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TRAWELL CO SPA RICEVE UN RAPPORTO DI RICERCA AGGIORNATO 

Arrowhead pubblica il suo aggiornamento a seguito della segnalazione di Trawell Co Spa FY 2021. 

 

 

New York- 16 giugno 2022 - Il 15 giugno, il dipartimento di ricerca di Arrowhead Business and 

Investment Decisions ha annunciato l’immediata disponibilità della Due Diligence e Valuation Report su 

Trawell Co Spa, a seguito della pubblicazione dei dati finanziari relativi all’anno 2021. 

 

Tra i punti salienti, il report indica che il Gruppo ha recentemente registrato ricavi operativi 

al 30 aprile 2022 pari a 6,4 milioni di euro, il 67,3% in più rispetto ai 3,8 milioni di euro dello stesso 

periodo del 2021. 

 

Ricavi 

Nel 2021 il Gruppo ha generato ricavi totali per 20,0 milioni. Ciò si traduce in una crescita su base 

annua del 18,8%. 

Il Due Diligence e Valuation Report contiene le stime di CAGR per il periodo 2021-2026, calcolate 

in base al Base Case del rapporto di ACI (Airport Council International) sulle previsioni del traffico 

aeroportuale, che è stimato che entro il 2025 supererà il numero di passeggeri registrati pre-Covid. 

Link al Report https://www.trawellco.com/wp-content/uploads/2022/06/CA_20220616_000.pdf  

 

https://www.trawellco.com/wp-content/uploads/2022/06/CA_20220616_000.pdf
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Ripresa dei viaggi 

Per quanto riguarda l'ambiente operativo per l'azienda, il rapporto cita: "Questa ripresa del traffico 

aereo dovrebbe tradursi direttamente in una ripresa per Trawell, i cui segni possono essere già visti nei 

risultati del 2021". 

 

Trawell Co apre in Repubblica Ceca 

Nel 2021, Trawell Co. Spa ha costituito la società controllata Safe Bag Czech Republic s.r.o. per 

avviare le attività di Trawell in Repubblica Ceca e operare presso l'aeroporto di Praga. La società ha 

quindi firmato un accordo per fornire i propri servizi presso l'aeroporto di Praga per 7 anni. 

Si sottolinea inoltre che nel corso del 2022 la Società ha firmato un accordo per fornire servizi 

presso l'aeroporto internazionale di Nur-Sultan in Kazakistan attraverso la sua controllata Pack & 

Fly. 

 

Valutazione 

Il Due Diligence e Valuation Report contiene il range di Fair Value calcolato dal dipartimento di 

Ricerca di Arrowhead.  

Link al Report https://www.trawellco.com/wp-content/uploads/2022/06/CA_20220616_000.pdf  

 

Informazioni sull'azienda 

Trawell Co Group ("Trawell" o "il Gruppo") è un Gruppo multinazionale che opera nel mercato del 

travel retail, fornendo servizi di protezione dei bagagli, vendita di accessori di viaggio, servizi di pesatura 

dei bagagli, tracciamento dei bagagli e assistenza lost & found.  Il Gruppo fornisce alcuni servizi 

aggiuntivi, come il deposito bagagli, la spedizione bagagli e la possibilità per i passeggeri di fare acquisti 

nei negozi duty free e ritirare i prodotti presso i propri punti vendita. Il Gruppo offre anche il servizio di 

noleggio di attrezzature per bambini come seggiolini auto, culle e passeggini.  

 

https://www.trawellco.com/wp-content/uploads/2022/06/CA_20220616_000.pdf
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Il Gruppo entra in nuove aree geografiche tipicamente attraverso acquisizioni o Joint Venture che 

a loro volta ottengono le licenze necessarie per gestire i Punti Vendita presso i terminal aeroportuali 

locali.  Al 31 dicembre 2021, il Gruppo disponeva di 145 punti vendita operativi ("PoS") in 44 aeroporti e 

1 stazione degli autobus in 13 paesi in tutto il mondo. 

Trawell Co Spa (già Safe Bag Spa) è quotata alla Borsa Italiana da settembre 2013 all'interno del 

segmento AIM Italia (Ticker BIT:TWL). 

 

 

Informazioni sul Fondatore e CEO 

Rudolph Gentile, nato l'11 novembre 1972, è un imprenditore seriale italiano, produttore 

cinematografico e musicale e sceneggiatore, che vive attualmente in Florida, Stati Uniti.  

Gentile ha iniziato la sua carriera come ufficiale dell'aviazione in Air Europe nel 1993. Si è 

trasferito alla divisione Cargo di Air Europe nel 1997 ed è diventato il capo del dipartimento, affinando il 

suo talento manageriale. Nello stesso anno, ha anche fondato Safe Bag Spa (ora Trawell Co Spa), un 

sistema integrato di protezione dei bagagli per i viaggiatori, dove ha guidato le operazioni per oltre due 

decenni. 

Nel 2003 Gentile ha lanciato Moviemax Italia, un'importante società indipendente di distribuzione 

cinematografica per il mercato italiano, dove ha ricoperto il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato 

fino al 2010 quando ha venduto la sua partecipazione e fondato M2 Pictures con Marco Dell'Utri. M2 

Pictures acquisisce i diritti e distribuisce da 10 a 12 film cinematografici ogni anno nel mercato italiano. 

Nel 2011 Gentile è diventato anche membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Air Italy fino al 

2013. Nel 2017 ha costituito sostravel.com S.p.a., una start-up che fornisce servizi ai passeggeri delle 

compagnie aeree. 

Sia Trawell Co Spa che sostravel.com Spa sono quotate alla Borsa Italiana, rispettivamente da 

(settembre 2013 e agosto 2018). 
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Nel 2021, Gentile ha creato Preipo.club, una piattaforma di venture capital che investe in unicorni 

statunitensi di prossima quotazione, come Ripple e Kraken tra gli altri (https://www.preipo.club/) 

 

 

Per ulteriori informazioni, press only: 

David Debach 

Sede legale: Via Olona 183/G, 21013 Gallarate (Va) – Italia 

Telefono: +39 0331 777154 

Email: investor.relations@Trawellco.com 

 

Per maggiori informazioni sul prodotto:  

https://www.Trawellco.com/ 
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