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Quotazione: SAFE BAG *

La società ha reso che noto che la controllata Safe Wrap of Florida (di cui Safe Bag USA detiene il 74,5% delle
quote) ha ottenuto la rinegoziazione del contratto di concessione mediante un aggiustamento del minimo
garantito che passa da 9,6 milioni di dollari a 3,5 milioni e una riduzione delle royalties che passano dal 52% al
35%, per il quinquennio 2016-2021.

L'operazione avrà un effetto retroattivo, cioè dal primo gennaio 2016 e ha generato un credito di 2,7 milioni a
favore di Safe Wrap.

Ricordiamo che Safe Bag è ad oggi è titolare dell'unica concessione per l'avvolgimento dei bagagli presso
l'aeroporto di Miami. 
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Safe Bag, vinta la gara per la fornitura di servizi
all'aeroporto di Montreal Safe Bag, il gruppo italiano per
la protezione e il ritracciamento dei bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha vinto la gara per la fornitura
dei servizi presso l'aeroporto Pierre Elliott Trudeau International di Montreal, il secondo scalo più impo...
Continua

Safe Bag, rinnovata per latri 5 anni la fornitura di servizi negli aeroporti di Parigi  Safe Bag, l'azienda
italiana specializzata nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha
vinto la gara per la fornitura di servizi negli aeroporti di Parigi. Tramite la sua controllata francese FSB
Service, la ... Continua

Safe Bag: avviato percorso riorganizzazione interna  Safe Bag ha annunciato che è stato avviato un
percorso di riorganizzazione interna e di riduzione costi tramite la chiusura degli uffici di Roma e il loro
accorpamento con quelli di Gallarate. "E' stato avviato un percorso - si legge in una nota - vo... Continua

1/1

http://www.finanzaonline.com/notizie/safe-bag-rinegozia-contratto-concessioni-con-aeroporto-di-miami-credito-27-milioni-di-dollari-608964
http://www.finanzaonline.com/quotazioni/intraday/index.php?modo=scheda&alfa=SB
http://www.finanzaonline.com/user/login
http://www.finanzaonline.com/forum
http://www.finanzaonline.com/notizie/safe-bag-vinta-gara-fornitura-di-servizi-all-aeroporto-di-montreal-575132
http://www.finanzaonline.com/notizie/safe-bag-rinnovata-latri-5-anni-fornitura-di-servizi-negli-aeroporti-di-parigi-550995
http://www.finanzaonline.com/notizie/safe-bag-avviato-percorso-riorganizzazione-interna-439810

	Safe bag: rinegozia contratto concessioni con aeroporto di Miami, credito per 2,7 milioni di dollari
	NOTIZIE CORRELATE


