
Safe Bag: accordo vincolante per acquisto Care 4 Bag 
MILANO (MF-DJÌ-Safe Baa , leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri 

aeroportuali quotato sull'Aim Italia, ha concluso con gli azionisti di riferimento, Kostas Darivakis, Sotiris Anyfantis e 

Athanassios Karageorgopoulas, un accordo vincolante per l'acquisto del 60% di Care4Bag, principale operatore 

greco nell'ambito del servizio di protezione bagagli. E' quanto si apprende da un comunicato. La società', presente 

nei due principali aeroporti greci di Atene e Salonicco, ha registrato ricavi 2017 pari a circa 1,2 min euro, un Ebitda 

pari a circa 0,21 min euro e una posizione finanziaria netta vicina a zero. L'accordo e' subordinato al positivo 

completamento della due diligence,atteso entro il 17 settembre. Nei 5 giorni lavorativi successivi Safe 

Bag comunicherà' per iscritto a Care4Bag l'esito della medesima e, in caso di esito positivo, la sottoscrizione 

dell'investment agreement e del patto parasociale (closing) avverrà' entro il 12 ottobre. Safe Bag si e' impegnata a 

riconoscere ai venditori, in seguito alla positiva conclusione della due diligence, un acconto pari al 20% del prezzo 

definitivo, che verrà' riconosciuto entro 5 giorni lavorativi successivi la comunicazione dell'esito delle attività' di verifica. 

Nel dettaglio, spiega la nota, viene previsto l'acquisto da parte di Safe Bag del 60% del capitale di Care4Bag. Il 

controvalore dell'operazione (equity value) verrà' determinato sulla base di un multiplo pari a 3 volte l'Ebitda 2017 

adjusted, allo stato ancora soggetto a due diligence, cui si aggiungerà' la posizione finanziaria netta attesa al 

closing. Ai fini della determinazione del prezzo finale si precisa che l'Ebitda 2017 di Care4Bag potrebbe essere 

rettificato, qualora presenti, di componenti straordinari e non ricorrenti. E' stato, inoltre, previsto un 'earn out' al 2021 

a condizione dell'ottenimento di concessioni e/o rinnovi relativi a scali strategici. Nell'accordo vengono, poi, già' 

stabilite le principali rappresentazioni e garanzie (tipiche di operazioni di M&A) che verranno riconosciute dai venditori 

in favore di Safe Bag nel contesto dell'accordo di cessione della partecipazione che verrà' sottoscritto al closing. 

L'accordo prevede che al closing verrà' sottoscritto con i soci venditori un patto parasociale relativo alle 

partecipazione in Care4Bag i cui contenuti sono già' determinati nell'ambito dell'accordo ora concluso. Oltre 

all'impegno di Kostas Darivakis di assumere e mantenere il ruolo di Ceo di Care4Bag e alle norme relative alla 

govemance della medesima, sono previsti alcuni impegni di cessione/acquisto (put e cali) della quota di minoranza 

(40%) tra Safe Bag e i soci venditori al ricorrere di determinate condizioni. L'operazione verrà' finanziata con una 

linea di finanziamento dedicata. La determinazione del prezzo finale e' subordinata alle risultanze della due diligence 

(contabile, legale, fiscale e di business) che dovrà' confermare quanto rappresentato dai soci venditori. A tal fine Safe 

Bag si avvarrà' del supporto e della collaborazione di PricewaterhouseCoopers. (fine) MF-DJ NEWS )) 
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