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Lo leggo dopo

Safe Bag verso la gara per gli areoporti di Roma
e Milano
La società quotata all'Aim, che gestisce il servizio bagagli di importanti scali italiani e di grandi hub
internazionali come Parigi e Miami, ha vinto il ricorso al Consiglio di Stato per le concessioni assegnate al
rivale TrueStar su Roma. Ora è pronta a dar battaglia anche su Milano

di SARA BENNEWITZ

MILANO  - Nemo profeta in patria. Una regola
che finora è stata valida anche per Rudolph
Gentile, patron di Safe Bag, ex socio
fondatore della rivale TrueStar, che è riuscito
ad avere più successo gareggiando negli
aeroporti esteri tra cui Parigi e Miami piuttosto
che nei grandi scali italiani.

Il servizio che offre la piccola matricola
dell'Aim è quello di impacchettare le valige
con un'apposita pellicola, in modo da
proteggere il contenuto aggiungendo anche
una polizza assicurativa nel caso di
smarrimento. Il suo primo rivale di sempre è
TrueStar, società controllata da Fabio Talin e
partecipata dal Fondo Strategico Italiano che
dalla fine degli anni Novanta gestisce in
esclusiva i maggiori scali italiani, grazie ad

accordi in esclusiva con la Sea di Milano e gli Areoproti di Roma (AdR).

Dopo il rinnovo senza gara dell'accordo con TrueStar per AdR di un paio di anni fa,
Safe Bag ha presentato prima ricorso al Tar e poi al Consiglio di Stato, che con
sentenza del 22 aprile scorso ha dato ragione alla società guidata da Gentile,
respingendo sia il ricorso presentato da AdR che quello di TrueStar.

Secondo il Tribunale amministrativo di ultima istanza, gli aeroporti romani devono indire
un apposita gara anche per dare in concessione le postazioni che impacchettano le
valigie e non si può scegliere il partner con assegnazione diretta. E così AdR ha messo
in gara altre due postazioni, e questa volta Safe Bag si aggiudicata la gara, ma secondo
la società

quotata all'Aim vanno rimesse in gara tutte e 10 le postazioni di Fiumicino, non solo le
due nuove. Motivo per cui Safe Bag ha avviato un giudizio di ottemperanza; questo
potrà ribadire la pronuncia del Consiglio, obbligando lo svolgimento della gara, o
addirittura prevedere la nomina di un commissario che procederebbe ad indire la gara.

Secondo Safe Bag, Fiumicino è inoltre uno degli hub più redditizi per questo tipo di
business, tanto che secondo le stime del gruppo di Gentile, TrueStar negli ultimi 5 anni,
attraverso la gestione del servizio negli scali di Milano e Roma, è riuscita a realizzare
circa 20 milioni di profitti complessivamente. Tale calcolo è fatto stimando i volumi degli
scali e le royalties medie riconosciute al gruppo partecipato dal Fondo Strategico
Italiano.

Ma ora Safe Bag, forte della recente pronuncia del Consiglio di Stato su AdR, si è
mossa per ottenere l'adeguamento anche da parte dell'amministrazione degli scali
milanesi all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato. La pronuncia del Tar di Milano
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SULLO STESSO ARGOMENTO
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segno della “shopping bag” Opera 18 marzo 2013
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sul punto dovrebbe arrivare entro l'anno, considerando che nella procedura
amministrativa i tempi del primo grado sono più brevi.

Tweet 1

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso  Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.ConsigliaConsiglia

Safe Bag verso la gara per gli areoporti di Roma e Milano - Repubblica.it http://www.repubblica.it/economia/finanza/2014/07/26/news/safe_bag...

2 di 2 27/08/2014 09:40


