
                                                                                         
 

 

 

 
TraWell: partnership globale con gli americani di Secure Wrap sul servizio Lost Luggage Concierge 

che coinvolge anche Sostravel 

 

Milano, 4 marzo 2020 – TraWell Co S.p.A. (AIM Italia, Ticker: TWL), azienda di riferimento a livello 

mondiale nei servizi di protezione, rintracciamento e deposito bagagli, e Sostravel.com S.p.A. (AIM 

Italia, Ticker: SOS), operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del 

trasporto aereo, comunicano che nel pomeriggio di ieri, a Miami (USA), TraWell Co S.p.A. ha 

concluso un accordo di partnership strategico (l’“Accordo di Patrnership”) con la società americana 

Secure Wrap of Miami Inc., specializzata anch’essa nel settore dell’avvolgimento e protezione dei 

bagagli e facente parte di un gruppo (il “Gruppo Secure Wrap”) attivo in 17 Paesi nel  Nord e Sud 

America con oltre 50 punti vendita, già partner per la joint venture relativa all’aeroporto di Miami. 

In esecuzione dell’Accordo di Partnership, Secure Wrap of Miami Inc., avvierà un’attività di 

promozione, distribuzione e vendita, presso i propri store aeroportuali, del servizio di 

rintracciamento attivo dei bagagli (“Lost Luggage Concierge”). L’accordo prevede, inoltre, che le 

attività di promozione, distribuzione e vendita del Lost Luggage Concierge saranno 

progressivamente estese all’intero perimetro del Gruppo Secure Wrap 

Il servizio di rintracciamento oggetto del Lost Luggage Concierge sarà svolto, nell’interesse e a 

beneficio dei clienti del Gruppo Secure Wrap, da TraWell Co S.p.A., la quale si avvarrà a tal fine 

della collaborazione di Sostravel.com S.p.A. 

L’Accordo di Partnership avrà una durata di 5 (cinque) anni e prevede un meccanismo di tacito 

rinnovo, alla prima scadenza, per periodo di ulteriori 5 (cinque) anni. 

L’Accordo di Partnership prevede, inoltre, il riconoscimento in favore di TraWell Co S.p.A. di un 

corrispettivo fisso per ogni servizio effettivamente venduto dalle società del Gruppo Secur Wrap. I 

rapporti tra TraWell Co S.p.A. e Sostravel S.p.A. saranno invece regolati sulla base di intese 

commerciali già ad oggi in essere tra le due società. 

 

“L’Accordo appena siglato consolida la Partnership tra i due principali gruppi di protezione bagagli 

al mondo, TraWell Co. e Secure Wrap, iniziata con la joint venture per l’aeroporto di Miami – 

dichiara Rudolph Gentile, Presidente di TraWell Co S.p.A. e Presidente e CEO di Sostravel.com S.p.A. 

“La vendita dei servizi a valore aggiunto offerti da Sostravel sono la naturale evoluzione per i punti 

vendita di entrambi i Gruppi – continua Gentile – adesso il mio augurio va al prossimo step naturale 

ovvero che si possa trovare un accordo per l’integrazione definitiva dei due Gruppi”. 

 

Radames Villalon, Presidente del gruppo Secure Wrap, ha dichiarato: "Secure Wrap attende con 

impazienza una relazione a lungo termine con Trawell e ulteriori opportunità di crescita ed 

espansione reciproche. Dopo aver costruito una joint venture di successo a Miami – continua 

Villalon – questo accordo è una naturale progressione per entrambe le entità nello sviluppo di una 

suite di servizi senza precedenti per i viaggiatori". 
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TraWell CO (precedentemente Safe Bag), società fondata da Rudolph Gentile nel 1997 e guidata 

dal CEO Alessandro Notari, è leader mondiale nel servizio di protezione e rintracciamento bagagli 

per i passeggeri aeroportuali, attraverso un portafoglio integrato di soluzioni per la sicurezza ed il 

confort del passeggero: avvolgimento del bagaglio, tracciabilità, rimborso in caso di smarrimento 

o danno, prodotti e accessori da viaggio, luggage storage, centri servizi e negozi di valigeria. 

Da settembre 2013 Trawell CO. è quotata presso Borsa Italiana – segmento AIM. 

TraWell CO, con sede a Gallarate (VA), conta circa 600 collaboratori a livello mondiale, ha al suo 

attivo circa 5 milioni di clienti all’anno, ed è presente negli aeroporti di Italia, Francia, Portogallo, 

Svizzera, USA, Canada, Brasile, Polonia, Russia, Lituania, Lettonia,  Estonia, Kyrgyzstan, Thailandia 

e Filippine con circa 160 punti vendita. 

Il Gruppo ha chiuso il 2018 con un fatturato di circa 43 milioni di euro. www.safe-bag.com/it/ 

 

 

Sostravel, fondata nel 2017 da Rudolph Gentile, è leader mondiale nei servizi di informazione per i 

passeggeri aeroportuali. La Società opera con il marchio “Sostravel” e “Flio” e, attraverso l’App 

Sostravel, si propone quale “aggregatore” di una gamma di servizi di assistenza ai passeggeri aerei 

durante tutto il viaggio, dalla partenza sino all’arrivo nell’aeroporto di destinazione, con l’obiettivo 

di diventare, per questi ultimi, un importante punto di riferimento “prima, durante e dopo il 

viaggio”.  

 

Per maggiori informazioni su TraWell: 
 

TraWell Co. S.p.A. Nomad 
Investor Relations Baldi Finance S.p.A. 
David Debach Antonio Boccia  
investor.relations@safe-bag.com antonio.boccia@baldifinance.it  
www.safe-bag.com Via San Damiano, 9 
Tel: +39 0331 777154 20122 Milano, Italia 
Fax:+39 0331789141 Tel:+39 02 58318214 

Fax:+39 02 58310893 
 
Per maggiori informazioni su Sostravel: 
 
SosTravel.com S.p.A.   Nomad 
Investor Relations   Banca Finnat S.p.A. 
Nicola De Biase    Alberto Verna  
investor.relations@sostravel.com  a.verna@finnat.it 
www.sostravel.com   Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 
Tel: +39 0331 1587117   00186 Roma, Italia 
Fax: +39 0331 1582452   Tel:+39 06 69933219 
     Fax:+39 06 69933236 
 
Specialist & Analyst Coverage 
Banca Finnat S.p.a. 
Lorenzo Scimia 
l.scimia@finnat.it 
Tel. +39 06 69933 446 
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Spriano Communication & Partners 
Cristina Tronconi, Matteo Russo 
Mob. 346 0477901 
ctronconi@sprianocommunication.com 
mrusso@sprianocommunication.com 
www.sprianocommunication.com 
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