Programmatico della Sicurezza come ulteriore sistema di presidio rispetto 
alle previsioni di legge. 

Sedi secondarie 

 .Si riepiloga nel seguito l’elenco delle sedi secondarie della Safe Bag SpA: 
 

LUOGO INDIRIZZO  SEDE 

Bologna Aeroporto E.Marconi Unità Locale Operativa  

Genova Aeroporto di Genova  Unità Locale Operativa  

Napoli Aeroporto di Napoli Unità Locale Operativa  

Olbia Aeroporto di Olbia Unità Locale Operativa  

Venezia Aeroporto di Venezia Unità Locale Operativa  

Fiumicino (RM) Aeroporto di Roma Unità Locale Operativa 
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Bilancio Consolidato Safe Bag S.p.A. al 30 giugno 2017 
Capitale Sociale Euro 10.455.625 

Società Soggetta a direzione e coordinamento di RG Holding S.r.l. 

 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

30.06.17 31.12.2016

Valori in euro 

Attività non correnti 

Immobilizzazioni immateriali 1 591.426 289.067

Avviamento 2 12.474.421 12.474.421

Terreni, immobili, impianti e macchinari 3 4.247.514 4.279.125

di cui Terreni e fabbricati 1.383.537 1.398.586

di cui Impianti  e Macchinari 2.667.847 2.679.720

di cui altri beni 196.130 190.294

Partecipazioni 4 1.200 (0)

Altre attività non correnti 5 63.144 8.525

Attività finanziarie non correnti 6 841.492 979.039

Depositi cauzionali 211.124 213.292

Conti correnti vincolati 300.000 318.000

Titoli 234.990 358.990

Attività fiscali differite 7 88.515 245.158

-                        -                        

Totale Attività Non Correnti 18.307.713 18.275.335

Attività correnti

Rimanenze 8 763.096 576.575

Crediti commerciali 9 89.909 543.465

Crediti commerciali verso terzi Capogruppo 64.631 514.697

Crediti commerciali iscritti nelle controllate 25.278 28.768

Altre attività correnti 10 1.199.633 895.849

Crediti per consolidato fiscale Capogruppo 249.043 249.043

Altri crediti 419.610 222.276

Crediti per IVA - Ratei  e Risconti 530.981 424.530

Attività per imposte correnti 11 121.491 143.413

Attività finanziarie correnti 12 1.165.640            1.705.994

Disponibilità liquide e strumenti equivalenti 13 1.552.065 2.153.953

Totale Attività Correnti 4.891.835 6.019.249

Attività non correnti possedute per la vendita -                             -                             

Totale Attivo 23.199.548 24.294.584
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

Patrimonio netto

Capitale sociale 10.455.625 13.211.000

Riserve 82.588 15.522

Riserva da valutazione (22.476) (22.476)

Utile (perdite) portate a nuovo 634.987 (4.110.445)

Risultato netto del periodo 757.318 2.427.751

Totale Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della Capogruppo 14 11.908.041 11.521.352

Patrimonio netto di terzi 481.631 498.807

Totale Patrimonio netto 14 12.389.672 12.020.159

Passività non correnti

Debiti finanziari non correnti 15 2.214.560 3.246.333

Debiti finanziari verso controllante 366.367 655.267

Debiti verso società di leasing 510.972 556.214

Debiti per finanziamenti bancari 555.556 725.193

Loan in capo a Safe Bag USA 781.665 1.309.658

Debiti commerciali 16 968.958 968.958

Fondo per altri benefici ai dipendenti 17 296.896 265.286

Fondo per rischi ed oneri futuri 18 337.244 457.891

Imposte differite passive 19 75.043 107.997

Totale Passività Non Correnti 3.892.700 5.046.465

Passività correnti

Debiti finanziari correnti 20 1.235.152 1.102.010

Debiti verso società di leasing 89.602 87.855

Finanziamenti bancari 616.399 307.855

Conti correnti bancari 529.083 706.300

Debiti vs controllante 67 0

Debiti commerciali 21 2.288.366 3.847.970

Debiti verso controllante 0 151.058

Debiti verso altri 2.288.366 3.696.911

Altre passività correnti 22 2.765.495 1.869.179

Debiti tributari e previdenziali 658.387 793.048

Debiti verso il personale dipendente 1.006.678 827.065

Verso la controllante                   45.000                   45.000 

Dividendi deliberati             1.000.000                             -   

Altre passività correnti                   55.431                 204.066 

Passività per imposte correnti 23 628.163 408.803

Totale Passività Correnti 6.917.176 7.227.962

Passività direttamente correlate ad attività possedute per la vendita -                             -                             

Totale Patrimonio netto e Passivo 23.199.548 24.294.586
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Note 30.06.17 30.06.16

Valori in euro 

Ricavi delle vendite 24 13.036.300 11.904.967

Altri proventi 24 186.036 93.654

Totali Ricavi 13.222.335 11.998.621

Costi per acquisti 25 (719.839) (626.885)

Costi per servizi 26 (6.152.193) (5.451.051)

Costo del personale 27 (4.258.007) (4.328.184)

Altri costi operativi 28 (169.835) (122.507)

Costi Operativi (11.299.875) (10.528.627)

Margine Operativo Lordo 1.922.461 1.469.994

Ammortamenti 1,3 (329.328) (261.333)

Accantonamenti per rischi 29 (70.358) (99.978)

Rivalutazioni / (Svalutazioni) 30 151.799 0,00                      

Risultato operativo 1.674.573 1.108.683

Proventi finanziari 9.846 1.444

Oneri finanziari (292.062) (211.096)

Proventi (Oneri) Finanziari Netti 31 (282.216) (209.652)

Risultato Prima delle Imposte 1.392.357 899.031

Imposte 32 (321.017) (69.550)

Risultato Netto  (A) 1.071.340 829.481

Attribuibile a:

(Utile)/ Perdita di pertinenza dei terzi (314.022) (357.532)

Risultato di pertinenza del Gruppo 757.318 471.949

Altri Utili/(Perdite) del risultato economico complessivo:

Altre componenti del conto economico complessivo del

periodo che saranno successivamente rilasciate a conto

economico

Traduzione di bilanci espressi in valuta estera 173.747 44.964

Effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite)

Altre componenti del conto economico complessivo del

periodo che non saranno successivamente rilasciate a conto

economico

Utili/(perdite) attuariali relative ai "piani a benefici definiti" 16 -                        (34.620)

Totale Altri Utili/(Perdite), al netto dell'effetto fiscale (B) 173.747 10.344

Totale Utile/(Perdita) complessiva (A) + (B) 1.245.087 839.825
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RENDICONTO FINANZIARIO

Valori in euro 

30.06.17 31.12.16

Utile (perdita) di periodo prima delle imposte 1.392.357 3.592.198

Rettifiche per:

- elementi non monetari - Variazione delle rimanenze (186.521) (65.628)

- elementi non monetari - accantonamenti / (rilasci) (81.441) 117.903

- elementi non monetari - ammortamenti 329.328 601.398

Utile di periodo (perdita) prima delle imposte rettificato 1.453.723 4.245.871

Disponibilità liquide generate dalle operazioni

- Imposte sul reddito 43.954 149.041

Totale 43.954 149.041

Variazioni del capitale circolante 

Variazione crediti verso clienti 605.356 (375.199)

Variazione debiti verso fornitori (1.559.604) (233.308)

Variazione altri crediti e altri debiti 537.912 (696.678)

Altre variazioni 173.747 (225.058)

Variazione TFR e altri fondi (159.396) (97.357)

Totale (401.984) (1.627.600)

Cash flow da attività operativa (1) 1.095.693 2.767.312

Investimenti:

- Materiali (297.718) (641.727)

- Immateriali (302.359) 28.344

- Finanziarie 676.700 (1.337.062)

Cash flow da attività di investimento (2) 76.623 (1.950.445)

Attività finanziaria

Incrementi/(decrementi) debiti finanziari (898.630) 713.510

Dividendi su quote di terzi (331.199) (220.786)

Aumenti di capitale sociale di natura monetaria (conversione Warrant Safe Bag 2013-17) 455.625 -                      

Altre variazioni di patrimonio netto  non monetarie (1.000.000) (1.316)

Cash flow da attività di finanziamento (3) (1.774.204) 491.408

Cash flow da arrività in funzionamento (601.887) 1.308.275

Variazione disponibilità liquide  (1+2+3) (601.887) 1.308.275

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizo 2.153.953 845.678

Disponibilità liquide alla fine del periodo 1.552.066 2.153.953
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Movimentazione di Patrimonio netto consolidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitale 

sociale Riserve Utili nuovo

Utile 

esercizio Totale Gruppo

Riserve 

terzi

Risultato 

terzi Totale terzi Totale

31/12/2015 13.211.000       1.294.859      (3.289.113) (1.493.788) 9.722.959          271.981       (250.212) 21.769         9.744.727          

Attribuzione del risultato (649.978) (843.810) 1.493.788 -                      -                -                      

Altri movimenti (400.000) (1.313) (401.313) 401.313 401.313 -                      

Dividendi distribuiti ad azionisti di minoranza -                      (220.786) (220.786) (220.786)

Risultato complessivo (228.045) 2.427.751 2.199.706 (618.117) 914.629 296.512 2.496.218

31/12/2016 13.211.000 16.836 (4.134.235) 2.427.751 11.521.352       (165.609) 664.417 498.808       12.020.159       

Attribuzione del risultato 2.427.751 (2.427.751) 0 664.417 (664.417) 0 -                      

Esercizio Warrant 455.625 455.625 0 455.625             

Riduzione capitale (3.211.000) 3.211.000 0 0 -                      

Dividendi deliberati (1.000.000) (1.000.000) (1.000.000)

Dividendi distribuiti ad azionisti di minoranza 0 (331.199) (331.199) (331.199)

Risultato complessivo 173.747 757.318 931.065 314.022 314.022 1.245.087

30/06/2017 10.455.625 2.227.836 (1.532.737) 757.318 11.908.041       167.609 314.022 481.631       12.389.672       
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2. NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO 
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Premessa 

Il presente bilancio consolidato al 30 giugno 2017 (di seguito “Bilancio consolidato”) è stato redatto ai sensi del 
Regolamento AIM Italia e nel rispetto di tutte le disposizioni normative, nazionali ed europee, vigenti in materia. 
 

Il presente Bilancio consolidato è altresì redatto dalla Società nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali 
(“IFRS”) emessi dall'International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea. Con 
“IFRS” si intendono anche gli International Accounting Standards (“IAS”) tuttora in vigore, nonché tutti i 
documenti interpretativi emessi dall’Interpretation Committee, precedentemente denominato International 
Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”) e ancor prima Standing Interpretations Committee 
(“SIC”). 

Il presente Bilancio semestrale abbreviato è stato predisposto nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali 
(“IFRS”) emessi dall'International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea. Con 
“IFRS” si intendono anche gli International Accounting Standards (“IAS”) tuttora in vigore, nonché tutti i 
documenti interpretativi emessi dall’Interpretation Committee, precedentemente denominato International 
Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”) e ancor prima Standing Interpretations Committee 
(“SIC”). Nella predisposizione del presente Bilancio semestrale abbreviato, redatto secondo lo IAS 34 – Bilanci 
intermedi, sono applicati gli stessi principi contabili adottati nella redazione del Bilancio consolidato al 31 
dicembre 2016, ad eccezione di quanto descritto nel successivo paragrafo Principi contabili, emendamenti ed 
interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2017. 
 
Si evidenzia inoltre che i contenuti informativi del presente bilancio semestrale abbreviato non sono assimilabili 
a quelli di un bilancio completo redatto ai sensi dello IAS 1, con particolare riferimento alle minori informazioni 
fornite in merito alle attività e passività finanziarie. 

  

1. Base per la presentazione  

Il Bilancio consolidato al 30 giugno 2017 è costituito dagli schemi della Situazione Patrimoniale – Finanziaria, del 
Conto economico Complessivo, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e 
dalle Note esplicative, ed è corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della gestione. 

Lo schema adottato per la Situazione Patrimoniale/Finanziaria prevede la distinzione delle attività e delle passività 
tra correnti e non correnti. 

Il Gruppo ha optato per la presentazione delle componenti dell’utile/perdita d’esercizio in un unico prospetto di 
Conto economico complessivo, che include il risultato dell’esercizio e, per categorie omogenee, i proventi e gli 
oneri che, in base agli IFRS, sono imputati direttamente a patrimonio netto. Lo schema di Conto economico 
adottato prevede la classificazione dei costi per natura.  

Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto include, oltre agli utili/perdite complessivi del periodo, gli importi 
delle operazioni con i possessori di capitale e i movimenti intervenuti durante l’esercizio nelle riserve.  

 Nel rendiconto finanziario, i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa sono presentati utilizzando il metodo 
indiretto, per mezzo del quale l’utile o la perdita d’esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura 
non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, 
e da elementi di ricavi o costi connessi ai flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o dall’attività 
finanziaria.   

Gli schemi della situazione patrimoniale-finanziaria, del conto economico complessivo, del prospetto delle 
variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario sono presentati in unità di Euro; i valori riportati nelle 
note esplicative sono espressi in unità di Euro. 
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2. Area di consolidamento 

Il presente bilancio consolidato include le situazioni economico-patrimoniali al 30 giugno 2017 delle società/entità 
incluse nell’area di consolidamento (di seguito “entità consolidate”) predisposte secondo i principi contabili 
IAS/IFRS del Gruppo.  

Sono considerate società controllate tutte le società partecipate sulle quali il Gruppo ha contemporaneamente:  

- potere decisionale, ossia la capacità di dirigere le attività rilevanti della partecipata, cioè quelle attività che 
hanno un’influenza significativa sui risultati della partecipata stessa;  

- diritto a risultati (positivi o negativi) variabili rivenienti dalla partecipazione nell’entità consolidata;  

- capacità di utilizzare il proprio potere decisionale per determinare l’ammontare dei risultati rivenienti dalla 
partecipazione nell’entità consolidata.  

I bilanci delle imprese controllate sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data in cui si assume il 
controllo fino al momento in cui tale controllo cessa di esistere. Le quote del patrimonio netto e del risultato 
attribuibili ai soci di minoranza sono indicate separatamente, rispettivamente nella Situazione Patrimoniale-
Finanziaria e nel Conto Economico consolidati. 

Vengono di seguito elencate le entità incluse nell’area di consolidamento e le relative percentuali di possesso 
diretto o indiretto da parte del Gruppo: 

Le società controllate direttamente al 100% sono consolidate secondo il metodo integrale. 
 
Area di Consolidamento 
 

 

*La Società Safe Bag USA è stata costituita senza versamento di capitale sociale, come consentito dalla applicabile legislazione 

statunitense. L’apporto di risorse è stato effettuato mediante un finanziamento della Safe Bag SpA. 
 
L’area di consolidamento, oltre alle società di matrice Europea, considera la Safe Wrap of Florida JV LLC. La società 

Denominazione  
Data 
Costituzione 

Sede Sociale Valuta 
Capitale 
Sociale 

% Possesso 
(dir. O 
indir.) 

FSB SERVICE SARL 15/02/2007 58 Avenue Wagram 75017 PARIS Euro 50.000  100% 

FLYSAFEB 

UNIPESSOAL LDA  
10/11/2011 

Rua Tomás da Fonseca, Torres de Lisboa, 
Torre G, 5º Andar  1600-209 Lisboa 

Euro 20.000  100% 

SAFE BAG USA LLC* 21/05/2012 
1111 Lincoln Road  suite 400  Miami 
Beach, FL 33139 

Dollaro 0  100% 

SAFE WRAP OF FLORIDA JV LLC 29/05/2012 4050 N.W. 29 Street Miami FL 33142 Dollaro 300.000  74,5% 

SAFE BAG SAGL 21/02/2002 AEROPORTO DI ZURIGO CHF 20.000  100% 

SAFE BAG BRAZIL LTDA  08/05/2015  BRL 0 100% 

SAFE BAG CANADA INC 04/02/2016 

600-3300 Highway #7 West – Vaughan 
on L4K 4M3, Canada 

 

CAD 100 100% 

SAFE BAG POLSKA SP. Z O.O. 15/05/2017 UL. STANISLAWA MONIUSZKI Nr. 1° 
00-014 WARSZAWA 

PLN 5.000 100% 
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è una joint venture titolare della concessione, rilasciata da parte della Contea di Miami-Dade, necssaria a fornire 
servizi di protezione nell’Aeroporto Internazionale di Miami. La Safe Wrap è partecipata direttamente al 74,5% da 
Safe Bag USA.  
A partire dal 1 luglio 2013, rientra nell’area di consolidamento anche la società di diritto svizzero Safe Bag Sagl (ex 
Bag Safe System GMBH), operante negli aeroporti di Ginevra e Zurigo. La società ha un capitale sociale di 20.000 
CHF ed è stata completamente acquisita dalla Safe Bag ad agosto 2013. La società viene consolidata con il metodo 
integrale. 
A partire dal 30 giugno 2016, rientra nell’area di consolidamento la controllata Safe BAG Canada INC, operante 
nell’aeroporto di Montreal. La società stata costituita in data 4 febbraio 2016. 
Si evidenzia inoltre che in data 15 maggio 2017 è stata costituita la società Safe Bag Polska che ad oggi non risulta 
ancora operativa e pertanto non inclusa nel perimetro di consolidamento. 
Si evidenzia che rispetto al 31 dicembre 2016 la controllata spagnola Maleta Segura è stata deconsolidata in 
quanto non operativa ed in liquidazione. 
 

Criteri di consolidamento   

I principali criteri di consolidamento adottati sono i seguenti:   
- il valore contabile delle partecipazioni, incluse nell’area di consolidamento, viene eliminato contro il relativo 

patrimonio netto, a fronte dell'assunzione delle attività e passività secondo il metodo dell'integrazione globale; 
l’eventuale differenza che scaturisce dall'eliminazione suddetta, dopo essere stata attribuita, ove possibile, ai 
singoli elementi dell’ attivo e del passivo, viene portata in rettifica del patrimonio netto del gruppo ed allocata 
nella voce utili (perdite) a nuovo;   

- le partite di debito e di credito, costi e ricavi, dividendi percepiti ed eventuali altre operazioni intercorse tra le 
società incluse nell'area di consolidamento sono eliminate;   

- per la conversione in Euro dei bilanci espressi in valuta estera, coerentemente alla normativa vigente, sono 
stati adottati i seguenti criteri:   

o le attività e le passività vengono valutate al cambio a pronti alla data del 30 Giugno 2017;  

o le poste di conto economico sono valutate applicando la media dei cambi del periodo;  

Le differenze di cambio derivanti dalla conversione del patrimonio netto ai cambi storici di formazione rispetto a 
quelli in vigore alla data di bilancio, ivi inclusa la differenza derivante dal risultato economico espresso al cambio 
medio del periodo, vengono imputate direttamente al patrimonio netto in una specifica “Riserva da differenze di 
traduzione”. 
I tassi di cambi utilizzati per i bilanci delle controllate estere in valuta sono i seguenti: 
- tasso di cambio giornaliero euro/dollaro al 30 giugno 2017: 1,1412 

- tasso medio di periodo euro/dollaro gennaio – giugno 2017: 1,082525 

- tasso di cambio giornaliero euro/franco svizzero al 30 giugno 2017: 1,093 

- tasso medio di periodo euro/franco svizzero gennaio – giugno 2017:1,0764 

- tasso di cambio giornaliero euro/dollaro canadese al 30 giugno 2017: 1,4785 

- tasso medio di periodo euro/dollaro canadese gennaio – giugno 2017: 1,444493 

 (Fonte Banca D’Italia http://cambi.bancaditalia.it/)    
Per quanto riguarda le informazioni circa l’andamento delle attività del Gruppo, i principali eventi occorsi nel corso 
del primo semestre 2017 e quelli intervenuti successivamente alla data di chiusura dello stesso, si rinvia a quanto 
indicato nella Relazione di gestione che accompagna la presente nota esplicativa consolidata.   
 
 

http://cambi.bancaditalia.it/
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3. Principi contabili applicati 

 

Principi generali di redazione dei risultati infrannuali 

 
I risultati economico-finanziari mensili mostrano fluttuazioni che sono dovute alla natura stagionale del business 
tipico del trasporto aereo e, pertanto, con andamenti di picco che si concentrano principalmente nei periodi estivi 
e in quelli invernali coincidenti con le feste natalizie, influenzando quindi in maniera maggiormente positiva gli 
andamenti del terzo e del quarto trimestre di ciascun esercizio. 

Ne consegue che i risultati infra-annuali del Gruppo non contribuiscono in maniera uniforme alla formazione dei 
risultati economici e finanziari di ciascun esercizio. 

Le imposte sono calcolate sul risultato di periodo, sulla base della miglior stima dell’aliquota fiscale che si prevede 
di applicare sul risultato dell’intero esercizio. 

I costi sostenuti in modo non omogeneo o lineare nel corso dell’esercizio sono anticipati e/o differiti alla fine del 
semestre soltanto nella misura in cui l’anticipazione e/o il differimento degli stessi sia conforme ai principi 
contabili per la redazione del bilancio annuale. 

Le assunzioni fondamentali riguardanti il futuro e le altre cause d’incertezza nell’effettuazione di stime alla data 
di riferimento del bilancio che possono causare rettifiche rilevanti ai valori contabili delle attività e delle passività 
entro l’esercizio successivo sono, principalmente, legate: 

• ai processi di valutazione di perdite di valore di attività non ricorrenti, generalmente effettuati in modo 
completo solamente in sede di redazione del Bilancio annuale, salvo casi in cui vi siano indicatori di 
impairment; 

• al processo di determinazione del fondo svalutazione crediti;  

• al processo di valorizzazione delle rimanenze. 

 

4. Misurazione del fair value 

In relazione agli strumenti finanziari valutati al fair value, si riporta di seguito la classificazione di tali strumenti 
sulla base della gerarchia di livelli prevista dall’IFRS 13, che riflette la significatività degli input utilizzati nella 
determinazione del fair value. Si distinguono i seguenti livelli:  

livello 1 – quotazioni non rettificate rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di valutazione;  

livello 2 – input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili sul mercato, 
direttamente (come nel caso dei prezzi) o indirettamente (cioè in quanto derivati dai prezzi);  

livello 3 – input che non sono basati su dati di mercato osservabili.  

 

La seguente tabella evidenzia le attività e passività che sono valutate al fair value al 30 giugno 2017, suddivise nei 
tre livelli sopra definiti: 
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5. Rischi finanziari 

Il Gruppo è esposto in maniera contenuta principalmente a rischi finanziari e al rischio di liquidità. Infatti il rischio 
di credito è sostanzialmente nullo in considerazione del fatto gli incassi avvengono contestualmente alla vendita.  

Rischi derivanti da variazione dei cambi 

Il gruppo è soggetto al rischio di mercato derivante dalla fluttuazione dei cambi, in quanto opera in contesto 
internazionale, con transazioni condotte in diverse valute. L’esposizione al rischio deriva sia dalla distribuzione 
geografica dell’attività commerciale, sia dai diversi Paesi in cui avvengono gli acquisti. Purtuttavia i ricavi si 
localizzano dove si generano i costi e pertanto l’impatto del cambio si rileva sostanzialmente sulla marginalità 
prodotta. 

Rischi derivanti da variazione dei tassi 

Poiché l’indebitamento finanziario è in prevalenza regolato da tassi di interesse variabili, ne consegue che il 
Gruppo è esposto al rischio della loro fluttuazione. L’evoluzione dei tassi di interesse è costantemente monitorato 
dalla Società e in rapporto alla loro evoluzione potrà essere valutata l’opportunità di procedere ad un’adeguata 
copertura del rischio di tasso d’interesse. Attualmente il Gruppo non si copre, tenuto conto dell’impatto poco 
significativo sul conto economico derivante dalle variazioni dei tassi. 

Il gruppo non effettua coperture tramite strumenti finanziari derivati.  

 

Valori in Euro

Livello 1 Livello 2 Livello 3

Prezzi 

quotati in un 

mercato 

attivo 

Tecniche di 

valutazione che 

si basano su 

variabili 

osservabili sul 

mercato

Tecniche di valutazione che 

incorporano significative 

variabili non osservabili sul 

mercato Totale

Attività finanziarie:

- al fair value con contropartita il conto economico (FVTPL) -                  -                        -                                                  -           

- attività disponibili per la vendita  (AFS) -                  23.040                  23.040    

- derivati -                  -                        -           

- prestiti e crediti -                  -                        -                                                  -           

TOTALE -                  23.040                  -                                                  23.040    

Passività finanziarie:

- al fair value con contropartita il conto economico -                  -                        -                                                  -           

- derivati -                  -                        -                                                  -           

- garanzie finanziarie emesse -                  -                        -                                                  -           

TOTALE -                  -                        -                                                  -           

 30 giugno 2017
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Rischio di liquidità 

Il gruppo finanzia le proprie attività sia tramite i flussi di cassa generati dalla gestione operativa che tramite il 
ricorso a fonti di finanziamento esterne ed è dunque esposto al rischio di liquidità, rappresentato dal fatto che le 
risorse finanziarie non siano sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e 
scadenze prestabiliti. I flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità del gruppo sono controllati 
considerando la scadenza delle attività finanziarie ed i flussi finanziari attesi dalle relative operazioni. Il Gruppo 
dispone sia di linee di credito garantite, sia non garantite, costituite da linee a breve termine revocabili nelle forme 
di finanziamento caldo, scoperti di conto corrente e credito di firma. La liquidità di Gruppo al 30 giugno 2017 è 
gestita presso primari istituti di credito e la società è in grado di far sì che in ogni momento il gruppo disponga di 
affidamenti sufficienti a fronteggiare le scadenze finanziarie dei successivi dodici mesi. 

 

6. Principi contabili e interpretazioni  

6.1 Principi contabili e interpretazioni omologati in vigore a partire dal 1° gennaio 2017 

 
Non ci sono principi e interpretazioni recepiti dalla UE e in vigore a partire dal 1° gennaio 2017. 
 
6.2 Principi contabili internazionali e/o interpretazioni emessi ma non ancora entrati in vigore e/o non 
omologati 

 
Come richiesto dallo IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”, vengono di seguito 
indicati i nuovi Principi o le Interpretazioni già emessi, ma non ancora entrati in vigore oppure non ancora 
omologati dall’Unione Europea al 30 giugno 2017 e pertanto non applicabili.  
 
Nessuno di tali Principi e Interpretazioni è stato adottato dal gruppo in via anticipata. 
 
• Modifiche all’IFRS 10 e IAS 28 – Vendita o conferimento di attività da una partecipante ad una sua 

collegata o joint venture 
 
Lo IASB ha emesso tali modifiche per eliminare un’incongruenza fra IFRS 10 e IAS 28, precisando che se le attività 
vendute / conferite costituiscono un business così come definito da IFRS 3, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza 
deve essere riconosciuta interamente; in caso contrario, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza deve essere 
rilevata solo per la quota parte di competenza. 
Tali modifiche, la cui entrata in vigore è stata differita a tempo indefinito, non sono ancora state omologate 
dall’Unione Europea. Non si prevedono impatti sul Bilancio derivanti dall’applicazione futura di tali modifiche in 
quanto l’attuale trattamento contabile seguito dal Gruppo è già compliant.  
 
• IFRS 9 - Strumenti Finanziari  
 
L’IFRS 9, che sostituirà lo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e misurazione, è suddiviso in 3 parti:  
 
1. Classificazione e misurazione degli strumenti finanziari sulla base del modello di business dell’entità e 
 delle caratteristiche dei flussi di cassa generati dagli strumenti finanziari stessi; 
2. Svalutazione (impairment) degli strumenti finanziari in base ad un nuovo e unico modello di impairment 
 che si basa sul riconoscimento delle perdite attese di un’entità. Tale modello non si applica agli strumenti 
 rappresentativi di capitale e prevede semplificazioni operative per i crediti commerciali; 
3. Hedge accounting basato su un approccio più flessibile rispetto a quello contenuto nello IAS 39.  
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Tale principio, omologato dall’Unione Europea, si applica dal 1° gennaio 2018. Gli impatti derivanti 
dall’applicazione futura del principio sono tuttora in corso di analisi.  Le modifiche relative alle passività finanziarie 
non sono applicabili al Gruppo. 
 
• IFRS 15 – Vendite da contratti con i clienti  
 
Il nuovo modello di riconoscimento dei ricavi dell’IFRS 15 si basa sull’identificazione delle diverse obbligazioni 
contrattuali (performance obligation) contenute all’interno di ogni singolo contratto di vendita e sul 
riconoscimento dei ricavi in base al soddisfacimento delle singole obbligazioni contrattuali.   
Tale principio, omologato dall’Unione Europea, si applica dal 1° gennaio 2018.  
Gli impatti derivanti dall’applicazione futura del principio sono tuttora in corso di analisi. 
 
• IFRS 16 – Leases 
 
Il nuovo standard sul leasing, che sostituirà l’attuale IAS 17, prevede per il locatario un unico modello contabile in 
base al quale tutti i leasing dovranno essere rilevati nello stato patrimoniale. Scompare infatti il concetto di leasing 
operativo. 
Il locatario deve rilevare nello stato patrimoniale il bene oggetto del leasing alla voce “fabbricati, impianti e 
macchinari” e contestualmente rilevare passività finanziarie pari al valore attuale dei futuri pagamenti. 
Uniche eccezioni ammesse sono i leasing di breve periodo (con durata minore o uguale a 12 mesi) e i leasing di 
“small assets” (es. arredi per ufficio, PC;) per i quali il trattamento contabile rimane analogo a quello adottato 
attualmente per i leasing operativi. Se un contratto di leasing include una prestazione di un servizio, quest’ultima 
può non essere capitalizzata.  
Tale principio, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2019, non è ancora stato omologato dall’Unione 
Europea. La quantificazione degli impatti derivanti dall’applicazione futura del principio sono tuttora in corso di 
determinazione. 
 
• Modifiche allo IAS 7 – Disclosure initiative 
 
L’obiettivo di tali modifiche è quello di migliorare l’informativa relativa al flusso netto generato / assorbito dalle 
attività d’investimento e alla liquidità dell’entità, in particolare in presenza di restrizioni all’utilizzo delle 
disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’interno del rendiconto finanziario. Le modifiche inoltre richiedono 
disclosure delle variazioni delle  attività / passività distinguendo quelle monetarie da quelle non monetarie (ad es. 
variazioni derivanti dall’ottenimento o dalla perdita del controllo in società controllate o in altri business, l’effetto 
della variazione dei tassi di cambio e le variazioni di fair value). Tale modifiche, la cui entrata in vigore è prevista 
a partire dal  1° gennaio 2017,  non sono ancora state omologate dall’Unione Europea. Gli impatti sulle disclosure 
del Bilancio consolidato sono attualmente in corso di analisi. 
 
• Chiarimenti in merito all’IFRS 15 - Vendite da contratti con i clienti 
 
Tali chiarimenti non modificano il principio di riferimento ma chiariscono come il principio debba essere applicato, 
soprattutto con riferimento a 3 aspetti: 
- identificazione delle obbligazioni contrattuali (performance obligations) 
- distinzione fra principal e agent 
- riconoscimenti dei ricavi legati alla concessione di licenze in un determinato momento oppure nel corso 
 del tempo. 
 
Inoltre, tali modifiche introducono ulteriori semplificazioni per ridurre i costi e le complessità legati alla prima 
applicazione. Tali chiarimenti, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2018, non sono stati omologati 
dall’Unione Europea e i relativi impatti sono tuttora in corso di analisi 
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• Modifiche allo IAS 12 – Riconoscimento di imposte differite attive su perdite non realizzate 
 
Tali modifiche chiariscono come contabilizzare le imposte differite attive relative a strumenti di debito valutati a 
fair value.  
Tale principio, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2017, non è stato omologato dall’Unione Europea. 
Tali modifiche non sono applicabili al Gruppo. 
 
• Modifiche all’IFRS 2- Pagamenti basati su azioni  
 
L’obiettivo di tali modifiche è quello di chiarire il trattamento contabile di alcuni tipi di pagamenti basati su azioni. 
Tali modifiche, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2018, non sono state ancora omologate dall’Unione 
Europea. Non si prevedono impatti sul bilancio di Gruppo derivanti dall’applicazione futura di tali modifiche.  
 
• Modifiche all’IFRS 4 - Applicazione dell’IFRS 9 Strumenti Finanziari con IFRS 4 Contratti Assicurativi.  
 
Tali modifiche disciplinano l’implementazione del nuovo principio sugli strumenti finanziari IFRS 9, prima di quella 
dell’IFRS 4 a cui lo IASB sta apportando ulteriori variazioni. 
Tali modifiche, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2018, non sono state ancora omologate dall’Unione 
Europea e non sono applicabili al Gruppo. 
 
• “Improvements” agli IFRS ciclo 2014-2016 (emessi dallo IASB nel dicembre 2016) 
 
Lo IASB ha emesso una serie di modifiche a 3 principi in vigore, che riguardano, in particolare, i seguenti aspetti: 
precisazione circa l’ambito di applicazione dell’IFRS 12 - Informazioni integrative relative a interessenze in altre 
entità -  in presenza di entità rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 5 -Attività non correnti possedute per 
la vendita e attività operative cessate; valutazione di società collegate  o joint venture al fair value in presenza di 
investment entities nello IAS 28 - Partecipazione in società collegate; eliminazione delle esenzioni a breve termine 
per quelli che adottano per la prima volta gli IFRS  nell’IFRS 1 - Prima adozione degli IFRS. 
Tali modifiche, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2017 (IFRS 12) e il 1° gennaio 2018 (IFRS 1 e IAS 28), 
non sono stati ancora omologati dall’Unione Europea. Le modifiche allo IAS 28 e all’IFRS 1 non sono applicabili al 
Gruppo, mentre le modifiche all’IFRS 12 sono applicabili solo in presenza di entità classificate nell’ambito dell’IFRS 
5. 
 
• IFRIC 22 - Transazioni in Valuta Estera e Anticipi  
 
L’obiettivo di tale interpretazione è quello di stabilire il tasso di cambio da usare nella conversione di anticipi in 
valuta estera, pagati o ricevuti. In presenza di anticipi pagati o ricevuti, il tasso di cambio da utilizzare per 
convertire attività, passività, ricavi o costi rilevati in un successivo momento è lo stesso utilizzato per convertire 
l’anticipo. 
Tale interpretazione, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2018, non è ancora stata omologata 
dall’Unione Europea. Gli impatti di tale interpretazione sul bilancio di Gruppo sono attualmente in corso di analisi. 
 
• Modifiche allo IAS 40 - Trasferimenti di investimenti immobiliari 
 
Tali modifiche chiariscono ulteriormente le situazioni in cui è possibile riclassificare un’attività immobiliare 
all’interno o all’esterno della categoria degli investimenti immobiliari.  
Tali modifiche, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2018, non sono ancora state omologate dall’Unione 
Europea e non si applicano al bilancio di Gruppo. 
 
• IFRIC 23 – Incertezza sul trattamento delle imposte sul reddito 
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Tale interpretazione fornisce indicazioni su come riflettere nella contabilizzazione delle imposte sui redditi le 
incertezze sul trattamento fiscale di un determinato fenomeno. 
Tale interpretazione, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2019, non è ancora stata omologata 
dall’Unione Europea. Gli impatti di tale interpretazione sul bilancio di Gruppo sono attualmente in corso di analisi. 
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STATO PATRIMONIALE 

1. Immobilizzazioni Immateriali  

La voce “Immobilizzazioni immateriali” è pari ad Euro 591.426 (Euro 289.067 al 31 dicembre 2016). La 
composizione delle immobilizzazioni immateriali al 30 giugno 2017 è la seguente: 

 

 

 

Tutti i costi iscritti fra le immobilizzazioni immateriali sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in 
più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. La voce 
“acquisizioni del periodo” si riferisce a incrementi della capogruppo del Software relativo allo sviluppo dell’App 
Safe Bag 24 e allo sviluppo del sistema gestionale interno e per Euro 202.908 in relazione alla Safe Bag Canada per 
l’avvio dell’attività presso l’aeroporto di Vancouver.  

2. Avviamento  

L’avviamento pari ad Euro 12.474.421 è costituito per Euro 11.995.145 dal consolidamento delle partecipate FSB 
Service, Fly Safeb Unipessoal  e per Euro 479.276 dal consolidamento della partecipata Safe Bag Sagl. In base agli 
IFRS, l’avviamento non è ammortizzato sistematicamente nel conto economico ma va assoggettato a una 
valutazione effettuata con frequenza almeno annuale ai fini dell’identificazione di una eventuale perdita di valore 
(“impairment test”).  

Il Gruppo ha scelto di adottare l’IFRS 3 “Aggregazioni di imprese” in maniera prospettica, a partire dalla data di 
transizione, evitando di rideterminare gli avviamenti generati a seguito di acquisizioni precedenti a tale data, il 
valore dell’avviamento viene congelato alla data di transizione. In particolare, il valore degli avviamenti 
contabilizzati nel bilancio consolidato 2013 per complessivi 12.542 migliaia di Euro è stato mantenuto in continuità 
in sede di transizione (ridotto nel corso del 2014 per 68 migliaia di Euro riferibili alla svalutazione dell’avviamento 
relativo alla controllata spagnola).  

Il valore dell’avviamento rispetto al periodo precedente è rimasto invariato. Nel corso del semestre non si sono 
verificati indicatori di Impairment, come previsto da principio internazionale IAS 36: non si è pertanto resa 
necessaria l’effettuazione di un impairment test infrannuale, che verrà realizzato in sede di bilancio al 31 dicembre 
2017. 

 

Valori in euro

Marchi e 

brevetti

Software Altre Totale

Valori al 31.12.2016            14.374         271.554              3.139         289.067 

Variazioni dell'esercizio:

- Acquisizioni del periodo            88.244         229.043 317.286        

- Incrementi da operazioni "under common control"

- Aggregazione aziendale

- Decrementi / riclassifche 0

- ammortamenti (549) (2.405) (11.974) (14.928)

Totale variazioni (549) 85.838 217.069 302.359

Valori al 30.06.2017 13.825 357.392 220.208 591.426
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3. Immobilizzazioni Materiali 

La voce “Immobilizzazioni materiali” è pari ad Euro 4.247.514 (Euro 4.279.125 al 30 giugno 2016). 

La composizione delle immobilizzazioni materiali al 30 giugno 2017 è la seguente: 

 

 

I principali incrementi dell’esercizio si riferiscono all’imputazione per Euro 5.719 di oneri pluriennali sul fabbricato 
in leasing di pertinenza della Capogruppo, per Euro 21.668 di kiosk presenti nei vari aeroporti, per Euro 156.073 
di macchine avvolgi bagagli e per Euro 74.245 all’acquisto di mobili e macchine d’ufficio effettuate da Safe Bag 
S.p.A., per Euro 125.039 all’acquisto di macchine d’ufficio arredi effettuate da Safe Bag Canada Inc.  

Nel corso del primo semestre del 2017, non si sono verificate circostanze che abbiano reso necessaria la 
rivisitazione delle vite utili stimate per le immobilizzazioni materiali. Alla data di chiusura del bilancio, il Gruppo 
ha accertato che non sussistono indicazioni tali per cui le immobilizzazioni materiali iscritte nell’attivo possano 
aver subito una riduzione di valore e, conseguentemente, ha ritenuto tali valori pienamente recuperabili. 

4. Partecipazioni 

La voce “Partecipazioni” è pari ad Euro 1.200. Si riferisce alla costituzione di una società in Polonia che 
non è rientrata nel perimetro di consolidamento in quanto non ancora operativa. 

5. Altre attività non correnti 

La voce “Altre attività non correnti” è pari ad Euro 63.144. Si riferiscono per Euro 59.042 a depositi cauzionali per 
utenze.  

6. Attività finanziarie non correnti 

La voce “Attività finanziarie non correnti” è pari ad Euro 841.492 (Euro 979.039 al 31 dicembre 2016). 

La voce comprende “titoli, azioni in portafoglio” per Euro 234.990. Tale importo si riferisce a titoli di proprietà 
della Safe Bag S.p.A., rilasciati come garanzie prestate dalla società alla banca di riferimento (pegno di titoli) a 
fronte delle fidejussioni rilasciate agli aeroporti. In particolare tale importo è costituito da titoli obbligazionari e 
titoli di stato in pegno presso Banca Intesa San Paolo e Banca Popolare di Vicenza. 

La voce accoglie inoltre i conti correnti vincolati per Euro 300.000 in capo alla Safe Bag S.p.A. 
Nel corso dei primi sei mesi dell’esercizio è stato chiuso un conto corrente vincolato di Euro 18.000 presso l’istituto 

Valori in euro

Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari
Attrezzature Altre Totale

Valore netto contabile al 31.12.2016         1.398.586      2.679.720            44.165           156.654      4.279.125 

Variazioni del periodo:

- Incrementi da operazioni "under 

common control"

                      - 

- acquisizioni 27.387 259.564               1.558              87.601 376.110

- alienazioni (84.442) (625) (8.254) (93.321)

- ammortamenti (42.436) (186.996) (1.063) (83.905) (314.400)

Totale variazioni (15.049) (11.873) (130) (4.558) (31.611)

Valore netto contabile al 30.06.2017 1.383.537 2.667.847 44.034 152.095      4.247.514 
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Monte Paschi di Siena, come garanzia prestata in riferimento alla fidejussione rilasciata all’aeroporto di Olbia. 
 

7. Attività fiscali differite 

La voce comprende le imposte anticipate per differenze temporali che si riverseranno in esercizi successivi. 

 

 
 

Le imposte anticipate si riferiscono per 34 migliaia di Euro alle immobilizzazioni capitalizzate negli anni precedenti 
al 2014 e che non possedevano i requisiti per la rilevazione in base ai principi contabili internazionali.  

Le imposte anticipate sorte in relazione a differenze temporanee che si prevede si riverseranno in anni successivi 
al 30 giugno 2017 , sono state calcolate utilizzando un’aliquota IRES del 24%. 

8. Rimanenze 

La voce “Rimanenze” è pari ad Euro 763.096 (Euro 576.575 al 31 dicembre 2016). 

Di seguito, una suddivisione delle rimanenze di magazzino al 30 giugno 2017, per tipologia e area geografica di 
riferimento: 

 

 

 

Valori in euro

Imposte anticipate 31.12.2016 Utilizzi Accantonamento 30.06.2017

Attività immateriali e materiali 61.865      27.820   34.045      

Perdite fiscali -            -             

Compensi non corrisposti ad ammin. -            -             

Trattamento di fine rapporto 4.887        4.887        

Fondi rischi 28.972      23.615   18.326                      23.683      

Svalutazioni crediti 25.900      25.900      

Totale 121.624   51.435   18.326                      88.515      

Valori in euro

Rimanenze 30.06.2017 Italia Francia Portogallo Svizzera USA Canada Totali

Plastic Roles (bobine) 90.332 62.778 31.866 4.204 45.215 10.665 245.060

Stickers 18.302 22.344 7.032 918 5.654 1.911 56.159

Flyers 12.167 17.787 3.938 2.354 2.027 38.272

Nastri 2.988 1.227 248 617 273 5.352

Borsoni 9.700 9.700

Liquid bag (100ml) 261 1.661 2.894 4.817

Travel Goods 66.549 76.164 23.592 31.134 20.450 217.888

Divise 77.932 77.932

Altre 100.914 1.631 1.013 642 1.714 105.915

Acconti 2.000 2.000

Totale 371.443 183.592 70.583 39.870 60.569 37.039 763.096
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Considerando l’elevato turnover delle giacenze di magazzino, non sono presenti problematiche di obsolescenza 
con conseguente fondo svalutazione pari a zero. La voce “Altre” comprende parti di ricambio e materiale tecnico 
afferente alla produzione interna delle macchine avvolgi bagaglio.  

9. Crediti Commerciali 

La voce “Crediti Commerciali” è pari ad Euro 89.909 (Euro 543.465 al 31 dicembre 2016). 

Il Gruppo non presenta particolari problematicità a livello di recupero credito. I crediti sono esposti al netto del 
fondo svalutazione crediti. 

10. Altre Attività Correnti 

La voce “Altre Attività correnti” è pari ad Euro 1.199.633 (Euro 895.849 al 31 dicembre 2016). 

La voce accoglie, principalmente, crediti (i) verso la controllante RG Holding per Euro 249.043 (per crediti per 
consolidato fiscale), crediti iscritti nella società Francese FSB Service per Euro 460.116, crediti iscritti nel società 
Portoghese Flysafeb Unipessoal per Euro 84.570 , crediti iscritti nella società Svizzera  per Euro 668, crediti iscritti 
nella società Canadese per Euro 22.695 e crediti iscritti in  Safe Bag Wrap per Euro 114.658. 

11. Attività per imposte correnti 

La voce è pari ad Euro 121.491 ( Euro 143.413 al 31 dicembre 2016)  

La voce accoglie principalmente il credito Iva  iscritto nella capogruppo per Euro 96.272. 

12.  Attività finanziarie correnti 

La voce è pari ad Euro 1.165.640 (Euro 1.705.994 al 31 dicembre 2016). 

Il dato ha subito una variazione in diminuzione rispetto al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 a seguito dei 
seguenti motivi: (i) svincolo del “deposito cauzionale” versato da Safe Bag in favore dell’aeroporto di Parigi (ADP) 
per Euro 849.332 grazie al rilascio da parte di MPS de France di una fideiussione di pari importo a fronte di un 
collaterale di cassa di Euro 379.500  (ii) Euro 786.140 (a cambi correnti) nei confronti dell’aeroporto di MIAMI per 
il rinnovo contrattuale della concessione avvenuta nel corso del 2016. 

13. Disponibilità liquide e strumenti equivalenti 

La voce “Disponibilità liquide” è pari ad Euro 1.552.065 (Euro 2.153.953 al 31 dicembre 2016) e si riferisce a 
depositi bancari del Gruppo. La voce inoltre comprende incassi per vendite presso gli aeroporti, rilevati dalla 
capogruppo per Euro 66.654, che alla data del 30 giugno 2017 non risultano ancora depositati presso gli istituti di 
credito. 

 

14. Patrimonio Netto 

La voce “Patrimonio Netto” è pari ad Euro 11.908.041 (Euro 11.521.351 al 31 dicembre 2016). 

La composizione e la movimentazione del Patrimonio netto di Gruppo sono riassunte nei seguenti prospetti. 

 

Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e utile di esercizio della Società capogruppo e patrimonio netto e 
utile di periodo consolidato di competenza del Gruppo  

Il raccordo risulta dalla seguente tabella: 
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La movimentazione del patrimonio netto consolidato degli ultimi tre esercizi è di seguito esposta: 

 

 

 

Alla data odierna risultano esercitati ulteriori 120.500 warrant per un valore di 271.125 euro. 

 

 

 

 

 

 

Valori in euro

Patrimonio netto Risultato di esercizio

Bilancio Civil istico della controllante 14.304.113 299.425

Elisione delle partecipazioni (13.871.766) -                                 

Rilevazone dell'avviamento 12.474.421 -                                 

Delibera distribuzione dividendi (1.000.000)

Effetto del consolidamento dei bilanci delle controllate 3.424.462 1.556.576

Rettifica USA per applicazione metodo patrimonio netto (3.628.982) (1.215.932)

Rettifica operazioni infragruppo 205.792 117.249

Patrimonio Netto e risultato di Gruppo 11.908.040          757.318                        

Patrimonio netto e risultato di Terzi 481.631               314.022                        

Patrimonio Netto e Risultato 12.389.671          1.071.340

Capitale 

sociale Riserve Utili nuovo

Utile 

esercizio Totale Gruppo

Riserve 

terzi

Risultato 

terzi Totale terzi Totale

31/12/2015 13.211.000       1.294.859      (3.289.113) (1.493.788) 9.722.959          271.981       (250.212) 21.769         9.744.727          

Attribuzione del risultato (649.978) (843.810) 1.493.788 -                      -                -                      

Altri movimenti (400.000) (1.313) (401.313) 401.313 401.313 -                      

Dividendi distribuiti ad azionisti di minoranza -                      (220.786) (220.786) (220.786)

Risultato complessivo (228.045) 2.427.751 2.199.706 (618.117) 914.629 296.512 2.496.218

31/12/2016 13.211.000 16.836 (4.134.235) 2.427.751 11.521.352       (165.609) 664.417 498.808       12.020.159       

Attribuzione del risultato 2.427.751 (2.427.751) 0 664.417 (664.417) 0 -                      

Esercizio Warrant 455.625 455.625 0 455.625             

Riduzione capitale (3.211.000) 3.211.000 0 0 -                      

Dividendi deliberati (1.000.000) (1.000.000) (1.000.000)

Dividendi distribuiti ad azionisti di minoranza 0 (331.199) (331.199) (331.199)

Risultato complessivo 173.747 757.318 931.065 314.022 314.022 1.245.087

30/06/2017 10.455.625 2.227.836 (1.532.737) 757.318 11.908.041       167.609 314.022 481.631       12.389.672       
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La compagine azionaria alla data del presente bilancio risulta come di seguito esposta: 

 

 

15. Debiti finanziari non correnti 

La voce “Debiti Finanziari non correnti” è pari ad Euro 2.214.560 (Euro 3.246.333 al 31 dicembre 2016). 

La voce è così composta:  

 

 

Debiti finanziari verso controllante: 

- Euro 217.103 si riferiscono al residuo finanziamento concesso, a luglio 2013, dalla RG Holding ad un tasso di 
interesse nominale annuo pari all’Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread pari a 200bppa. Al 31 dicembre 
2015, il debito è stato riscadenzato a lungo e le parti hanno rinunciato agli interessi. 

- Il debito verso la controllante ex Retailer Group, pari ad Euro 149.263 (Euro 426.263 al 31 dicembre 2016) 

Debiti verso società di Leasing: 

- Il debito verso Selmabipiemme Leasing pari ad Euro 510.972 si riferisce alla quota non corrente del debito per 
leasing derivante dai due contratti di seguito elencati. 

o Contratto n. 30176656/1 stipulato con Selmabipiemme Leasing in data 22 novembre 2014 per l’acquisto 
del fabbricato industriale sito in Gallarate, via Olona, 183 G/H, adibito a sede legale ed ammnistrativa 
della società. Il contratto, della durata di 96 mesi, prevede il rimborso del valore complessivo di Euro 
720.000 mediante un canone anticipato di Euro 72.000 e 95 canoni mensili, oltre prezzo di riscatto di Euro 
72.000. 

o Appendice al contratto n. 30176656/1 (identificata con il n. 30176661/1) stipulata con Selmabipiemme 
Leasing in data 17 maggio 2016 per opere di rifacimento del manto di copertura in eternit, manutenzione 
straordinaria ed adeguamento impiantistico del fabbricato sito in Gallarate, via Olona, 183 G/H. 
L’appendice, della durata di 78 mesi, prevede il rimborso del valore complessivo di Euro 165.000 mediante 

Compagine Azionaria

N° azioni 

possedute
% CS

RG Holding S.r.l 9.188.254 68,10%

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

Alessandro Notari 709.596 5,26%

Mercato 2.116.000 15,68%

Totale 13.493.000 100,00%

Debiti finanziari non correnti

30.06.2017 31.12.2016 Var Var %

Debiti finanziari verso controllante 366.367 655.267 (288.900) (44%)

Debiti verso società di leasing 510.972 556.214 (45.242) (8%)

Debiti per finanziamenti bancari 555.556 725.193 (169.637) (23%)

Loan in capo a Safe Bag USA 781.665 1.309.658 (527.993) (40%)

Totale 2.214.560 3.246.333 (1.031.773) (32%)
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un canone anticipato di Euro 16.500 e 77 canoni mensili, oltre prezzo di riscatto di Euro 16.500. Le opere 
di cui all’oggetto dell’appendice risultano già iscritte tra le immobilizzazioni materiali in esercizi 
precedenti, in quanto costi anticipati dalla società in qualità di utilizzatore dell’immobile cui le opere di 
manutenzione si riferiscono. 

Il debito è stato iscritto a fronte dell’applicazione dello IAS 17. 
 

Debiti per finanziamenti bancari: 

- I finanziamenti bancari in essere al 30 giugno 2017 sono di seguito descritti. 

o Finanziamento di originari Euro 400.000 erogato il 16 settembre 2014 da Banca Popolare di Vicenza, della 
durata di 36 mesi, con rimborsi mensili a tasso di interesse variabile Euribor 3 mesi +0,10 maggiorato di 
uno spread di 3,5 bppa (tasso nominale alla stipula del contr atto pari a 3,85%). Il piano di ammortamento 
del finanziamento è stato modificato nel corso dell’esercizio mediante sospensione del rimborso della 
quota capitale dal 30 aprile 2016 al 31 marzo 2017, e conseguente proroga della scadenza del 
finanziamento al 30 settembre 2018. Il debito residuo al 30 giugno 2017 ammonta a complessivi Euro 
172.289, di cui Euro 137.166 esigibili entro l’esercizio ed Euro 35.123 esigibili oltre l’esercizio. 

o Finanziamento di originari Euro 400.000 erogato il 19 gennaio 2016 da Banca Intesa, della durata di 48 
mesi, con rimborsi mensili a tasso di interesse variabile Euribor a 1 mese +0,50 (tasso nominale alla stipula 
del contratto pari a 6,294%). Il debito residuo al 30 giugno 2017 ammonta a complessivi Euro 269.667, di 
cui Euro 99.234 esigibili entro l’esercizio ed Euro 170.433 esigibili oltre l’esercizio. 

o Finanziamento  di originari 500.000 erogato a favore della Flysafeb da parte de “ Banco Santander”. 
erogato  in data 11 agosto 2016 della durata di 5 anni. Il debito al 30 giugno 2017 ammonta a complessivi 
Euro 450.000, di cui Euro 100.000 esigibili entro l’esercizio ed Euro 350.000 esigibili oltre l’esercizio. 

- Euro 781.665 (finanziamento originario di dollari 1.200.000) sono riferibili al finanziamento erogato alla SAFE 
BAG USA nel 2014 dalla correlata Marchin Investment BV. Al 30 giugno 2017 tale finanziamento risulta 
rimborsato per dollari 237.890. 

 

16. Debiti commerciali non correnti 

La voce “Debiti Commerciali non correnti” è pari ad Euro 968.958 (Euro 968.958 al 31 dicembre 2016). 

I debiti commerciali non correnti si riferiscono interamente al debito iscritto nella capogruppo pari a Euro 968.958 
verso la Società cooperativa Handling, società cui era stato dato in concessione l’espletamento del servizio di 
avvolgimento bagagli in aeroporto a mezzo contratto commerciale per la gestione delle attività sottoscritto in 
data 15 febbraio 2005 e poi rinnovato annualmente con scadenza ultima determinata al 31 Dicembre 2012. In 
data 28 maggio 2017, è stato siglato un accordo transattivo, che prevede la corresponsione dell’intero debito in 
12 rate di eguale importo (pari ad euro 95.420 ciascuna comprensiva di interessi), da pagarsi: la prima entro il 31 
agosto 2017 e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese di calendario successivo. Alla data attuale è stata 
già corrisposta la prima rata. 

 

17. Fondi per altri benefici ai dipendenti 

La voce “Fondi per altri benefici ai dipendenti” è pari ad Euro 296.896 (Euro 265.286 al 31 dicembre 2016). 

I piani a favore dei dipendenti, configurabili come piani a benefici definiti, sono rappresentati dal trattamento di 
fine rapporto (TFR) iscritto nella capogruppo; la passività viene invece determinata su base attuariale con il 
metodo della “proiezione unitaria del credito”. Gli utili e le perdite attuariali determinati nel calcolo di tali poste, 
a decorrere dal presente esercizio, vengono rilevati in una specifica riserva di Patrimonio netto, mentre 
nell’esercizio precedente venivano iscritti a conto economico. 
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18. Fondi Rischi e Oneri futuri 

La voce “Fondi rischi e oneri futuri” è pari ad Euro 337.244 (Euro 457.891 al 31 dicembre 2016) e sono legati ad 
eventuali rischi connessi all’attività caratteristica di cui l’ammontare di Euro 252.359 è riferibile al fondi rischi 
iscritto in FSB Service per contenziosi in essere con dipendenti. 

Di seguito, la movimentazione: 

 

 

19. Imposte differite passive 

La voce “Imposte differite passive” è pari ad Euro 75.043 ( Euro 107.997 al 31 dicembre 2016) è interamente 
riferita alla Capogruppo. La movimentazione è la seguente: 

 

  
 

Le imposte differite sono riferite in parte ad un contratto di leasing immobiliare sorto nel 2014, ed in parte a utili 
su cambi non realizzati.  

 

20. Debiti finanziari correnti 

La voce “Debiti finanziari correnti” è pari ad Euro 1.235.152 (Euro 1.102.010 al 31 dicembre 2016). 

Tale voce è costituita principalmente da debiti iscritti per scoperto di conto corrente bancario della capogruppo 
per Euro 310.728, per scoperto di conto corrente della FSB Service per Euro 218.355, per quote a breve di 
finanziamenti per Euro 616.399 e per quota a breve del debito verso società di leasing per Euro 89.602.  

Rispetto al 31 dicembre 2016, si registra un aumento dei debiti per finanziamenti bancari per la sottoscrizione con 
l’istituto Intesa San Paolo di un ulteriore contratto per Euro 280.000 da parte della Safe Bag SpA. L’erogazione è 
avvenuta in data 23 giugno 2017, della durata di 6 mesi, avente tasso di interesse variabile pari a una quota fissa 
pari al 1,75% e una quota variabile pari al tasso Euribor a 1 mese base 365, scadente il 23 dicembre 2017. 

21. Debiti commerciali correnti 

La voce “Debiti commerciali correnti” è pari ad Euro 2.288.366  (Euro 3.847.970 al 31 dicembre 2016).    

La voce accoglie il saldo dei debiti verso fornitori al netto delle note di credito da ricevere e degli sconti 
commerciali.  

Valori in euro

Fondi 31.12.2016 Accantonamento Utilizzi 30.06.17

Fondi rischi per reclami 103.841                84.885                  103.841 84.885                  

Fondi rischi FSB Service 354.050                4.673                    106.364 252.359                

Totale 457.891                89.558                  210.205 337.244                

Valori in euro

Imposte Differite 31.12.2016 Utilizzi Acc.to 30.06.2017

Leasing finanziari 22.504      22.504      

Utili su cambi non realizzati85.493      32.954 52.539      

Totale 107.997    32.954 -     75.043      
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Si riferiscono prevalentemente a debiti nei confronti degli aeroporti, verso fornitori per acquisto film plastico, 
travel goods e professionisti. 

22. Altre passività correnti 

La voce “Altre passività correnti” è pari ad Euro 2.765.495 (Euro 1.869.179 al 31 dicembre 2016).    

La voce si riferisce per Euro 1.945.950 alla Capogruppo, per Euro 630.932 alla FSB Service, per Euro 100.431 alla 
Flysafeb Unipessoal, per Euro 29.496 alla Safe Bag Sagl, per Euro 17.505 alla Safe Bag Canada e per Euro 41.182 
alla Safe Wrap. La voce accogli i debiti tributari, previdenziali e verso il personale. 

In relazione alla capogruppo, rappresentando la quota di maggiore rilevanza, si evidenzia che l’ammontare di Euro 
1.945.950 comprende debiti per dividendi deliberati pari ad Euro 1.000.000 e debiti tributari per Euro 377.857; la 
voce accoglie debiti per Irpef per Euro 269.560 e debiti per Iva per Euro 108.297 riferiti all’esercizio 2015. In 
relazione a questi ultimi si evidenzia che nel corso del semestre si è provveduto alla rateazione avendo ricevuto 
avviso bonario di pagamento e che si è in attesa di ricevere avviso bonario di pagamento per i debiti Irpef. 

La capogruppo inoltre ha iscritto al 30 giugno 2017 debiti INPS oggetto di precedente rateizzazione per Euro 
17.117, per i quali alla data di approvazione del presente documento è già interamente avvenuto il pagamento. 

23. Passività per imposte correnti 

La voce “Passività per imposte correnti” è pari ad Euro 628.163 (Euro 408.803 al 31 dicembre 2016).   La voce si 
riferisce a passività per imposte certe e determinate.  

 

CONTO ECONOMICO  

24. Ricavi delle vendite e altri proventi 

La voce “Ricavi delle vendite e altri proventi” è pari ad Euro 13.222.335 (Euro 11.998.621 al 30 giugno 2016). 

Di seguito la composizione dei ricavi al 30 giugno 2017, confrontati con il periodo precedente. 

 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono esposti al netto di resi, sconti ed abbuoni. Nella voce in oggetto, pari 
ad Euro 13.036.300 (10% rispetto al 30 giugno 2016) -  oltre ai ricavi di vendita derivanti dal servizio caratteristico 
di avvolgimento bagagli in aeroporto - sono compresi i ricavi derivanti da ulteriori servizi offerti dalla società, quali 
pesate, travel goods e smart track. Di seguito, la suddivisione dei ricavi caratteristici al 30 giugno 2017, confrontato 
con i dati del 30 giugno 2016, per area geografica: 

 

 

Gli altri proventi, pari ad Euro 186.036 al 30 giugno 2017, includono ricavi derivanti dalle gestioni accessorie tra 

Valori in euro

30.06.2017 30.06.16 Var Var %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.036.300 11.904.967 1.131.333 10%

Altri ricavi e proventi 186.036 93.654 92.382 99%

              Totale 13.222.335 11.998.621 1.223.714 10%

Analisi Ricavi per area geografica 30.06.2017 30.06.16 Var Var %

Italia 1.228.600 1.199.399            29.201 2%

UE 5.999.391 5.263.605 735.786 14%

Extra UE 5.808.309 5.441.963            366.346 7%

              Totale 13.036.300 11.904.967 1.131.333 23%
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cui sopravvenienze attive per il rilascio dei fondi rischi, ricavi generatisi nell’anno in corso ma di competenza di 
esercizi precedenti, plusvalenze per alienazione cespiti. 

 

Costi Operativi 
 

La voce “Costi Operativi” è pari ad Euro 11.299.875 (Euro 10.528.627 al 30 giugno 2016). 

Di seguito, la composizione dei costi al 30 giugno 2017, confrontati con il periodo precedente. 

 

 

I costi per servizi si riferiscono prevalentemente ai minimi garantiti e alle royalties per avvolgimento 
bagagli che vengono riconosciuti agli aeroporti sulla base delle vendite effettuate.  

25. Costi per Acquisti 

La voce “Costi per acquisti” è pari ad Euro 719.839 (Euro 626.885 al 30 giugno 2016). 

La voce è composta principalmente dai costi per l’acquisto di componenti per effettuare il servizio di avvolgimento 
ed il residuo a prodotti da viaggio. 

 

26. Costi per servizi 

La voce “Costi per servizi” è pari ad Euro 6.152.193 (Euro 5.451.051 al 30 giugno 2016). 

La voce è composta, principalmente, da spese per servizi aeroportuali, attività di consulenze tecniche, 
amministrative, commerciali, fiscali, legali, revisioni di bilancio, affitti e servizi di manutenzioni, lavorazioni di terzi, 
servizi di assistenza tecnica, spese/servizi di marketing/commerciali, spese vitto e alloggio dipendenti in trasferta, 
spese di pubblicità e promozione, servizi di trasporto, compensi Cda e sindaci. 

 

27. Costo del Personale 

La voce “Costi del personale” è pari ad Euro 4.258.007 (Euro 4.328.184 al 30 giugno 2016). 

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente. 

 

28. Altri costi operativi 

La voce “Altri costi operativi” è pari ad Euro 169.835 (Euro 122.507 al 30 giugno 2016). 

La voce comprende costi per tasse, imposte e sanzioni per ritardo pagamento e sopravvenienze passive. 

 

 

Valori in euro

30.06.2017 30.06.2016 Var Var %

Costi per acquisti 719.839 626.885 92.954 15%

Costi per servizi 6.152.193 5.451.051 701.142 13%

Costo del Personale 4.258.007 4.328.184 (70.177) (2%)

Altri costi operativi 169.835 122.507 47.329 39%

              Totale Costi Operativi 11.299.875 10.528.627 771.248 7%
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29.  Accantonamenti per rischi 

La voce “Accantonamenti per rischi” è pari ad Euro 70.358 (Euro 99.978 al 30 giugno 2016) ed accoglie 
accantonamenti per rischi di competenza dell’esercizio 2016, da liquidare nel successivo esercizio. 

 

30. Rivalutazioni / (Svalutazioni) 

Nel corso del semestre sono state effettuate Rivalutazioni pari ad Euro 151.799 riguardanti il deconsolidamento 
della società controllata Spagnola. 

 

31. Proventi e oneri finanziari 

La voce “Proventi e oneri finanziari” è pari ad Euro 282.216 (Euro 209.652 al 30 giugno 2016). 

La voce è così composta: 

 

 

La voce Proventi finanziari comprende, principalmente, utili su cambi. 

La voce Oneri Finanziari comprende, principalmente, interessi passivi su conti correnti bancari e finanziamenti 
bancari. 

 

32. Imposte 

Le imposte correnti, sono state accertate, in base alle vigenti norme per ogni Paese. Per la Capogruppo, l’aliquota 
IRES applicata nel periodo di imposta 2016 è pari al 27,5%, mentre l’aliquota IRAP applicata sulla base 
dell’insediamento regionale.  

Valori in euro

30.06.2017 30.06.2016 Var Var %

Proventi Finanziari 9.846 1.444 8.402 (9%)

Oneri Finanziari (292.062) (211.096) (80.966) 38%

              Totale (282.216) (209.652) (72.564) 35%
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Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto 
dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel 
momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio.  

 

Numero dei dipendenti 

lI numero dei dipendenti e l’inquadramento professionale alla data di chiusura dell’esercizio risulta dalla seguente 
tabella: 

 

La suddivisione delle risorse per paese è riportata nella seguente tabella: 

 

Valori in euro

Imposte correnti 30.06.17 30.06.16 Var Var %

Proventi da Consolidato Fiscale IRES (imposte ant.) -                      -                   0 0%

Imposte sui redditi esteri -                      -                   0 0%

Imposte Correnti IRES (134.867) -                   (134.867) 100%

Imposte Correnti IRAP (33.311) -                   (33.311) 100%

TOTALE IMPOSTE CORRENTI (168.178) -                   (168.178) 100%

Imposte differite (anticipate)

IMPOSTE ANTICIPATE (33.109) (88.029) 54.920 (62%)

IMPOSTE DIFFERITE 32.954 48.971 (16.017) (33%)

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE (ANTICIPATE) (155) (39.058) 38.903 (100%)

TOTALE IMPOSTE (168.333) (39.058) (129.275) 331%

Imposte Flysafeb (13.536) (4.698) (8.838) 2

Imposte Safe Bag Sagl -                      (25.795) 25.795 (100%)

Imposte USA (139.148) -                   (139.148) 100%

TOTALE IMPOSTE GRUPPO (321.017) (69.551) (251.466) 362%

RIEPILOGO 30.06.2017 31.12.2016 variazione

DIRIGENTI 1 1 1%

QUADRI 7 7 3%

IMPIEGATI 17 16 8%

OPERAI 157 129 88%

TOTALE 182 153

RIEPILOGO 30.06.2017 31.12.2016

ITALIA 52 47

FRANCIA 106 84

PORTOGALLO 12 12

SVIZZERA 5 8

USA 1 1

CANADA 6 1

TOTALE 182 153
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Negli Stati Uniti, risulta un unico dipendente in quanto l’attività operativa è svolta da personale esterno. 

 

Compensi spettanti ai componenti degli organi sociali e alle società di revisione 

L'ammontare dei compensi spettanti ai componenti degli organi sociali risulta dalla seguente tabella. 

 

 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate  

Le operazioni con parti correlate riguardano, essenzialmente, lo scambio dei beni, le prestazioni di servizi, la 
provvista e l’impiego di mezzi finanziari con le proprie controllate ed altre imprese del Gruppo e rientrano nel 
normale corso di attività delle società del Gruppo e sono concluse a normali condizioni di mercato. Tali operazioni 
sono regolate da appositi contratti di servizio. Ai fini della individuazione e presentazione delle parti correlate, si 
è fatto riferimento alla definizione di “parte correlata” prevista dal principio contabile internazionale IAS 24.  Pur 
trattandosi di operazioni concluse a normali condizioni di mercato, si espongono di seguito i rapporti di importo 
rilevante intercorsi con parti correlate suddivisi tra finanziari e commerciali; per maggiori dettagli si rimanda a 
quanto descritto negli specifici paragrafi delle presenti note. 

Per quanto riguarda le transazioni con le società, queste sono state già dettagliate nella nota integrativa, cui si 
rimanda. 

Di seguito un riepilogo delle principali operazioni con parti correlate della Safe Bag S.p.A. 

 

Valori in euro

anno 2017 anno 2016

Amministratori 400.000 354.614

Collegio Sindacale 23.000 20.689

Società di revisione 59.986 78.550

              Totale 482.986 453.853

Valori in euro

PARTI CORRELATE AL 30.06.2017

crediti 

commerciali

debiti 

commerciali

crediti 

finanziari

debiti 

finanziari altri crediti altri debiti

Safe Bag S.p.A.

RG Holding Srl 10.803             366.433           249.043         

RG servizi Srl 37.683             

Safe Bag Sagl ( Svizzera) 78.534             397.284           

FSB Service Sarl ( Francia) 283.937          28.130             

Flysafeb Unipessoal Lda ( Portogallo) 44.515             170.800           376.187           

Safe Bag USA LLC (Usa) 142.535          1.669.996         

Safe Bag Canada Inc. 649.802          2.013                900                     

Safe Bag USA LLC (Usa)

Marchin Investment BV ( Iscritto in Safe Bag USA LLC) 781.665           

Flysafeb Unipessoal Lda ( Portogallo)

RG Holding Srl 45.000             

Valori in euro

costi ricavi costi ricavi

Safe Bag S.p.A.

RG Holding Srl 5.913                 

Safe Bag Sagl ( Svizzera) 281.003           

FSB Service Sarl ( Francia) 722.446           

Flysafeb Unipessoal Lda ( Portogallo) 461.580           

Safe Bag USA LLC (Usa) 256.772           

Safe Bag Canada Inc. 330.855           

30.06.2017 30.06.2016


