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LEGGI ALTRI ARTICOLI SU 

Safe Bag, leader mondiale nei servizi di protezione e 

rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica che il Safe Bag 

Consiglio di amministrazione, riunitosi ieri sera, ha approvato il Piano 

Industriale 2018-2022. 
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*PREMESSA: TARGET ECONOMICO FINANZIARI 

*Gli obiettivi del Piano relativi a TraWell Co. S.p.A. (Safe Bag S.p.A.) *per il 2022, sono 

seguenti: 

• Ricavi pari a € 75,7 mil; 

• Ebitda pari a € 14 mil, equivalente al 18,5% dei ricavi; 

• Utile netto pari a € 9,5 mil; 

• PFN (Cassa) pari a (€ 15,3 mil.) 

All'interno delle stime sopra riportate non sono incluse le previsioni relative alla 

controllata sostravel.com, (di seguito anche "Controllata") operatore digitale del 

mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo (Lost&Found 
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Concierge, Airport Info & Services, Flight Info, Insurance Product) a sua volta quotata su 

Aim Italia dal 1° agosto u.s. dal momento che le linee strategiche del Piano ne 

prevedono lo scorporo dal Gruppo da realizzarsi entro il 2019. 

Di seguito sono riportati gli obiettivi attesi al 2019 della ^Controllata *così come già 

rappresentati in occasione dell'approvazione del Piano Industriale propedeutico al 

completamento dell'iter di quotazione su Aim Italia (Cfr comunicato stampa del 25 

giugno u.s.): 

• Ricavi pari a € 4,4 mil; 

• Ebitda pari a € 1,2 mil, equivalente al 27% dei ricavi; 

• PFN (Cassa) pari a (€ 1,5 mil.) (prima della conclusione della IPO con cash-in lordo 

spese di IPO pari a € 5,2 mil.). 

Di seguito le principali linee guida strategiche e le informazioni prospettiche salienti 

relative alle due società del Gruppo. 
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