
Safe Bag: Notan , a maggio piano industriale

L ' ad Notan ha aggiunto che
nel nuovo piano industriale
è prevista la cedola:
" Stiamo definendo il
dividendo per il 2016 " , che
sarà deciso
successivamente
all ' assemblea sui conti e
all '

approvazione del piano

L ' ad di Safe Bag ,
Alessandro Notan , nel
corso dell ' Aim Investor Day ,
ha tracciato le linee del
piano industriale che sarà
presentato a maggio e che
indicherà le linee future
dell ' azienda nota per
impacchettare le valigie
negli aeroporti.
"

piano strategico
"

, ha
sottolineato ,

" si baserà su
tre linee strategiche.
estendere i nostri diversi prodotti a tutti i clienti , aumentare la nostra
tecnologica che si baserà anche sul lancio di una app

" .

Notan ha aggiunto che nel nuovo piano industriale prevista la cedola: " Stiamo definendo il
dividendo per il 2016 "

, che sarà deciso successivamente all ' assemblea sui conti e all '

approvazione
del piano.
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Safe Bag: Notan , a maggio piano industriale
L ad Noted ha aggiunto che nel nuovo piano industriale prevista la cedola: detinendo il dividendo per 2016 , che sera deciso

successivamente all 'assemblea sui conti e all approvazione del piano

Cad dl Safe Dag Alessandro Nolan nel corso dell Investor Day , ha tracciato

del piano Industrials che sere presentalo magglo che Indichere le linee future dellazienda
per An valigie neigh ampere Il piano strategic-A . ha .

baseM su Ire linee slralegichei diversi prodotti a tutti aumentare la

presenza e tecnologica che si baserä anche sui lanceo app .

ha aggiunto piano industrlaba prosista la cedola definendo

dIvidendo peril 2016" salt deciso successivamente
'assemblea sul conti e

del piano . !mitre stiamo definondo anche la politics dl dividendi per i

prossimi anni . Per quanto riguarda manager ha sollolineato potrebbe

esserci quarche novità Canada' .

Le News più lette
'

spunti operativi per
gloved]6aprile

Nasca In romo nil

presenza e un' evoluzione

Inoltre " stiamo definendo anche la politica di dividendi per i prossimi anni " .

Per quanto riguarda possibili acquisizioni , il manager ha sottolineato "

potrebbe esserci qualche
novità già quest' anno in Canada " .
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