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Obiettivo ampliare i servizi aeroportuali, mandato a Equità per lo sbarco sul segmento dei 

titoli ad alti requisiti 

giovedì 29 novembre 2018 11:08 

Safe Bag, ieri scoppiettante in Borsa sulla scia del nuovo contratto all'Aeroporto di Mosca, finisce oggi nel mirino di 

realizzi dopo la presentazione del piano industriale al 2022, che prevede fra l'altro lo sbarco sullo Star nella seconda 

parte del 2019. 

Per il gruppo, che fra l'altro cambierà denominazione in TraWell Co e mira a espandersi nell'universo dei servizi 

aeroportuali, i target al 2022 prevedono ricavi pari a 75,7 milioni di euro, un ebitda di 14 milioni, un utile netto pari a 

9,5 milioni e una cassa di 15,3 min. Sul fronte dei dividendi, il piano prevede un pay-out minimo del 35%. 

All'interno delle stime non sono incluse le previsioni relative alla controllata sostravel.com, a sua volta quotata su Aim 

Italia dall'agosto scorso, dal momento che le linee strategiche del Piano ne prevedono lo scorporo dal gruppo da 

realizzarsi entro il 2019. 

Il gruppo operante nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli, guidato dall'ad Alessandro Notari e dal 

presidente Rudolph Gentile, è oggi presente in 56 aeroporti in 18 differenti Paesi, con circa 5 milioni di clienti annui. Il 

piano prevede di raggiungere 70 concessioni entro il 2022. L'attuale durata media residua delle concessioni in 

portafoglio è pari a 2,6 anni. 

Il piano prevede, inoltre, il passaggio di TraWell Co. al segmento Star di Borsa Italiana a partire dal secondo semestre 

2019 e in tale contesto ha affidato un incarico a Equità Sim per svolgere il ruolo di financial advisor. 

Alle ore 11,08 le azioni Safe bag scambiano in calo del 2,95% a 4,6 euro, in recupero comunque dopo un minimo in 

apertura di 4,33 euro. 
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