
Dopo Vancouver, Varsavia e Mosca, Safe Bag sbarca anche ad Atene 

L'azienda italiana che protegge i bagagli sta conquistando il mondo 
• • • Safe Bag ha concluso con gli azionisti 
di riferimento Kostas Darivakis, Sotiris 
Anyfantis e Athanassios Karageorgopoulas 
un accordo vincolante per l'acquisto del 60% 
della società Care4Bag, principale operatore 
greco nell'ambito del servizio di protezione 
bagagli. La società, presente nei due principa
li aeroporti greci di Atene e Salonicco, ha regi
strato ricavi 2017 pari a circa 1,2 milioni di 
euro, un Ebitda pari a circa 210mila euro e 
una posizione finanziaria netta vicina a zero. 

L'accordo è subordinato al positivo com
pletamento della due diligence sui conti del
l'operatore aeroportuale ellenico, atteso en
tro il 17 settembre prossimo. Nei 5 giorni lavo
rativi successivi Safe Bag comunicherà per 
iscritto a Care4Bag la conclusione della me
desima. In caso di esito positivo, ci sarà la 
sottoscrizione dell'accordo vero e proprio e 
del patto parasociale atteso entro il 12 otto
bre. 

Safe Bag si è impegnata a riconoscere ai 
venditori greci, nel caso in cui la due diligen
ce termini positivamente, un acconto pari al 
20% del prezzo definitivo, che verrà corrispo
sto entro i cinque giorni lavorativi successivi 
la comunicazione dell'esito delle attività di 

verifica. Il controvalore dell'operazione verrà 
determinato sulla base di un multiplo pari a 
3 volte l'ebitda adjusted 2017, che uscirà dal
la due diligence, a cui si aggiungerà la posizio
ne finanziaria netta attesa alla conclusione 
dell'accordo. 

A dare il senso dell'operazione è il presi
dente di Safe Bag, Rudolph Gentile: «La cre
scita per acquisizioni di aree di mercato non 
presidiate, secondo il modello federale, è il 
modo più veloce per espandersi sia per Safe 
Bag sia per Sos Travel, ormai in dirittura d'ar
rivo sul percorso di quotazione all'Aim attual
mente in corso». 

Dopo il balzo messo a segno martedì, che 
ha portato il titolo da 4,57 a 4,83 euro, ieri il 
Safe Bag ha chiuso le contrattazioni in calo 
dello 0,93%, a quota 4,79. Ad inizio settima
na, dopo le operazioni in Polona e Canada, 
la società aveva annunciato la firma di un 
contratto della durata di tre anni, attraverso 
la controllata Wrapping Service, per la forni
tura di servizi ai viaggiatori dell'aeroporto di 
Vladivostok, lo scalo più importante dell'e
stremo oriente russo con circa 2 milioni di 
passeggeri nel 2017. 
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