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1. Presentazione del Gruppo 
 

Il Gruppo Safe Bag è una multinazionale che opera nel mercato dell’Airport Retail, che oggi conta un bacino 
di 3,7 miliardi di viaggiatori nel mondo, ed è previsto in continua crescita. 

Il mercato della protezione dei bagagli rappresenta una nicchia del più ampio mercato dell’Airport Retail. 
L’espletamento del servizio è concentrato nell’aerea landside, prima del check-in, essendo destinato ai 
passeggeri che devono imbarcare il proprio bagaglio prima di partire. 

Fondata nel 1997 da Rudolph Gentile, manager di comprovata esperienza nel settore del trasporto aereo, 
Safe Bag è pioniera del servizio di avvolgimento bagagli. 

Il Gruppo Safe Bag è oggi leader mondiale e modello di riferimento per tutte le società del settore, sia 
per qualità del servizio offerto che per innovazione. La visione strategica, il piano di acquisizioni e i 
significativi investimenti in tecnologia, infrastrutture e formazione, hanno permesso alla società di 
incrementare rapidamente e significativamente il presidio nei principali scali mondiali nonché gli standard 
di qualità del servizio e il livello di professionalità del proprio personale. 

Nel prossimo futuro, Safe Bag continuerà ad investire nella innovazione e nello sviluppo con l’obiettivo di 
espandersi e consolidare ulteriormente la propria leadership nel settore.  

 

Logo celebrativo dei 20 anni di Safe Bag 

Il presidio internazionale 

Nel primo semestre 2018 Safe Bag ha operato in circa 150 punti vendita dislocati in 50 aeroporti (rispetto 
ai 25 di fine 2017). La crescita del network è dovuta principalmente all’acquisizione della quota di 
maggioranza del Gruppo Pack&Fly, l’operatore leader nel mercato Asiatico. 
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Dei 50 aeroporti, 26 sono in Europa (di cui 6 in Italia), 20 in Asia e 4 in America. 

Si elencano di seguito gli aeroporti presso cui il Gruppo ha operato nel primo semestre 2018: 

• EUROPA (26 aeroporti) 

o Italia (tramite Safe Bag Spa) – Venezia, Bologna, Napoli (fino a maggio 2018), Genova, Olbia e 
Roma; 

o Francia (tramite FSB Service Sarl) – Parigi Charles De Gaulle, Parigi Orly, Nizza, Lione, Marsiglia, 
Tolosa e Bordeaux; 

o Portogallo (tramite Flysafeb Unipessoal Lda) – Lisbona, Porto, Faro, Ponta Delgada e Madeira; 

o Svizzera (tramite Safe Bag Sagl) – Ginevra e Zurigo; 

o Polonia (tramite Safe Bag Polska SP. Z O.O.) – Varsavia e Cracovia; 

o Estonia (tramite Pack&Fly Group OU) – Tallinn; 

o Latvia (tramite Pack&Fly Group OU) – Riga; 

o Lituania (tramite Pack&Fly Group OU) – Kaunas e Vilnius. 

• ASIA (20 aeroporti) 

o Russia (tramite Wrapping Service LLC) – Sheremetyevo, Domodedovo, San Pietroburgo, Sochi, 
Krasnodar, Kazan, Anapa, Gelendjik, Naberezhniye Chelni, Chelyabinsk (fino ad aprile 2018), 
Murmansk, Astrakhan, Voronezh, Surgut, Ufa, Omsk e Yuzhno-Sakhalinsk; 

o Kyrgyzstan (tramite Wrapping Service LLC) – Bishkek e Osh; 

o Thailandia (tramite Wrapping Service LLC) – Krabi. 

• AMERICA (4 aeroporti) 

o Stati Uniti (tramite Safe Bag USA LLC) – Miami; 

o Canada (tramite Safe Bag Canada Inc.) – Montréal, Vancouver e Ottawa; 

 

Safe Bag Spa è quotata nel mercato AIM Italia - London Stock Exchange da settembre 2013. 

Si tratta, a livello mondiale, dell’unica società del settore quotata in borsa. 

 

I servizi offerti 

Il portafoglio di offerta di Safe Bag è il più ampio e innovativo dell’industria a livello mondiale. 

La value proposition standard offerta nella maggior parte degli aeroporti include servizi di Protezione 
Bagagli, la vendita di Accessori da Viaggio, e il servizio Pesa e Risparmia. 

Il servizio di Protezione Bagagli include due servizi con caratteristiche uniche nell’industria: 

• Basic Protection: avvolgimento del bagaglio mediante speciale pellicola anti-fire e biodegradabile, 
e garanzia di rimborso per danneggiamento e furto dei contenuti 
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• Lost & Found Concierge: servizio che include: rintracciamento Attivo con SITA WorldTracer 
System; rimborso per ritardata consegna di 100 euro al giorno dopo 24 ore o per perdita definitiva 
fino a 4.000 euro; assistenza Lost & Found 24/7, servizi informativi prima, durante e dopo il viaggio. 

Per i clienti che desiderino acquistare entrambi i pacchetti (Basic + Lost & Found Concierge), Safe Bag 
propone una offerta “bundle” chiamata Premium Protection, a prezzo scontato sul prezzo dei singoli servizi. 
Da inizio 2018 Safe Bag ha inoltre avviato la vendita del pacchetto Platinum, che include Basic Protection e 
2 servizi di Lost & Found Concierge. 

Il servizio Lost & Found Concierge è fornito dalla società del Gruppo, denominata SOS Travel.com S.p.A. 

Integra l’offerta di Safe Bag, la vendita di Accessori da Viaggio per il comfort e la sicurezza dei passeggeri 
durante il volo, selezionati da marchi leader a livello mondiale. 

Il Servizio Pesa e Risparmia viene effettuato con una bilancia che consente una doppia pesatura con un 
unico pagamento. 

Inoltre, Safe Bag offre in alcuni aeroporti anche ulteriori servizi ai passeggeri, tra cui deposito bagagli, 
spedizione bagagli, concierge service, ecc. 

Sviluppo prodotti tecnologici tramite SOS travel.com  

Nel primo semestre del 2018 il Gruppo Safe Bag ha continuato ad investire nello sviluppo della propria 
offerta commerciale in particolare sul canale mobile tramite la controllata SOS Travel.com S.p.A., società 
focalizzata nel mercato dei servizi di assistenza ai viaggiatori attraverso una piattaforma digitale accessibile 
sia via dispositivo mobile (APP) sia via web (sito internet). 

L’obiettivo di SOS Travel è quello di superare, attraverso una innovativa piattaforma digitale ed un 
dispositivo mobile, l’attuale panorama di fornitura di servizi al passeggero, caratterizzato da un’alta 
frammentazione nonché complessità di utilizzo per l’utente finale, fornendo valore aggiunto in termini di 
miglioramento della customer experience prima, durante e dopo il volo. 

SOS Travel è stata costituita mediante conferimento, da parte di Safe Bag, del ramo d’azienda denominato 
“Sostravel.com”, avente ad oggetto i beni e i rapporti giuridici strumentali all’esercizio delle attività di 
“assistenza al viaggiatore”, tra cui, in particolare, quelle relative al rintracciamento dei bagagli smarriti, alla 
fornitura di servizi informativi aeroportuali, di servizi assicurativi e di altra natura ai passeggeri aeroportuali.  

 

  

 



  Il Gruppo Safe Bag 

7 

Punti vendita 

Il Gruppo Safe Bag disegna internamente i propri punti vendita, avvalendosi della collaborazione di fornitori 
di fiducia e utilizzando materiali di prima qualità. Ogni punto vendita presenta caratteristiche peculiari e si 
adatta agli spazi e alle esigenze degli aeroporti. 

I punti vendita variano per dimensione e varietà dell’offerta e sono principalmente di tre tipologie: 

• Postazioni avvolgibagagli (Stand Alone) 

• Chioschi con insegne e vetrine per accessori da viaggio 

• Punti vendita tradizionali, con ampia gamma di prodotti e servizi per i viaggiatori. 
 

 

Tutte le tipologie di punto vendita sono strategicamente situate nelle aree partenze vicino alle zone check-
in dei passeggeri in partenza, e sono realizzate al fine di massimizzare visibilità e propensione all’acquisto. 

Comunicazione e Marketing 

Safe Bag investe risorse importanti per migliorare costantemente la sua immagine e quella del Gruppo. Safe 
Bag è stata in grado di creare una forte identità di brand che collega emotivamente i passeggeri e attira la 
loro attenzione. Il logo è un fattore chiave di successo: le postazioni di Safe Bag presso l'aeroporto sono 
eleganti, luminose e attraenti per i passeggeri e in perfetta armonia con l'ambiente dell'aeroporto. 

Risorse rilevanti sono investite nella pubblicità attraverso canali diversi: stampa, billboards, social network, 
mailing, co-marketing e televisione. Gli sforzi di marketing di Safe Bag si concentrano sia sui media web-
sociali, che sui media "tradizionali", dentro e fuori l'aeroporto. 
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Il personale 

Le nostre persone sono il vero motore del successo della società in questi anni, e la garanzia per il suo 
successo futuro. 

Safe Bag investe rilevanti risorse per attrarre, far crescere e trattenere i migliori talenti, che sappiano 
combinare competenza tecnica con un’eccezionale capacità commerciale e di servizio al cliente. 

Tali aspetti sono ottenuti grazie al contributo dei seguenti fattori: 

• Rigorose procedure di selezione 

• Numerose ore di formazione in aula e sul campo 

• Sistemi di incentivazione all’ottenimento di risultati 

• Programmi di promozione e mobilità internazionale. 

  



  Il Gruppo Safe Bag 

9 

Hardware e Software 

Le macchine avvolgibagagli sono di ultima generazione e vengono interamente progettate e realizzate nello 
stabilimento Safe Bag di Gallarate. La tecnologia innovativa applicata consente agli operatori di avvolgere 
in totale sicurezza il bagaglio in meno di 30 secondi. 

 

 

 

Le macchine avvolgibagagli sono equipaggiate con un sofisticato software proprietario (Revenue Control 
System) ed un sistema di sensori che consentono la rilevazione delle performance economiche e operative 
in tempo reale. 
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2. Struttura societaria 
 

Il Gruppo Safe Bag è costituito dalla capogruppo italiana Safe Bag S.p.A. e dalle società sue controllate, 
indicate nello schema seguente, aggiornato al 30 giugno 2018. 

 

 

La società Pack&Fly Group OU detiene il 100% del capitale delle seguenti società: UAB Packetas, Bagazh Ltd e Biznes Zal Ltd. 
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3. Organi sociali 
 
 
Di seguito la composizione degli organi sociali.  
 

  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

        

Presidente     Rudolph Gentile 

        

Amministratore Delegato     Alessandro Notari 

        

Amministratore non esecutivo     Roberto Mosca  

        

Amministratore non esecutivo     Giuseppe Gentile* 

    

Amministratore non esecutivo     David Debach** 

        

Amministratore Indipendente     Roberta Pierantoni 

        

       

COLLEGIO SINDACALE 

        

Presidente     Stefano Baruffato 

        

Sindaci Effettivi      Antonio Spizzichino/Enrico Orvieto 

        

Sindaci Supplenti     Michelangelo Rossini/Armando Pontecorvo 

        

        

SOCIETA' DI REVISIONE 

        

Società di Revisione     Audirevi 

        
 

NOMAD 

        

Nominated Advisor     Baldi & Partners   

        
* Il Comandante Giuseppe Gentile, cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 maggio 2017 a seguito delle 
dimissioni rassegnate dal consigliere Gabriella Minerva, è stato poi nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 27 
novembre 2017 sino alla scadenza dell’attuale Consiglio e, pertanto, sino all’Assemblea degli Azionisti di Safe Bag 
S.p.A. convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018. 
 
** Il Dott. David Debach, è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2018 che, su proposta degli 
amministratori, ha deliberato l’integrazione del Consiglio di Amministrazione con un nuovo membro, elevando così il 
numero degli attuali amministratori da 5 a 6. Il mandato del dott. Debach terminerà come per gli altri amministratori 
in carica, all’Assemblea degli Azionisti di Safe Bag S.p.A. convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 
2018. 
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4. Safe Bag in Borsa AIM 
 

Safe Bag si è quotata a Piazza Affari a settembre 2013 sul segmento dell’AIM Italia. 
 
AIM Italia è il mercato di Borsa Italiana, dedicato alle PMI, che consente un accesso ai mercati azionari con 
un processo di quotazione semplificato e che oggi accoglie circa un quinto delle aziende quotate in Borsa.  
 
Dopo aver espresso nel corso del 2017 una performance del + 471,7%, la migliore del segmento AIM, il 
titolo Safe Bag è oscillato nell’intorno dei 5 euro nel primo semestre 2018, partendo da 5,49 euro del 2 
gennaio 2018 sino ai 4,84 euro del 29 giugno 2018. 
 
Nel corso dei 12 mesi compresi tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018 (si veda grafico sotto) il titolo Safe 
Bag ha messo a segno un progresso del 14,6% oscillando tra un minimo di 3,40 euro (del 28 agosto 2017) e 
un massimo di 6,26 euro (del 2 novembre 2017), sovraperformando AIM Italia la cui performance è stata 
pari allo 0,9%.  
 

 
 
 
Alcune informazioni su volumi, volatilità e turnover velocity 
 
Le dinamiche relative ai volumi, alla volatilità e alla turnover velocity (si vedano i grafici sotto), aspetto 
talvolta problematico per un segmento come l’AIM Italia, sono favorevoli per Safe Bag con il turnover del 
capitale degli ultimi 12 mesi compresi tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018 che si è attestato (su base 
annua) al 166,9% contro una media AIM Italia dell’40,9% e dell’MTA del 102,2%. 
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Andamento di Borsa e del Peer Group 
 
L’analisi degli andamenti del peer group (si vedano le tabelle sotto) mostra come la performance di Safe 
Bag a 1 mese, 6 mesi e 12 mesi sia sempre superiore al paniere identificato. 
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1. Andamento della gestione e prevedibile evoluzione del Gruppo 
Safe Bag  

 
Il Gruppo Safe Bag nel primo semestre 2018 prosegue il percorso di consolidamento della propria 
performance industriale e finanziaria e accelera l’espansione sul mercato mondiale. 

Oggi il Gruppo si conferma quale piattaforma unica per qualità, innovazione e solidità finanziaria, in grado 
di poter guidare un processo di crescita interna e tramite aggregazione di operatori locali allo scopo di 
costituire l’operatore globale di riferimento del settore. 

 

Dinamiche di business 

Per quanto attiene le dinamiche di business, il Gruppo si è focalizzato nelle seguenti aree: 

1. Apertura di nuovi scali ed estensione di contratti vigenti; 

2. Ampliamento dei servizi digitali offerti al viaggiatore culminato con la quotazione di SOS Travel sul 
mercato AIM. 

 

1. Apertura di nuovi scali ed estensione dei contratti vigenti.  

Il primo semestre del 2018 vede Safe Bag consolidare la propria leadership mondiale grazie alla 
finalizzazione dell’acquisizione della quota di maggioranza del Gruppo Pack&Fly, ad importanti aperture di 
nuovi scali e al rinnovo di presenze storiche. 

 

Di seguito i principali accadimenti relativi al primo semestre 2018. 

• A gennaio 2018, Safe Bag risulta aggiudicataria della procedura di gara indetta dalla Società Aeroporto 
di Genova S.p.A. per l’affidamento in subconcessione, per ulteriori 3 anni, delle aree destinate alla 
fornitura della propria offerta integrata di soluzioni presso l’aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova.  
L’aeroporto di Genova ha registrato nel 2017 circa 1,3 milioni di passeggeri. 

• A febbraio 2018, Safe Bag firma un contratto a tempo indeterminato per la fornitura della propria 
offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’Aeroporto Internazionale di Cracovia – Balice - 
Giovanni Paolo II – Polonia.  Lo scalo di Cracovia è il secondo più importante della Polonia con circa 5,8 
milioni di passeggeri nel 2017.  L’inizio dell’attività è avvenuto a fine marzo 2018. 

• A maggio 2018, Safe Bag risulta aggiudicataria della procedura di gara presso l’aeroporto “Guglielmo 
Marconi” di Bologna e rinnova per ulteriori 4 anni, a partire dal 1° luglio 2018, il contratto per la 
fornitura dei servizi integrati di protezione, rintracciamento e vendita di travel goods. 

• A giugno 2018 Safe Bag conclude l’acquisto del 51% del Gruppo Pack&Fly (www.packandfly.eu), e in 
particolare: 

1. il 51% della Wrapping Service LLC, in cui confluiranno tutte le attività gestite in Russia, 
consentendo a Safe Bag di beneficiare integralmente delle marginalità prodotte in tutti gli 
aeroporti russi in cui il Gruppo Pack&Fly è presente; 

2. il 51% della società Pack&Fly Group OU, società di diritto estone che include tutte le altre 
attività del Gruppo nel resto del mondo. 

http://www.packandfly.eu/
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L’EBITDA Adjusted 2017, riconosciuto ai venditori in sede di due diligence, è pari a circa 2,4 milioni di 
euro ed è generato da un fatturato complessivo del Gruppo pari a circa 14 milioni di euro. 

Secondo quanto definito negli accordi, Safe Bag beneficia del diritto agli utili del Gruppo Pack&Fly dal 
1° gennaio 2018. 

L’acquisto fa seguito alle trattative intercorse a valle della lettera di intenti sottoscritta in data 1° 
febbraio 2018, della sottoscrizione dell’Accordo vincolante comunicato al mercato il 3 aprile 2018 e 
della sottoscrizione dell’Accordo Preliminare comunicato al mercato in data 21 maggio 2018. 

Il Gruppo Pack&Fly, principale operatore della Federazione Russa, è attivo anche in Europa ed Asia, ed 
al momento della chiusura dell’operazione era presente in 24 aeroporti con circa 60 punti vendita. 
Fondato nel 2011, è fortemente radicato in Russia con 17 locations (tra cui quelle di Mosca 
Domodedovo, Mosca Sheremetyevo e San Pietroburgo) e presente in Lituania con 2 aeroporti, tra cui 
quello della capitale Vilnius, in Kyrgyzstan con 2 aeroporti, della capitale Bishkek, in Lettonia ed Estonia 
con, rispettivamente le capitali Riga e Tallinn. Negli ultimi anni ha inoltre avviato una campagna di 
penetrazione in Asia, acquisendo l’aeroporto di Krabi in Thailandia. 

I principali contenuti degli accordi siglati al Closing vengono di seguito riepilogati: 

1. l’acquisto da parte di Safe Bag delle quote rappresentative del 51% del capitale della società 
Wrapping Service LLC (società di diritto russo che, all’esito di un processo di 
riorganizzazione e semplificazione della struttura del Gruppo Pack&Fly, acquisirà e 
includerà tutte le attività sul territorio russo); 

2. l’acquisto del 51% del capitale della società Pack&Fly Group OU (società di diritto estone 
che include tutte le attività del gruppo nel resto del mondo); 

3. un Equity Value delle società acquisite è pari a 14,2 milioni di euro (pari a 5,6 volte l’EBITDA 
Adjusted 2017 definito in sede di due diligence) che include una Posizione Finanziaria Netta 
– positiva – pari a 0,8 milioni di euro. A questa valutazione si aggiungono 0,5 milioni di euro 
riconosciuti come premio di maggioranza al Sig. Alexander Fedoseev; 

4. il Financing dell’operazione è avvenuto: 

▪ per una parte delle quote sopra indicate, pari al 26% della Società Wrapping Service 
e al 25,5% della Società Pack&Fly Group OU mediante un finanziamento a medio-
lungo termine di complessivi massimi Euro 5 milioni concesso da Unicredit; 

▪ mentre per la parte restante delle quote oggetto del contratto, pari al 25% della 
Società Wrapping Service e al 25,5% della Società Pack&Fly Group OU mediante un 
aumento di capitale di 739.376 nuove azioni Safe Bag, con valore di emissione di 
Euro 5 per azione per complessivi Euro 3.696.880, riservato alla sottoscrizione dei 
signori Alexander Fedoseev e Polad Akhmedov, i quali, oggi detengono una quota 
pari al 4,77% del capitale di Safe Bag; 

5. il cash out relativo all’acquisizione, per Safe Bag, è pari a Euro 4,1 milioni oltre “earn out” 
di Euro 0,5 milioni (da riconoscere al Sig. Alexander Fedoseev entro il 31 dicembre 2018 a 
condizione dell’ottenimento e/o del rinnovo di concessioni relative a scali aeroportuali 
strategici) e spese connesse alle due diligence e alla contrattualistica per circa Euro 0,3 
milioni di Euro; 

6. in seguito al perfezionamento dell’operazione, il restante 49% del capitale delle suddette 
società fa capo al sig. Alexander Fedoseev; 

7. quanto alle due società estere, i rapporti tra Safe Bag e il sig. Alexander Fedoseev sono 
regolati da un patto parasociale. In particolare, oltre all’impegno del Sig. Fedoseev di 
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assumere e mantenere il ruolo di amministratore delle due società ed alle norme relative 
al trasferimento delle quote e alla governance delle stesse, il patto parasociale disciplina 
alcuni impegni di cessione/acquisto (c.d. put e call) della quota di minoranza facente capo 
al sig. Fedoseev (49%), destinati ad operare al verificarsi di determinati presupposti. 
Segnatamente, l’opzione put potrà essere esercitata dal Sig. Fedoseev in caso di 
raggiungimento di obiettivi minimi di EBITDA delle due società, mentre l’esercizio 
dell’opzione call da parte di Safe Bag potrà essere esercitata al ricorrere di circostanze 
connesse (i) al raggiungimento di obiettivi minimi di EBITDA delle due società o (ii) ad 
inadempimenti degli impegni assunti da parte del Sig. Fedoseev nel patto parasociale; 

8. le azioni di Safe Bag assegnate ai Signori Polad Akhmedov e Alexander Fedoseev a seguito 
del perfezionamento dell’aumento di capitale sono soggette a un lock-up di 3 anni e, a 
garanzia dell’adempimento di alcuni degli obblighi assunti dai signori Polad Akhmedov e 
Alexander Fedoseev nei confronti di Safe Bag (tra cui, in particolare, quelli concernenti le 
dichiarazioni e le garanzie rilasciate in ordine alle società oggetto dell’operazione), 
resteranno depositate, per il periodo di tempo concordato, su un conto titoli vincolato 
(“Escrow Account”), gestito da una primaria società fiduciaria di diritto italiano 
concordemente designata. 

 

 

A seguito dell’acquisizione del Gruppo Pack&Fly e dei rinnovi/aperture nel corso del primo semestre 2018, 
la duration del portafoglio concessionale di Safe Bag (durata media delle concessioni ponderata in base al 
fatturato) al 30 giugno 2018 è pari a 2,6 anni. 

 

 

Di seguito i principali accadimenti avvenuti successivamente al 30 giugno 2018. 

• A luglio 2018, Safe Bag sigla un contratto di 7 anni con RIOgaleão - l’aeroporto internazionale di Rio de 
Janeiro, per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori e vendita di travel 
goods. Tale contratto, concluso a seguito di un periodo di prova nel corso del quale l’aeroporto e i 
passeggeri hanno potuto validare il concept ed i servizi di Safe Bag, è stato avviato a inizio luglio con 3 
punti vendita, e con l’opzione ad incrementare la sua presenza fino a 5 punti vendita, in seguito alla 
crescita dei passeggeri aeroportuali prevista nello scalo nei prossimi 7 anni. RIOgaleão è uno degli 
aeroporti più importanti del Brasile, con circa 16 milioni di passeggeri nel 2017. 

• Sempre a luglio 2018, la controllata Pack&Fly Group OU firma un contratto della durata di 5 anni per la 
fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’Aeroporto Internazionale di 
Cebu – Mactan, Filippine. Cebu è il secondo aeroporto delle Filippine, con circa 10 milioni di passeggeri 
nel 2017, in crescita del 9% circa nel 2018, atteso in ulteriore progresso nel secondo semestre 2018 
anche grazie alla costruzione del nuovo terminal, inaugurato il 1° luglio 2018. 

• Sempre a luglio 2018, la controllata Wrapping Service LLC firma un contratto della durata di 3 anni per 
la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’Aeroporto Internazionale 
di Vladivostok, Russia, con avvio delle attività il 1° agosto 2018. Vladivostok è lo scalo più importante 
dell’estremo oriente russo, con circa 2 milioni di passeggeri nel 2017, in crescita nel 2018 
prevalentemente sulle direttrici cinesi, coreane e giapponesi. 

• Sempre a luglio 2018, Safe Bag conclude con gli azionisti di riferimento (Kostas Darivakis, Sotiris 
Anyfantis e Athanassios Karageorgopoulas) un accordo vincolante per l’acquisto del 60% della Società 
Care4Bag (http://www.care4bag.gr), principale operatore greco del servizio di protezione e deposito 
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bagagli. La Società, presente nei due principali aeroporti greci di Atene e Salonicco, ha registrato Ricavi 
2017 pari a circa 1,2 milioni di euro, un EBITDA pari a circa 0,21 milioni di euro ed una posizione 
finanziaria netta vicina a zero. L’accordo è subordinato al positivo completamento della due diligence 
atteso entro fine settembre. Nei 5 giorni lavorativi successivi Safe Bag comunicherà per iscritto a 
Care4Bag l’esito della medesima e, in caso di esito positivo, la sottoscrizione dell’investment agreement 
e del patto parasociale (Closing) avverrà entro il 12 Ottobre p.v.. 

Il Regolamento del prezzo è meglio definito nel successivo punto 2, tenendo inoltre presente che Safe 
Bag si è impegnata a riconoscere ai venditori, in seguito alla positiva conclusione della due diligence, 
un acconto pari al 20% del prezzo definitivo, che verrà riconosciuto entro 5 giorni lavorativi successivi 
la comunicazione dell’esito delle attività di verifica. 

L’accordo presenta i seguenti elementi principali: 

1. viene previsto l’acquisto da parte di Safe Bag del 60% del capitale della Società Care4Bag; 

2. il controvalore dell’operazione (ovvero Equity Value) è determinato sulla base di un 
multiplo pari a 3 volte l’EBITDA 2017 adjusted cui si aggiungerà la Posizione Finanziaria 
Netta attesa al Closing. Ai fini della determinazione del prezzo finale si precisa che l’EBITDA 
2017 di Care4Bag potrebbe essere rettificato, qualora presenti componenti straordinari e 
non ricorrenti (di seguito anche l’”Ebitda 2017 adjusted”); 

3. è stato, inoltre, previsto un “earn out” al 2021 a condizione dell’ottenimento di concessioni 
e/o rinnovi relativi a scali strategici; 

4. nell’accordo vengono, poi, già stabilite le principali rappresentazioni e garanzie (tipiche di 
operazioni di M&A) che verranno riconosciute dai Venditori in favore di Safe Bag nel 
contesto dell’accordo di cessione della partecipazione che verrà sottoscritto al Closing; 

5. l’accordo prevede che al Closing verrà sottoscritto con i soci Venditori un patto parasociale 
relativo alla partecipazione nella società Care4Bag i cui contenuti sono già determinati 
nell’ambito dell’accordo ora concluso. Oltre all’impegno del Sig. Kostas Darivakis di 
assumere e mantenere il ruolo di CEO di Care4Bag ed alle norme relative alla governance 
della medesima, sono previsti alcuni impegni di cessione/acquisto (c.d. put e call) della 
quota di minoranza (40%) tra Safe Bag e i soci Venditori al ricorrere di determinate 
condizioni; 

6. l’operazione verrà finanziata con una linea di finanziamento dedicata. 

 
 

2. L’ampliamento dei servizi digitali offerti al viaggiatore culminato con la quotazione di SOS Travel sul 
mercato AIM 

A novembre 2017 Safe Bag S.p.A. costituisce SOS Travel.com S.p.A., società focalizzata nel mercato dei 
servizi di assistenza ai viaggiatori attraverso una piattaforma digitale accessibile sia via dispositivo mobile 
(APP) sia via web (sito internet). L’obiettivo di SOS Travel è quello di superare, attraverso una innovativa 
piattaforma digitale ed un dispositivo mobile, l’attuale panorama di fornitura di servizi al passeggero, 
caratterizzato da un’alta frammentazione nonché complessità di utilizzo per l’utente finale, fornendo valore 
aggiunto in termini di miglioramento della customer experience prima, durante e dopo il volo. 

SOS Travel è stata costituita mediante conferimento, da parte di Safe Bag, del ramo d’azienda denominato 
“Sostravel.com”, avente ad oggetto i beni e i rapporti giuridici strumentali all’esercizio delle attività di 
“assistenza al viaggiatore”, tra cui, in particolare, quelle relative al rintracciamento dei bagagli smarriti, alla 
fornitura di servizi informativi aeroportuali, di servizi assicurativi e di altra natura ai passeggeri aeroportuali. 
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Si segnala che Sostravel è sottoposta al controllo diretto di Safe Bag e rientra pertanto nell’area del 
consolidamento, ma – come evidenziato anche nel documento di ammissione delle azioni di Sostravel alle 
negoziazioni su AIM Italia – non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della stessa 
Safe Bag e/o di RG Holding s.r.l. ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2497 e seguenti c.c. 

SERVIZI 

SOS Travel propone ai passeggeri aerei (in prevalenza, quelli appartenenti alle generazioni “X” e 
“Millennials”) l’accesso a una piattaforma digitale integrata (l’App Sostravel) caratterizzata da un concept 
innovativo e volta a garantire la possibilità di usufruire di una serie di informazioni e servizi collegati al 
viaggio. 

Più nel dettaglio, attraverso l’App Sostravel, verranno proposti i servizi di seguito elencati. 

• Flight Info: tale servizio permetterà l’accesso ad informazioni utili relative ai voli aerei di interesse (stato 
del volo, gate, ritardi, cancellazioni, ecc.). Le informazioni sui singoli voli sono rese disponibili previa 
sottoscrizione di appositi abbonamenti; sarà tuttavia riconosciuta agli utenti che installano per la prima 
volta l’App Sostravel sui propri dispositivi mobile la possibilità di usufruire gratuitamente per due volte 
del servizio Flight Info. 

• Airport Info: tale servizio permetterà (i) di accedere gratuitamente a una serie di informazioni utili 
relative agli aeroporti di interesse (es. modalità di trasferimento da o presso l’infrastruttura, mappe, 
cibo, Wi-fi) e (ii) di acquistare alcuni servizi ivi disponibili (es. parcheggi, servizi di noleggio, accesso alle 
Vip Lounge, ecc.). 

• Lost & Found Concierge: tale servizio (attualmente fornito tramite l’APP SafeBag24) ha ad oggetto 
l’impegno di SOS Travel a rintracciare i bagagli dei clienti nei casi di smarrimento e/o mancata 
riconsegna presso gli aeroporti di destinazione. Il servizio deve essere acquistato prima della partenza 
del volo ed è reso disponibile sia su base “pay-per-use” (con riferimento, cioè, a singoli viaggi), sia 
tramite la sottoscrizione di appositi abbonamenti (che consentono agli utenti di utilizzare il servizio per 
tutti i voli effettuati in un arco di tempo predefinito). Il servizio prevede, infine, la messa a disposizione 
dei clienti di un call center dedicato, operativo 24/7, che offre informazioni ai clienti in relazione allo 
stato del processo di rintracciamento. 

• PIR Lost Luggage: tale servizio è dedicato ai passeggeri che hanno subito lo smarrimento e/o la mancata 
riconsegna del proprio bagaglio presso l’aeroporto di destinazione e mira ad agevolare gli stessi 
passeggeri, attraverso la digitalizzazione dei relativi adempimenti, nella compilazione e nella 
presentazione del PIR, che potranno avvenire sia attraverso totem interattivi posizionati presso gli (o in 
prossimità degli) uffici Lost & Found presenti negli aeroporti e dotati di un software capace di 
trasmettere in tempo reale alla Società i PIR degli utenti, sia direttamente per mezzo dell’App Sostravel. 

Più in particolare, i totem e l’App Sostravel saranno dotati di un’interfaccia grafica che consentirà agli 
utenti di compilare e inoltrare il PIR agli uffici Lost & Found competenti: sia in modo autonomo, sia 
avvalendosi dell’ausilio di un operatore dedicato che, all’occorrenza, potrà essere contattato in video-
chiamata. 

Il servizio verrà reso su base gratuita, ma presuppone, a monte, l’esistenza di appositi accordi 
commerciali tra la Società e le compagnie aeree e/o gli handler aeroportuali responsabili degli uffici 
Lost & Found deputati al ricevimento del PIR; pertanto, il servizio sarà disponibile solo là dove gli uffici 
Lost & Found in concreto deputati alla ricezione del PIR siano riferibili a soggetti (appunto, compagnie 
aeree e/o handler) con i quali la Società intratterrà i predetti accordi commerciali. 

• Travel Insurance: tale servizio consentirà agli utenti di accedere al sito di una primaria compagnia di 
assicurazioni autorizzata alla vendita di polizze multirischi viaggio e di acquistare, anche tramite 
tecniche di comunicazione a distanza, prodotti e coperture assicurative legati al viaggio. 
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• Travel Concierge: tale servizio permetterà agli utenti di contattare un call center dedicato, operativo 
24/7, ed ottenere assistenza telefonica, in otto lingue diverse, per svariate esigenze o necessità 
collegate al viaggio, quali ad esempio: prenotazione di voli, alberghi, taxi, ristoranti, acquisto di biglietti 
per eventi culturali, informazioni sulle città di destinazione, ecc.; il servizio reso previa sottoscrizione di 
appositi abbonamenti. 

 

MERCATO 

Le caratteristiche digitali dei canali di vendita SOSTRAVEL.COM permettono di avere accesso istantaneo al 
mercato globale dei viaggiatori (3,7 miliardi di passeggeri).  

Il mercato potenziale dei servizi proposti è, inoltre, molto più ampio del target riferibile all’attività di 
wrapping tipicamente offerta da Safe Bag (3% dei viaggiatori circa): si tratta infatti di servizi che hanno una 
penetrazione media sui viaggiatori decisamente più elevata. 

 

STRATEGIA DI CRESCITA E SVILUPPO 

Il primo bacino di clienti su cui la nuova società farà leva sono i circa 2,2 milioni di passeggeri che 
annualmente fruiscono dei servizi di wrapping presso i punti vendita Safe Bag. A seguire si prevedono 
campagne di advertising, promozione e marketing sui principali media (tv e web) e si cercheranno nuovi 
accordi con partner attivi nel settore aeroportuale (handlers, compagnie aeree).  

Lo sviluppo principale seguirà la logica di sviluppo per nazione con focus sulle regioni geografiche con 
maggior radicamento della capogruppo Safe Bag. 

 

NUOVO PIANO INDUSTRIALE 

Nel corso del 2018 SOS Travel.com S.p.A. ha avviato il percorso finalizzato alla quotazione di su AIM Italia, 
poi avvenuta, come illustrato di seguito, in data 1 agosto 2018. 

In tale prospettiva, a giugno 2018, il CDA di SOS Travel.com S.p.A. ha elaborato un Nuovo Piano Industriale 
rispetto a quello comunicato al mercato in data 6 giugno 2017, come di seguito sintetizzato. 
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Per quanto riguarda la società Safe Bag e il gruppo ad essa riferibile, attivo nella linea di business wrapping 
(ovvero avvolgimento bagagli), in attesa del nuovo Piano Industriale in seguito all’acquisizione delle due 
principali Società appartenenti al Gruppo Pack&Fly, restano per il momento confermate, per il periodo 
2018- 2020, le linee guida approvate il 6 giugno 2017. 

 

QUOTAZIONE AIM – 1° AGOSTO 2018 

Il 1° agosto 2018 – a seguito della pubblicazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. in data 30 luglio 2018 del 
relativo avviso – le azioni e i warrant denominati "Warrant SosTravel 2018 - 2021" sono stati ammessi alle 
negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione è stato definito in euro 5,6, corrispondenti ad un Equity Value 
pre-money pari a 28 milioni di euro ed una capitalizzazione di mercato iniziale pari ad Euro 33,2 milioni. 

Il ricavato complessivo derivante dal Collocamento Privato, al lordo delle commissioni e delle spese 
sostenute nell'ambito del Collocamento Privato, è pari a Euro 5,2 milioni. Ad esito del Collocamento Privato, 
il Mercato deterrà il 15,74% del capitale sociale della Società. Alla fine della eventuale conversione di tutti 
i Warrant SosTravel 2018 – 2021 il collocamento complessivo potrebbe raggiungere il range di Euro 14,1 – 
15,9 milioni (in funzione degli strike price correlati alle conversioni), con il Mercato al 32,14% (non inclusivo 
della assegnazione delle c.d. bonus shares ai beneficiari). 

A valle dell’IPO Safe Bag detiene l’84,26% delle quote di SosTravel. 

Safe Bag realizza un’operazione finanziaria che: (i) estrae valore latente dalla partecipazione sostravel.com, 
iscritta a libro a circa Euro 1,5 milioni e che sarà rivalorizzata sulla prima situazione contabile successiva alla 
IPO (ii) ha permesso di raccogliere sul mercato dei capitali nuova finanza a supporto del nuovo progetto per 
Euro 5,2 milioni subito ed Euro 5,8 – 6 milioni post conversione dei warrant. 
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Dinamiche societarie e patrimoniali 

Per quanto attiene le dinamiche societarie e patrimoniali, sono di seguito evidenziati i principali 
accadimenti avvenuti nel primo semestre 2018. 

• Dal 1° Gennaio 2018, Safe Bag S.p.A. ha acquisito lo status di “Emittente Diffuso” ai sensi dell’art. 116 
del TUF e dell’art 2-bis del Regolamento Emittenti, sulla base delle risultanze pervenute in occasione 
della distribuzione dei dividendi pagati nel corso del 2017 ad un numero di azionisti maggiore di 500, e 
vista la contemporanea sussistenza anche delle altre condizioni previste dall'art. 2-bis del Regolamento 
Emittenti Consob. 

• Ad Aprile 2018, l’assemblea di Safe Bag approva la distribuzione di un dividendo ordinario di euro 1,15 
Milioni, pari a 0,078 euro per azione (al lordo delle ritenute di legge) e la conferma del Collegio Sindacale 
e della Società di Revisione (Audirevi S.p.A.). 

• Sempre ad Aprile 2018, l’assemblea di Safe Bag approva l’integrazione del Consiglio di Amministrazione 
mediante aumento del numero dei suoi componenti da 5 a 6, nominando quale nuovo membro il dott. 
David Debach, già in carica presso Safe Bag S.p.A. come Responsabile del Business Development. 

 

 

Di seguito i principali accadimenti avvenuti successivamente al 30 giugno 2018. 

 

• A luglio 2018, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Rudolph Gentile ha rimesso le deleghe 
operative su Safe Bag S.p.A. con la finalità di dedicarsi a pieno allo sviluppo della controllata 
SosTravel.com S.p.A., ove ricopre l’incarico di Presidente e Amministratore Delegato. Il dott. Gentile 
rimarrà comunque in carica in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

• Sempre a Luglio 2018, l’Investor Relator e Responsabile del Corporate Finance dott. Nicola De Biase si 
è dimesso da Safe Bag S.p.A. per supportare il dott. Gentile nel processo di sviluppo di SosTravel.com 
S.p.A. L’incarico di nuovo Investor Relator di Safe Bag viene assunto dal dott. David Debach, già 
consigliere di amministrazione e Responsabile del Business Development della Società. 

• Nell’ambito dell’operazione SosTravel: 

o con riferimento al credito nei confronti della collegata Safe Bag USA, presente nella situazione 
al 31.12.2017, già vantato da Safe Bag nei confronti della società Safe Bag USA e ceduto a 
SosTravel nel contesto del Conferimento realizzato all’atto della costituzione dell’Emittente si 
segnala quanto segue 

o In relazione a tale credito, in data 16 luglio 2018, nel contesto e in esecuzione di una delibera 
di distribuzione di riserve, SosTravel ha ritrasferito pro soluto alla controllante Safe Bag una 
parte del credito vantato nei confronti della società Safe Bag USA, per un importo 
corrispondente a USD 621.670,00. La parte restante, pari a USD 678.200,00 (oltre agli interessi 
medio tempore maturati), è stata invece estinta attraverso il pagamento anticipato del relativo 
importo da parte della stessa Safe Bag USA. 

o Si segnala, pertanto, che alla data odierna la SosTravel non vanta più crediti nei confronti della 
società collegata Safe Bag USA. 
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2. Andamento economico finanziario del Gruppo Safe Bag 
 
Il Gruppo chiude il primo semestre 2018 con un risultato significativamente superiore al medesimo periodo 
dell’anno precedente: Ebitda a 3,0 milioni di euro (+57%) e Utile Netto a 1,9 milioni di euro (+78%). 
 
Risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2018: 
 

 
 
 
Di seguito, in sintesi, il confronto tra il 30 giugno 2018 e il 30 giugno 2017:  
 

• RICAVI pari a 18,3 milioni di euro, in aumento del 38%; 
 

• EBITDA pari a 3,0 milioni di euro, in crescita di 1,1 milioni di euro (+57%);  
 

• EBIT pari a 2,6 milioni di euro, in crescita di 0,9 milioni di euro (+54%); 
 

• UTILE netto pari a 1,9 milioni di euro, in crescita di 0,8 milioni di euro (+78%); 
  

• PFN pari a 3,4 milioni di euro, in diminuzione di 5,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2017; 
 

• Durata media ponderata del portafoglio contratti pari a 2,6 anni. 
 
 
 
Principali risultati economici consolidati al 30 giugno 2018 
 
I ricavi consolidati al 30 giugno 2018 hanno raggiunto i 18,3 milioni di euro, in aumento del 38,4% rispetto 
ai 13,2 milioni di euro del 2017 per l’effetto cumulato dei seguenti fattori 

• l’acquisizione del Gruppo Pack&Fly 

dati in Mil € 30-giu-18 30-giu-17 Var 18-17 Var.  % Budget annuale

RICAVI 18,3 13,2 5,1 38,4% 32,7

EBITDA 3,0 1,9 1,1 57,2% 6,2

EBIT 2,6 1,7 0,9 54,4% 4,6

UTILE NETTO 1,9 1,1 0,8 77,6% 3,1

dati in Mil € 30-giu-18 31-dic-17 Var 18-17 Var.  %

PFN (cassa) 3,4 (1,9) 5,3 -281,9% (1,8)

PFN a breve termine (cassa) (2,6) (3,3) 0,7 -21,3%

Durata media ponderata 2,6 3,3

portafoglio concessionale (anni)
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• l’espansione del servizio presso l’aeroporto di Roma Fiumicino (T3) 

• l’incremento delle vendite dei servizi ad alto valore aggiunto (pacchetti Premium e Platinum) 
 
L’analisi dei ricavi per area geografica conferma, nel primo semestre 2018, una crescente diversificazione 
internazionale, e vede gli Stati Uniti primo mercato del gruppo con il 29% circa dei ricavi (in riduzione 
rispetto al 41% del giugno 2017 di peso relativo grazie alla crescita delle altre aree geografiche), la Francia 
secondo mercato con il 27% circa dei ricavi, l’Italia con il 15% circa, seguita dalla Russia con il 9%. Portogallo 
7% circa, Svizzera con il 5% circa, il Canada e l’Estonia entrambe con il 4% circa e, infine, la Polonia con l’1%.  
 

 
 

 
 
L’EBITDA risulta pari a circa 3,0 milioni di euro, in crescita di 1,1 milioni di euro (+57%) rispetto allo stesso 
dato del 2017. Tale incremento è guidato principalmente dall’impatto dell’acquisizione del Gruppo 
Pack&Fly, e dall’’incremento delle vendite dei servizi ad alto valore aggiunto (pacchetti Premium e 
Platinum). 
La PFN è pari a 3,4 milioni di euro, in diminuzione di 5,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2017 principalmente 
per effetto del finanziamento bancario di 4,5 milioni erogato a supporto dell’acquisizione del Gruppo 
Pack&Fly. 

 

Paese giu-18 % giu-17 %

Italia 2.480.266                 15% 1.228.600       9%

Francia 4.644.072                 27% 4.032.545       31%

Portogallo 1.230.581                 7% 1.208.723       9%

Svizzera 821.605                     5% 758.123           6%

Stati Uniti (*) 4.862.659                 29% 5.291.066       41%

Polonia 151.954                     1% -                    0%

Canada 602.366                     4% 517.243           4%

Russia 1.514.976                 9% -                    0%

Estonia 649.002                     4% -                0,0%

16.957.481               13.036.300     

(*) Al 30 giugno 2018 5.867  migliaia US$/ al 30 giugno 2017 5.727  migliaia US$

Vendite per area geografica giugno 2018

Italia Francia Portogallo Svizzera Stati Uniti (*) Polonia Canada Russia Estonia
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Prospetti contabili del bilancio consolidato al 30 giugno 2018 
 
 

Situazione economica consolidata 

 

  
 

 
 

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 
 

 
 

Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) 30-giu-18 % 30-giu-17 % Var 18-17 Var.  %

Ricavi 16.957.481 93% 13.036.300 99% 3.921.181 30%

Altri  ricavi 1.335.678 7% 186.036 1% 1.149.642 618%

Totale Ricavi 18.293.159 100,0% 13.222.336 100,0% 5.070.823 38%

Costi  per acquis ti 1.299.930 7% 719.839 5% 580.091 81%

Costi  per servizi 8.428.520 46% 6.152.193 47% 2.276.327 37%

Costi  per i l  personale 5.324.409 29% 4.258.007 32% 1.066.402 25%

Altri  costi 217.851 1% 169.835 1% 48.016 28%

EBITDA 3.022.449 16,5% 1.922.462 14,5% 1.099.987 57%

Ammortamenti (385.582) -2% (329.328) -2% (56.254) 17%

(Svalutazioni )/riva lutazioni 0 0% 151.799 1% (151.799) -100%

Accantonamenti (50.518) 0% (70.358) -1% 19.840 -28%

EBIT 2.586.349 359,3% 1.674.575 12,7% 911.774 54%

Proventi  ed oneri  finanziari  (netti ) (83.046) 0% (282.216) -2% 199.170 -71%

Utile (perdita) prima delle imposte 2.503.303 13,7% 1.392.359 10,5% 1.110.944 80%

Imposte (600.727) (3%) (321.017) (2%) (279.710) 87%

Utile Netto 1.902.576 10,4% 1.071.342 8,1% 831.234 78%

(utile(/perdita dipertinenza di terzi (872.562) (665.730)

Risultato di pertinenza del gruppo 1.030.014 5,6% 757.320 5,7% 272.694 36%

Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) 30.06.2018 31-dic-17

Immobi l i zzazioni  immateria l i 22.765.685 13.924.197

Immobi l i zzazioni  materia l i 4.221.054 4.155.380

(A) Capitale immobilizzato netto 26.986.739 18.079.577

Rimanenze 837.494 773.652

Crediti  Commercia l i 798.189 389.280

Altre attivi tà 4.165.304 2.956.236

Debiti  commercia l i (4.377.233) (4.097.346)

Altre pass ivi tà (4.052.288) (2.949.919)

(B) Capitale circolante gestionale (2.628.534) (2.928.097)

(C)   Totale Fondi (510.698) (607.568)

(D)=(A)+(B)+(C)   Capitale investito netto 23.847.507 14.543.912

Disponibi l i tà  Liquide 2.773.925 2.634.315

Crediti  finanziari  correnti 1.093.037 1.174.121

Pass ivi tà  Finanziarie (7.262.653) (1.941.371)

(E) Debiti/Crediti Finanziari Netti (3.395.690) 1.867.065

(F) Patrimonio netto 20.451.817 16.410.977

(G)= (F)- (E) Fonti 23.847.507 14.543.912
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Posizione finanziaria netta consolidata 
 
 
 

  

Valori in Euro ( Bilancio Consolidato)  30 giugno 2018  31 dicembre 2017 

A Cassa

B  Altre disponibilità liquide 2.773.925                       2.634.315                       

C Titoli detenuti per la negoziazione

D Liquidità (A+B+C) 2.773.925                       2.634.315                       

E Crediti finanziari correnti 1.093.037                       1.174.121                       

F Debiti bancari correnti 845.265                           172.004                           

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente 390.622                           294.077                           

H Altri debiti finanziari correnti

I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 1.235.887                       466.081                           

J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) (2.631.075) (3.342.355)

K Debiti bancari non correnti 5.167.770                       466.503                           

L Obbligazioni Emesse

M Altri debiti non correnti 858.996                           1.008.786                       

N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 6.026.766                       1.475.289                       

O Indebitamento finanziario netto (J+N) 3.395.690 (1.867.065)

P
Adjustment per depositi agli aeroporti, conti correnti vincolati e 

titoli
                       1.445.120                        1.152.967 

Q Totale PFN adjusted (O-P) 1.950.570 (3.020.032)



Relazione sulla gestione 

 

27 

3. Altre informazioni 
 
La sezione fornisce una serie di informazioni coerenti con i dettami dell’art. 2428. 
 

Rischi operativi e incertezze 

Le strutture della società e del Gruppo risultano particolarmente attente nell’identificare e monitorare i 
rischi tipici dell’attività svolta, con il duplice obiettivo di fornire al management gli strumenti idonei per una 
adeguata gestione e di massimizzare la tutela del patrimonio aziendale. 

In base agli obblighi di informativa introdotti dal D.Lgs 22 del 2007 n. 32 (che ha recepito la Direttiva 
51/2003/CE), risulta necessario identificare i rischi connessi all’attività di Safe Bag, che possono ad oggi 
essere individuati nei seguenti: 

• rischio legato alla concorrenza e all’ingresso di nuovi operatori nel settore di riferimento e concorrenza 
in termini di prezzi e qualità del servizio (tecnologia sottesa); 

• rischio di mercato dovuto alle possibili congiunture economiche negative nei mercati nazionali ed 
internazionali, nonché a ragioni geopolitiche; 

• rischio di liquidità, rischio di cambio, rischio di variazione dei tassi: si rimanda a quanto descritto al 
paragrafo 5 delle note al bilancio. 

A livello di rischi operativi, questi possono derivare dalla inadeguatezza dei processi e dei sistemi aziendali 
nel supporto alle funzioni di core business. Per il Gruppo i rischi operativi si riferiscono essenzialmente alla 
possibilità di perdere informazioni fondamentali per l’operatività aziendale, a causa di problemi nelle 
macchine avvolgi bagagli o alla gestione del sistema informatico o di gestione dei dati. Il Gruppo monitora 
questo tipo di rischi sia a livello delle strutture di prima linea che a livello di unità operative specifiche. 

Contenziosi esistenti 

Causa promossa da Safe Bag S.p.a. contro SEA, ADR e True Star Group s.p.a. (Tribunale di Milano – R.G. 
n. 40032/2014; Corte d’Appello di Milano – R.G. n. 5043/2017). 

Come è stato già più volte reso noto (anche in occasione dell’approvazione dei precedenti bilanci), con atto 
di citazione del 13 giugno 2014 Safe Bag aveva convenuto in giudizio le società Aeroporti di Roma s.p.a. 
(“ADR”), SEA - Società Per Azioni Esercizi Aeroportuali (“SEA”) e Truestar Group s.p.a. (“Truestar”) al fine di 
ottenere, tra il resto: (i) l’accertamento dell’illegittimità delle condotte assunte da SEA e ADR, di concerto 
con l’altra convenuta Truestar, al fine di impedire l’accesso di Safe Bag s.p.a. ai mercati degli aeroporti di 
Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate; (ii) l’inibitoria nei confronti di SEA e ADR a procedere 
all’assegnazione diretta delle aree dei sedimi aeroportuali dedicate al servizio di avvolgimento bagagli in 
favore di Truestar; (iii) il risarcimento dei danni che per effetto delle condotte illegittime denunciate la 
stessa Safe Bag ha nel tempo subito. 

Nel dettaglio, le condotte delle società convenute sono state contestate sotto profilo della violazione delle 
norme di cui agli artt. 101 e 102 del Trattato FUE e agli artt. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché 
sotto profilo della ritenuta commissione di atti di concorrenza sleale e/o illeciti ex art. 2043 del Codice Civile. 

Nel definire il riferito giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7532 del 5 luglio 2017, ha in massima 
parte accolto le richieste sopra elencate ed ha in particolare: (i) accertato e dichiarato che, a partire dal 
2007, SEA - Società Per Azioni Esercizi Aeroportuali, per gli scali di Malpensa e Linate, e ADR - Aeroporti di 
Roma s.p.a., per lo scalo di Fiumicino, hanno assunto – anche d’intesa con TrueStar Group S.p.A – «condotte 
che costituiscono violazione della disciplina della concorrenza sancita dagli artt. 101 e 102 del TFUE e dagli 
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artt. 2 e 3 della l. 287/1990»; (ii) inibito a SEA e ADR, con riferimento a condotte di futura contrattazione 
tra le controparti, «di affidare direttamente a TrueStar Group S.p.A con accordi in esclusiva, le aree dei 
sedimi aeroportuali dedicate al servizio di avvolgimento bagagli, disponendo una penale di euro 200.000,00 
per ogni violazione». 

D’altro canto, il Tribunale di Milano ha invece disatteso la richiesta di Safe Bag relativa al risarcimento del 
danno subito a causa degli illeciti anticoncorrenziali sopra citati, ritenendo che, sul punto, le domande della 
Società fossero in parte carenti sotto il profilo probatorio della dimostrazione del danno effettivamente 
subito. 

Con atto di citazione in appello notificato in data 2 novembre 2017, SEA ha impugnato la sentenza di primo 
grado, chiedendo la riforma e la sospensione dell’efficacia esecutiva dei capi della pronuncia a sé 
sfavorevoli. Analogamente, anche Truestar e ADR, con comparse depositate in data 8 novembre e 30 
novembre 2017 hanno proposto appello incidentale avverso i capi della sentenza di primo grado che le 
hanno viste soccombenti. 

Safe Bag si è costituita nel giudizio di appello (iscritto al n. di R.G. 5043/2017) con comparsa del 25 gennaio 
2018, chiedendo il rigetto degli appelli avversari e promuovendo, a sua volta, appello incidentale avverso 
taluni capi della sentenza e segnatamente quelli relativi al rigetto delle domande risarcitorie della Società. 

A seguito di alcuni rinvii, la prima udienza del giudizio è stata fissata per il giorno 31 ottobre 2018. 

 

Procedimento Cautelare promosso da Safe Bag S.p.a. contro SEA e True Star Group s.p.a. (Tribunale di 
Milano – R.G. n. 18116/18) 

Con ricorso depositato in data 22 settembre 2017, la Società ha promosso un giudizio cautelare ai sensi 
degli artt. 33 L. n. 287/1990 e 700 c.p.c. nei confronti di SEA - Società Per Azioni Esercizi Aeroportuali (“SEA”) 
e Truestar Group s.p.a. (“Truestar”). Preso atto degli accertamenti contenuti nella sentenza del Tribunale 
di Milano resa al termine del giudizio R.G. n. 40032/2014 (del quale si è dato sopra conto) e considerato 
che con tale pronuncia l’inibitoria nei confronti delle controparti è stata disposta solo con riferimento ad 
eventuali “condotte di futura contrattazione”, con il ricorso in parola Safe Bag ha chiesto al Tribunale di 
volere inibire l’esecuzione degli accordi attualmente in essere tra SEA e Truestar. Nel giudizio non è stata 
invece coinvolta ADR, essendosi quest’ultima di fatto conformata al decisum del Tribunale ed avendo in 
particolare indetto, nel corso del 2017, una gara per l’affidamento delle aree dell’aeroporto di Fiumicino 
destinate all’attività di avvolgimento bagagli (gara che è stata peraltro vinta da Safe Bag). 

SEA e Truestar si sono costituite nel procedimento cautelare in esame con comparse depositate in data 8 
novembre 2017, contestando il fondamento delle pretese avanzate dalla Società. 

Con ordinanza del 26 marzo 2018 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso di Safe Bag. La Società ha 
quindi proposto reclamo avverso l’ordinanza appena citata con atto in data 27 aprile 2018. A seguito di 
alcuni rinvii, l’udienza di discussione del giudizio cautelare è stata fissata per il prossimo 27 settembre 2018. 

 

Rapporti con le Amministrazioni Finanziarie 

In relazione ai rapporti con le amministrazioni finanziarie dei Paesi ove il Gruppo è presente con proprie 
filiali, si segnala che – per quanto concerne FSB Service Sarl – nel mese di dicembre 2017, si è conclusa una 
attività ispettiva sui periodi di imposta 2014-2015-2016 che ha portato l’Ufficio delle imposte francese a 
muovere una contestazione relativa ai prezzi di trasferimento, nella fattispecie in merito ad addebiti per 
servizi dalla controllante Safe Bag S.p.A. 

Ad inizio 2018, sono state quindi avviate le procedure deflative del contenzioso previste dalla legislazione 
francese: ad oggi, il confronto con il competente Ufficio delle imposte di Parigi è in corso di svolgimento e 
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non è stato ancora notificato alla società l’accertamento definitivo. Resta comunque oggi immutata la 
possibilità per FSB Service Sarl di esperire il ricorso innanzi ai competenti organi giurisdizionali nonché le 
procedure amichevoli per risolvere casi di doppia tassazione fra Stati. 

Si segnala inoltre che nel mese di giugno 2018, ha avuto termine una verifica fiscale a carico di Safe Bag 
S.p.A. condotta dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Varese. I periodi di imposta interessati dal controllo 
sono quelli dal 2013 al 2016 ed i rilievi mossi a carico della società hanno ad oggetto i prezzi di trasferimento 
applicati nell’ambito delle diverse tipologie di transazioni infragruppo poste in essere in tali periodi di 
imposta con le controllate estere. A seguito della ricezione del processo verbale di constatazione, la società 
– pur non condividendo i rilievi mossi dalla Agenzia delle Entrate – ha comunque posto in essere le attività 
necessarie per avviare le procedure deflative del contenzioso previste dall’ordinamento italiano, non 
precludendosi la possibilità di valutare successivamente il ricorso innanzi ai competenti giudici tributari o 
l’avvio delle procedure internazionali per dirimere fenomeni di doppia tassazione fra Stati. Ad oggi, i 
competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate non hanno ancora notificato alla società i relativi avvisi di 
accertamento.    

Attività di ricerca e sviluppo 

Il Gruppo continua a investire significative risorse nelle attività di ricerca e sviluppo, focalizzandosi su due 
direttrici: 

• monitoraggio delle performance commerciali e operative presso i punti vendita, con lo sviluppo di 
upgrade innovativi del software proprietario installato nelle macchine avvolgibagagli (Revenue Control 
System); 

• sviluppo di servizi innovativi per il viaggiatore su canali mobile e web focalizzato nella neonata società 
SosTravel.com (a cui si rimanda per maggiori dettagli a quanto riportato nel Capitolo A.1 “Presentazione 
del Gruppo”). 

Attività connesse alle certificazioni 

La società è certificata ISO 9001:2008, ISO 22301:2012, BS 0HSAS 18001:2007 e, sulla base delle verifiche 
condotte, Safe Bag continua ad essere conforme alle richieste della certificazione in oggetto. 
 

Modello organizzativo 

Safe Bag ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 
La società ha altresì attribuito incarico di vigilare sul corretto funzionamento del MOG ad un Organismo di 
Vigilanza, così come previsto dal decreto medesimo. L'Organismo di Vigilanza (composto dalla D.ssa Cinzia 
Berlingeri) opera sulla base di un piano di attività annuale e redige, in occasione delle verifiche ispettive, i 
relativi verbali. A far data dal 1° gennaio 2018, tali verbali sono trascritti su un libro bollato. Benché non 
obbligatorio, l'azienda ha deciso di dotarsi del bollato al fine di conferire maggiore ufficialità alle attività 
svolte ai sensi del decreto 231/2001. 

Sicurezza e ambiente lavorativo 

La società Safe Bag ha realizzato un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, secondo 
quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81 e successive modifiche ed integrazioni e della 
OHSAS al fine di permettere all’organizzazione di controllare i rischi e di ottimizzare la sicurezza dei 
lavoratori sul luogo di lavoro. 
Nel corso dell’anno il Gruppo ha continuato a potenziare il proprio sistema sicurezza aziendale attraverso 
una attenta review delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza. 
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Operazioni con parti correlate 

Le operazioni con parti correlate riguardano essenzialmente lo scambio dei beni, le prestazioni dei servizi, 
la provvista e l’impiego di mezzi finanziari con le proprie controllate, collegate ed altre imprese partecipate 
nonché l’ottimizzazione della gestione di tesoreria di Gruppo. I suddetti rapporti rientrano nell’ordinaria 
gestione dell’impresa e sono conclusi a normali condizioni di mercato, ovvero alle condizioni che si 
sarebbero stabilite tra parti indipendenti. 
 
La Capogruppo Safe Bag S.p.A. detiene partecipazioni nelle seguenti società:  

• FSB Service Sarl, società di diritto francese, con capitale sociale di Euro 50.000,00  

• Flysafeb Unipessoal LDA, società di diritto portoghese, capitale sociale di Euro 20.000,00 

• Safe Bag USA LLC, costituita per lo sviluppo negli Stati Uniti e, nello specifico, presso lo scalo di Miami. 
Fa parte di tale società la Safe Wrap of Florida JV LLC, partecipata da Safe Bag USA in via diretta al 74,5%  

• Safe Bag Sagl, società di diritto svizzero, capitale sociale di Franchi Svizzeri 20.000,00 

• Safe Bag Brasil LTDA, società di diritto Brasiliano, partecipata al 99 % da Safe Bag USA e all’1% da Safe 
Bag S.p.A.  

• Safe Bag Canada INC, società di diritto canadese, capitale sociale Dollari Canadesi 140,60  

• Safe Bag Polska SP. Z O.O., società di diritto polacco, capitale sociale Zloty 5.000,00 

• SOS Travel.com S.p.A., società di diritto italiano, capitale sociale Euro 500.000. 

• Wrapping Service LLC, società di diritto russo, capitale sociale Rubli 10.000. 

• Pack&Fly Group OU, società di diritto estone, capitale sociale Euro 2.500. 

Alla data di approvazione del presente documento, la società risulta partecipata: (i) per il 56,56%, dalla RG 
Holding s.r.l., (ii) per 9,19% da AC Holding Investments S.A. (tale partecipazione risulta tuttavia ancora 
soggetta al vincolo derivante da un provvedimento di sequestro giudiziario, già concesso in favore di 
Retailer Group S.r.l. ora fusa in RG Holding srl), per il 6,45 da Marchin Investments SA, per il 4,58% da 
Alessandro Notari e per la restante parte del 23,23% dal Mercato. 
 
Si segnala che, in data 3 settembre 2013, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la “Procedura sulle 
Operazioni con Parti Correlate delle Società” che disciplina le regole relative all’identificazione, 
all’approvazione e all’esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società al fine di 
assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse. Si segnala inoltre che, 
avendo Safe Bag acquisito, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, lo status di “Emittente strumenti finanziari 
diffusi tra il pubblicato in misura rilevante” (“Emittente Diffuso”) ai sensi dell’art. 116 del TUF e dell’art 2-
bis del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, sono ad oggi in corso le 
verifiche e le attività funzionali ad un aggiornamento della “Procedura” sopra citata.         
Per quanto concerne il dettaglio delle operazioni effettuate con parti correlate nel corso del primo semestre 
2018, si rinvia a quanto specificato negli appositi paragrafi delle Note Esplicative. 

Attività di Direzione e Coordinamento  

La Società è soggetta alla direzione e coordinamento della società controllante RG Holding S.r.l che detiene 
direttamente, alla data attuale, il 56,56% delle azioni rappresentative del capitale sociale di Safe Bag S.p.A. 

I rapporti in essere con RG Holding S.r.l. sono di natura commerciale e, in massima parte, finanziaria, da 
riferirsi ad operazioni di finanziamento da e alla controllante.  
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Azioni proprie 

Alla data di approvazione della presente Relazione, La Capogruppo non ha acquistato o ceduto, né detiene, 
direttamente o per il tramite di proprie controllate e nemmeno per interposta persona, azioni proprie. 
 

Informazioni su ambiente e personale 
 
In ossequio a quanto disposto dall’art, 2428, co. 2 del Codice Civile, Vi precisiamo quanto segue: 

• la società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene 
sul posto di lavoro. 

La gestione delle risorse umane prevede un continuo e costante processo di formazione e aggiornamento, 
anche al fine di incentivare il personale a perseguire processi di crescita professionale. Al fine di migliorare 
il servizio offerto dal proprio personale in aeroporto, Safe Bag ha continuato ad erogare corsi di formazione 
orientati a ottimizzare le capacità organizzative, l'approccio al cliente e l'attitudine alla vendita.  
Con riguardo all'Organizzazione del personale, è stato razionalizzato l’organigramma con opportuna 
segregazione delle funzioni ed identificazione di ruoli, responsabilità e mansioni.  

Privacy informatica 

Nel corso del 2018 Safe Bag S.p.A. ha provveduto all’aggiornamento e consolidamento del sistema 
aziendale per la gestione degli adempimenti in tema di normativa Privacy in base al Regolamento UE 
2016/679. 
Tale intervento, guidato dallo staff di una società di consulenza, ha provveduto: 

• all’aggiornamento della mappa dei trattamenti e predisposizione registro dei trattamenti 

• alla verifica dei rischi del sistema informativo 

• alla nomina del Data Protection Officer (Dott.ssa Virginia Basiricò) 

• alla preparazione ed invio delle autorizzazioni al trattamento 

• alla preparazione ed invio dell’informativa per i lavoratori, collaboratori, clienti 

• alla definizione ed invio della procedura in caso di violazione della sicurezza dei dati (Data Breach) 
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1. Prospetti del bilancio consolidato 

 

 

Bilancio Consolidato del Gruppo Safe Bag al 30 giugno 2018 
Capitale Sociale Euro 14.158.082 

Società Soggetta a direzione e coordinamento di RG Holding S.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

30.06.18 31.12.2017

Valori in euro 

Attività non correnti 

Immobilizzazioni immateriali 1 2.132.522 1.449.776

Avviamento 2 20.633.165 12.474.421

Terreni, immobili, impianti e macchinari 3 4.221.054 4.155.380

di cui Terreni e fabbricati 1.295.453 1.282.270

di cui Impianti  e Macchinari 2.543.866 2.687.114

di cui altri beni 381.735 185.995

Altre attività non correnti 4 14.088 18.713

Attività finanziarie non correnti 5 1.446.136 1.344.714

di cui depositi cauzionali 281.051 249.311

di cui Conti correnti vincolati 907.169 807.375

Titoli 211.950 211.950

Attività fiscali differite 6 85.690 88.023

Totale Attività Non Correnti 28.532.655 19.531.026

Attività correnti

Rimanenze 7 837.494 773.652

Crediti commerciali 8 798.189 389.280

Crediti commerciali verso Controllante 128.014 -                   

Crediti commerciali verso terzi Capogruppo 178.929 286.853

Crediti commerciali iscritti nelle controllate 491.246 102.427

Altre attività correnti 9 2.567.139 1.445.456

Altri crediti 870.799 903.703

Crediti per IVA - Ratei  e Risconti 1.696.340 541.753

Attività per imposte correnti 10 52.251 59.330

Attività finanziarie correnti 11 1.093.037      1.174.121        

Disponibilità liquide e strumenti equivalenti 12 2.773.925 2.634.315

Totale Attività Correnti 8.122.036 6.476.154

Attività non correnti possedute per la vendita -                     -                       

Totale Attivo 36.654.691 26.007.181
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

30.06.2018 31.12.2017

Patrimonio netto

Capitale sociale 14.158.082 13.485.250

Riserve 3.992.006 479.739

Riserva da valutazione (44.510) (44.510)

Utile (perdite) portate a nuovo 226.829 238.789

Risultato netto del periodo 1.030.014 1.806.381

Totale Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della Capogruppo 19.362.420 15.965.650

Patrimonio netto di terzi 1.089.397 445.327

Totale Patrimonio netto 13 20.451.817 16.410.977

Passività non correnti

Debiti finanziari non correnti 14 6.026.766 1.475.289

Altri debiti 1.276.766 1.175.289

Debiti per finanziamenti bancari 4.750.000 300.000

Fondo per altri benefici ai dipendenti 15 388.396 371.759

Fondo per rischi ed oneri futuri 16 122.302 235.809

Imposte differite passive 17 35.614 35.052

Totale Passività Non Correnti 6.573.078 2.117.909

Passività correnti

Debiti finanziari correnti 18 1.235.887 466.081

Debiti verso società di leasing 93.202 89.712

Finanziamenti bancari 146.756 204.365

Conti correnti bancari 845.265 172.004

Altri debiti finanziari 150.664

Debiti commerciali 19 4.377.233 4.097.346

Debiti verso controllante -                 2.680

Debiti verso altri 4.377.233 4.094.666

Altre passività correnti 20 2.815.180 1.843.708

Debiti per dividendi da pagare 1.151.280 -                   

Debiti tributari e previdenziali 562.339 680.195

Debiti verso il personale dipendente 939.186 641.590

Verso la controllante            45.000              45.000 

Altre passività correnti          117.375            476.924 

Passività per imposte correnti 21 1.201.494 1.071.159

Totale Passività Correnti 9.629.794 7.478.294

Passività direttamente correlate ad attività possedute per la vendita -                     -                       

Totale Patrimonio netto e Passivo 36.654.691 26.007.179
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Gruppo SAFE BAG S.p.A.

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Note 30.06.18 30.06.17

Valori in euro 

Ricavi delle vendite 23 16.957.481 13.036.300

Variazioni per lavori interni 24 103.873

Variazione delle rimanenze 25 (28.531)

Altri proventi 23 1.260.335 186.036

Totali Ricavi 18.293.159 13.222.336

Costi per acquisti 26 (1.299.930) (719.839)

Costi per servizi 27 (8.428.520) (6.152.193)

Costo del personale 28 (5.324.409) (4.258.007)

Altri costi operativi 29 (217.851) (169.835)

Costi Operativi (15.270.710) (11.299.874)

Margine Operativo Lordo 3.022.449 1.922.462

Ammortamenti 1,3 (385.582) (329.328)

Accantonamenti per rischi 30 (50.518) (70.358)

Rivalutazioni / (Svalutazioni) 31 0 151.799

Risultato operativo 2.586.349 1.674.575

Proventi finanziari 53.767 9.846

Oneri finanziari (136.813) (292.062)

Proventi (Oneri) Finanziari Netti 32 (83.046) (282.216)

Risultato Prima delle Imposte 2.503.303 1.392.359

Imposte 33 (600.727) (321.017)

Risultato Netto  (A) 1.902.576 1.071.342

Attribuibile a:

(Utile)/ Perdita di pertinenza dei terzi (872.562) (314.022)

Risultato di pertinenza del Gruppo 1.030.014 757.318

Altri Utili/(Perdite) del risultato economico complessivo:

Altre componenti del conto economico complessivo del

periodo che saranno successivamente rilasciate a conto

economico

Traduzione di bilanci espressi in valuta estera (178.850) 173.747

Effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite)

Altre componenti del conto economico complessivo del

periodo che non saranno successivamente rilasciate a conto

economico

Utili/(perdite) attuariali relative ai "piani a benefici definiti" 16 0

Totale Altri Utili/(Perdite), al netto dell'effetto fiscale (B) (178.850) 173.747

Totale Utile/(Perdita) complessiva (A) + (B) 1.723.726 1.245.087
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RENDICONTO FINANZIARIO

Valori in euro 

30.06.2018 31.12.2017

Utile (perdita) di periodo prima delle imposte 2.503.303 3.336.512

Rettifiche per:

- elementi non monetari - Variazione delle rimanenze (63.842) -                      

- elementi non monetari - accantonamenti / (rilasci) 50.518 151.962

- elementi non monetari - ammortamenti 385.582 737.516

Utile di periodo (perdita) prima delle imposte rettificato 2.875.561 4.225.990

Disponibilità liquide generate dalle operazioni

- Imposte sul reddito (460.418) (978.630)

Totale (460.418) (978.630)

Variazioni del capitale circolante 

Variazione crediti verso clienti (408.910) (23.041)

Variazione debiti verso fornitori 279.886 -                      

Variazione altri crediti e altri debiti (145.586) (367.904)

Altre variazioni (178.850) 151.972

Variazione TFR e altri fondi (147.388) (150.956)

Totale (600.847) (389.929)

Cash flow da attività operativa (1) 1.814.296 2.857.432

Investimenti:

- Materiali (451.255) (737.516)

- Immateriali (8.841.490) -                      

- Flusso di cassa netto derivante dall'aggregazione aziendale: -                      -                      

- Finanziarie (20.338) -                      

Cash flow da attività di investimento (2) (9.313.084) (737.516)

Attività finanziaria

Incrementi/(decrementi) debiti finanziari 5.321.283 -                      

Dividendi (1.429.661) (220.786)

Aumenti di capitale sociale di natura monetaria -                      -                      

Spese per operazioni sul capitale -                      -                      

Altre variazioni di patrimonio netto 3.746.776 (1.899.130)

Cash flow da attività di finanziamento (3) 7.638.398 (2.119.916)

Cash flow da arrività in funzionamento 139.610 -                      

Variazione disponibilità liquide  (1+2+3) 139.610 -                      

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizo 2.634.315 2.634.315

Disponibilità liquide alla fine del periodo 2.773.925 2.634.315
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Movimentazione di Patrimonio netto consolidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori in euro

Capitale sociale Riserve Utili nuovo Utile d'esercizio Totale Gruppo Riserve terzi Risultato terzi Totale terzi Totale

31/12/2016 13.211.000        16.836            (4.134.236) 2.427.751 11.521.351       (165.609) 664.416 498.807 12.020.158         

Riduzione Capitale Sociale (3.211.000) 3.211.000        -                    -                     

-                    -                     

Attribuzione del risultato 2.427.751 (2.427.751) -                    -                     

-                    -                     

Esercizio Warrant 3.485.250          3.485.250 3.485.250

-                    -                     

Dividendi distribuiti (999.305) (999.305) (604.981) (604.981) (1.604.286)

Risultato complessivo 151.972          151.972 151.972

Risultato 1.806.381 1.806.381 551.501 551.501 2.357.882

31/12/2017 13.485.250        168.808          505.210           1.806.381 15.965.649       (165.609) 610.936 445.327 16.410.977         

Aumento Capitale Sociale 672.832             3.024.056       3.696.888 -                3.696.888         

Attribuzione del risultato 1.806.381        (1.806.381) -                    610.936 (610.936) -                -                    

Variazione area di consolidamento -                    79.964          79.964          79.964              

Dividendi distribuiti (1.151.280) (1.151.280) (278.381) (278.381) (1.429.661)

Risultato complessivo (178.850) (178.850) (30.075) (30.075) (208.925)

Risultato 1.030.014           1.030.014 872.562             872.562        1.902.576         

30/06/2018 14.158.082        3.014.014       1.160.311 1.030.014           19.362.421       216.835 872.562             1.089.397     20.451.817         
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2. Note esplicative al bilancio consolidato 
 

Premessa 

Il presente bilancio consolidato al 30 giugno 2018 (di seguito “Bilancio consolidato”) è stato redatto nel 
rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento AIM Italia e nel rispetto di tutte le disposizioni normative, 
nazionali ed europee, vigenti in materia. 

Il presente Bilancio semestrale abbreviato è stato predisposto nel rispetto dei Principi Contabili 
Internazionali (“IFRS”) emessi dall'International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati 
dall’Unione Europea. Con “IFRS” si intendono anche gli International Accounting Standards (“IAS”) tuttora 
in vigore, nonché tutti i documenti interpretativi emessi dall’Interpretation Committee, precedentemente 
denominato International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”) e ancor prima Standing 
Interpretations Committee (“SIC”). Nella predisposizione del presente Bilancio semestrale abbreviato, 
redatto secondo lo IAS 34 – Bilanci intermedi, sono applicati gli stessi principi contabili adottati nella 
redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, ad eccezione di quanto descritto nel successivo 
paragrafo Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2018. 

Si evidenzia inoltre che i contenuti informativi del presente bilancio semestrale abbreviato non sono 
assimilabili a quelli di un bilancio completo redatto ai sensi dello IAS 1, con particolare riferimento alle 
minori informazioni fornite in merito alle attività e passività finanziarie. 

 

1. Base per la presentazione  

Il Bilancio consolidato al 30 giugno 2018 è costituito dagli schemi della Situazione Patrimoniale – Finanziaria, 
del Conto economico Complessivo, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto, dal Rendiconto 
finanziario e dalle Note esplicative, ed è corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della 
gestione. 

Lo schema adottato per la Situazione Patrimoniale/Finanziaria prevede la distinzione delle attività e delle 
passività tra correnti e non correnti. 

Il Gruppo ha optato per la presentazione delle componenti dell’utile/perdita d’esercizio in un unico 
prospetto di Conto economico complessivo, che include il risultato dell’esercizio e, per categorie omogenee, 
i proventi e gli oneri che, in base agli IFRS, sono imputati direttamente a patrimonio netto. Lo schema di 
Conto economico adottato prevede la classificazione dei costi per natura.  

Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto include, oltre agli utili/perdite complessivi del periodo, gli 
importi delle operazioni con i possessori di capitale e i movimenti intervenuti durante l’esercizio nelle 
riserve. Nel rendiconto finanziario, i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa sono presentati 
utilizzando il metodo indiretto, per mezzo del quale l’utile o la perdita d’esercizio sono rettificati dagli effetti 
delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri 
incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi ai flussi finanziari derivanti dall’attività 
di investimento o dall’attività finanziaria.   

Gli schemi della situazione patrimoniale-finanziaria, del conto economico complessivo, del prospetto delle 
variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario sono presentati in unità di Euro; i valori riportati 
nelle note esplicative sono espressi in unità di Euro. 

 

2. Area di consolidamento 

Il presente bilancio consolidato include le situazioni economico-patrimoniali al 30 giugno 2018 delle 
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società/entità incluse nell’area di consolidamento (di seguito “entità consolidate”) predisposte secondo i 
principi contabili IAS/IFRS del Gruppo.  

Sono considerate società controllate tutte le società partecipate sulle quali il Gruppo ha 
contemporaneamente:  

- potere decisionale, ossia la capacità di dirigere le attività rilevanti della partecipata, cioè quelle attività 
che hanno un’influenza significativa sui risultati della partecipata stessa;  

- diritto a risultati (positivi o negativi) variabili rivenienti dalla partecipazione nell’entità consolidata;  

- capacità di utilizzare il proprio potere decisionale per determinare l’ammontare dei risultati rivenienti 
dalla partecipazione nell’entità consolidata.  

I bilanci delle imprese controllate sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data in cui si assume il 
controllo fino al momento in cui tale controllo cessa di esistere. Le quote del patrimonio netto e del risultato 
attribuibili ai soci di minoranza sono indicate separatamente, rispettivamente nella Situazione Patrimoniale-
Finanziaria e nel Conto Economico consolidati. 

Vengono di seguito elencate le entità incluse nell’area di consolidamento e le relative percentuali di 
possesso diretto o indiretto da parte del Gruppo: 

Le società controllate direttamente al 100% sono consolidate secondo il metodo integrale. 
 

 
 
 

*La Società Safe Bag USA è stata costituita senza versamento di capitale sociale, come consentito dalla applicabile 

legislazione statunitense. L’apporto di risorse è stato effettuato mediante un finanziamento della Safe Bag SpA. 
 
** Le Società sono detenute al 100% dalla Pack&Fly Group OU di diritto Estone. 

 
L’area di consolidamento, oltre alle società di matrice Europea, considera la Safe Wrap of Florida JV LLC. La 
società è una joint venture titolare della concessione, rilasciata da parte della Contea di Miami-Dade, 
necessaria a fornire servizi di protezione nell’Aeroporto Internazionale di Miami. Safe Wrap of Florida JV LLC 
è partecipata direttamente al 74,5% da Safe Bag USA.  
 
A partire dal 1° luglio 2013, rientra nell’area di consolidamento anche la società di diritto svizzero Safe Bag 

Denominazione Data Costituzione Sede Sociale Valuta Capitale Sociale % Possesso (dir. O indir.)

FSB SERVICE SARL 15/02/2007 58 Avenue Wagram 75017 PARIS Euro 50.000 100%

FLYSAFEB UNIPESSOAL LDA 10/11/2011
Rua Tomás da Fonseca, Torres de

Lisboa, Torre G, 5º Andar  1600-209 
Euro 20.000 100%

SAFE BAG USA LLC* 21/05/2012
1111 Lincoln Road suite 400 Miami

Beach, FL 33139
Dol laro 0 100%

SAFE WRAP OF FLORIDA JV LLC 29/05/2012 4050 N.W. 29 Street Miami  FL 33142 Dol laro 300.000 75%

SAFE BAG SAGL 21/02/2002 AEROPORTO DI ZURIGO CHF 20.000 100%

SAFE BAG BRASIL LTDA 08/05/2015
Avenida Pedro de Morais 318- San

Paulo- Bras i le
BRL 0 100%

SAFE BAG CANADA INC 04/02/2016
600-3300 Highway #7 West – Vaughan

on L4K 4M3, Canada
CAD 140,60 100%

SOS TRAVEL.COM S.p.A. 27/11/2017 Via  Olona 183/G- Gal larate (VA)-Ita l ia EUR 500.000 100%

SAFE BAG POLSKA SP.Z.O.O. 15/05/2017
UL. Stanis lava Moniuszki nr 1-

Warszawa- Polonia
PLN 5.000 100%

WRAPPING SERVICE LLC 28/07/2016
Via  Efimova, nr 1/4, A- San Pietroburgo 

-Russ ia
RUB 10.000 51%

PACK&FLY GROUP OU 19/09/2014
Harju Maakond, Tal l in, KesKl inna

l innaosa, Navra, mnt 13,10151 - 
EUR 2.500 51%

UAB PACKETAS 01/08/2014
Vi lniaus  m. sav. Vi lnius  Ci ty Girul ia i  g. 

10-201- Li tuania
EUR 2.896  100% **

BAGAZH LTD 14/10/2014
Kyrgyzstan, Bishkek, prosp. Chui , 4 A -

Kyrgyzstan
KGS 10.000  100% **

BIZNES ZAL LTD 16/10/2016
Kyrgyzstan, Bishkek, prosp. Chui, 4 A -

Kyrgyzstan
KGS 1.000  100% **
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Sagl (ex Bag Safe System GMBH), operante negli aeroporti di Ginevra e Zurigo. La società ha un capitale 
sociale di 20.000 CHF ed è stata completamente acquisita dalla Safe Bag ad agosto 2013. La società viene 
consolidata con il metodo integrale. 
 
A partire dal 30 giugno 2016, rientra nell’area di consolidamento la controllata Safe BAG Canada INC, 
operante nell’aeroporto di Montreal. La società è stata costituita in data 4 febbraio 2016. 
In data 15 maggio 2017 è stata costituita la società Safe Bag Polska SP. Z O.O., divenuta operativa dal 26 
settembre 2017. L’intera partecipazione al capitale sociale di questa società è detenuta al 100% da Safe Bag 
S.p.A. 

In data 27 novembre 2017 è stata costituita una NewCo denominata SOS Travel.com S.p.A.(di seguito 
“NewCo”), interamente controllata da Safe Bag S.p.A., mediante conferimento delle attività e passività 
afferenti il Business denominato “SOS Travel.com” da Safe Bag S.p.A..  L’operazione di conferimento è 
avvenuta in continuità di valori contabili mediante l’iscrizione delle attività e passività conferite al valore 
iscritto nei conti della conferitaria Safe Bag S.p.A.. alla data di riferimento del conferimento del 7 dicembre 
2017. Tale operazione è stata posta in essere con lo scopo di separare il ramo d’azienda che si occuperà 
dello sviluppo e della fornitura di servizi innovativi quali “Real time flight info and relevant information”, 
“Baggage lost &found concierge” (Safe Bag 24), “Acess to V.i.p. Lounge”, “Avoid custom lines”, “Legal 
assiatnce” e “Medical & Travel insurance”. 

 

In data 27 giugno 2018 la Safe Bag S.p.A ha acquisito il 51% della società di diritto Russo Wrapping Service 
LLC e il 51% della società di diritto Estone Pack&Fly Group OU.  

La società di diritto Estone Pack&Fly Group OU detiene il 100% del capitale delle seguenti società: 

- UAB Packetas; 

- Bagazh Ltd; 

- Biznes Zal Ltd. 

Gli effetti economici e patrimoniali dell’operazione sopra descritta hanno decorrenza dal 1° gennaio 2018. 
 

Criteri di consolidamento   

I principali criteri di consolidamento adottati sono i seguenti:   
- il valore contabile delle partecipazioni, incluse nell’area di consolidamento, viene eliminato contro il 

relativo patrimonio netto, a fronte dell'assunzione delle attività e passività secondo il metodo 
dell'integrazione globale; l’eventuale differenza che scaturisce dall'eliminazione suddetta, dopo essere 
stata attribuita, ove possibile, ai singoli elementi dell’attivo e del passivo, viene portata in rettifica del 
patrimonio netto del gruppo ed allocata nella voce utili (perdite) a nuovo;   

- le partite di debito e di credito, costi e ricavi, dividendi percepiti ed eventuali altre operazioni intercorse 
tra le società incluse nell'area di consolidamento sono eliminate;   

- per la conversione in Euro dei bilanci espressi in valuta estera, coerentemente alla normativa vigente, 
sono stati adottati i seguenti criteri:   

o le attività e le passività vengono valutate al cambio a pronti alla data del 30 giugno 2018;  

o le poste di conto economico sono valutate applicando la media dei cambi del periodo.  

Le differenze di cambio derivanti dalla conversione del patrimonio netto ai cambi storici di formazione 
rispetto a quelli in vigore alla data di bilancio, ivi inclusa la differenza derivante dal risultato economico 
espresso al cambio medio del periodo, vengono imputate direttamente al patrimonio netto in una specifica 
“Riserva da differenze di traduzione”. 
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I tassi di cambi utilizzati per i bilanci delle controllate estere in valuta sono i seguenti: 
- tasso di cambio giornaliero euro/dollaro al 30 giugno 2018: 1,1658  

- tasso medio di periodo euro/dollaro gennaio – giugno 2018: 1,21083 

- tasso di cambio giornaliero euro/franco svizzero al 30 giugno 2018: 1,1569 

- tasso medio di periodo euro/franco svizzero gennaio – giugno 2018: 1,1697 

- tasso di cambio giornaliero euro/dollaro canadese al 30 giugno 2018: 1,5442 

- tasso medio di periodo euro/dollaro canadese gennaio – giugno 2018: 1,5463 

- tasso di cambio giornaliero euro/moneta brasiliana al 30 giugno 2018: 4,4876 

- tasso medio di periodo euro/ moneta brasiliana gennaio - giugno 2018: 4,14135 

- tasso di cambio giornaliero euro/moneta polacca al 30 giugno 2018: 4,3732 

- tasso medio di periodo euro/ moneta polacca gennaio - giugno 2018: 4,2034 

- tasso di cambio giornaliero euro/rublo russo al 30 giugno 2018: 73,1582 

- tasso medio di periodo euro/ rublo russo gennaio - giugno 2018: 71,9802 

- tasso di cambio giornaliero euro/som al 30 giugno 2018: 79,4313 

- tasso medio di periodo euro/ som gennaio - giugno 2018: 82,9378 

(Fonte Banca D’Italia http://cambi.bancaditalia.it)   
 
Per quanto riguarda le informazioni circa l’andamento delle attività del Gruppo, i principali eventi occorsi 
nel corso del 2018 e quelli intervenuti successivamente alla data di chiusura dello stesso, si rinvia a quanto 
indicato nella Relazione di gestione che accompagna la presente nota esplicativa consolidata.   
 

3. Principi contabili applicati 

Principi generali di redazione dei risultati infrannuali 

I risultati economico-finanziari mensili mostrano fluttuazioni che sono dovute alla natura stagionale del 
business tipico del trasporto aereo e, pertanto, con andamenti di picco che si concentrano principalmente 
nei periodi estivi e in quelli invernali coincidenti con le feste natalizie, influenzando quindi in maniera 
maggiormente positiva gli andamenti del terzo e del quarto trimestre di ciascun esercizio. 

Ne consegue che i risultati infra-annuali del Gruppo non contribuiscono in maniera uniforme alla formazione 
dei risultati economici e finanziari di ciascun esercizio. 

Le imposte sono calcolate sul risultato di periodo, sulla base della miglior stima dell’aliquota fiscale che si 
prevede di applicare sul risultato dell’intero esercizio. 

I costi sostenuti in modo non omogeneo o lineare nel corso dell’esercizio sono anticipati e/o differiti alla 
fine del semestre soltanto nella misura in cui l’anticipazione e/o il differimento degli stessi sia conforme ai 
principi contabili per la redazione del bilancio annuale. 

Le assunzioni fondamentali riguardanti il futuro e le altre cause d’incertezza nell’effettuazione di stime alla 
data di riferimento del bilancio che possono causare rettifiche rilevanti ai valori contabili delle attività e 
delle passività entro l’esercizio successivo sono, principalmente, legate: 

• ai processi di valutazione di perdite di valore di attività non ricorrenti, generalmente effettuati in 
modo completo solamente in sede di redazione del Bilancio annuale, salvo casi in cui vi siano 
indicatori di impairment; 
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• al processo di determinazione del fondo svalutazione crediti; 

• al processo di valorizzazione delle rimanenze. 

 

4. Misurazione del fair value 

In relazione agli strumenti finanziari valutati al fair value, la classificazione di tali strumenti sulla base della 
gerarchia di livelli prevista dall’IFRS 13, riflette la significatività degli input utilizzati nella determinazione del 
fair value. Si distinguono i seguenti livelli:  

livello 1 – quotazioni non rettificate rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di 
valutazione;  

livello 2 – input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili sul mercato, 
direttamente (come nel caso dei prezzi) o indirettamente (cioè in quanto derivati dai prezzi);  

livello 3 – input che non sono basati su dati di mercato osservabili.  

 

Al 30 giugno 2018 vengono di seguito riportate le attività e le passività valutate al fair value: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori in Euro

Livello 1 Livello 2 Livello 3

Prezzi quotati 

in un mercato 

attivo 

Tecniche di 

valutazione che 

si basano su 

variabili 

osservabili sul 

mercato

Tecniche di valutazione che 

incorporano significative 

variabili non osservabili sul 

mercato Totale

Attività finanziarie:

- al fair value con contropartita il conto economico 211.950         -                        -                                                211.950  

- attività disponibili per la vendita  (AFS) -                  -                        -          

- derivati -                  -                        -          

- prestiti e crediti -                  -                        -                                                -          

TOTALE 211.950         -                        -                                                211.950  

Passività finanziarie:

- al fair value con contropartita il conto economico -                  -                        -                                                -          

- derivati -                  -                        -                                                -          

- garanzie finanziarie emesse -                  -                        -                                                -          

TOTALE -                  -                        -                                                -          

 30 giugno 2018
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5. Rischi finanziari 

Il Gruppo è esposto principalmente a rischi finanziari, al rischio di credito e al rischio di liquidità.  

 

Rischi derivanti da variazione dei cambi 

Il gruppo è soggetto al rischio di mercato derivante dalla fluttuazione dei cambi, in quanto opera in contesto 
internazionale, con transazioni condotte in diverse valute. L’esposizione al rischio deriva sia dalla 
distribuzione geografica dell’attività commerciale, sia dai diversi Paesi in cui avvengono gli acquisti. Sono 
poste in essere specifiche coperture dei rischi di fluttuazione della valuta tramite la sottoscrizione di 
contratti di currency option e acquisto a termine di divisa (outright). 

 

Rischi derivanti da variazione dei tassi 

Poiché l’indebitamento finanziario è in prevalenza regolato da tassi di interesse variabili, ne consegue che il 
Gruppo è esposto al rischio della loro fluttuazione. L’evoluzione dei tassi di interesse è costantemente 
monitorata dalla Società e in rapporto alla loro evoluzione potrà essere valutata l’opportunità di procedere 
ad un’adeguata copertura del rischio di tasso d’interesse. Attualmente il Gruppo non si copre, tenuto conto 
dell’impatto poco significativo sul conto economico derivante dalle variazioni dei tassi. 

Il gruppo non effettua coperture tramite strumenti finanziari derivati.  

Rischio di liquidità 

Il gruppo finanzia le proprie attività sia tramite i flussi di cassa generati dalla gestione operativa che tramite 
il ricorso a fonti di finanziamento esterne ed è dunque esposto al rischio di liquidità, rappresentato dal fatto 
che le risorse finanziarie non siano sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei 
termini e scadenze prestabiliti. I flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità del gruppo sono 
controllati considerando la scadenza delle attività finanziarie (crediti commerciali e altre attività finanziarie) 
ed i flussi finanziari attesi dalle relative operazioni. Il Gruppo dispone sia di linee di credito garantite, sia di 
non garantite, costituite da linee a breve termine revocabili nelle forme di finanziamento caldo, scoperti di 
conto corrente e credito di firma. La liquidità di Gruppo al 30 giugno 2018 è gestita presso primari istituti di 
credito e la società è in grado di far sì che in ogni momento il gruppo disponga di affidamenti sufficienti a 
fronteggiare le scadenze finanziarie dei successivi dodici mesi. 

 

6. Principi contabili e interpretazioni 

6.1 Principi contabili e interpretazioni omologati in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 

I principi contabili adottati sono gli stessi utilizzati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 
2017 cui, per maggiori dettagli, si fa rinvio, fatta eccezione per i seguenti nuovi principi o modifiche di 
principi già esistenti, che si applicano a partire dal 1° gennaio 2018: 
 

• IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti: gli impatti derivanti dall’applicazione di tale 

principio, che sostituisce il precedente IAS 18. L’adozione del nuovo principio non ha causato 

variazioni sulla situazione di apertura al 1° gennaio 2018. 

• IFRS 9 – Strumenti finanziari: IFRS 9 sostituisce il precedente principio IAS 39 per quanto riguarda la 

classificazione e misurazione delle attività e passività finanziarie, la svalutazione delle attività 

finanziarie e l’hedge accounting. L’adozione del nuovo principio non ha causato variazioni sulla 

situazione di apertura al 1° gennaio 2018. 
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• Modifiche all’IFRS 2 - Pagamenti basati su azioni e Classificazione e Rilevazione delle operazioni con 

pagamento basato su azioni: non vi sono impatti sul Bilancio di Gruppo dovuti all’applicazione di tali 

modifiche; 

• IFRIC 22 - Transazioni in valuta Estera e Anticipi: non vi sono impatti sul bilancio di Gruppo dovuti 

all’applicazione di tale interpretazione; 

• Modifiche allo IAS 40: Trasferimenti di investimenti immobiliari: tali modifiche non si applicano al 

bilancio di Gruppo; 

• Improvements agli IFRS – ciclo 2014-2016 (emessi dallo IASB nel dicembre 2016): non vi sono 

impatti sul Bilancio di Gruppo dovuti all’applicazione di tali modifiche. 

Si riportano di seguito le variazioni alle politiche contabili adottate dal Gruppo rispetto a quelle applicate al 
31 dicembre 2017.  
 

6.1.1.1 Riconoscimento dei ricavi  

I ricavi sono riconosciuti per un importo che riflette il corrispettivo a cui il Gruppo ritiene di avere diritto 

in cambio del trasferimento di beni e/o servizi ai clienti. I corrispettivi variabili che il Gruppo ritiene di 

dover riconoscere a clienti diretti o indiretti sono rilevati a riduzione dei ricavi.  

 
6.1.1.2 Vendite di prodotti  

I ricavi per vendite di prodotti sono rilevati nel momento in cui le performance obligation nei confronti 

dei clienti sono soddisfatte. Le performance obligation sono soddisfatte quando il controllo del bene 

viene trasferito al cliente, ossia generalmente quando il bene viene consegnato al cliente.  

 
6.1.1.3 Prestazioni di servizi  

I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti quando il servizio reso è completato.  

 
6.1.2 Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico 

complessivo (FVOCI)  

Rientrano in questa categoria valutativa gli strumenti di equity per i quali il Gruppo – al momento della 

rilevazione iniziale oppure alla transizione - ha esercitato l’opzione irrevocabile di presentare gli utili e 

le perdite derivanti da variazioni di fair value nel patrimonio netto (FVOCI). Sono classificati fra le attività 

non correnti nella voce “Altre attività finanziarie a fair value rilevato nelle altre componenti di conto 

economico complessivo”. 

Sono inizialmente rilevate al fair value, incluso i costi di transazione direttamente attribuibili 

all’acquisizione. 

Sono successivamente valutate al fair value, e gli utili e le perdite derivanti da variazioni di fair 

value sono riconosciuti in una specifica riserva di patrimonio netto. Tale riserva non rigirerà a conto 

economico. In caso di cessione dell’attività finanziaria, l’ammontare sospeso ad equity viene 

riclassificato negli utili a nuovo. 

I dividendi derivanti da tali attività finanziarie sono rilevati a conto economico nel momento in cui sorge 

il diritto all’incasso. 

 

 
6.1.2.1 Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico (FVPL)  

Rientrano in questa categoria valutativa:  
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• gli strumenti di equity per i quali il Gruppo - al momento della rilevazione iniziale oppure alla 

transizione - non ha esercitato l’opzione irrevocabile di presentare gli utili e le perdite derivanti da 

variazioni di fair value nel patrimonio netto. Sono classificati fra le attività non correnti nella voce “Altre 

attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico”;  

• gli strumenti di debito per i quali il modello di business del Gruppo per la gestione delle attività prevede 

la vendita degli strumenti e i flussi di cassa associati all’attività finanziaria rappresentano il pagamento 

del capitale in essere. Sono classificati fra le attività correnti nella voce “Altre attività finanziarie a fair 

value rilevato a conto economico”;  

• gli strumenti derivati, ad eccezione di quelli designati come strumenti di copertura, classificati nella 

voce “strumenti finanziari derivati”.  

Sono inizialmente rilevate al fair value. I costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione 

sono rilevati in conto economico. Sono successivamente valutate al fair value, e gli utili e le perdite 

derivanti da variazioni di fair value sono riconosciuti a conto economico. 

 
 

6.1.3 Svalutazione dei crediti  

Per i crediti commerciali, il Gruppo applica un approccio semplificato, calcolando le perdite attese lungo 

tutta la vita dei crediti a partire dal momento della rilevazione iniziale. Il Gruppo utilizza una matrice 

basata sull’esperienza storica e legata all’ageing dei crediti stessi, rettificata per tenere conto di fattori 

previsionali specifici ad alcuni creditori. Per i crediti finanziari, il calcolo della svalutazione è effettuato 

con riferimento alle perdite attese nei successivi 12 mesi. In caso di significativo incremento del rischio 

di credito successivamente alla data di origine del credito, la perdita attesa viene calcolata con 

riferimento a tutta la vita del credito. Il Gruppo assume che il rischio di credito relativo a uno strumento 

finanziario non sia aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, se viene determinato che 

lo strumento finanziario ha un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio. Il Gruppo 

valuta se vi sia stato un significativo incremento nel rischio di credito quando il rating del cliente, 

attribuito da operatori di mercato indipendenti, subisce una variazione che evidenzia un aumento della 

probability of default. Il Gruppo considera che un’attività finanziaria sia in default quando informazioni 

interne od esterne indicano che è improbabile che il Gruppo riceva l’intero importo contrattuale scaduto 

(ad es. quando i crediti sono al legale). 

 

Infine, ai fini della presente semestrale, le imposte sul reddito sono riconosciute sulla base della miglior 

stima dell’aliquota media ponderata attesa per l’intero esercizio, in linea con le indicazioni fornite dallo 

IAS 34 per la redazione dei bilanci intermedi. 

 
6.1.4 Debiti  

In caso di modifica di una passività finanziaria che non ne comporta la cancellazione, l’utile o la perdita 

che deriva dalla modifica stessa è calcolato scontando la variazione nei flussi di cassa contrattuali con 

l’utilizzo del tasso di interesse effettivo originario ed è immediatamente riconosciuto in conto 

economico. 

 
 

6.2  Principi contabili internazionali e/o interpretazioni emessi ma non ancora entrati in vigore e/o 
non omologati 

Come richiesto dallo IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”, vengono di 
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seguito indicati i nuovi Principi o le Interpretazioni già emessi, ma non ancora entrati in vigore oppure 
non ancora omologati dall’Unione Europea al 30 giugno 2018 e pertanto non applicabili.  

Nessuno di tali Principi e Interpretazioni è stato adottato dal gruppo in via anticipata. 

• IFRS 16 – Leases 
Il nuovo standard sul leasing, che sostituirà l’attuale IAS 17, prevede per il locatario un unico modello 
contabile in base al quale tutti i leasing dovranno essere rilevati nello stato patrimoniale. Scompare 
infatti il concetto di leasing operativo. 
Il locatario deve rilevare nello stato patrimoniale il bene oggetto del leasing alla voce “fabbricati, 
impianti e macchinari” e contestualmente rilevare passività finanziarie pari al valore attuale dei futuri 
pagamenti. 
Uniche eccezioni ammesse sono i leasing di breve periodo (con durata minore o uguale a 12 mesi) e i 
leasing di “small assets” (es. arredi per ufficio, PC;) per i quali il trattamento contabile rimane analogo 
a quello adottato attualmente per i leasing operativi. Se un contratto di leasing include una prestazione 
di un servizio, quest’ultima può non essere capitalizzata.  
 
Tale principio, omologato dall’Unione Europea, si applica dal 1° gennaio 2019. Il Gruppo prevede di 
applicare il nuovo standard a partire dalla data di entrata in vigore. 
La quantificazione degli impatti derivanti dall’applicazione futura del principio sono tuttora in corso di 
determinazione. 
 
• IFRIC 23 – Incertezza sul trattamento delle imposte sul reddito 
Tale interpretazione fornisce indicazioni su come riflettere nella contabilizzazione delle imposte sui 
redditi le incertezze sul trattamento fiscale di un determinato fenomeno. 
Tale interpretazione, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2019, non è ancora stata omologata 
dall’Unione Europea. Gli impatti di tale interpretazione sul bilancio di Gruppo sono attualmente in 
corso di analisi. 
 
• Modifiche allo IAS 28 – Partecipazioni in società collegate e joint ventures: Interessenze di lungo 
periodo in società collegate e joint ventures. 
Tali modifiche hanno chiarito che, nel caso in cui le partecipazioni in società collegate e joint ventures 
non siano valutate con il metodo del patrimonio netto (IAS 28), le stesse devono essere valutate 
secondo quanto prescritto da IFRS 9. 
Tali modifiche, la cui entrata in vigore è stabilita nel 1° gennaio 2019, non sono ancora state omologate 
dall’Unione Europea. Non si prevodono impatti sul bilancio di Gruppo, in assenza di partecipazioni in 
collegate e joint ventures. 
 
•  “Improvements” agli IFRS ciclo 2015-2017 (emessi dallo IASB nel dicembre 2017) 
Lo IASB ha emesso una serie di modifiche a 4 principi in vigore, che riguardano, in particolare, i seguenti 
aspetti: 
1. IFRS 3 – aggregazioni aziendali: l’ottenimento del controllo di un business che è classificato come 

joint operation deve essere contabilizzato come una business combination a fasi e la partecipazione 

detenuta in precedenza deve essere rimisurata al fair value alla data dell’acquisizione. 

2. IFRS 11 – Joint arrangements: nel caso di ottenimento del controllo congiunto su un business che è 

classificato come joint operation, la partecipazione detenuta in precedenza non deve essere rimisurata 

al fair value. 

3. IAS 12 – imposte: il trattamento contabile degli effetti fiscali dei dividendi su strumenti finanziari 

classificati come equity deve seguire quello delle transazioni o eventi che hanno generato il dividendo 

distribuibile. 
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4. IAS 23 – oneri finanziari: nel caso in cui un finanziamento specifico relativo ad un qualifying asset 

sia ancora in essere al momento in cui l’asset è pronto per l’uso o la vendita, lo stesso diventa parte dei 

finanziamenti generici. 

 
Tali modifiche, la cui entrata in vigore è stabilita nel 1° gennaio 2019, non sono ancora state omologate 
dall’Unione Europea. Gli eventuali impatti sul bilancio di Gruppo sono in corso di analisi. 
 

 
 

 
 

STATO PATRIMONIALE 

1. Immobilizzazioni Immateriali  

La voce “Immobilizzazioni immateriali” è pari ad Euro 2.132.522 (Euro 1.449.776 al 31 dicembre 2017). La 
composizione delle immobilizzazioni immateriali al 30 giugno 2018 è la seguente: 

 

 

 

Tutti i costi iscritti fra le immobilizzazioni immateriali sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta 
in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione. La voce “acquisizioni del periodo” si riferisce principalmente ad incrementi della controllata 
SOS Travel.com S.p.A. per aggiornamenti del Software per Euro 108.183 e per Euro 552.804 alla controllata 
Wrapping Service LLC per l’acquisizione della società di diritto russo avvenuta il 27 giugno 2018. Non si 
evidenziano particolari valori nelle altre società controllate.  

2. Avviamento  

L’avviamento pari ad Euro 20.633.165 – incrementato rispetto al 31.12.2017 per Euro 8.118.271 – è 
costituito per Euro 11.995.145 dal consolidamento delle partecipate FSB Service Sarl, Fly Safeb Unipessoal 
Lda, per Euro 479.276 dal consolidamento della partecipata Safe Bag Sagl, per Euro 7.858.931  dal 
consolidamento della partecipata Wrapping Service LLC e per Euro 299.813 dal consolidamento della 
partecipata Pack&Fly Group OU.  Queste ultime due partecipazioni sono state acquisite, come già 
ampiamente descritto nel capitolo B paragrafo 1 (pag.15), in data 27 giugno 2018. In base agli IFRS, 
l’avviamento non è ammortizzato sistematicamente nel conto economico ma va assoggettato a una 
valutazione effettuata con frequenza almeno annuale ai fini dell’identificazione di una eventuale perdita di 

Valori in euro

Marchi e 

brevetti

Software Altre Totale

Valori al 31.12.2017             20.307        1.222.329           207.140        1.449.776 

Variazioni dell'esercizio:

- Acquisizioni del periodo           109.176           591.512 700.688         

- Incrementi da operazioni "under common control"

- Aggregazione aziendale

- Decrementi / riclassifche 0

- ammortamenti (754) (10.341) (6.846) (17.942)

Totale variazioni (754) 98.835 584.666 682.746

Valori al 30.06.2018 19.553 1.321.164 791.806 2.132.522
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valore (“impairment test”).  

Per le precedenti partecipazioni, il Gruppo ha scelto di adottare l’IFRS 3 “Aggregazioni di imprese” in 
maniera prospettica, a partire dalla data di transizione, evitando di rideterminare gli avviamenti generati a 
seguito di acquisizioni precedenti a tale data, il valore dell’avviamento viene congelato alla data di 
transizione. In particolare, il valore degli avviamenti contabilizzati nel bilancio consolidato 2013 per 
complessivi 12.542 migliaia di Euro è stato mantenuto in continuità in sede di transizione (ridotto nel corso 
del 2014 per 68 migliaia di Euro riferibili alla svalutazione dell’avviamento relativo alla controllata spagnola).  

Nel corso del semestre, per le società presenti nel perimetro di consolidamento al 31 dicembre 2017 non si 
sono verificati indicatori di impairment. 

Come previsto da principio internazionale IAS 36 non si è pertanto resa necessaria l’effettuazione di un 
impairment test infrannuale, che verrà realizzato in sede di bilancio al 31 dicembre 2018. 

Per le società Wrapping Service LLC e Pack&Fly Group OU acquisite nel corso del semestre sono state 
effettuate relazioni di stima da parte dell’advisor Deloitte Financial Advisory, in fase di acquisizione delle 
suddette società. 

3. Immobilizzazioni Materiali 

La voce “Immobilizzazioni materiali” è pari ad Euro 4.221.054 (Euro 4.155.380 al 31 dicembre 2017). 

La composizione delle immobilizzazioni materiali al 30 giugno 2018 è la seguente: 

 

 

Gli incrementi sono imputabili principalmente alla Capogruppo, per Euro 74.880 alla voce terreni e 
fabbricati, relativi principalmente all’acquisto di Kiosk, per Euro 54.425 all’acquisto di macchine 
avvolgibagagli, per ad 25.656 alla voce Altre. Gli ulteriori incrementi di minor valore sono da riferirsi alle 
società controllate la cui operatività è riconducibile al semestre e all’acquisizione delle società Wrapping 
Service LLC e Pack&Fly Group OU. 

Le principali “Alienazioni” sono riconducibili alla Capogruppo, riferibile alla rivendita di macchine 
avvolgibagagli destinate alle società controllate. 

Nel corso del semestre, non si sono verificate circostanze che abbiano reso necessaria la rivisitazione delle 
vite utili stimate per le immobilizzazioni materiali. Alla data di chiusura del semestre, il Gruppo ha accertato 
che non sussistono indicazioni tali per cui le immobilizzazioni materiali iscritte nell’attivo possano aver 
subito una riduzione di valore e, conseguentemente, ha ritenuto tali valori pienamente recuperabili. 

Valori in euro

Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari
Attrezzature Altre Totale

Valore netto contabile al 31.12.2017         1.282.270      2.687.114               41.433           144.563      4.155.380 

Variazioni del periodo:

- Incrementi da operazioni "under 

common control"

                     - 

- acquisizioni 74.880 111.711             192.761           172.029 551.381

- alienazioni (20.907) (78.763) (18.397) (118.066)

- ammortamenti (40.791) (176.196) (81.089) (69.565) (367.640)

Totale variazioni 13.183 (143.248) 111.672 84.067 65.674

Valore netto contabile al 30.06.2018 1.295.453 2.543.866 153.105 228.630      4.221.054 
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4. Altre attività non correnti 

La voce “Altre attività non correnti” è pari ad Euro 14.088 (Euro 18.713 al 31 dicembre 2017) di cui Euro 
3.017 si riferiscono a depositi cauzionali della società Canadese ed Euro 8.658 depositi cauzionali della 
società Polacca.  

 

5. Attività finanziarie non correnti 

La voce “Attività finanziarie non correnti” è pari ad Euro 1.446.136 (Euro 1.344.714 al 31 dicembre 2017). 

La voce comprende “titoli, azioni in portafoglio” per Euro 211.950: si tratta di titoli, di proprietà della Safe 
Bag S.p.A., rilasciati come garanzie prestate dalla società alla banca di riferimento a favore proprio (pegno 
di titoli) a fronte delle fidejussioni rilasciate in favore degli aeroporti.  Si tratta in particolare di deposito titoli 
costituiti da fondi obbligazionari e titoli di stato con Banca Intesa San Paolo. 

La voce accoglie inoltre i conti correnti vincolati per Euro 907.169 in capo alla Safe Bag S.p.A, nel corso del 
semestre sono stati iscritti nuovi conti correnti vincolati di Euro 250.000, quale garanzia alla fidejussione per 
l’aeroporto di Bologna. Inoltre nel corso del semestre si è chiuso un conto corrente vincolato per Euro 
150.000 quale garanzia della fidejussione per l’aeroporto di Bologna. 
 

6. Attività fiscali differite 
La voce comprende le imposte anticipate per differenze temporali che si riverseranno in esercizi successivi. 

 

 
 

Le imposte anticipate sorte in relazione a differenze temporanee che si prevede si riverseranno in anni 
successivi, sono state calcolate utilizzando un’aliquota IRES del 24% e IRAP del 3,9%. 

7. Rimanenze 

La voce “Rimanenze” è pari ad Euro 837.494 (Euro 773.652 al 31 dicembre 2017). 

Di seguito, una suddivisione delle rimanenze di magazzino al 30 giugno 2018, per tipologia e area geografica 
di riferimento: 

Valori in euro

Imposte anticipate 31.12.2017 Utilizzi Accantonamento 30.06.2018

Attività immateriali e materiali 6.225          6.225          

Perdite fiscali -              -              

Compensi non corrisposti ad ammin. -              -              

Trattamento di fine rapporto 10.175        10.175        

Maggior valore fiscale partecipazione SOS Travel 1.198          1.198          

Perdite su cambi stimate 1.895          1.895          

Fondi rischi 2.053          2.053          

Svalutazioni crediti 25.900        25.900        

Totale 47.446        -           -                            47.446        

Sos Travel 40.577        2.333       38.244        

Totale 88.023        2.333                               -   85.690        
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Considerando l’elevato turnover delle giacenze di magazzino, non sono presenti problematiche di 
obsolescenza con conseguente fondo svalutazione pari a zero. La voce “Altre” comprende parti di ricambio 
e materiale tecnico afferente alla produzione interna delle macchine avvolgi bagaglio.  

 

8. Crediti Commerciali 

La voce “Crediti Commerciali” è pari ad Euro 798.189 (Euro 389.280 al 31 dicembre 2017). 

Il Gruppo non presenta particolari problematicità a livello di recupero crediti.  I crediti sono esposti al netto 
del fondo svalutazione crediti. 

L’incremento del semestre è dovuto all’acquisizione delle società Wrapping Service LLC e Pack&Fly Group 
OU. 

9. Altre Attività Correnti 

La voce “Altre Attività correnti” è pari ad Euro 2.567.139 (Euro 1.445.456 al 31 dicembre 2017). 

La voce accoglie, principalmente, crediti iscritti nella società Francese FSB Service Sarl per Euro 524.114, 
crediti iscritti nella società Portoghese  Flysafeb Unipessoal Lda per Euro 72.055 , crediti iscritti nella società 
Svizzera  per Euro 37.992, crediti iscritti in Safe Wrap of Florida JV per Euro 184.744, crediti iscritti in Safe 
Bag USA per Euro 35.093, crediti iscritti in SOS Travel per Euro 880.697, crediti iscritti in Canada per Euro 77 
e per Euro  738.110 riferiti a Safe Bag S.p.A., crediti iscritti in Russia per Euro 889, crediti iscritti in Estonia 
per Euro 93.360.  

L’incremento del semestre è dovuto all’acquisizione delle società Wrapping Service LLC e Pack&Fly Group 
OU e dalle spese sostenute dalla controllata SOS Travel per il processo di quotazione. 

10. Attività per imposte correnti 

La voce è pari ad Euro 52.251 (Euro 59.330 al 31 dicembre 2017). 

La voce accoglie, in riferimento alla Capogruppo, crediti verso erario per Euro 28.985, per Euro 17.868 a 
imposte riferite al Safe Bag Polska, per Euro 2.528 a imposte riferite a Safe Bag Brasile, per Euro 2.315 a 
imposte riferite Pack&Fly Group OU e per euro 555 Wrapping Service LLC. 

11. Attività finanziarie correnti 

La voce è pari ad Euro 1.093.037 (Euro 1.174.121 al 31 dicembre 2017). 

Valori in euro

Rimanenze 30.06.2018 Italia Francia Portogallo Russia Brasile Estonia Svizzera USA Polonia Canada Totali

Plastic Roles (bobine) 64.460 104.846 33.747 20.817 2.753 2.599 4.095 41.349 2.340 19.665 296.671

Stickers 13.181 12.005 5.807 909 858 382 1.103 7.166 711 3.014 45.134

Flyers 9.299 11.939 5.034 312 1.890 362 2.227 31.063

Nastri 2.094 562 178 428 100 276 192 152 3.982

Borsoni 15.193 15.193

Liquid bag (100ml) 119 119

Travel Goods 86.003 66.392 29.773 16.407 3.133 8.538 14.003 925 2.198 16.629 244.000

Divise 0

Altre 169.156 6.114 423 17.720 115 193.527

Acconti 7.805 7.805

Totale 344.193 195.744 74.538 44.675 37.163 21.367 64.633 41.685 837.494
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La voce accoglie Safe Bag Brasile per Euro 41.225, Wrapping Service LLC per Euro 282.262, Safe Wrap of 
Florida JV per Euro 769.550. 

12. Disponibilità liquide e strumenti equivalenti 

La voce “Disponibilità liquide” è pari ad Euro 2.773.925 (Euro 2.634.315 al 31 dicembre 2017) e si riferisce 
a depositi bancari del Gruppo. La voce inoltre comprende incassi per vendite presso gli aeroporti, rilevati 
dalla capogruppo per Euro 101.475, che alla data del 30 giugno 2018 non risultano ancora depositati presso 
gli istituti di credito. 

13. Patrimonio Netto 

La voce “Patrimonio Netto” è pari ad Euro 19.362.420 (Euro 15.965.650 al 31 dicembre 2017). 

La composizione e la movimentazione del Patrimonio netto di Gruppo sono riassunte nei seguenti prospetti. 

 

Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e utile di esercizio della Società capogruppo e patrimonio netto 
e utile di periodo consolidato di competenza del Gruppo  

Il raccordo risulta dalla seguente tabella: 

 

La movimentazione del patrimonio netto consolidato degli ultimi tre esercizi è di seguito esposta: 

 

 

 

Valori in euro

Patrimonio netto Risultato di esercizio

Bilancio Civilistico della controllante 20.427.630 404.121

Effetto del consolidamento dei bilanci delle controllate 7.167.470 3.780.932

Rettifica USA per applicazione metodo patrimonio netto & Pack&Fly (6.864.901) (1.819.805)

Elisione dividendi (278.381) (462.673)

Patrimonio Netto e risultato  Totale 20.451.817       1.902.576          

Patrimonio netto e risultato di Terzi (1.089.397) (872.562)

Patrimonio Netto e Risultato di Gruppo 19.362.420       1.030.014

Valori in euro

Capitale sociale Riserve Utili nuovo Utile d'esercizio Totale Gruppo Riserve terzi Risultato terzi Totale terzi Totale

31/12/2016 13.211.000        16.836            (4.134.236) 2.427.751 11.521.351       (165.609) 664.416 498.807 12.020.158         

Riduzione Capitale Sociale (3.211.000) 3.211.000        -                    -                     

-                    -                     

Attribuzione del risultato 2.427.751 (2.427.751) -                    -                     

-                    -                     

Esercizio Warrant 3.485.250          3.485.250 3.485.250

-                    -                     

Dividendi distribuiti (999.305) (999.305) (604.981) (604.981) (1.604.286)

Risultato complessivo 151.972          151.972 151.972

Risultato 1.806.381 1.806.381 551.501 551.501 2.357.882

31/12/2017 13.485.250        168.808          505.210           1.806.381 15.965.649       (165.609) 610.936 445.327 16.410.977         

Aumento Capitale Sociale 672.832             3.024.056       3.696.888 -                3.696.888         

Attribuzione del risultato 1.806.381        (1.806.381) -                    610.936 (610.936) -                -                    

Variazione area di consolidamento -                    79.964          79.964          79.964              

Dividendi distribuiti (1.151.280) (1.151.280) (278.381) (278.381) (1.429.661)

Risultato complessivo (178.850) (178.850) (30.075) (30.075) (208.925)

Risultato 1.030.014           1.030.014 872.562             872.562        1.902.576         

30/06/2018 14.158.082        3.014.014       1.160.311 1.030.014           19.362.421       216.835 872.562             1.089.397     20.451.817         
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La compagine societaria alla data del 3 luglio 2018 risultava come di seguito esposta: 

 

 

14. Debiti finanziari non correnti 

La voce “Debiti Finanziari non correnti” è pari ad Euro 6.026.766 (Euro 1.475.289 al 31 dicembre 2017). 

La voce è così composta:  

 

 

Altri Debiti: 

Costituito principalmente dal debito verso Selmabipiemme Leasing pari ad Euro 417.770 si riferisce alla 
quota non corrente del debito per leasing derivante dai due contratti di seguito elencati. 

o Contratto n. 30176656/1 stipulato con Selmabipiemme Leasing in data 22 novembre 2014 per 
l’acquisto del fabbricato industriale sito in Gallarate, via Olona, 183 G/H, adibito a sede legale ed 
ammnistrativa della società. Il contratto, della durata di 96 mesi, prevede il rimborso del valore 
complessivo di Euro 720.000 mediante un canone anticipato di Euro 72.000 e 95 canoni mensili, 
oltre prezzo di riscatto di Euro 72.000. 

o Appendice al contratto n. 30176656/1 (identificata con il n. 30176661/1) stipulata con 
Selmabipiemme Leasing in data 17 maggio 2016 per opere di rifacimento del manto di copertura in 
eternit, manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico del fabbricato sito in Gallarate, 
via Olona, 183 G/H. L’appendice, della durata di 78 mesi, prevede il rimborso del valore complessivo 
di Euro 165.000 mediante un canone anticipato di Euro 16.500 e 77 canoni mensili, oltre prezzo di 
riscatto di Euro 16.500. Le opere di cui all’oggetto dell’appendice risultano già iscritte tra le 
immobilizzazioni materiali in esercizi precedenti, in quanto costi anticipati dalla società in qualità di 
utilizzatore dell’immobile cui le opere di manutenzione si riferiscono. 

Il debito è stato iscritto a fronte dell’applicazione dello IAS 17. 

Al 30.06.2018

Compagine Azionaria

N° azioni 

possedute
% CS

RG Holding S.r.l 8.765.754 56,56%

A.C. Holding Investments SA 1.423.650 9,19%

Marchin Investments BV 1.000.000 6,45%

Alessandro Notari 709.596 4,58%

Mercato 3.600.376 23,23%

Totale 15.499.376          100%

Debiti finanziari non correnti

30.06.2018 31.12.2017 Var Var %

Altri debiti 1.276.766 1.175.289 101.477 9%

Debiti per finanziamenti bancari 4.750.000 300.000 4.450.000 1483%

Totale 6.026.766 1.475.289 4.551.477 1492%
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Inoltre, la voce comprende Euro 651.186 (dollari 1.200.000) riferibili al finanziamento erogato alla SAFE 
BAG USA nel 2014 dalla correlata Marchin Investment BV rimborsabile in rate mensili a partire da gennaio 
2016 ad un tasso nominale annuo di 3,5%. 

 
Debiti per finanziamenti bancari: 

- I finanziamenti bancari in essere al 30 giugno 2018 sono di seguito descritti. 

o Finanziamento di originari Euro 4.500.000 erogato a favore di Safe Bag S.p.A da parte di Unicredit 
in data 27 giugno 2018 della durata di 6 anni. Al 30 giugno 2018 risulta iscritto soltanto per la quota 
a lungo pari ad Euro 4.500.000. 

o Finanziamento di originari 500.000 erogato a favore della Flysafeb da parte de “Banco Santander”. 
erogato in data 11 agosto 2016 della durata di 5 anni, di cui per Euro 250.000 esigibili oltre 
l’esercizio. 

15. Fondi per altri benefici ai dipendenti 

La voce “Fondi per altri benefici ai dipendenti” è pari ad Euro 388.396 (Euro 371.759 al 31 dicembre 2017). 

I piani a favore dei dipendenti, configurabili come piani a benefici definiti, sono rappresentati dal 
trattamento di fine rapporto (TFR) iscritto nella capogruppo; la passività viene invece determinata su base 
attuariale con il metodo della “proiezione unitaria del credito”.  Non sono iscritte variazioni attuariali in 
quanto non rilevanti. 

 

16. Fondi Rischi e Oneri futuri 

La voce “Fondi rischi e oneri futuri” è pari ad Euro 122.302 (Euro 235.809 al 31 dicembre 2017) e sono legati 
ad eventuali rischi connessi all’attività caratteristica. 

Di seguito, la movimentazione: 

 

 

17. Imposte differite passive 

La voce “Imposte differite passive” è pari ad Euro 35.614 (Euro 35.052 al 31 dicembre 2017).  

Le imposte differite sono riferite in parte ad un contratto di leasing immobiliare sorto nel 2014, ed in parte 
a utili su cambi non realizzati.  

 

18. Debiti finanziari correnti 

La voce “Debiti finanziari correnti” è pari ad Euro 1.235.887 (Euro 466.081 al 31 dicembre 2017). 

Tale voce è costituita principalmente da debiti iscritti per scoperto di conto corrente bancario della 
capogruppo per Euro 359.471, per scoperto di conto corrente della FSB Service Sarl per Euro 333.892, per 

Valori in euro

Fondi 31.12.2017 Accantonamento Utilizzi 30.06.18

Fondi rischi per reclami 7.357                   3.152 4.206                   

Fondo rischi SOS Travel 115.393 46.312                    93.474 68.231                

Fondi rischi Flysafeb Unipessoal 3.201                   3.201                   

Fondi rischi FSB Service 109.858              63.193 46.664                

Totale 235.809              46.312                    159.819 122.302              
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scoperto di conto corrente della Wrapping Service LLC per Euro 85.076, per scoperto di conto corrente della 
Pack&Fly Group OU per Euro 66.14, per quote a breve di finanziamenti per Euro 146.756, per quota a breve 
del debito verso società di leasing per Euro 93.202, per Euro 150.664 riguardante il debito residuo per 
l’acquisto delle partecipazioni Wrapping Service LLC e Pack&Fly Group OU. 

19. Debiti commerciali correnti 

La voce “Debiti commerciali correnti” è pari ad Euro 4.377.233 (Euro 4.097.346 al 31 dicembre 2017).    

La voce accoglie il saldo dei debiti verso fornitori al netto delle note di credito da ricevere e degli sconti 
commerciali.  

Si riferiscono prevalentemente a debiti nei confronti degli aeroporti, verso fornitori per acquisto film 
plastico, travel goods e professionisti. 

20. Altre passività correnti 

La voce “Altre passività correnti” è pari ad Euro 2.815.180 (Euro 1.843.708 al 31 dicembre 2017).   

In relazione alla capogruppo, rappresentando la quota di maggiore rilevanza, si evidenzia che l’ammontare 
di Euro 1.151.280 comprende debiti per dividendi interamente pagati tra luglio e settembre 2018.  

Inoltre la voce comprende debiti tributari e previdenziali per Euro 562.339, debiti verso il personale 
dipendente per Euro 939.186, altre passività correnti per Euro 162.375. 

21. Passività per imposte correnti 

La voce “Passività per imposte correnti” è pari ad Euro 1.201.494 (Euro 1.071.159 al 31 dicembre 2017).   La 
voce si riferisce a passività per imposte certe e determinate.  
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CONTO ECONOMICO  

22. Ricavi delle vendite e altri proventi 

La voce “Ricavi delle vendite e altri proventi” è pari ad Euro 18.293.159 (Euro 13.222.336 al 30 giugno 2017). 

Di seguito la composizione dei ricavi al 30 giugno 2018, confrontati con il periodo precedente. 

 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono esposti al netto di resi, sconti ed abbuoni. Nella voce in oggetto, 
pari ad Euro 16.957.481 (+30% rispetto al medesimo periodo del 2017) - oltre ai ricavi di vendita derivanti 
dal servizio caratteristico di avvolgimento bagagli in aeroporto - sono compresi i ricavi derivanti da ulteriori 
servizi offerti dalla società, quali pesate, travel goods e smart track. Di seguito, la suddivisione dei ricavi 
caratteristici del 2018, confrontato con i dati del 2017, per area geografica: 

 

 

Gli altri proventi, pari ad Euro 1.260.335 (Euro 186.037 al 30 giugno 2017), includono ricavi derivanti dalle 
gestioni accessorie tra cui sopravvenienze attive per il rilascio dei fondi rischi, ricavi generatisi nell’anno in 
corso ma di competenza di esercizi precedenti, plusvalenze per alienazione cespiti. 

23. Variazioni per lavori interni 

Le variazioni per lavori interni materiali ammontano ad Euro 103.873, si riferiscono interamente alla 
controllata Sos Travel relative allo sviluppo delle nuove funzionalità dell’App. 

24. Variazioni delle rimanenze 

Le variazioni rimanenze prodotti finiti ammontano ad Euro 28. 531 e riguardano la variazione intervenuta 
nel semestre. 

 

Costi Operativi 
 

La voce “Costi Operativi” è pari ad Euro 15.270.710 (Euro 11.299.874 al 30 giugno 2017). 

Di seguito, la composizione dei costi al 30 giugno 2018, confrontati con il periodo precedente. 

 

Valori in euro

30.06.2018 30.06.2017 Var Var %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.957.481 13.036.300 3.921.181 30%

Variazioni per lavori interni 103.873 - 103.873 100%

Variazione delle rimanenze (28.531) - (28.531) 100%

Altri ricavi e proventi 1.260.335 186.037 1.074.298 577%

              Totale 18.293.159 13.222.336 5.070.823 38%

Analisi Ricavi per area geografica 30.06.2018 30.06.2017 Var Var %

Italia 2.480.267 1.228.600 1.251.668 102%

UE 7.497.214 5.999.391 1.497.823 25%

Extra UE 6.980.000 5.808.309 1.171.691 20%

              Totale 16.957.481 13.036.300 3.921.182 147%
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25. Costi per Acquisti 

La voce “Costi per acquisti” è pari ad Euro 1.299.930 (Euro 719.839 al 30 giugno 2017). 

La voce è composta principalmente dai costi per l’acquisto di componenti per effettuare il servizio di 
avvolgimento ed il residuo a prodotti da viaggio. 

26. Costi per servizi 

La voce “Costi per servizi” è pari ad Euro 8.428.520 (Euro 6.152.193 al 30 giugno 2017). 

La voce è composta, principalmente, da spese per servizi aeroportuali, attività di consulenze tecniche, 
amministrative, commerciali, fiscali, legali, revisioni di bilancio, affitti e servizi di manutenzioni, lavorazioni 
di terzi, servizi di assistenza tecnica, spese/servizi di marketing/commerciali, spese vitto e alloggio 
dipendenti in trasferta, spese di pubblicità e promozione, servizi di trasporto, compensi Cda e sindaci. 

27. Costo del Personale 

La voce “Costi del personale” è pari ad Euro 5.324.409 (Euro 4.258.007 al 30 giugno 2017). 

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente. 

28. Altri costi operativi 

La voce “Altri costi operativi” è pari ad Euro 217.815 (Euro 169.835 al 30 giugno 2017). 

La voce comprende costi per tasse, imposte e sanzioni per ritardo pagamento e sopravvenienze passive. 

29.  Accantonamenti per rischi 

La voce “Accantonamenti per rischi” è pari ad Euro 50.518 (Euro 70.358 al 30 giugno 2017) ed accoglie 
accantonamenti per rischi di competenza del semestre, da liquidare nel successivo esercizio 

30. Proventi e oneri finanziari 

La voce “Proventi e oneri finanziari” è pari ad Euro 83.046 (Euro 282.216 al 30 giugno 2017). 

La voce è così composta: 

 

La voce Proventi finanziari comprende, principalmente, utili su cambi. 

La voce Oneri Finanziari comprende, principalmente, perdite su cambi riferiti alla capogruppo, interessi 
passivi su conti correnti bancari e finanziamenti bancari. 

Valori in euro

30.06.2018 30.06.2017 Var Var %

Costi per acquisti 1.299.930 719.839 580.091 81%

Costi per servizi 8.428.520 6.152.193 2.276.327 37%

Costo del Personale 5.324.409 4.258.007 1.066.401 25%

Altri costi operativi 217.851 169.835 48.016 28%

              Totale Costi Operativi 15.270.710 11.299.875 3.970.836 35%

Valori in euro

30.06.2018 30.06.2017 Var Var %

Proventi Finanziari 53.767 9.846 43.921 (9%)

Oneri Finanziari (136.813) (292.062) 155.249 (53%)

              Totale (83.046) (282.216) 199.170 (71%)
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31. Imposte 

Le imposte correnti, sono state accertate, in base alle vigenti norme per ogni Paese. Per la Capogruppo, 
l’aliquota IRES applicata nel periodo di imposta 2018 è pari al 24%, mentre l’aliquota IRAP applicata sulla 
base dell’insediamento regionale.  

 

 

 

Numero dei dipendenti 

lI numero dei dipendenti e l’inquadramento professionale alla data di chiusura dell’esercizio risulta dalla 
seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

La suddivisione delle risorse per paese è riportata nella seguente tabella: 

Valori in euro

Imposte correnti 30.06.2018 30.06.2017 Var Var %

Proventi da Consolidato Fiscale IRES (imposte ant.) -                   -              0%

Imposte sui redditi esteri -                   -              0%

Imposte Correnti IRES (108.938) (134.867) 25.929 100%

Imposte Correnti IRAP (45.591) (33.311) (12.280) 100%

TOTALE IMPOSTE CORRENTI (154.529) (168.178) 13.649 100%

TOTALE IMPOSTE  ITALIA (154.529) (168.178) 13.649 (8%)

TOTALE IMPOSTE  RESTO DEL MONDO

Imposte Flysafeb (1.836) (13.691) 12.010 (88%)

Imposte Safe Bag Sagl (25.434) -                   (25.434) 100%

Imposte Safe Bag Russia (304.437) -                   (304.437) 100%

Imposte Safe Bag Estonia (100.221) -                   (100.221) 100%

Imposte USA (14.270) (139.148) 124.878 100%

TOTALE IMPOSTE GRUPPO (600.727) (321.017) (279.710) 87%

RIEPILOGO 30.06.2018 30.06.2017

DIRIGENTI 0 1 0%

QUADRI 14 7 5%

IMPIEGATI 61 17 20%

OPERAI 224 157 75%

TOTALE 299 182
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Negli Stati Uniti, risulta un unico dipendente in quanto l’attività operativa è svolta da personale esterno. 

 

Compensi spettanti ai componenti degli organi sociali    

L'ammontare dei compensi spettanti ai componenti degli organi sociali risulta dalla seguente tabella. 

 

 

Compensi spettanti alla società di revisione    

L'ammontare dei compensi spettanti alla società di revisione risulta dalla seguente tabella.   

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate  

Le operazioni con parti correlate riguardano, essenzialmente, lo scambio dei beni, le prestazioni di servizi, 
la provvista e l’impiego di mezzi finanziari con le proprie controllate ed altre imprese del Gruppo e rientrano 
nel normale corso di attività delle società del Gruppo e sono concluse a normali condizioni di mercato. Tali 
operazioni sono regolate da appositi contratti di servizio. Ai fini della individuazione e presentazione delle 
parti correlate, si è fatto riferimento alla definizione di “parte correlata” prevista dal principio contabile 
internazionale IAS 24.  Pur trattandosi di operazioni concluse a normali condizioni di mercato, si espongono 
di seguito i rapporti di importo rilevante intercorsi con parti correlate suddivisi tra finanziari e commerciali; 
per maggiori dettagli si rimanda a quanto descritto negli specifici paragrafi delle presenti note. 

Per quanto riguarda le transazioni con le società, queste sono state già dettagliate nella nota integrativa, 
cui si rimanda. 

 

In particolare si segnala che la Capogruppo vanta al 30 giugno2018   crediti commerciali verso la Controllante 

RIEPILOGO 30.06.2018 30.06.2017

ITALIA 83 52

FRANCIA 105 106

PORTOGALLO 15 12

SVIZZERA 7 5

USA 1 1

CANADA 7 6

SPAGNA 81 0

TOTALE 299 182

193.101                                  193.101 

Compensi spettanti ai componenti  

degli organi sociali  della 

capogruppo 

Somme di competenza del periodo
Somme corrisposte 

nel periodo

Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale 11.960                                                    -                         

Audirevi Servizi di revisione alla controllante

Nexia Servizi di revisione alla contrallata 

Nexia Servizi di revisione alla contrallata

Funaro Servizi di revisione alla contrallate 11.151    

Totale 64.098                        

Societa Di Revisione Descrizione Paese Compensi

Italia

Francia 9.670                      

Portogallo 4.277                      

USA

39.000                    
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RG Holding per Euro 128.014. 

 
 

 

La Safe Bag S.p.A. ha optato, anche per il triennio 2017/2019, di aderire al consolidato fiscale IRES facente 
capo alla RG Holding. 

 
Relativamente alle altre società del Gruppo, si segnala quanto segue: 

- Flysafeb Unipessoal vanta un debito di natura commerciale di Euro 45.000 verso la RG Holding; 

- la Safe Bag USA vanta i seguenti rapporti: 

a. Marchin Investment: 

i. Crediti commerciali US$ 17.156; 

ii. Finanziamento US$ 729.977; 

iii. Interessi sul finanziamento US$ 47.507; 

iv. Interessi in conto economico pari a US$ 81.070; 

b. Rudolph Gentile: 

i. Debiti commerciali US$ 60.000; 

ii. Costi US$ 120.000. 

 


