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In genere la riduzione del capitale sociale non è un evento positivo. Ma per il Presidente di Safe 
Bag, azienda di Gallarate (Varese) quotata all'Aim dal 12 settembre 2013 e attiva nel servizio di 
protezione e rintracciamento bagagli presso gli aeroporti, si tratta deH'«ultimo tassello 
necessario per avviare una politica di dividendi ricorrenti che siamo confidenti di distribuire già 
da quest'anno, trasformando Safe Bag in un vero e proprio titolo da cassettista». In realtà, si 
tratta di uno "spostamento" di parte del capitale sociale a una nuova riserva disponibile (anche 
allo scopo di distribuzione di dividendi) dell'ammontare di 3,211 milioni. L'operazione è stata 
approvata dall'assemblea di Safe Bag del 24 febbraio 2017. 

L'esercizio 2016 dovrebbe essersi chiuso in utile 
Questo significa che non vi sono utili da distribuire? Non è così: Safe Bag ha chiuso l'esercizio 
2016 con un utile netto di circa 3 milioni, ed ha superato i dati di budget annuale 2016 indicati in 
occasione della diffusione dei dati 2015, pari a 25,9 milioni per i ricavi, 3 milioni per l'ebitda e 
1,4 milioni per l'ebit. L'esercizio si è infatti chiuso con un giro d'affari complessivo di 26,5 milioni 
e un ebitda e un ebit che hanno rispettivamente raggiunto 4,7 e 3,9 milioni. 

Safe Bag in volo sul listino: torna 

l'utile e prenota il dividendo 

Il flottante del titolo è molto ridotto 
(13,64%del capitale sociale) 
Chi sono gli azionisti a cui potrà esser 
destinato il dividendo? Il maggiore azionista 
di Safe Bag, con una quota del 69,64%, è 
proprio il presidente Rudolph Gentile. 
Seguono A.C. Holding Investments SA (con l'11,2%) e l'attuale amministratore delegato di Safe 
Bag, Alessandro Notari (con il 5,52%), in carica dal 28 settembre 2015 e divenuto azionista 
della società il 17 marzo 2016 con un esborso complessivo di 854.223 euro per una quota pari 
al 6,4% del capitale sociale, successivamente ridotta alla quota attuale. Delle 845.596 azioni 
acquistate inizialmente, in particolare, 100 mila sono state vendute in data 22 febbraio 2017 
(due giorni prima dell'assemblea straordinaria che ha deliberato la costituzione della nuova 
riserva distribuibile) a un prezzo di 1,048 euro per azione, in linea con il prezzo di acquisto della 
maggior parte delle azioni acquistate a marzo 2016, il cui prezzo medio di carico complessivo 
era comunque di 1,01 euro, consentendo pertanto il conseguimento di una piccola plusvalenza 
(3.800 euro). Il flottante di Safe Bag, vale a dire i piccoli azionisti che nell'ottica del management 
dovrebbero diventare "cassettisti", è quindi molto ridotto: il 13,64% del capitale sociale. 
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Il piano di stock option è stato annullato per ragioni fiscali 
L'assemblea del 24 febbraio non si è però limitata a deliberare sulla riduzione del capitale 
sociale, ma ha anche revocato la delibera assembleare del 30 giugno 2016 che aveva ratificato 
la decisione del consiglio di amministrazione in data 8 aprile 2016 di adottare un "Piano di Stock 
Option 2017 - 2019", che avrebbe destinato al top management di Safe Bag un massimo di 990 
mila azioni di nuova emissione, pari al 6,97% del capitale sociale. Ma nessuno dei beneficiari del 
piano di stock option ha aderito alla proposta, indicando specificamente fra le motivazioni il 
trattamento fiscale penalizzante delle stock option nonché il periodo di lock-up previsto nel 
regolamento del piano, pari a sei mesi dopo la sottoscrizione delle azioni spettanti. In 
particolare, all'amministratore delegato Alessandro Notari sarebbero spettate 400 mila opzioni 
esercitabili per un terzo ogni anno dal 2017 al 2019, a condizione però che fossero raggiunti 
taluni obiettivi di redditività nell'esercizio precedente. Per il 2017 la condizione indicava il 
conseguimento di un utile netto risultante dal bilancio consolidato 2016 di Safe Bag; e questa 
circostanza si è verificata. In tal caso il prezzo di esercizio delle opzioni sarebbe stato di 0,4 euro 
per azione. E se Safe Bag avesse conseguito un ebitda consolidato 2016 di 2 milioni (come si è 
detto, in realtà ha raggiunto oltre il doppio di questo target), il prezzo di esercizio delle opzioni si 
sarebbe ridotto a soli 0,01 euro per azione. Insomma, plusvalenze molto significative, 
considerando che Safe Bag al 27 febbraio 2017 quotava 1,132 euro e, probabilmente anche in 
vista delle ottime attese sul 2016, ha raggiunto al 3 aprile 2017 ben 1,406 euro. Solo che le 

plusvalenze realizzate su titoli azionari sono soggette all'aliquota Irpef ordinaria (che può andare 
dal 27% al 43% a seconda degli scaglioni di reddito il quale, trattandosi di manager di una 
società, non è presumibilmente molto basso: all'atto della nomina dell'amministratore delegato 
Alessandro Notari, nel 2015, il monte compensi amministratori è stato portato da 350 mila a 400 
mila euro). Invece i dividendi sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta del 26%. Ne deriva la 
mancata convenienza fiscale del piano di stock option, che è stato così definitivamente 
interrotto meno di un anno dopo esser stato adottato. 

Safe Bag sempre in rally dopo 

revisione contratto Miami 

La sfida risiede nell'incremento dei 
margini reddituali 
Ma i dividendi 2016 rimangono tuttora 
un'incognita. Il consiglio di amministrazione 
del 3 aprile 2017 che ha approvato i 
risultati dello scorso esercizio ha infatti 

deciso di proporre all'assemblea che si terrà il 27 o 28 aprile prossimi di soprassedere in merito 
alla distribuzione dell'utile netto e di accantonare anch'esso, per il momento, in una riserva 
disponibile. In attesa della predisposizione del piano industriale 2017 -2020 del gruppo Safe 
Bag, che dovrebbe essere approvato a fine maggio 2017: solo allora sarà sciolta la riserva sulla 
distribuzione degli utili (e/o di risorse disponibili, vale a dire potenzialmente anche la riserva 
creata tramite la riduzione del capitale sociale che ha avuto luogo a fine febbraio). 
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Davvero Safe Bag diventerà un titolo per cassettisti? Naturalmente c'è da augurarselo, anche 
se va sottolineato che gli ottimi risultati reddituali conseguiti nel 2016 sono dovuti in buona parte 
a un processo di riorganizzazione interna, riduzione dei costi del personale e dei costi generali e 
chiusura delle concessioni minori e a marginalità negativa presso gli aeroporti di Alghero, 
Palermo, Bari, Brindisi e Verona. Eppure, stando alle statistiche 2016 di Assaeroporti, tutti 
questi aeroporti tranne Alghero hanno evidenziato un incremento nel volume di passeggeri 
transitati; ma la riduzione dei voli di medio e lungo raggio e dei voli charter ha portato a una 
forte diminuzione nel numero di avvolgimenti dei bagagli. Per contro è stata rinnovata la 
concessione dell'aeroporto di Bologna fino al 30 giugno 2018 ed è stata prorogata quella 
dell'aeroporto di Venezia fino alla prima metà del 2017. Entrambi gli aeroporti hanno evidenziato 
una significativa crescita del traffico passeggeri nel 2016 e il trend è proseguito a gennaio 
2017. Gli interventi sui costi hanno consentito a Safe Bag di conseguire nel 2016 un 
miglioramento complessivo della marginalità operativa su base annua di circa 1,3 milioni. La 
sfida, ora, risiede nel mantenimento in futuro di un buon livello di marginalità (nel 2016 l'ebitda 
margin ha raggiunto il 17,35% e l'ebit margin il 14,7%), o anche superiore, così da consentire il 
mantenimento di un significativo livello di utile netto distribuibile, dato che non sarà possibile far 
sempre ricorso all'eventuale distribuzione della nuova riserva da 3,2 milioni. In tal modo ne 
beneficerebbero anche le quotazioni del titolo Safe Bag; anche se il prezzo di esercizio dei 
"warrant Safe Bag" emessi nel 2013 e il cui ultimo termine è stato recentemente prorogato al 15 
dicembre 2017, appare ancora molto lontano dagli attuali prezzi di mercato, dato che ammonta 
a 2,25 euro per azione. Il portafoglio concessioni di Safe Bag è significativo, e oltre agli scali 
italiani di Bologna e Venezia comprende i più importanti scali aeroportuali francesi (Lione, 
Marsiglia, Nizza, Parigi Charles de Gaulle e Parigi Orly), l'aeroporto Pierre Elliott Trudeau di 
Montreal (secondo scalo canadese) e un gruppo di scali portoghesi gestiti da Ana - Aeroportos 
de Portugal SA. La durata media ponderata del portafoglio contratti al 30 settembre 2016 era 
superiore a 4 anni e, inoltre, a tutta la rete aeroportuale europea gestita sono stati estesi i 
servizi accessori (a più elevata redditività) quali rintracciabilità dei bagagli e vendita di accessori 
da viaggio. 

La startup che fa affari con le 

vaschette «griffate» in aeroporto 

Il contratto per l'aeroporto di Miami è 
stato rinegoziato al ribasso 
Ciò consentirà di limitare gli effetti della 
rinegoziazione del contratto di concessione 
per l'avvolgimento dei bagagli presso 
l'aeroporto di Miami, avvenuta a inizio 
giugno 2016, che ha portato a una riduzione del minimo garantito a da 9,6 a 3,5 milioni di dollari 
nonché una contrazione dal 52% al 35% delle royalties per il quinquennio 2016 - 2021. E non è 
stato possibile ottenere dalla contea di Miami una regolamentazione del fenomeno di "outside 
wrapping" (avvolgimento bagagli da parte di soggetti non autorizzati al di fuori dell'aeroporto) 
che si è verificato sin dal 2014, non consentendo a Safe Bag di raggiungere gli obiettivi 
presentati agli investitori in sede di Ipo. Obiettivi che avevano permesso alla società di 
raccogliere da investitori istituzionali, a un prezzo di collocamento di 2,25 euro per azione (a cui 
erano abbinati warrant gratuiti con il medesimo prezzo di esercizio), circa 3,5 milioni. Quasi la 
stessa cifra che è stata destinata alla nuova riserva disponibile. E nell'azionariato rimane 
(almeno per ora) il "convitato di pietra" AC Holding Investments, facente capo al finanziere 
Corrado Coen più volte implicato in vicende legali tra cui un'accusa di aggiotaggio informativo e 
altri reati inerenti alla casa di produzione e distribuzione cinematografica Moviemax, dichiarata 
fallita a inizio 2015 e che era stata fondata nel 2001 (unitamente a Marco dell'Utri) da Rudolph 
Gentile. Presidente e maggiore azionista di Safe Bag. 
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