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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

della SAFE BAG S.P.A. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di maggio, 

alle ore dodici e minuti cinquanta 

(6 - 5 - 2014) 

In Roma, viale Parioli n. 124, nel mio studio. 

Davanti a me dott.ssa Giuditta Lombardo, Notaio in Roma, 

iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, 

Velletri e Civitavecchia,    

è presente: 

- GENTILE RUDOLPH, nato a Roma in data 11 novembre 1972, resi-

dente a Roma, vicolo delle Grotte n. 25, codice fiscale GNT 

RLP 72S11 H501A. 

Detto comparente, della cui  identità  personale  io  Notaio 

sono certo, mi chiede di redigere il verbale della Assemblea 

Ordinaria della società SAFE BAG SPA, con sede in Roma, via 

della Fonte di Fauno n. 6, capitale sociale versato euro 

13.211.000,00 (tredici milioni duecentoundicimila virgola zero 

zero), iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il nume-

ro, codice fiscale e partita IVA 02389980125, REA n. 1326404, 

assemblea tenutasi in Roma, via della Fonte di Fauno n. 6, il 

giorno 30 aprile 2014 alle ore 9.22 (nove e minuti ventidue) 

ed alla quale io Notaio, debitamente richiesto, ho assistito, 



 

dichiarandomi di agire nella qualità di Presidente della As-

semblea stessa. 

Aderendo a detta richiesta io Notaio do atto che, richiesta, 

mi sono recata alle ore nove (9.00) di detto giorno nel ricor-

dato luogo presso cui era convocata la Assemblea, per assiste-

re nella mia qualità ai lavori della medesima, Assemblea che 

si è svolta come segue. 

Assume la Presidenza dell’ Assemblea, ai sensi di legge e di 

Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor 

Rudolph Gentile, essendo le ore nove e minuti ventidue (9.22), 

il quale preliminarmente ricorda alla Assemblea l’ 

Ordine del Giorno 

1. Presentazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013, 

della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Rela-

zione del Collegio Sindacale, della relazione della Società di 

Revisione e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. De-

liberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 

c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Il Presidente da atto che: 

- il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato am-

monta ad euro 13.211.000,00 (tredici milioni duecentoundicimi-

la virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 13.211.000 

(tredici milioni duecentoundicimila) azioni ordinarie senza 

espressione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni 



 

sull’AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A.; 

- la società non detiene azioni proprie; 

- la Assemblea degli Azionisti è stata regolarmente convocata 

in Roma, via della Fonte di Fauno n. 6, per il 30 aprile 2014 

in prima convocazione alle ore 9.00 ed occorrendo per il gior-

no 5 maggio 2014 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, 

a norma di legge e di Statuto, come da avviso recante tutte le 

indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e 

regolamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato sul si-

to internet della Società (www.safe-bag.com alla sezione “In-

vestor relator/Corporate Governance/Assemblee”) e sul quoti-

diano a diffusione nazionale “Italia Oggi” del 15 aprile 2014. 

Il Notaio Giuditta Lombardo viene nominata, su proposta del 

Presidente e con il consenso unanime dei presenti, quale se-

gretario della presente Assemblea, incaricato della redazione 

del relativo verbale. 

Il Presidente continua ricordando ai presenti che le azioni 

della Società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema mul-

tilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Al-

ternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italia-

na S.p.A. (“AIM Italia”). 

Il Presidente quindi da atto: 

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al 

Presidente, in persona di sé medesimo, i Consiglieri signori: 



 

Fabrizio Iliceto, Francesco Bordiga e Roberta Pierantoni; 

- che del Consiglio di Amministrazione è assente giustificato 

il Consigliere Giuseppe Rojo; 

- che del Collegio Sindacale sono presenti: 

- il Presidente Enrico Orvieto ed i Sindaci effettivi: Antonio 

Spizzichino ed Armando Pontecorvo; 

- che sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei 

termini previsti, le comunicazioni utili ai sensi 

dell’articolo 13 dello Statuto sociale, a legittimare 

l’intervento in Assemblea da parte degli Azionisti presenti o 

rappresentati; 

- che a cura del personale autorizzato dal Presidente è stata 

accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire 

all’Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispon-

denza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe 

portate dagli intervenuti; 

- che sono intervenuti numero due soggetti aventi diritto al 

voto rappresentanti, in proprio o per delega , n. 10.107.350 

(dieci milioni centosettemila trecentocinquanta) azioni ordi-

narie pari al 76% (settantasei per cento) delle n. 13.211.000 

(tredici milioni duecentoundicimila) azioni ordinarie costi-

tuenti il capitale sociale, come risulta dall’”Elenco degli 

intervenuti” aggiornato alle ore 9.22 (nove e minuti venti-

due), che si allega al presente verbale sotto la lettera “A”, 

omessane lettura per espressa dispensa del comparente che con 



 

me Notaio lo sottoscrive per approvazione; onde il Presidente 

dichiara la Assemblea validamente costituita in prima convoca-

zione ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all’ 

ordine del giorno: 

1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2013, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della 

Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Socie-

tà di Revisione e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 

2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 

c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Il Presidente comunica: 

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di inte-

grazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea ai sensi 

dell’art. 12 dello Statuto Sociale 

- che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati 

regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle 

vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare: 

1. l’avviso di convocazione dell’Assemblea, è stato messo a 

disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul 

sito internet della Società, alla citata sezione ed è stato 

pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi”, sin dal 15 aprile 

2014; 

2. il Progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio Consoli-

dato al 31 dicembre 2013, le Relazioni del Consiglio di Ammi-



 

nistrazione sulla Gestione, unitamente alle Relazioni del Col-

legio Sindacale e della Società di revisione, sono state messe 

a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito 

internet della Società, alla sezione “Investor Rela-

tor/Financial Reports”, sin dal 15 aprile 2014, in ottemperan-

za alle vigenti norme di legge e regolamentari; 

3. in data 14 aprile 2014 la Società ha diffuso un comunicato 

stampa - riguardante, tra l’altro, i principali risultati eco-

nomici consolidati dell’esercizio 2013, l’indebitamento finan-

ziario Netto al 31 dicembre 2013, i principali eventi 

dell’esercizio 2013, nonché gli eventi di rilievo avvenuti do-

po la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della 

gestione. 

Tale comunicato contiene inoltre un confronto con i dati pro-

spettici, relativamente al 2013, che l'Emittente ha volonta-

riamente pubblicato nel Documento Informativo depositato pres-

so la Borsa Italiana in occasione della procedura di ammissio-

ne a quotazione su Aim Italia, rappresentando peraltro l'unico 

caso emittente di Aim Italia che dà piena e ampia informativa 

relativamente alle proprie prospettive economico finanziarie. 

Il comunicato del 14 aprile 2014 è stato pubblicato nel sito 

internet della Società, alla sezione “Investor Rela-

tor/Comunicati Stampa”) e nel Sistema di diffusione delle in-

formazioni regolamentate (SDIR/NIS). 

Copia della documentazione rilevante è stata consegnata agli 



 

Azionisti o loro delegati intervenuti. 

Il Presidente inoltra ricorda ai presenti che il Documento di 

Ammissione alla quotazione sull'AIM Italia è disponibile sul 

sito internet della Società, alla sezione "Investor Rela-

tor/Documento di Ammissione" e che un modulo di delega è stato 

messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale sin 

dal 15 aprile 2014. 

Il Presidente quindi informa che, ai sensi della normativa vi-

gente, oltre all’elenco nominativo dei partecipanti, in pro-

prio o per delega all’Assemblea, con l’indicazione del relati-

vo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la co-

municazione da parte dell’intermediario alla Società ai sensi 

dell’art. 13 dello Statuto Sociale, già allegato al presente 

verbale sotto la lettera “A”, saranno indicati nel verbale 

dell’Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei 

soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenu-

ti o si siano allontanati prima di una votazione, con indica-

zione del relativo numero di azioni rappresentate in proprio o 

per delega. 

Il Presidente a questo punto precisa che, nel corso della As-

semblea, comunicherà ai presenti, prima di ciascuna votazione, 

i dati aggiornati sulle presenze.  

Il Presidente inoltre informa che: 

1. la sintesi degli interventi degli aventi diritto al voto 

presenti all’odierna Assemblea con l’indicazione nominativa 



 

degli stessi, le risposte fornite e le eventuali repliche, sa-

ranno contenute nel verbale della presente Assemblea; 

2. Per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei 

lavori, è stato consentito di partecipare all’Assemblea ad al-

cuni dipendenti e collaboratori della Società. 

Il Presidente comunica che: 

1. in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto 

degli aggiornamenti relativi all’odierna Assemblea, delle co-

municazioni ricevute ai sensi dello Statuto e delle altre in-

formazioni a disposizione, i soggetti che risultano, diretta-

mente o indirettamente possessori di azioni con diritto di vo-

to in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto 

e versato, sono i seguenti azionisti: 

- Retailer Group S.r.l. (già Safe Bag International S.r.l.), 

titolare di numero 10.181.850 (dieci milioni centoottantunomi-

la ottocentocinquanta) azioni ordinarie pari al 77,07% (set-

tantasette virgola zero sette per cento) del capitale sociale 

di Safe Bag S.p.A.; 

- A.C. Holding Investments S.A. titolare di numero 1.479.150 

(un milione quattrocentosettantanovemila centocinquanta) azio-

ni ordinarie pari all’11,20% (undici virgola venti per cento) 

del capitale sociale di Safe Bag S.p.A. 

Il Presidente quindi 

richiede formalmente 

che i partecipanti all’odierna Assemblea dichiarino 



 

l’eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione 

del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e 

dal Collegio Sindacale. 

Il Presidente informa quindi i presenti che coloro che inten-

dono prendere la parola devono chiederlo al Presidente per al-

zata di mano e, a tal riguardo, invita tutti coloro che desi-

dereranno prendere la parola, dopo la presentazione 

dell’argomento all’ordine del giorno, di prenotarsi dandogli 

il proprio nominativo.  

Il Presidente quindi informa i presenti che dopo la presenta-

zione degli argomenti all’ordine del giorno verrà data la pa-

rola ai Soci che vorranno intervenire; in merito propone di 

effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le 

eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere 

alle relative risposte e che, su richiesta, sarà possibile una 

breve replica. 

Il Presidente informa altresì che, al solo fine di agevolare 

la successiva stesura del verbale, nella sala è funzionante un 

sistema di registrazione audio/video e che la registrazione 

sarà cancellata dopo tale utilizzo. 

Il Presidente quindi ricorda agli intervenuti che all’atto 

della registrazione per l’ingresso in Assemblea, ogni Azioni-

sta o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione e vo-

tazione, ovvero più schede, se rappresenta per delega altri 



 

soci e ha manifestato per i deleganti l’intenzione di esprime-

re “voto divergente”.  

Il Presidente quindi invita gli intervenuti, in proprio o per 

delega, nel limite del possibile, a non abbandonare la sala 

fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione 

dell’esito della votazione non siano state comunicate e quindi 

terminate e, qualora qualcuno dovesse assentarsi nel corso 

della riunione, di farlo constatare al personale addetto ri-

consegnando la scheda di partecipazione all’Assemblea: la pro-

cedura rileverà l’ora di uscita. 

Nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, la pro-

cedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla vo-

tazione il possessore di eventuali schede non consegnate al 

personale addetto ove il delegato si sia allontanato conse-

gnando solo una o alcune schede. 

Nel caso di rientro in sala gli Azionisti dovranno ritirare 

dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione 

ai fini della rilevazione dell’ora e quindi della presenza. 

Prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, 

accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di 

non voler partecipare alle votazioni. 

Il Presidente comunica che la votazione sugli argomenti 

all’ordine del giorno  avverrà per alzata di mano, e che gli 

Azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro 

nominativo ai fini della inerente verbalizzazione.  



 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argomen-

to all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea, e precisamen-

te: 

Presentazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013, 

della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della 

Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della 

Società di Revisione e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 

2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Su proposta del Presidente e con il consenso unanime degli in-

tervenuti, tenuto conto di quanto sopra ricordato in merito ai 

preventivi depositi e pubblicazioni del Progetto di Bilancio 

d’esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, 

delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestio-

ne, nonché delle relative Relazioni del Collegio Sindacale e 

della Società di Revisione, si omette la lettura di tali docu-

menti.  

Il Presidente a questo punto da lettura del documento prece-

dentemente redatto riassuntivo delle relazioni sulla gestione 

del Consiglio di Amministrazione al bilancio d’esercizio e a 

quello consolidato evidenziando, in particolare: 

- i dati più significativi del Progetto di Bilancio 

d’esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013; 

- i principali eventi dell’esercizio 2013; 

- i fatti rilevanti avvenuti nell’esercizio in corso. 

Si trascrive di seguito l’integrale lettura del documento di 



 

cui sopra: 

“Il bilancio di esercizio relativo all’esercizio 2013 che si 

sottopone alla Vostra approvazione espone un risultato ante 

imposte di 245 mila euro e un utile netto di 31 mila euro, in 

relazione a un valore della produzione per l’anno 2013 pari a 

5.9 milioni di euro. Un dato oggettivamente positivo in consi-

derazione dell’attuale periodo di congiuntura economica e fi-

nanziaria sofferta in Italia e nelle economie estere.   

A livello di Gruppo, il bilancio consolidato si chiude con una 

perdita ante imposte di 1,6 milioni di euro e di un risultato 

netto negativo di 2.4 milioni di euro, dovuto all’ammortamento 

dell’avviamento generato dal consolidamento delle partecipa-

zioni in imprese controllate e a fronte di una gestione carat-

teristica che chiude con un risultato positivo (EBITDA) di 2 

milioni di euro.  

Prima di procedere ad esaminare nel dettaglio i dati del bi-

lancio, si ritiene opportuno evidenziare i principali eventi 

dell’anno di gestione. 

Nel corso dell’esercizio 2013 Safe Bag ha consolidato il pro-

prio posizionamento competitivo, confermando l’attività presso 

gli aeroporti in Italia ed all’estero in cui operava 

nell’esercizio 2012  ed estendendo la presenza internazionale.  

A giugno 2013 Safe Bag ha effettuato il proprio ingresso nel 

mercato degli Stati Uniti d’America avviando le attività 

nell’aeroporto di Miami, attraverso la JV Safe Wrap definita 



 

con Secure Wrap, società statunitense leader nei servizi di 

protezione bagagli.  

Nel mese di agosto 2013 Safe Bag ha avviato le attività di 

protezione bagagli presso l’aeroporto di Zurigo, dopo aver ac-

quisito l’intero capitale sociale della società Bag Safe Sy-

stem GmbH, titolare della concessione per la prestazione dei 

servizi presso lo scalo svizzero. Ad ottobre 2013, sempre sul 

mercato svizzero, Safe Bag si è aggiudicata l’autorizzazione 

per i servizi di protezione bagagli presso l’aeroporto di Gi-

nevra.  

Il 12 settembre 2013 Safe Bag ha fatto il suo ingresso su AIM 

Italia - Mercato Alternativo del Capitale, il mercato di Borsa 

Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, mediante un 

collocamento istituzionale di circa 3,5 milioni di euro dei 

quali circa 2,5 milioni in aumento di capitale e circa 1 mi-

lione di euro rivenienti dalla vendita di azioni già esistenti 

realizzate dagli azionisti. Il flottante post quotazione è del 

11,73% con una capitalizzazione di borsa di circa Euro 30 mi-

lioni. 

Nel mese di ottobre poi Safe Bag ha acquisito il 30% della so-

cietà Americas Wrapping Holding (AWH), azionista al 50% del 

capitale sociale del gruppo Secure Wrap.  

Sono stati rinnovati i punti vendita di scali strategici quali 

Parigi Charles de Gaulle, Parigi Orly, Bordeaux, Nizza e Ibi-

za.  



 

In Italia è’ stata rinnovata la concessione con l’aeroporto di 

Bologna per due anni; è stata rinnovata la concessione con 

l’aeroporto di Palermo per dieci anni; sono state installate 

nuove macchine presso gli aeroporti di Bologna e sono stati 

rinnovati i punti vendita di Venezia, Firenze, Genova, e Pa-

lermo. A fine dicembre è stata avviata l’attività presso 

l’aeroporto di Verona. 

A questo punto procedo a dettagliare i principali dati econo-

mici e finanziari della Safe Bag Spa e del Gruppo, quindi il 

risultato di esercizio dell’anno 2013. 

Il totale del fatturato della Safe Bag ammonta a circa 3,2 mi-

lioni di euro (3.9 milioni nel 2012) ed è in calo rispetto al 

2012 per effetto della riduzione del perimetro di operatività 

negli aeroporti italiani. Nel bilancio separato della capo-

gruppo sono inclusi altri ricavi per circa 2,6 milioni di euro 

afferenti principalmente gli scambi posti in essere con le 

controllate estere per la prestazione di servizi, la cessione 

di beni strumentali e la vendita di materiale di magazzino.  

I ricavi consolidati confermano una crescita significativa, 

attestandosi a 16,9 milioni di euro rispetto agli 11,8 milioni 

dell’esercizio 2012, con un incremento del 42,0%. Tale risul-

tato supera la stima indicata nel Piano Industriale presentato 

nel Documento di Ammissione al mercato AIM Italia, che preve-

deva per l’esercizio 2013 ricavi consolidati pari a 15,4 mi-

lioni.  



 

All’estero in particolare il valore della produzione si è at-

testato in 13,2 milioni di euro di cui il 36.56% realizzato in 

Francia, il 30% in USA e il 9,2% in Portogallo. 

La crescita complessiva dei ricavi è innanzitutto riconducibi-

le all’espansione del perimetro di aeroporti in cui Safe Bag è 

presente con la propria offerta di servizi per la protezione 

dei bagagli ed il confort del passeggero. In particolare nel 

2013 Safe Bag ha consolidato le proprie attività presso gli 

aeroporti italiani ed esteri dove era presente già nel 2012, 

avviando poi il servizio nei nuovi scali di Miami (a partire 

da giugno 2013), il principale aeroporto a livello mondiale 

per il servizio di avvolgimento bagaglio con oltre 1 milione 

di avvolgimenti all’anno, Zurigo e Tolosa (da luglio 2013), 

Ginevra (ottobre 2013).  

L’EBITDA della Safe Bag nel 2013 si attesta a circa 978 mila 

euro, con una incidenza del 16% sul valore della produzione.  

L’EBITDA consolidato si attesta a 2 milioni di euro, rispetto 

agli1,4 milioni del 2012 pro forma. La crescita è legata ai 

nuovi aeroporti in cui il gruppo ha avviato la propria attivi-

tà nonché all’estensione del portafoglio di soluzioni offerte.  

L’EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) al 31 dicembre 

2013 della Capogruppo si attesta a 468 mila euro con una inci-

denza del 8% sul valore della produzione.  

L’EBIT di Gruppo risulta negativo per circa 981 mila euro, in 

sostanziale miglioramento rispetto al dato negativo per 1,9 



 

milioni di euro nel pro forma 2012. Tale risultato risente 

principalmente, per un ammontare di 2,1 milioni di euro, 

dell’ammortamento dell’avviamento conseguente al consolidamen-

to delle attività definito nel 2012 e all’acquisizione della 

società svizzera nel luglio del 2013 che gestisce gli aeropor-

ti di Zurigo e Ginevra. Il risultato operativo netto risente 

inoltre della quota corrente dell’ammortamento (circa 200 mila 

euro) relativo alla capitalizzazione delle spese di quotazio-

ne, nonché di maggiori accantonamenti (circa 200 mila euro) al 

fondo rischi e oneri prudenzialmente stanziati a fronte di po-

tenziali contenziosi. A tali maggiori accantonamenti è ricon-

ducibile la differenza tra l’EBIT registrato nell’esercizio e 

l’EBIT obiettivo riportato nel Piano Industriale, che ammonta-

va ad un valore negativo per circo 300 mila euro. 

L’utile della Capogruppo ammonta a circa 31 mila euro. La con-

trazione nel risultato di esercizio è relativa principalmente 

alla maggiore componente negativa e straordinaria di reddito e 

maggiore imposizione fiscale rispetto al dato del 2012.  

Il risultato netto consolidato è negativo per 2,4 milioni di 

euro, in calo rispetto alla perdita di 2 milioni nel pro forma 

2012, per effetto delle poste che incidono sull’EBIT e di un 

maggior carico fiscale dovuto alla indeducibilità di una parte 

rilevante degli oneri straordinari sostenuti nell’anno, circa 

0,5 milioni riconducibili principalmente a rettifiche su costi 

di competenza degli esercizi precedenti.  



 

 A questi oneri di natura straordinaria, al maggior carico fi-

scale ed ai maggiori oneri finanziari sostenuti a fronte dei 

finanziamenti necessari allo sviluppo delle attività america-

ne, è principalmente riconducibile la differenza tra il risul-

tato economico di gruppo realizzato e quello preventivato nel 

Piano Industriale, che ammontava a un risultato negativo per 

0,8 milioni di euro.  

La gestione finanziaria della Capogruppo al 31 dicembre 2013 

mostra un saldo positivo per circa 188 mila euro. L’andamento 

riflette in particolare l’intensificazione degli investimenti 

effettuati nel corso dell’anno, in particolare per finanzia-

menti alle controllate americane e per l’acquisto della con-

trollata svizzera.  

La posizione finanziaria netta consolidata è positiva per cir-

ca 924 mila euro e comprende oltre 2,2 milioni di euro di di-

sponibilità liquide e un indebitamento esterno di circa 1,3 

milioni di euro resosi necessario per le attività di investi-

mento principalmente delle società americane e per aver sup-

portato l’ordinaria dinamica operativa del Gruppo. 

Per quanto concerne la gestione dei primi mesi del 2014, evi-

denzio quanto segue: 

Nei mesi di marzo e aprile 2014 Safe Bag ha poi incrementato 

la propria partecipazione nella società statunitense AWH, 

azionista del gruppo USA Secure Wrap, divenendo l’azionista di 

maggioranza con una quota pari al 67% del capitale sociale.  



 

A partire dal mese di Aprile 2014, Safe Bag ha avviato il ser-

vizio di protezione bagagli, attraverso l’attivazione di 2 

punti vendita, presso l’aeroporto d Dublino in Irlanda.  

Anche nell’esercizio 2014 Safe Bag intende continuare a raf-

forzare il proprio posizionamento competitivo, estendendo la 

presenza in aeroporti italiani ed esteri, nonché definendo una 

gamma sempre più ricca ed integrata di servizi e soluzioni per 

il confort dei passeggeri aeroportuali”. 

Al termine della lettura del documento il Presidente prosegue 

precisando che la società “Audirevi S.r.l.”, società alla qua-

le è stato conferito l’incarico di revisione del bilancio di 

Safe Bag S.p.A. per il triennio 2012-2014, ha espresso giudi-

zio senza rilievi sul bilancio d’esercizio e sul bilancio con-

solidato della Società al 31 dicembre 2013 come risulta dalle 

relazioni rilasciate in data 15 aprile 2014. 

Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sinda-

cale, Enrico Orvieto, a dar lettura all’Assemblea delle con-

clusioni della Relazione del Collegio Sindacale. 

Prende quindi la parola il rag. Enrico Orvieto il quale di-

chiara che, in considerazione delle verifiche effettuate e di 

quanto precedentemente rilevato, e tenuto conto che dalla re-

lazione del soggetto incaricato della revisione legale dei 

conti non emergono rilievi o riserve, il Collegio Sindacale 

propone alla Assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31 

dicembre 2013 così come redatto dall’Organo Amministrativo. 



 

Il Presidente riprende quindi la parola dando lettura della 

proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione 

sottopone all’approvazione dell’Assemblea, nel testo di segui-

to riportato: 

“Signori Azionisti, nel sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea il bilancio dell’esercizio 2013 che evidenzia 

un risultato ante imposte di Euro 245.516,59 (duecentoquaran-

tacinquemila cinquecentosedici virgola cinquantanove) e un 

utile netto di Euro 31.080,13 (trentunomilaottanta virgola 

tredici), Vi proponiamo: 

• di approvare la Relazione del Consiglio sulla Gestione e il 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; 

• di destinare l’utile d’esercizio di Euro 31.080,13, a Riser-

va Legale per l’importo di Euro 1.554,00 e di riportare a nuo-

vo il restante importo di Euro 29.526,13”. 

Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono pren-

dere la parola a prenotarsi dandogli il loro nominativo. 

Prende la parola Marcello Gualtieri su delega dell'azionista 

Emiliano Nitti. 

Si trascrive di seguito l'intervento in oggetto: 

“Preliminarmente si segnalano le modalità singolari con le 

quali è stata convocata l’odierna assemblea degli azionisti e, 

in particolare: 

- Consiglio di Amministrazione che approva il Bilancio tenuto 

in data 14 aprile 2014; il collegio sindacale e la società di 



 

revisione che molto rapidamente già il giorno dopo depositano 

le loro relazioni;  

- Convocazione dell’Assemblea degli azionisti in data 15 apri-

le 2014; 

-contrariamente alle raccomandazioni Consob, non è stato reso 

noto se l’Assemblea si sarebbe tenuta in prima o in seconda 

convocazione; 

ciò ha reso difficile una partecipazione ampia all’odierna as-

semblea.   

Tutto ciò premesso, signori Consiglieri di Amministrazione, 

componenti del Collegio Sindacale, della Società di revisione 

Audirevi S.r.l. e Baldi & Partners (il “Nomad”) 

non a caso indirizzo esplicitamente a tutti voi il mio inter-

vento: gli azionisti non possono essere certamente soddisfatti 

del risultato di esercizio, una perdita di 2,4 milioni a fron-

te di un fatturato consolidato di 16,9 milioni è un dato molto 

negativo, che si riflette sulla quotazione del titolo in forte 

perdita ( - 26,43 %) sin dalla quotazione ed in controtendenza 

rispetto al listino. 

Ovviamente non potendo essere soddisfatti di questo risultato 

siamo andati a leggere bene le carte, ove abbiamo trovato no-

tizie ancora peggiori. Ci sarebbero molti elementi da rappre-

sentare, ma per questa circostanza abbiamo selezionato soltan-

to i due più significativi e dirimenti rinviando la trattazio-

ne degli altri a successivi approfondimenti. 



 

 1) chiediamo conto al Consiglio di Amministrazione di una 

anomala operazione  finanziaria: tra il 14 ottobre 2013 e il 

26 novembre 2013, cioè appena dopo l’avvenuta quotazione, il 

soggetto che controlla la Società ha attinto dalle casse so-

ciali l’importo di oltre 150.000 euro con le seguenti modali-

tà: per euro 33.000 ha ottenuto il rimborso di un finanziamen-

to a suo tempo erogato e per circa euro 120.000 ha ottenuto un 

finanziamento della durata triennale: finanziamento, dunque, 

che la nostra società ha erogato al soggetto che la controlla. 

L'operazione viene liquidata in bilancio come una operazione 

rientrante nella fattispecie di “operazione ordinaria” come 

negli esercizi precedenti. Ma gli Amministratori dimenticano 

che negli esercizi precedenti la società non era quotata; 

adesso invece lo è. Pertanto, l’operazione lungi dall’essere 

ordinaria, semmai è, a dir poco, sconveniente se non totalmen-

te illecita, e ciò perché i mezzi finanziari a disposizione 

della Società non sono stati utilizzati per gli scopi sociali, 

ma per sopperire ad una evidente necessità di cassa del socio 

che la controlla. È consentito al socio di prelevare oltre € 

150.000 dalla cassa della società controllata - per di più 

quotata - e per le proprie necessità finanziarie, ottenendo il 

rimborso di un prestito – che non si sa nemmeno se era subor-

dinato o meno - e, addirittura, stipulando un contratto della 

durata di tre anni? Safe Bag è una Banca? E non importa che la 

somma sia stata restituita anticipatamente: fatto sta che le 



 

risorse finanziare pervenute alla Società grazie anche alla 

quotazione non sono state utilizzate per scopi sociali; Safe 

Bag si è, pertanto, accollata il rischio dell’inadempimento 

del suo socio di controllo. Nei documenti di bilancio si parla 

di operazioni a “condizioni di mercato”, ma non vengono citate 

quali siano queste “condizioni di mercato” e non viene spiega-

to perché il socio non abbia chiesto un finanziamento al si-

stema bancario invece di ottenere dette somme dalla cassa del-

la nostra società. Visto che il Presidente e legale rappresen-

tante della Safe Bag SpA è anche il soggetto che controlla la 

società che ha prelevato dalle risorse finanziarie sociali, 

chi ha sottoscritto il contratto di finanziamento?  Perché, si 

badi bene, non si è trattato nemmeno di un rapporto cd “di te-

soreria”, ma di un vero e proprio finanziamento a tre anni. 

Questa non è soltanto una operazione sconveniente ed inquie-

tante, è un fatto più grave perché un'operazione che non cor-

risponde né all'oggetto sociale né allo scopo sociale né 

all'interesse sociale.  I termini che ho usato: oggetto, scopo 

e interesse sociale sono da intendersi nell'accezione tecnico-

giuridica, così come sancita dalla Corte di Cassazione nel suo 

costante orientamento dalla sentenza Cusani in poi.  

Su questo argomento chiedo di conoscere: 

a) Le condizioni del contratto di finanziamento a tre anni, 

precisamente tasso d’interesse, garanzie rilasciate, attività 

istruttoria svolta dalla Safe Bag S.p.A. per la valutazione 



 

del rischio di credito, e quindi qual è il rating della Retai-

ler Group S.r.l.; 

b) Se l’operazione è stata deliberata dal Consiglio di Am-

ministrazione, e chi era presente alla riunione consigliare 

che ha deliberato la stipula del contratto di finanziamento; 

c) Chi ha sottoscritto per conto della Società il contratto 

di finanziamento; 

d) Quale posizione ha assunto e assume il collegio sindaca-

le sulla operazione; 

e) Qual è la posizione del Nomad sull’operazione? 

f) Quale è la posizione del socio AC Holding 

sull’operazione, se la condivide e se ha dunque collaborato in 

qualche modo alla sua realizzazione; e quindi se intende anche 

lui farsi finanziarie in questo modo?  

2) Ma veniamo al punto centrale e dirimente delle nostre os-

servazioni sul bilancio 2013, ovverosia la qualità e la valu-

tazione dell’ attivo patrimoniale.  

La parte più rilevante dell’attivo è costituito da partecipa-

zioni in altre società pari ad 14 milioni su un attivo totale 

di circa 20. Esse quindi rappresentano il circa il 75% del to-

tale dell’attivo. 

La principale delle partecipazioni è quella detenuta nella so-

cietà francese iscritta in bilancio per circa 10 milioni, va-

lore pari quindi al 50% dell’intero attivo sociale. Ma se an-

diamo a vedere i dati della controllata francese scopriamo che 



 

ha un capitale sociale di soli 50.000 euro, un patrimonio net-

to di 154.000 euro. A fronte di questi valori patrimoniali co-

me si può valutare  la società  quasi 10 milioni? Forse per la 

misura rilevante degli utili. Ma sotto questo profilo va anco-

ra peggio: la controllata francese ha chiuso il bilancio 2013 

con una perdita di quasi 1 milione su 6 di fatturato.  

Ma con questi dati: patrimonio netto 154.000,00 (centocinquan-

taquattromila virgola zero zero) euro e perdita di 1 milione  

come può valere una società 10 milioni ? 

Si dirà, o meglio è scritto, che il valore di 10 milioni pro-

viene dalla perizia giurata redatta in occasione del conferi-

mento della partecipazione da parte del socio Safe bag Inter-

national S.r.l. (ora Retailer Group S.r.l.). Perizia redatta 

dal dr. Leonardo Maraschi in data 6 settembre 2012.  La peri-

zia non è disponibile e comunque non può spiegare un dato an-

cora più sconcertante e che è bene rendere pubblico: e cioè 

che la partecipazione era stata acquistata da Retailer Group 

il 30 dicembre 2011 per il prezzo di € 50.000,00 (cinquantami-

la virgola zero zero)  (pari al capitale sociale) e viene con-

ferita dopo soli 9 mesi al valore di 10 milioni. Allora quale 

miracolo economico è accaduto tra in 9 mesi per far lievitare 

il valore della società da 50.000,00 (cinquantamila virgola 

zero zero) a 10 milioni?  

Analogo discorso vale per la partecipata Portoghese: società 

con un capitale sociale di € 20.000,00 (ventimila virgola zero 



 

zero), un patrimonio netto di € 67.000,00 (sessantasettemila 

virgola zero zero) e valutata circa 4,2 milioni. Anche in que-

sto caso il valore deriva dalla perizia di conferimento del 

Dr. Maraschi ed anche in questo caso si osserva il seguente 

miracolo economico: la società è stata costituita dal socio 

Retailer Group S.r.l. nel Novembre 2011 con un capitale socia-

le di € 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) e dopo 10 me-

si, dopo  neanche un anno di attività  mesi, il valore per Sa-

fe Bag S.p.A. diventa 4,2 milioni. 

In sintesi Retailer Grup S.r.l. a fine 2011 investe 70.000,00 

(settantamila virgola zero zero) euro per le due partecipazio-

ni che dopo 10 mesi vengono conferite nella Safe Bag S.p.A. 

allo strabiliante valore di oltre  14 milioni. I valori molti-

plicati per 200. Non c’è dubbio, un grosso affare per Retailer 

Group S.r.l.; ma per il mercato? E già perché tutta 

l’operazione di conferimento avviene all’interno di un gruppo 

societario non aperto al mercato, ma succede che dopo pochi 

mesi la Società viene quotata, recependo i valori di conferi-

mento di 14 milioni su un attivo totale di 20 e quindi river-

sando sul mercato un attivo sulla consistenza è lecito nutrire 

almeno qualche perplessità. 

Non so se il dr. Maraschi abbia sbagliato la valutazione, se 

del caso ne risponderà; e non è questa la sede per esaminare 

la perizia di conferimento, se non negli stretti limiti impo-

sti dal fatto che le valutazioni di bilancio a tale perizia 



 

fanno riferimento. Certo, i valori che emergono dalla perizia 

di conferimento sono eccentrici rispetto i dati storici: una 

partecipazione acquistata per € 50.000,00 (cinquantamila vir-

gola zero zero) viene valutata dopo nove mesi 10 milioni; una 

società neo-costituita con € 20.000,00 (ventimila virgola zero 

zero) di capitale viene valutata dopo neanche 10 mesi di atti-

vità oltre 4 milioni. Ci sarà luogo ed occasione per andare a 

fondo sul tema perizia di conferimento.  

Ma oggi, in questa assemblea si discute delle valutazioni del 

bilancio,  valutazioni che sono competenza e responsabilità 

del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e 

della Società di Revisione, ognuno per il rispettivo ruolo. 

Il codice civile stabilisce un principio generale: le parteci-

pazioni si iscrivono al costo di acquisizione o al valore del 

patrimonio netto. Qui abbiamo valutazioni di 200 volte supe-

riori al costo di acquisizione (da parte del socio unico e, 

per inciso, con i soldi che ancora una volta prelevati dalla 

Safe Bag Spa ) e 65 volte superiori al patrimonio netto; valo-

ri strabilianti liquidati con un generico richiamo alla “peri-

zia”.  

Ignorando l’obbligo di procedere ad autonoma valutazione, anno 

per  anno e ignorando persino che tali valori sono assoluta-

mente singolari non solo se paragonati ai dati storici (sui 

quali deve fare i conti la perizia di conferimento), ma anche 

se rapportati ai dati reddituali di quest'esercizio, che come 



 

abbiamo visto presentano per le due partecipate una perdita 

complessiva di più di 800.000,00 (ottocentomila virgola zero 

zero) euro. Ed inoltre: i) non sono stati messi a disposizione 

dell'assemblea in tempo utile i bi-lanci delle società parte-

cipate, mancanza che qui si contesta formalmente e che impedi-

sce l’assunzione di una delibera legittimamente assunta; ii) 

la Società di revisione non ha espresso un giudizio sulla at-

tendibilità del bilancio delle controllate. Tutto avvolto nel 

mistero più totale. 

E allora non si può che concludere che, in termini di logica e 

di buon senso, prima ancora che di prudenza, e di sana ammini-

strazione, la valutazione di 14 milioni per le due partecipa-

zioni (pari a, si ripete, 200 volte l’investimento fatto dal 

socio 9 mesi prima) è insostenibile da qualunque lato la si 

guardi: i valori dei netti patrimoniale, i risultati economi-

ci, la evoluzione storica dei valori di carico fanno sorgere 

più di un dubbio.  

Su tale argomento chiedo: 

a) Al collegio sindacale: i) se non trova anomalo che due 

partecipate acquisite e con valore di carico di € 70.000,00 

(settantamila virgola zero zero) vengano conferite dopo 9 mesi 

al valore di oltre 14 milioni; ii) di prendere posizione oggi 

ed in questa sede sulla congruità della valutazione delle due 

partecipate nel bilancio 31 dicembre 2013;  

b) Al Nomad di prendere posizione sull’intera operazione e 



 

sulla congruità della valutazione in sede di conferimento vi-

sto che nessun commento è stato fatto nel documento di ammis-

sione nonostante la rilevanza della posta, pari al 75% (set-

tantacinque per cento) dell’intero attivo; 

c) Alla società di Revisione: i) di prendere posizione oggi 

ed in questa sede sulla congruità della valutazione delle due 

partecipate; ii)di prendere posizione sulla attendibilità dei 

dati contabili della società partecipate in relazione ai quali 

non ha espresso  nessun giudizio; 

d) Ai consiglieri indipendenti della Società: Signori Rojo 

e Bordiga di distinguere le proprie responsabilità da quelle 

degli amministratori espressioni del socio di controllo e per-

tanto di richiedere, almeno, una nuova valutazione delle par-

tecipazioni, possibilmente a cura di un collegio di 3 periti, 

almeno uno dei quali indi-pendente dai soci di controllo ed 

espressione del mercato. Stante la rilevanza della posta pa-

trimoniale da sottoporre a verifica (che rappresenta il 75% 

dell’intero attivo) invito gli amministratori indipendenti ed 

l’intero Consiglio di Amministrazione a proporre all’Assemblea 

il rinvio dell’approvazione del bilancio in attesa di una con-

ferma dei valori patrimoniali: se i valori saranno confermati 

saremo tutti felici; se saranno da rettificare sarete ancor in 

tempo a non aggravare la situazione. In tale frattempo vorrete 

attivarvi per mettere a disposizione del mercato i bilanci 

delle società controllate con particolare riferimento alla so-



 

cietà francese ed a quella portoghese nonché la perizia di 

conferimento sopra richiamata; 

e) Invito il Presidente del Consiglio di Amministrazione a 

fare un passo indietro, e a favorire la nomina di un Presiden-

te super partes che favorisca un chiarimento patrimoniale di 

fondo a tutela del mercato e dei soci tutti. 

Annuncio che nei prossimi giorni sarà costituito un Comitato 

degli Azionisti di minoranza della Safe Bag al quale potranno 

aderire liberamente tutti gli azionisti.  

Chiedo la trascrizione integrale del presente intervento." 

Il Presidente a questo punto sospende i lavori assembleari es-

sendo le ore dieci e minuti dieci (10.10). 

Il Presidente riprende i lavori assembleari essendo le ore 

tredici e minuti dieci (13.10). 

Il Presidente rileva in primo luogo che, rispetto alla presen-

ze dichiarate in apertura, si è assentato il dott. Antonio 

Spizzichino, sindaco effettivo della Società. 

Il Presidente prosegue quindi fornendo le risposte alle doman-

de formulate in precedenza dal dott. Marcello Gualtieri, dele-

gato del socio Nitti, nel testo che qui si trascrive integral-

mente: 

“ Preciso anzitutto, che il Collegio Sindacale  e la Società 

di Revisione hanno ricevuto in bozza il progetto di bilancio 

d’esercizio prima della riunione consiliare del 10 aprile, ag-

giornata poi al 14 aprile 2014, che ha approvato il progetto 



 

medesimo.  

In merito alle osservazioni formulate sulle modalità di convo-

cazione dell’odierna Assemblea, ricordo che le raccomandazioni 

formulate dalla Consob per le società quotate su un mercato 

regolamentato non trovano applicazione nei confronti della no-

stra Società, in quanto le azioni Safe Bag sono negoziate 

all’AIM, che è un sistema multilaterale di negoziazione e, 

pertanto, non un mercato regolamentato. 

- PUNTO UNO 

a) In relazione alla prima domanda, tengo anzitutto ad infor-

mare l’Assemblea  che il finanziamento erogato da Safe Bag a 

Retailer Group S.r.l. in data 16 ottobre 2013 per l’importo di 

Euro 119.370,00 (centodiciannovemila trecentosettanta virgola 

zero zero) è stato interamente rimborsato alla Società in data 

29 novembre 2013, con corresponsione degli interessi a quella 

data maturati pari a Euro 335,28 (trecentotrentacinque virgola 

ventotto). 

In risposta alle domande del socio Nitti, preciso in ogni ca-

so: 

- che la durata contrattuale del finanziamento era di tre an-

ni, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni e possi-

bilità di estinzione anticipata, previo pagamento degli inte-

ressi dovuti; 

- il tasso d’interesse nominale annuo era pari all’EURIBOR a 

sei mesi  + 200 BPPA. 



 

b) L’operazione non è stata deliberata dal CdA rientrando tra 

i poteri delegati all’Amministratore Delegato. Il sottoscrit-

to, in qualità di AD, ha tuttavia dato informativa al CDA 

dell’avvenuta operazione, incluso l’avvenuto rimborso del fi-

nanziamento, nella riunione consiliare del 16 dicembre 2013.   

c) Il contratto di finanziamento è stato firmato dal sotto-

scritto. 

d) + e) Il Collegio Sindacale allora in carica e il Nomad, 

nella persona del dott. Antonio Boccia, hanno preso parte alla 

riunione consiliare del 16 dicembre 2013, nel corso della qua-

le, come già precisato, è stata data informativa in merito al 

finanziamento, dichiarandosi soddisfatti dell’informativa ri-

cevuta. 

f) Il Consiglio non è a conoscenza di alcuna posizione del so-

cio AC Holding in merito all’operazione. E’ stata data infor-

mativa di tale operazione all’allora vicepresidente di Safe 

Bag S.p.A. ingegner Ventimiglia, che a quella data era  anche 

socio e amministratore di AC Holding SA. 

In ogni caso, l’operazione è oggetto di informativa alle pagi-

ne 80 e 81 (ottanta e ottantuno) del bilancio d’esercizio sot-

toposto all’approvazione dell’odierna Assemblea  

e ci tengo a respingere le illazioni formulate dal delegato 

del socio Nitti in relazione alla liceità dell’operazione. 

- PUNTO SECONDO 

In relazione all’osservazioni formulate in merito al Bilancio 



 

d’esercizio e, in particolare, al criterio di iscrizione delle 

partecipazioni detenute, preciso anzitutto che, nel rispetto 

della legge, le stesse sono state oggetto di una perizia di 

stima in sede di conferimento nel settembre 2012. 

. Al riguardo, ricordo al socio Nitti, che la stima del valore 

della partecipazione oggetto del conferimento rappresenta, per 

opinione pacifica, il “costo di acquisto” della partecipazio-

ne, ai sensi dell’art. 2426 del codice civile. 

In sede di redazione del bilancio è stata effettuata una prova 

di resistenza della stima, dalla quale non sono emersi elemen-

ti che richiedessero una svalutazione delle partecipazioni 

iscritte in bilancio, non essendovi state perdite di valore 

durevoli, sulla base delle prospettive delle partecipate. 

L’analisi è stata valutata e condivisa dai revisori. 

Ricordo ancora che non risulta corretta l’affermazione secondo 

cui dell’operazione di conferimento in Safe Bag delle parteci-

pazioni e della relativa valutazione non sarebbe stato dato 

conto nel documento di ammissione all’AIM: atteso che nello 

stesso vi è esplicita menzione alle suddette informazioni nei 

punti §§ 4.1.18, 5.1.5., 5.2.1., 17.1.1.  

Quanto all’attendibilità dei dati contabili delle società par-

tecipate, informo l’azionista Nitti che tutte le tre principa-

li società controllate (Francia, Portogallo e Stati Uniti), 

che insieme rappresentano circa il 78% (settantotto per cento) 

del fatturato consolidato, sono sottoposte a revisione conta-



 

bile da parte di società di revisione locale (rispettivamente: 

Deloitte, Nexia e Funaro&Co.), che rilasciano la relazione di 

certificazione sul reporting package a beneficio della società 

di revisione Audirevi ai fini dell’emissione della relazione 

di revisione da parte di quest’ultima.  

Ricordo inoltre che, anche se ridondante, pure i dati contabi-

li della Società, che rappresenta circa il 20% (venti per cen-

to) del fatturato consolidato, sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di Audirevi. 

Con riferimento alle controllate svizzera e spagnola, che rap-

presentano il restante 2% (due per cento) del fatturato, sono 

sottoposte al cosiddetto “desk review” da parte di Audirevi. 

Il giudizio sull’attendibilità del bilancio delle controllate 

da parte della società di revisione è implicito nell’emissione 

della relazione di certificazione, si ricorda senza rilievi, 

sul bilancio di esercizio e consolidato.  

Quanto all’obbligo di pubblicazione dei bilanci delle società 

controllate, ricordo all’azionista Nitti che le nostre azioni 

sono ammesse alle negoziazioni presso l’AIM e non presso un 

mercato regolamentato e che pertanto, l’obbligo previsto 

dall’art. 77 comma 2 bis del Regolamento Emittenti, non si ap-

plica alla nostra società.  

Ovviamente le risposte fornite si limitano a quanto di compe-

tenza del Consiglio di Amministrazione.” 

A questo punto il Presidente cede la parola al sindaco dott. 



 

Pontecorvo, affinché lo stesso possa rispondere alle domande 

rivolte dal dott. Gualtieri al Collegio Sindacale. 

Prende quindi la parola il dott. Pontecorvo il quale, in nome 

e per conto del Collegio Sindacale, informa l’Assemblea che i 

valori di conferimento delle partecipazioni indicati nella pe-

rizia redatta dall’esperto indipendente sono stati ritenuti 

corretti da parte del Collegio, e che i valori che sono stati 

iscritti erano forse addirittura inferiori ai valori di peri-

zia. Osserva inoltre che, qualora nel corso dell’esercizio in 

corso dovessero verificarsi perdite di valore delle partecipa-

zioni, si valuterà se ci saranno i presupposti per una svalu-

tazione ai fini del prossimo bilancio di esercizio. 

Su richiesta del dottor Gualtieri il Presidente da la parola 

allo stesso il quale dichiara di ritenere l’intervento del 

Presidente non chiarificatore ma meramente riassuntivo di 

quanto già risultante dai documenti di Bilancio, lamentandosi 

in particolare del fatto che: 

il documento di ammissione non conteneva una valutazione sulla 

congruità dei valori, non chiariva cioè in base a quali para-

metri detti valori erano stati a suo tempo ritenuti congrui, e 

che, ciò che a suo tempo poteva essere valido potrebbe non es-

serlo oggi, onde suggerisce che in sede di approvazione del 

bilancio annuale venga fatta una valutazione autonoma ed ag-

giornata. 

Continua il dott. Gualtieri ritenendo che il giudizio della 



 

società Audirevi, la cui odierna assenza ritiene peraltro di 

una certa gravità, relativo alla attendibilità dei bilanci 

delle società controllate è stato puramente implicito e che, 

al contrario, detto giudizio avrebbe dovuto essere esplicito, 

e contenere la puntuale dichiarazione di avere verificato che 

le società controllate hanno presentato una situazione patri-

moniale ed economica corrispondente ai criteri stabiliti dalla 

legge. 

Il dott. Gualtieri continua il suo intervento osservando che, 

a fronte del fatto che ad oggi, in sede di approvazione del 

bilancio, non vi è la disponibilità di prendere visione della 

perizia fatta in sede di conferimento, perizia che ha stabili-

to i valori di tutto l’attivo patrimoniale della Società, e, 

ritiene, detta circostanza comporterebbe una approvazione del 

bilancio “al buio”. 

Prende atto della circostanza che il suo invito a sospendere 

la delibera e a sottoporre a verifica i valore delle società 

partecipate non sia stato accolto dal Consiglio di Amministra-

zione ed auspica che, al fine di garantire gli obblighi di 

adeguata informazione e trasparenza posti alla base del fun-

zionamento di una società che si è aperta al mercato, la So-

cietà voglia mettere a disposizione la documentazione richie-

sta, relativa alla perizia effettuata in occasione del confe-

rimento, ai bilanci ed ai risultati delle società controllate 

che costituiscono il 75% (settantacinque per cento) della at-



 

tivo della Società, a mezzo pubblicazione sul sito internet 

della società. 

Il Presidente a questo punto riprende la parola sottolineando, 

in primo luogo, che la Società ha adempiuto a tutti gli obbli-

ghi che competono alla stessa nei confronti del mercato e ma-

nifestando la disponibilità da parte dell’Organo Amministrati-

vo ad adoperarsi e valutare e decidere sulla opportunità di 

mettere a disposizione quanto richiesto dal socio Nitti a mez-

zo del suo delegato dott.Gualtieri. 

I Consiglieri presenti ribadiscono quanto già affermato dal 

Presidente. 

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa 

la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio 

di Amministrazione di cui è stata data lettura. 

Il Presidente chiede quindi al personale addetto di fornire i 

dati aggiornati sulle presenze e comunica che sono presenti 

all’inizio della votazione numero due soggetti aventi diritto 

al voto partecipanti alla Assemblea, rappresentanti in proprio 

o per delega n. 10.107.350 (dieci milioni centosettemila tre-

centocinquanta) azioni pari al 76,507% (settantasei virgola 

cinquecentosette per cento) delle numero 13.211.000 (tredici 

milioni duecentoundicimila) azioni ordinarie costituenti il 

capitale sociale. 

Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi 

diritto al voto di dichiarare la sussistenza di eventuali cau-



 

se che comportino la sospensione del diritto di voto e di non 

assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le 

procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore tre-

dici e minuti ventisei (13.26). 

Il Presidente da atto che: 

- il socio Retailer Group SRL, rappresentata dal signor Giu-

seppe Gentile, titolare di numero 10.106.850 (dieci milioni 

centoseimila ottocentocinquanta) azioni, pari al 99,995% (no-

vantanove virgola novecentonovantacinque per cento) del capi-

tale presente in Assemblea, ha espresso voto favorevole; 

- il socio Emiliano Nitti, rappresentato per delega dal dott. 

Gualtieri Marcello, titolare di numero 500 (cinquecento) azio-

ni, pari allo 0,005% (zero virgola zero zero cinque per cento) 

del capitale sociale presente in Assemblea, ha espresso voto 

contrario alla sopra indicata proposta; 

- nessuno degli aventi diritto si è astenuto. 

L’assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, secon-

do l’accertamento fattone dal Presidente, a maggioranza degli 

aventi diritto al voto presenti in Assemblea 

delibera 

- di approvare la proposta di deliberazione e di approvare 

pertanto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, unita-

mente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione. 

- di destinare l’utile di esercizio di Euro 31.080,13 (trentu-

nomilaottanta virgola tredici) a riserva legale per l’importo 



 

di euro 1.554,00 (mille cinquecentocinquantaquattro virgola 

zero zero) e di riportare a nuovo il restante importo di euro 

29.526,13 (ventinovemila cinquecentoventisei virgola tredici). 

Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata 

approvata a maggioranza, come risulta dal relativo elenco che 

si allega al presente verbale alla lettera “B”, omessane let-

tura per espressa dispensa del comparente che con me Notaio lo 

sottoscrive per approvazione, passa alla trattazione del se-

condo ed ultimo argomento all’ordine del giorno, e cioè: 

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 

c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Il Presidente da atto che il dott. Marcello Gualtieri, delega-

to del socio Emiliano Nitti, interrompe la sua partecipazione 

alla Assemblea essendo le ore tredici e minuti ventotto (13. 

28), onde alla apertura della trattazione del secondo punto 

all’ordine del giorno è presente numero un socio con diritto 

di voto, titolare di n. 10.106.850 (dieci milioni centoseimila 

ottocentocinquanta) azioni ordinarie pari al  76,503% (settan-

tasei virgola cinquecentotre per cento) delle n 13.211.000 

(tredici milioni duecentoundicimila) azioni costituenti il ca-

pitale sociale, come risulta dalla “Comunicazione del Presi-

dente all’Assemblea” delle ore 13.28 che si allega al presente 

verbale alla lettera “C”, omessane lettura per espressa di-

spensa del comparente che con me Notaio lo sottoscrive per ap-

provazione. 



 

Il Presidente informa che, a seguito dell’acquisizione del 

controllo da parte di Safe Bag USA (società controllata al 

100% da Safe Bag S.p.A.) della società Americas Wrapping 

Holding – operazione che è stata comunicata al mercato in data 

2 aprile 2014 – è sopravvenuta una causa di decadenza dalla 

carica di membro del Collegio Sindacale di Safe Bag S.p.A., ai 

sensi dell’articolo 2399, comma 1, lett. b) del codice civile, 

del suo Presidente, dott. Roberto Di Veroli, in quanto il Vice 

Presidente di Americas Wrapping Holding è suo affine entro il 

quarto grado.  

Nella seduta dello scorso 10 aprile 2014, il Consiglio di Am-

ministrazione - informato dal dott. Di Veroli – ha preso atto 

della sua decadenza dalla carica e del subentro, ai sensi di 

legge, del sindaco supplente dott. Enrico Orvieto quale membro 

del Collegio Sindacale della Società con funzione di Presiden-

te, sino all’odierna Assemblea.  

Il Presidente ricorda che, nel rispetto della legge e di 

quanto stabilito dall’art. 27.2  dello Statuto sociale, il 

Collegio Sindacale è eletto dall’assemblea che delibera con le 

maggioranze di legge ed informa che il mandato del Collegio 

Sindacale scade con l’assemblea di approvazione del bilancio 

al 31 dicembre 2014.  

L’Assemblea è pertanto chiamata ad integrare il Collegio Sin-

dacale nominando un sindaco effettivo e un sindaco supplente 

che resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio al 



 

31 dicembre 2014. 

Il Presidente da la parola al rappresentante del socio Retai-

ler Group S.r.l., il quale dichiara quanto segue: 

“Il socio Retailer Group S.r.l. per mio tramite, propone 

all’Assemblea di procedere all’integrazione del Collegio sin-

dacale: 

-  confermando alla carica di sindaco effettivo della Società, 

con funzioni di Presidente, ENRICO ORVIETO; 

- nominando alla carica di sindaco supplente della Società  

Stefano Baruffato, il quale - con apposita dichiarazione che 

consegno al tavolo di presidenza unitamente al suo curriculum 

vitae e all’elenco degli incarichi di amministrazione e con-

trollo dallo stesso ricoperti in altre società, affinché tutti 

i soci presenti ne possano prendere visione - ha confermato il 

possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dallo 

statuto per l’assunzione della carica e la disponibilità ad 

accettare l’incarico qualora l’Assemblea dovesse confermare la 

proposta di nomina. 

A tal fine, il socio Retailer Group S.r.l. propone 

all’Assemblea di assumere la deliberazione che consegno al 

Presidente, chiedendo di darne lettura”. 

Al termine, riprende la parola il Presidente il quale cede la 

parola al Sindaco Enrico Orvieto, il quale ha chiesto di in-

tervenire. 

Il rag. Orvieto quindi:  



 

1. comunica di accettare, qualora risultasse eletto 

dall’Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di 

Sindaco Effettivo di Safe Bag S.p.A. con funzioni di Presiden-

te sino alla scadenza del mandato del Collegio sindacale in 

carica;  

2. conferma: 

- che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale 

di Safe Bag S.p.A. per l’assunzione della suddetta carica; 

-  il possesso dei requisiti previsti dalla normativa applica-

bile e dallo statuto sociale di Safe Bag S.p.A. per ricoprire 

tale carica, ivi compresi, in particolare i requisiti di pro-

fessionalità, onorabilità ed indipendenza; 

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali. 

Il rag. Orvieto consegna quindi al Presidente l’elenco degli 

incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso al-

tre società alla data odierna. 

Al termine riprende la parola il Presidente il quale da lettu-

ra della proposta di deliberazione formulata dal socio Retai-

ler Group S.r.l. nel testo che segue: 

“L’assemblea degli Azionisti 

- preso atto della decadenza del dott. Roberto Di Veroli dalla 

carica di sindaco effettivo della Società con funzioni di Pre-

sidente, per il verificarsi della causa di cui all’art. 2399, 

comma 1, lett. b) del codice civile; 



 

- preso atto dell’avvenuto subentro, ai sensi di legge, al 

dott. Roberto Di Veroli del sindaco supplente più anziano, 

rag. Enrico Orvieto, il quale ha assunto la carica di Presi-

dente del Collegio Sindacale; 

- tenuto conto dell’art. 2401, comma 1 del codice civile nella 

parte in cui dispone che i sindaci subentrati in seguito a de-

cadenza di altri membri del collegio sindacale “restano in ca-

rica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere 

alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per 

l’integrazione del collegio”;   

- preso atto del possesso da parte del rag. Enrico Orvieto e 

del dott. Stefano Baruffato dei requisiti previsti dalla nor-

mativa applicabile e dallo statuto sociale di Safe Bag S.p.A. 

per ricoprire la carica di sindaco, ivi compresi, in partico-

lare i requisiti di professionalità, onorabilità e indipenden-

za, nonché dell’assenza di cause di ineleggibilità e di incom-

patibilità ad assumere tale carica ai sensi dell’art. 2399 del 

cod. civ. 

DELIBERA 

- di confermare alla carica di sindaco effettivo di Safe Bag 

S.p.A., con funzione di Presidente, sino alla scadenza del 

mandato del Collegio Sindacale in carica e, pertanto, sino 

all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, il rag. En-

rico Orvieto, nato a Roma il 9 giugno 1963, domiciliato a Roma 

(RM) in via Treviso n. 21, Codice Fiscale RVT NRC 63H09H501M;  



 

- di nominare sindaco supplente di Safe Bag S.p.A. sino alla 

scadenza del mandato del Collegio Sindacale in carica e, per-

tanto, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, 

il dott. Stefano Baruffato, nato a Tradate (VA) il 21 ottobre 

1972 residente in Castiglione Olona, via Aprica n. 15, Codice 

Fiscale BRF SFN 72R21 L319N”. 

A questo punto riprende la parola il Presidente che, dopo ave-

re invitato i presenti interessati a prendere la parola a for-

nire il proprio nominativo e dopo avere ricevuto dal personale 

addetto i dati aggiornati sulle presenze, comunica che sono 

presenti all’inizio della votazione numero 10.106.850 (dieci 

milioni centoseimila ottocentocinquanta) azioni pari al 

76,503% (settantasei virgola cinquecentotre per cento) delle 

numero 13.211.000 (tredici milioni duecentoundicimila) azioni 

ordinarie costituenti il capitale sociale. 

Il Presidente quindi, dopo avere rinnovato l’invito agli aven-

ti diritto al voto di dichiarare l’eventuale sussistenza di 

cause che comportino la sospensione del diritto di voto ed a 

non assentarsi dalla riunione fino al termine delle procedure 

di votazione, preso atto che nessuno richiede la parola, apre 

la votazione essendo le ore tredici e minuti trentaquattro 

(13.34). 

L’assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, secon-

do l’accertamento fattone dal Presidente, ad unanimità 

delibera 



 

- di confermare alla carica di sindaco effettivo di Safe Bag 

S.p.A., con funzione di Presidente, sino alla scadenza del 

mandato del Collegio Sindacale in carica e, pertanto, sino 

all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, il rag. En-

rico Orvieto, nato a Roma il 9 giugno 1963, domiciliato a Roma 

(RM) in via Treviso n. 21, Codice Fiscale RVT NRC 63H09H501M;  

- di nominare sindaco supplente di Safe Bag S.p.A. sino alla 

scadenza del mandato del Collegio Sindacale in carica e, per-

tanto, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, 

il dott. Stefano Baruffato, nato a Tradate (VA) il 21 ottobre 

1972 residente in Castiglione Olona, via Aprica n. 15, Codice 

Fiscale BRF SFN 72R21 L319N. 

Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata 

approvata ad unanimità, come risulta dal relativo elenco che 

si allega al presente verbale alla lettera “D”, omessane let-

tura per espressa dispensa del comparente che con me Notaio lo 

sottoscrive per approvazione, non richiedendo nessuno dei pre-

senti la parola, dichiara esaurita la trattazione degli argo-

menti all’ordine del giorno e chiude pertanto la Assemblea es-

sendo le ore tredici e minuti trentacinque (13.35). 

Si allegano al presente verbale, omessane lettura per espressa 

dispensa del comparente che con me Notaio li sottoscrive per 

approvazione, oltre all’elenco degli intervenuti aggiornato 

alle ore 9.22, già allegato sotto la lettera “A”, all’esito 

della votazione sul primo punto all’ordine del giorno, già al-



 

legato sotto la lettera “B”, al l’elenco degli intervenuti ag-

giornato alle ore 13.28, già allegato sotto la lettera “C”,  

l’elenco degli intervenuti aggiornato alle ore 13.28 ed all’ 

l’esito della votazione sul secondo punto all’ordine del gior-

no, già allegato sotto la lettera “D”: 

- sotto la lettera “E”, il bilancio consolidato al 31 dicembre 

2013, la relazione sulla Gestione predisposta dall’Organo Am-

ministrativo e la relazione della società di revisione relati-

va al bilancio consolidato al 31 dicembre 2013; 

- sotto la lettera “F” il bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2013 unitamente alla relazione sulla Gestione predisposta 

dall’Organo Amministrativo. 

                                                     Richie-

sto, io Notaio ho ricevuto quest’atto, che ho letto al compa-

rente, il quale lo ha approvato. 

Scritto da me in parte a macchina ed in parte a mano su qua-

rantasei pagine di dodici fogli. 

Sottoscritto alle ore quattordici e minuti venti. 

Firmato: Rudolph Gentile 

         Giuditta Lombardo Notaio 

 

 

 

 

 
















































































































































































































































































































































































