
 



 

 
 
Aeroporto di Genova 
Il Cristoforo Colombo è lo scalo di riferimento della Liguria e del Basso Piemonte e può contare su un 
bacino d’utenza di oltre 1,6 milioni di residenti. Entro il 2020 il terminal sarà oggetto di un intervento di 
ampliamento e ammodernamento per un investimento in totale autofinanziamento di circa 14 milioni. 
Aeroporto di Genova S.p.A. è uno dei promotori del progetto GATE, cofinanziato dall’Unione europea, 
che prevede la realizzazione di un collegamento diretto tra il terminal e la vicina ferrovia. Grazie al 
collegamento con le principali città italiane e con molti dei più importanti hub europei, dall’Aeroporto di 
Genova è possibile raggiungere oltre 600 destinazioni nel mondo con un solo scalo. Da maggio 2017 è 
iscritto al programma Airport Carbon Accreditation per la riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni di anidride carbonica. L’aeroporto di Genova è incluso nella lista degli scali italiani di “Primo 
livello”. Nel dicembre del 2017 ha conseguito da ENAC il Certificato di Aeroporto ai sensi del Regolamento 
UE n. 139/2014.  
 
Safe Bag 
Safe Bag, società fondata da Rudolph Gentile nel 1997 e guidata dallo stesso insieme al CEO Alessandro 
Notari, è leader 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. Da settembre 2013 è quotata presso Borsa Italiana – segmento AIM. Safe Bag, con sede a 
Gallarate (VA), conta circa 400 collaboratori a livello mondiale, ha al suo attivo circa 2 milioni di clienti 
all’anno, ed è presente negli aeroporti di Italia, Francia, Portogallo, Svizzera, USA, Canada, Polonia e 
Brasile con circa 100 punti vendita. Il Gruppo ha chiuso il 2016 con un fatturato di circa 26,5 milioni di 
euro. www.safe-bag.com/it/


