
Safe Bag: Gentile, piani precedenti sempre superati 
MILANO (MF-DJ)-"Questo piano e' un punto di partenza", quanto ha dichiarato Rudolph Gentile, presidente 

di Safe Baa , nel corso della presentazione del nuovo business pian del gruppo, sottolineando che il gruppo ha 

"sempre e matematicamente superato" i piani precedenti "prima dei tempi previsti", 

fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS )) 

Safe Bag: Gentile, Mta eT obiettivo per fine anno prossimo 
MILANO (MF-DJ)-"E' un obiettivo per la fine del prossimo anno", quanto ha dichiarato Rudolph Gentile, presidente 

di Safe Baa , nel corso della presentazione del nuovo business pian circa la volontà' di passare dall'Aim al listino 

principale (segmento Star). fusmarco.fusi@mfdowiones.it (fine) MF-DJ NEWS )) 

Safe Bag: Gentile, cambio nome ma marchio resta 
MILANO (MF-DJ)-"II marchio Safe Baa rimane, ma poiché' andiamo ad aggregare una serie di servizi abbiamo 

voluto rappresentare cosa stiamo diventando". E' quanto ha dichiarato Rudolph Gentile, Presidente di Safe Bag , 

nel corso della presentazione del nuovo piano circa il futuro cambio di nome dell'azienda. Il Cda del gruppo infatti 

oltre a dare l'ok al Piano Industriale 2018-2022 ha previsto un cambio di nome in TraWell Co. e una nuova e più' 

ampia value proposition: da gruppo attivo 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 Servizi di mobilita', fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ 

NEWS )) 

Sostravel.com: Gentile; app pronta, uscirà' il 15/12 
MILANO (MF-DJ)-"L'app e' pronta, uscirà' il 15 dicembre", quanto ha dichiarato Rudolph Gentile, presidente 

di Safe Baa e presidente e Ceo della controllata Sostravel.com , nel corso della presentazione del nuovo 

business pian della stessa Safe Bag circa la app di Sostravel . Sostravel infatti punta a unire tutti i servizi 

aeroportuali in un'unica app. SosTravel opera nel mercato dei servizi digitali di assistenza al viaggiatore e, 

attraverso la sua app si propone quale aggregatore di una gamma di servizi di assistenza ai passeggeri aerei 

durante tutto il viaggio, dalla partenza sino all'arrivo nell'aeroporto di destinazione, con l'obiettivo di diventare, per 

questi ultimi, un importante punto di riferimento 'prima, durante e dopo il viaggio'. Il piano presentato da Safe 

Bag prevede anche lo scorporo dal gruppo di Sostravel da realizzarsi entro il 2019. "E' una volontà', ma non 

sappiamo ancora come arriverà'", ha spiegato il manager, sottolineando che "e' nostra intenzione separarla, ma 

non sappiamo ancora come lo faremo", fusmarco.fusi@mfdowiones.it (fine) MF-DJ NEWS )) 
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