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Il presente documento (la “Presentazione”) è stato preparato da Safe Bag S.p.A.("Safe Bag", la “Società” e, congiuntamente alle società da essa

controllate, il “Gruppo”) al fine di effettuare un follow-up successivo all’ammissione della Società sul AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale,

sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”).

AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita

alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati. L’investitore

deve essere consapevole dei rischi derivanti dall’investimento in emittenti quotati sull’AIM Italia e deve decidere se investire soltanto dopo attenta

valutazione.

Questa Presentazione è strettamente confidenziale e viene fornita ad esclusivo scopo informativo dei soggetti ai quali essa è messa a disposizione dalla

Società e, pertanto, è fatto assoluto divieto di divulgare le informazioni in essa contenute a terzi, nonché copiare o riprodurre tali informazioni, in tutto

o in parte, senza il preventivo consenso scritto della Società.

La Presentazione non è stata elaborata con l’intento di renderla esaustiva e non contiene necessariamente tutte le informazioni che un investitore

dovrebbe tenere in considerazione ai fini della valutazione di un suo possibile investimento nel settore di riferimento della Società e/o nei prodotti o

servizi dalla stessa offerti. La Presentazione non costituisce un’offerta al pubblico di strumenti finanziari così come definita dal D. Lgs. 24 febbraio 1998,

n. 58 e in nessun caso può circolare o essere distribuita in Italia a persone fisiche o giuridiche che non rientrano nella definizione di investitori qualificati

così come definiti dall’articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato.

Né la Presentazione ovvero parte di essa, né i suoi contenuti potranno essere riprodotti o diffusi negli Stati Uniti d’America ovvero altrimenti distribuiti,

direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America ovvero a persone fisiche o giuridiche che rientrino nella definizione di U.S. Person ai sensi del

U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”). Né la Presentazione ovvero parte di essa, né i suoi contenuti

potranno essere riprodotti, diffusi o altrimenti distribuiti, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro paese in cui

l’offerta di strumenti finanziari sia sottoposta a limitazioni in base alla normativa vigente, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi

applicabili (gli “Altri Paesi”), nonché a qualsiasi persona ivi residente.

Disclaimer
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Disclaimer

Qualsiasi violazione dei suddetti limiti potrà costituire una violazione delle leggi vigenti in materia negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada,

Giappone ovvero negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari emessi dalla Società non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States

Securities Act del 1933 e sue successive modifiche, o presso qualsiasi autorità di regolamentazione finanziaria di uno stato degli Stati Uniti o in base

alla normativa in materia di strumenti finanziari in vigore in Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari dell’Emittente non

possono essere offerti, venduti o comunque trasferiti, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti o in Altri Pesi né

potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di cittadini o soggetti residenti in

Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti o Altri Paesi.

La Società, gli azionisti venditori, nonché ciascuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, funzionari, impiegati, consulenti o altri soggetti, declinano

ogni responsabilità per qualsiasi danno o perdita che possa derivare, direttamente o indirettamente, dall’uso della Presentazione o dei suoi contenuti,

delle opinioni in essa espresse o altrimenti connesse. Le informazioni e le opinioni contenute nella Presentazione riflettono un giudizio alla data

corrente e non saranno aggiornate. Tali informazioni potrebbero essere soggette ad aggiornamenti, integrazioni, revisioni o variazioni e, pertanto,

subire modifiche sostanziali. In merito nessun soggetto ha assunto l’impegno di dare comunicazione degli eventuali aggiornamenti, integrazioni,

revisioni o variazioni che le stesse potranno subire.

La partecipazione alla Presentazione comporta l’adesione alle suddette limitazioni e l’impegno a mantenere confidenziali tutte le informazioni fornite

nel corso della stessa e prendere tutte le misure necessarie per preservarne la riservatezza.

Le informazioni contenute nel presente documento sono basate sulla normativa e sulla prassi in vigore in Italia alla data dello stesso. Non si può

escludere che mutamenti nel quadro normativo di riferimento, anche fiscale, e nella prassi adottata che intervengano successivamente possano

rendere le informazioni qui contenute non più vere, accurate e corrette. Gli investitori sono dunque tenuti a consultare i propri consulenti, anche in

merito al regime fiscale proprio dell’investimento.
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Principali eventi recenti

Ingresso a

ZURIGO
Oltre € 1 milione

di fatturato all’anno previsto Conferma

BOLOGNA
Circa € 1 milione di 

fatturato all’anno 

previsto.

Acquisizione quota di minoranza in

AMERICAS WRAPPING HOLDING
52 aeroporti

17 paesi

300 punti vendita

Ingresso a

GINEVRA

(13 mln di #pax nel 

2012)

Circa € 1 milione di 

fatturato annuo 

previsto

23-ago 12-sett 19-sett 21-ott14-ott

Ingresso a

MIAMI
Oltre € 8 milioni

di fatturato all’anno

previsto

15-giu
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La nostra missione è garantire ai passeggeri aeroportuali un’esperienza 

di viaggio sicura e confortevole offrendo un servizio integrato di 

protezione bagaglio attraverso una piattaforma tecnologica innovativa e 

dinamica

“No man that does not see visions will ever

realize any high hope or undertake any high enterprise.” 

(W. Wilson).

Mission
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Nuova Struttura Gruppo Safe Bag
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30%

Safe Wrap 

of Florida JV, LLC*

100% 100% 100% 100%

Safe Bag 

USA LLC

FSB 

Service Sarl
Maleta

Segura SL

Flysafeb

lda

100%

Bag Safe System 

Gmbh

Americas 

Wrapping Holding

25,5%

49%

Safe Bag SpA

* Safe Bag S.p.A., attraverso la controllata Safe Bag

USA LLC e la partecipazione di quest’ultima in

Americas Wrapping Holding, possiede il 56,65%

della JV Safe Wrap of Florida, LLC.
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Andamento del titolo Safe Bag dall’IPO

Andamento titolo Safe Bag Andamento titolo Safe Bag vs Indice AIM Italia

Prezzo 

d’apertura

12/09/2013

Min

Max

Prezzo di 

chiusura

18/10/2013

12/09/2013 18/10/2013 12/09/2013 18/10/2013

Time Time

Nota: Il grafico sopra riportato confronta l’andamento del titolo Safe Bag

S.p.A. con l’indice AIM Italia. Il confronto viene effettuato ipotizzando un

valore di partenza comune ad entrambe le grandezze.

Capital gain: + 5,2%

Capital gain + warrant: + 15,8%*

Prezzo al 12/09/2013 € 2,25

Prezzo al 18/10/2013 € 2,37

*Calcolato utilizzando il capital gain sull’azione ed il prezzo del warrant,

assegnato gratuitamente in fase di IPO, al 18/10/2013 (0,2352 €).

Andamento titolo Safe Bag (€) Andamento titolo Safe Bag vs Indice AIM Italia

Principali risultatiAndamento Warrant Safe Bag (€)

12/09/2013 18/10/2013
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€.000 2012 H1 2012 H1 2013 A

Valore della produzione 11.792 4.349 5.320

Costi della produzione (10.376) (4.108) (4.884)

EBITDA 1.416 241 436

% Valore della produzione 12,0% 5,6% 8,2%

Ammortamenti e svalutazioni (3.330) (1.236) (1.256)

Risultato operativo (1.914) (994) (820)

% Valore della produzione -16,2% -22,9% -15,4%

Proventi e (oneri) finanziari (7) (29) (15)

Proventi e (oneri) straordinari (26) (18) (6)

Risultato ante-imposte (1.947) (1.041) (841)

% Valore della produzione -16,5% -23,9% -15,8%

Imposte sul reddito d'esercizio (35) (34) (191)

Reddito netto (1.981) (1.075) (1.031)

% Valore della produzione -16,8% -24,7% -19,4%
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Conto economico e Stato patrimoniale di gruppo H1 2013

Si illustrano di seguito i dati consolidati del primo semestre 2013, confrontati con i dati storici consolidati pro-forma dell’esercizio 2012.

I ricavi consolidati al 30.06.2013 migliorano del 22,32% rispetto ai dati pro-forma dello stesso semestre dell’anno precedente. L’incremento di € 971

migliaia deriva, per circa € 285 migliaia, dai proventi del mese di giugno inerenti all’aeroporto internazionale di Miami, mentre la parte restante fa

riferimento all’aumento della quota di mercato di Safe Bag negli aeroporti in cui il Gruppo era già presente e all’ampliamento dell’offerta di vendita (travel

goods e pesatura).

L’EBITDA consolidato al 30.06.2013 migliora dell’80,9% rispetto ai dati pro-forma dello stesso semestre dell’anno precedente. Tale crescita è legata

all’ampliamento, presso alcuni punti vendita negli scali in cui Safe Bag è presente, della gamma di servizi dedicati alla sicurezza e al confort del passeggero

L’EBIT risulta negativo principalmente a causa della voce ammortamenti e svalutazioni, la quale comprende la quota di ammortamento dell’avviamento

generatosi dall’operazione di consolidamento. Tale voce al 30/06/2013 è pari a € 1.006 migliaia.

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, l’incremento delle immobilizzazioni è dovuto ad investimenti in macchinari effettuati dal Gruppo nel primo

semestre del 2013.

Conto Economico Stato Patrimoniale

*Nota: Dati consolidati 2012 FY e H1 2012 pro-forma.

Il consolidamento pro-forma è stato effettuato considerando Safe Bag SpA, FSV Service Sarl-Francia, Flysafeb Unipessoal LDA-Portogallo e Maleta Segura SL-Spagna, a seguito di un’operazione avvenuta a

Settembre 2012, con la quale Safe Bag International Srl ha conferito le partecipazioni delle società sopra elencate nella Safe Bag SpA.

* * €.000 2012 H1 2013 

Capitale circolante netto (3.137) (3.627)

Immobilizzazioni 14.869 17.238

Fondi per rischi e oneri (161) (336)

Capitale investito netto 11.571 13.276

Posizione finanziaria netta (458) (18)

Patrimonio netto 12.029 13.294

Fonti di finanziamento 11.571 13.276

*
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Performance Gruppo

Crescita numero Aeroporti Andamento Ricavi core business (€ mln)

104,4 %

Crescita %

31,7 %

Crescita %

17,3 %

Crescita %

58,3 %

26,3 %

Nota: Il valore del fatturato al 30.06.2013 è un dato consolidato che comprende Safe Bag S.p.A., FSB Service Sarl, Flysafeb Unipessoal LDA, Maleta Segura SL, Safe Bag USA ed il 50% della Joint Venture Safe

Wrap, LLC. Il 2012 fa riferimento a dati consolidati pro-forma 2012. Nel perimetro sono incluse Safe Bag S.p.A., FSB Service Sarl, Flysafeb Unipessoal LDA e Maleta Segura SL. Il valore 2011 è un dato aggregato

che comprende Safe Bag S.p.A., FSB Service Sarl, acquisita in data 30 dicembre 2011, e Flysafeb Unipessoal LDA. Per Flysafeb Unipessoal LDA si evidenzia che per l'esercizio considerato la società è stata attiva

solo per un mese, in quanto costituita a novembre 2011. Il dato 2010 è un aggregato che comprende solo Safe Bag S.p.A.. I dati economico-finanziari di cui sopra non sono stati sottoposti a revisione contabile.

Ricavo

medio

per apt
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Portafoglio 
prodotti e nuovi 

format punto 
vendita

Canale 

di vendita

Traffico passeggeri

Espansione 

Footprint

Aeroporti

Principali 

direttrici 

strategiche di 

crescita
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Strategie di crescita

+ 1,8% nel 1° semestre 2013

+ 3,9% ad agosto 2013

Crescita traffico passeggeri negli aeroporti europei

(Dati ACI Europe)

Lancio del 

nuovo portale
per la vendita e la 

prenotazione del 

servizio anche online 

entro la fine dell’anno

Travel Goods e Pesa e Risparmia 
Prossime aperture 

in 4
aeroporti

+ 3
aeroporti

+ 5
nuovi kiosk
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1. Mantenimento di tutte le principali

concessioni in essere in USA (Miami),

Francia, Portogallo, Spagna e Belgio e

Italia.

2. Avvio delle operazioni in altri 3

aeroporti europei.

1. Confermata l’operatività in tutti gli

aeroporti in portafoglio, compreso

Bologna con il rinnovo fino al 2015 della

relativa concessione con l’aggiunta di un

secondo punto vendita (kiosk).

2. Avvio operations a Zurigo e Ginevra per

effetto dell’acquisizione della società Bag

Safe System Gmbh.

Tr
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3. Crescita media annua attesa dei

passeggeri in Europa e in America pari

al 2,3%

3. Crescita registrata nel 2013:

Dati Aci Europe – crescita traffico passeggeri

negli aeroporti europei: + 1,8% nel 1°

semestre 2013 e + 3,9% ad agosto 2013.

Dati Miami International Airport nel periodo di

operatività di Safe Bag a Miami:

- Giugno 2013 +2,75%

- Luglio 2013 + 2,23%

- Agosto 2013 +6,6%

Piano 2013-2015 Update a oggi
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4. Completamento entro il 2014

dell’installazione dei Kiosk per la

vendita dei travellers’ goods

5. Introduzione dell’attività “Pesa e

Risparmio” in alcuni degli aeroporti in

portafoglio

4. Entro la fine dell’anno 2013 verrà

introdotta la vendita di travellers’

goods e del servizio Pesa e Risparmia

a Parigi Orly e Charles De Gaulle,

Bordeaux e Lione

5. Entro la fine del 2013 verranno

installati 2 kiosk a Parigi Orly e 2 a

Charles De Gaulle.

6. Nuovi canali di vendita 6. Lancio del nuovo portale per la vendita

del servizio anche online.

Fatturato Consolidato 

previsto al 

31/12/2013

Circa € 15,6 mln

Piano 2013-2015: obiettivi e update

I dati relativi a Zurigo e Ginevra

nelle stime di piano erano previsti

a partire da 01/01/2014
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$ 20 milioni
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Acquisizione del 30% di Americas Wrapping holding 

7%

52 aeroporti in 17 paesi

Fatturato 2012

Marginalità operativa 2012

Numero Aeroporti

300N. Punti vendita

I 
N

u
m

e
ri

 d
i 

S
e
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re

W
ra

p

Fatturato atteso 2013                 29 milioni di $

Società che detiene il 50% del Gruppo Secure Wrap
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Presenza internazionale Safe Bag + Secure Wrap

76 aeroporti 

nel mondo
22 paesi in 3 

continenti 
350 punti vendita e oltre 1.000 

dipendenti

Quota di 

mercato

+14,2%



RISERVATO E CONFIDENZIALE

Sinergie Safe Bag e Secure Wrap
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Consolidamento 

presenza 

internazionale

Maggiore potere 

contrattuale

Il primo operatore al mondo nell’avvolgimento bagagli

Integrazione di 

knowledge e 

background

Maggiore capacità 

finanziaria 

spendibile

Pieno controllo 

dell’aeroporto di 

Miami

Sinergie di costo
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Performance 2013 ytd

Si espongono di seguito gli aeroporti del gruppo con le

migliori performance al 30/09/2013

Portogallo

+ 15%

Ibiza

+22%

Lione

+ 30%

Parigi Charles 
De Gaulle

+ 26%

Marsiglia

+19%

Alghero

+27%

Fatturato (€) 30/09/2013 vs 30/09/2012

+22,4%

-17,6%

+15,4%

+22,2%
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Update Miami International Airport

Fatturato Miami Giu-Ott 2013 ($.000)

I risultati di vendita sono sistematicamente in crescita rispetto ai risultati registrati negli scorsi anni da altri operatori che hanno

preceduto Safe Bag nel servizio di wrapping presso il Miami International Airport.

A settembre la crescita è stata meno marcata, anche se positiva, mentre ad ottobre si prevede un risultato significativamente superiore

rispetto agli anni precedenti.

I primi 18 giorni di ottobre infatti evidenziano un fatturato medio / gg pari a $48,353 in forte crescita rispetto ai dati registrati negli anni

passati dagli operatori che hanno preceduto Safe Bag.

Note:

1. Il dato di Giugno è riferito al periodo di effettiva

operatività di Safe Bag a Miami (15/06 – 30/06 )

2. Il dato di Ottobre 2013 expected è una simulazione

costruita sulla base delle vendite effettive dei primi 18

giorni del mese.


