
I E la new entry è di Gallarate 
Safe Bag astro nascente diAim Italia, il segmento delle Pmi 

MILANO - (l.t.) Storia borsistica di successo per Safe 
Bag. Tra le aziende di riferimento a livello mondiale 
nella prestazione dei servizi di protezione e rintraccia-
mento bagagli per i passeggeri aeroportuali, dal 2016 
con quartier generale a Gallarate, nell'anno appena con
cluso Safe Bag «è stata infatti la seconda 
migliore azione di Piazza Affari con un 
+460% circa», per dirla come l'analista 
finanziario Max Malandrà. Non basta, 
perché a luglio ha staccato un dividendo 
di 0,0745 euro. Quotata all' Aim Italia, il 
segmento di Borsa Italiana dedicato alle 
Pmi italiane, nel corso del 2017 Safe Bag 
ha vinto diverse gare per l'offerta di prò-
tezione dei bagagli per i passeggeri in va
ri scali aeroportuali: da Varsavia ad Ottawa, passando 
per Venezia, Roma, Lima e Katowice. 
«Nei primi nove mesi del 2017 la società ha realizzato 
un fatturato consolidato di 21 milioni di euro, con 3,5 

Bagagli sicuri, 
seconda 

migliore azione 
in assoluto 

milioni di margine operativo lordo - aggiunge Malan
drà -. L'obiettivo per l'intero 2017, indicato a giugno, 
era di circa 30 milioni di euro di ricavi, 5 milioni di mar
gine operativo lordo e 4,2 milioni di risultato operativo. 
Tutti numeri che a settembre l'amministratore delegato 

Alessandro Notari ha indicato come pie
namente raggiungibili e ha aggiunto co
me i target del piano industriale 
2018-2020 (42,5 milioni di fatturato e 8,5 
di margine operativo lordo al 2020) po
trebbero essere rivisti al rialzo. Nell'au
tunno scorso Safe Bag ha costituito Sos 
Travel.com: opererà nel mercato dei ser-
vizi di assistenza ai viaggiatori e riceverà 
diversi rami d'azienda da Safe Bag, come 

l'App Safe Bag24 per l'assistenza e il rintracciamento 
dei bagagli aeroportuali, e offrirà a breve una serie di 
nuovi servizi di assistenza attraverso una piattaforma 
digitale accessibile sia via dispositivo sia via web». 
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