
Safe Bag dalla valigia alla Borsa dei grandi 
AEROPORTI L'azienda di avvolgimento dei bagagli presenta il piano industriale 

MILANO - «È un momento 
magico», confida Rudolph 
Giuliani, presidente di Safe 
Bag. L'azienda gallaratese, 
che nel giro di due decenni è 
diventata la numero uno nel 
mondo nel servizio di avvol
gimento e di rintracciamento 
bagagli per i passeggeri ae
roportuali e - dopo alcune ac
quisizioni strategiche, a co
minciare dalla maggioranza 
del gruppo russo Pack&Fly -
è presente in 56 aeroporti in 
18 Paesi, tra Europa, Ameri
che e Asia, non sembra cono
scere battute d'arresto. Per
ciò, non stupisce che Giulia
ni e l'amministratore delega
to Alessandro Notari, nel 
presentare ieri a Milano le li
nee strategiche e i principali 
target economico-finanziari 
alla base del nuovo piano in

dustriale 2019-2022 appro
vato dal Cda, abbiano reso 
esplicita la propria volontà di 
"regalarsi" un nuovo, ulte
riore salto di qualità. Come? 
Puntando, da un lato, a un'e
spansione geografica delle 
attività Safe Bag (raggiun
gendo quota 70 dei scali ae
roportuali al termine del 
prossimo quadriennio) e, 
dall'altro, alla trasformazio
ne e all'allargamento dei ser
vizi aeroportuali offerti al 
viaggiatore (relax e bellezza, 
aree gioco per bambini e spa
zi per divertimento, servizi 
business e mobilità, cambia
valute), provando così a in
tercettare un mercato globale 
di nicchia, certo, ma il cui va
lore potenziale si aggira at
torno a 1.1 miliardi di euro. 
L'ambizioso business clan -

per il 2022 sono stimati rica
vi a 75,7 milioni di euro; un 
margine operativo lordo pari 
a 14 milioni, equivalente al 
18,5% dei ricavi; un utile 
netto di 9,5 milioni; una po
sizione finanziaria netta (ac
cumulo di cassa) di 15,3 mi
lioni - porta con sé l'ascesa al 
listino principale di Borsa 
Italiana. Quotata al segmen
to Aim di Piazza Affari dal 
settembre 2013, Safe Bag as
sicura che effettuerà il gran
de salto entro la fine del 
2019. La quotazione avverrà 
con il marchio TraWell (che 
nasce dall'unione delle paro
le inglesi travel e well, viag
giare bene, ndr) Co., cioè il 
nuovo nome della capogrup
po (presentato al pubblico 
proprio ieri, ndr) che metterà 

assieme Safe Bag (la società 
italiana e le "sorelle" minori 
francesi e greche), la control
lata russa Pack&Fly, nonché 
la società gemella SosTra-
vel.com legata a una App di 
assistenza al viaggiatore a 
360 gradi, anch'essa quotata 
ali'Aim Italia dall'agosto 
scorso. Per il passaggio di 
TraWell Co. al segmento 
Star di Borsa Italiana è stato 
affidato un incarico a Equità 
Sim per svolgere il ruolo di 
financial advisor. L'obietti
vo è implementare il proprio 
parco investitori (attualmen
te sono 1.500), magari anche 
tra qualche fondo istituzio
nale per poter fare così un ul
teriore salto di qualità. 

Luca Testoni 

Marcia indietro: il trolley si paga 
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