
Safe Bag cambia nome col nuovo piano industriale 

Nasce TraWell Co. 
Attesi 76 min di ricavi nel 2022 

N uovo p i a n o i n d u 
s t r ia le e cambio di 
nome per Safe Bag, 
g r u p p o a t t i v o ne i 

servizi di protezione e r in-
t racc iamento bagagli per i 
passegger i aeropor tua l i . Il 
cda h a dato via libera al pia
no industriale 2018-2022 e al 
cambio di nome in TraWell 
Co., con l'obiettivo di espan
dersi nel mondo dei servizi 
aeroportuali. 

Gli obiettivi per il 2022 sono 
ricavi pari a 75,7 milioni di 
euro, ehitda a 14 min, equiva
lente al 18,5% dei ricavi, uti
le netto di 9,5 min, posizione 
finanziaria netta positiva per 
15,3 min. Queste stime non in
cludono le previsioni relative 
alla controllata Sostravel.com, 
operatore digitale del mercato 
dei servizi di assistenza per i 
passeggeri del trasporto aereo, 
a sua volta quotata su Aim Ita
lia dal 1° agosto, dal momento 
che è previsto lo scorporo dal 
gruppo entro il 2019. 

Il cambio di nome in Trawell 
Co. indica una nuova value 
proposition: da gruppo atti
vo nel servizio di protezione 

e rintracciamento dei bagagli 
per i passeggeri aeroportuali a 
leader di un panel più ampio 
di servizi aeroportuali, tra cui 
servizi cambia valute, relax e 
bellezza, divertimento, servizi 
di business e di mobilità. L'ope
razione sarà at tuata sia con la 
diffusione sul perimetro attua
le, sia tramite acquisizioni stra
tegiche mirate. A seguito delle 
acquisizioni di PackandFly e di 
Care4Bag, il gruppo opera oggi 
in 56 aeroporti con circa 5 mi
lioni di clienti annui. Il nuovo 
piano prevede di raggiungere 
70 concessioni entro il 2022. 
Viene inoltre ipotizzato il pas
saggio di TraWell Co. sul seg
mento Star di Borsa italiana a 
part ire dal secondo semestre 
2019. 

«La crescita esponenziale del 
traffico aereo sta ridisegnando 
l'esperienza dei viaggiatori e 
le loro esigenze», ha affermato 
Rudolph Gentile, presidente 
di Safe Bag. «L'evoluzione è 
in atto, ma in molti aeroporti 
i vari servizi sono forniti da 
operatori locali inadeguati alle 
nuove prospettive di mercato. 
In questo contesto vogliamo 

Rudolph Gentile 

porci, su scala mondiale, come 
punto di aggregazione di ec
cellenza e innovazione. Grazie 
all'ampliamento della mission 
aziendale poniamo le basi per 
un'ambiziosa crescita, che va 
al di là di quanto rappresenta
to nel piano approvato e che è 
connessa, nella nostra visione, 
a important i opportuni tà di 
m&a a cui stiamo già lavoran
do». 

A Piazza Affari Safe Bag ha 
ceduto il 7,81% a 4,37 euro. 
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