
AIM 17: Safe Bag ; Notan , in piano ci sara' politica dividendi

MILANO (MF-DJ)--
" Nel

piano industriale che
presenteremo a maggio ci
saranno delle indicazioni
sul dividendo.

Stiamo definendo la cedola
per il 2016 e la politica di
dividendo dei prossimi
anni " .

Lo ha affermato Alessandro
Notan , a .d.

di Safe Bag , leader in
Europa nel servizio di
protezione bagagli negli
aeroporti , a margine
dell ' Aim Investor Day.
"

piano " , ha aggiunto , " si
basera' su tre linee
strategiche.

La prima e' quella di ampliare a nostra gamma prodotti ai clienti che gia' abbiamo

La seconda e' conquistare e mettere nuove bandierine in ogni angolo del mondo.

In particolare i nostri obiettivi futuri sono l '

Europa , l' America e l' Asia.

Nel piano piano infine ci sara' una grande attenzione al comparto tecnologico:
una App per usufruire dei nostri servizi con un click " .

Sul fronte acquisizioni , il top manager non esclude che qualche novita' possa esserci
gia'

quest' anno.
" L ' ambizione e' quella e guardiamo al Canada.

Li' ci sono delle opportunitaw.

Per quanto riguarda il target ,
" noi guardiamo alla potenzialita' dello scalo che deve

almeno 8 mln di passeggeri
" .
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