
"Safe bag" punta su Russia e Filippine 
La società di protezione dei bagagli acquisisce la moscovita Pack&Fly Group 

GALLARATE - (l.t.) Non sembra conoscere battute 
d'arresto la storia di successo di "Safe Bag", la so
cietà gallaratese attiva nei servizi di protezione e rin-
tracciamento bagagli per i passeggeri in un numero 
crescente di scali aeroportuali in giro per il mondo. 
Quotata dallo scorso anno all'Aim Italia, il segmento 
di Borsa Italiana dedicato alle Pmi italiane, nelle 
scorse settimane Safe Bag ha acquisto il 51% di 
Pack&Fly Group, un'azienda moscovita che fornisce 
più o meno lo stesso servizio ai viaggiatori in oltre 25 
tra aeroporti russi (tra cui quelli di Mosca e San Pie
troburgo), estoni, lituani e kyrhizi. 
Attraverso il principale operatore della Russia, con 
cui la società che ha il suo quartiere generale in via 
Olona condivide lo stesso approccio ultramoderno e 
tecnologico, si punta a penetrare nel mercato asiatico 
e, naturalmente, a staccare la concorrenza, diventan
do i numeri uno incontrastati in questo specifico set
tore. Il finanziamento dell'operazione è avvenuto per 
complessivi 5 milioni di euro ed è stato concesso da 
Unicredit. 
Attraverso la controllata Pack&Fly Group, Safe Bag 
proprio ieri ha reso noto la firma di un contratto della 
durata di cinque anni per la fornitura della propria 

offerta integrata di servizi a uso e consumo dei viag
giatori presso l'aeroporto internazionale di Ce-
bu-Mactan, il secondo aeroporto delle Filippine, con 
circa 10 milioni di passeggeri nel 2017, in crescita del 
9% circa nel 2018 (e atteso in ulteriore progresso nel 
secondo semestre dell'anno anche grazie alla costru
zione del nuovo terminal, inaugurato a inizio di que
sto mese). 
«Pack&Fly Group rappresenta per noi una testa di 
ponte per sostenere una nuova fase di espansione in 
Asia, area geografica con il maggior numero di pas
seggeri aeroportuali a livello globale e con la mag
giore crescita attesa e dove i nostri servizi sono molto 
apprezzati - ha dichiarato Alessandro Notari, ammi
nistratore delegato di Safe Bag -. Speriamo dunque di 
poter proseguire la crescita anche grazie alle rela
zioni commerciali dei nuovi soci russi». 
Nei giorni scorsi, la società gallaratese aveva inoltre 
annunciato di aver firmato un contratto della durata 
di sette anni per la fornitura della propria offerta in
tegrata di servizi all'aeroporto Internazionale di Rio 
de Janeiro, uno degli aeroporti più importanti del 
Brasile, con circa 16 milioni di passeggeri nel 2017. 

L'azienda gallaratese estende il servizio ai passeggeri in molti scali internazionali 
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