
Affari in piazza 

Safe Bag raddoppia e porta in Borsa Sos Travel 
• • • Safe Bag si fa in due e 
quota, sempre all'Aim, Sos 
Travel. Il debutto è previsto 
per il 31 luglio. Sarà quotato 
dal 20 al 30% del capitale per 
un incasso compreso fra 5 e 
10 milioni (ogni azione sarà 
accompagnata da un war
rant). A fare il road show (Ita
lia, Gran Bretagna e Svizzera) 
è Rudolph Gentile, fondatore 
di Safe Bag e presidente di 
Sos Travel. Con lui Simone 
Gamba, consigliere delegato 
e soprattutto responsabile 
della tecnologia. 

Si tratta della figura chiave 
di Sos Travel in quanto tutto il 
valore della società è racchiu
so in una app. «La nostra piat
taforma - spiega Gentile - of
fre al cliente assistenza per 
rendere più facile e piacevole 
il viaggio». 
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La app, infarti, opera come 
un aggregatele di servizi, alcu
ni gratuiti e altri a pagamen
to. «L'utente medio - aggiun
ge Gentile - ha 26 app sullo 
smartphone per la gestione 
del viaggio. Sos Travel le rag
gnippa in una sola». Si va dal
le notizie sull'aeroporto (co
me raggiungerlo, negozi, far
macie bancomat), a quelle 
sul volo (imbarco, gate, eve-

tuali ritardi) per finire con la 
registrazione del bagaglio da 
utilizzare nel caso di smarri
mento che rappresenta 
l'attività da cui è nata Safe 
Bag nel 1997. 

Poi ci sono alcuni servizi 
specifici come la possibilità di 
acquistare dilettamente attra
verso il cellulare l'assicurazio
ne per il viaggio, l'ingresso al
la vip lounge o il passaggio ve
loce ai connolli di polizia. Un 
cali center svolge funzioni di 
segreteriacome prenotazio
ne voli, alberghi, taxi e teatri. 

Sos Travel è nata ufficial
mente a novembre. Il piano 
industriale prevede un fattu
rato di 2,5 milioni quest'anno 
che dovrebbero diventare 4,4 
nel 2019. 
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