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Saba in cifre 2012
Entrate
195,7 milioni di euro.
Ebitda
78,5 milioni di euro.
Dipendenti
1.223 persone.
Paesi in cui opera
Spagna, Italia, Cile, Portogallo, Francia e Andorra.
Parcheggi
129.548 posti macchina e 195 parcheggi operativi.
Parchi Logistici
667 ettari e 82% di occupazione media.
Dati ambientali
Il 91,4% dell'attività dispone di un sistema di gestione ambientale installato e
certificato in conformità allo standard internazionale ISO 14001.
Qualità del servizio
Il 91,4% dell'attività dispone di un sistema di gestione della qualità installato e
certificato in conformità allo standard internazionale ISO 9001.
Normativa sul lavoro
Il 91,4% dell'attività dispone di un sistema di gestione dei rischi sul lavoro
installato e certificato in conformità allo standard internazionale ISO 18001.

Distribuzione dei proventi per attività di business
al 31 dicembre 2012

Settore
Parcheggi: 77 %
Settore
Parchi logistici: 23 %

Distribuzione della cifra dei proventi per area geografica
al 31 dicembre 2012

Spagna: 62,4 %
Italia: 23,5 %
Cile: 8 %
Portogallo: 3,9 %
Francia: 1,7 %
Andorra: 0,5 %

Europa

Spagna
69.579 posti
macchina parcheggio
Parchi logistiqui
Catalogna 275 ha
Madrid 30 ha
Siviglia 54 ha
Alava 188 ha

Portogallo

Italia

19.479 posti
macchina parcheggio
Parco logistiqui
Lisbona 100 ha

Francia
Andorra
865 posti
macchina parcheggio

30.176 posti
macchina parcheggio

521 posti
macchina parcheggio
Parco logistiqui
Toulouse 20 ha

Cile
8.928 posti
macchina parcheggio
America del Sud

Saba Parcheggi*
Saba Parchi Logistici

129.548 posti macchina
667 ha

Cifre chiusura 2012.
(*) Include posti macchina destinati a sosta a rotazione, affitto, cessione d’uso e in proprietà. Non
sono compresi i posti moto. Sono calcolati solo il 50% dei posti macchina dei parcheggi in Francia.

Fatti significativi del 2012
1º Trimestre 2012
Logista, compagnia di riferimento nel settore della logistica europea, affitta una superficie di
8.384 metri quadrati nel Parc Logístic della Zona Franca (PLZF).
Saba concorda con il Comune di Roma un progetto per lo sviluppo ed ampliamento del parcheggio di Villa Borghese, per convertirlo in un hub urbano Saba gestirà in regime di concessione
tutto il complesso del parcheggio fino al 2061.
Saba ottiene la gestione di un nuovo parcheggio a Barcellona, BCN II, nel cuore finanziario e commerciale della capitale catalana, con una capienza di 1.097 posti macchina.
2º Trimestre 2012
Saba conclude la vendita del suo parco logistico a Santiago del Cile alla compagnia Bodenor Flex
Center, per un importo di 56 milioni di euro. L’operazione mette in condizione il gruppo Saba di
dotarsi di risorse aggiuntive per affrontare la propria crescita a breve termine con una maggiore
capacità finanziaria.
Il gruppo multinazionale Michelin affitta 25.000 metri quadrati del parco logistico di Saba nel Penedès. Si tratta di una delle operazioni più importanti del settore in Spagna, nel 2012.
3º Trimestre 2012
Norbert Dentressangle e Rhenus Logistics ampliano la superficie affittata in ZAL Siviglia, centro
logistico di riferimento del sud della Spagna, arrivando ad un totale di 8.500 metri quadrati.
4º Trimestre 2012
Approvazione del progetto di ampliamento della Zal Toulouse. L’infrastruttura, gestita da CPL,
aggiungerà 10.000 metri quadrati ai 20.000 già costruiti, che sono già pienamente occupati.
Saba ottiene la gestione del nuovo parcheggio dell’Ospedale Sant Joan de Déu, a Esplugues de
Llobregat (Barcellona) - con una capienza di 151 posti macchina - che si vanno ad aggiungere ai
368 posti macchina di cui già disponeva nel medesimo luogo. Saba gestirà tutte le infrastrutture
del parcheggio fino all’anno 2024.
Saba dà inizio all’installazione del sistema di accesso e pagamento VIA T nella maggioranza dei
suoi parcheggi nella città di Barcellona, che proseguirà in fasi posteriori nell’insieme della sua
rete. Il dispositivo permette l’entrata e l’uscita degli autoveicoli senza biglietto, senza passare
dalla cassa e senza il bisogno, dunque, di fermare il veicolo. La compagnia consolida così il suo
posizionamento come impresa di avanguardia nello sviluppo tecnologico e dei servizi di valore
aggiunto per il cliente.
Saba si aggiudica la concessione della zona a stazionamento regolato di Blanes (Girona), di
2.643 posti macchina, per un periodo di 10 anni.
Eventi posteriori alla chiusura dell’esercizio 2012
1º Trimestre 2013
Saba ottiene la concessione di due parcheggi a Castellar del Vallès (Barcellona), per un totale di
507 posti macchina, per i prossimi 15 anni.
Il gruppo aeronautico Airbus si unisce alla lista dei clienti della ZAL Siviglia con l’affitto di un capannone di oltre 8.300 metri quadrati.
2º Trimestre 2013
Saba si aggiudica la concessione dei 550 posti macchina della zona a stazionamento regolato de La
Seu d’Urgell (Lleida) per un periodo di 9 anni.
Saba gestirà i parcheggi del nuovo Ospedale di Vila Franca de Xira (Lisbona), con 800 posti macchina, per i prossimi 8 anni. La compagna dispone di oltre 20.000 posti macchina in 24 nuclei urbani in
Portogallo.
Bimbo Iberia, leader mondiale nel settore della panificazione, affitta 5.300 metri quadrati nel parco Saba a Coslada (Madrid), l’infrastruttura di riferimento nel centro della Penisola.

Bilancio consolidato al 31 dicembre del 2012
Milioni di €

Passivo

Attivo

503

Patrimonio
netto

314

Altri
creditori

1.150
122

56

Altri
Tesoreria ed attivi
equivalenti

Attivo
di lungo
periodo

Conto economico consolidato

511

Debito
finanziario
lordo

389

Debito
finanziario netto

-122

al 31 dicembre del 2012

Milioni di €

195,7*

Entrate

78,5*

Ebitda

(*) Include l’operazione della vendita di Saba Parchi Logistici Cile del 2012.

Ambito di generazione entrate

al 31 dicembre del 2012

Milioni di €

Paesi

Parcheggi

Parchi logistici

Spagna

80,9

Italia

46,2

-

7,6

-

14,8

-

Andorra

0,9

-

Francia

2,1

1,3

152,5

45,5

Portogallo
Cile

Totale (include il management intergruppo)

44,2*

Ebitda al 31 dicembre del 2012
Milioni di €

Spagna

33,2

21,3**

Italia

10,7

-

Portogallo

3,4

-

Cile

8,7

-

Andorra

0,2

-

Francia

1,4

0,8

57,7

22,1

Totale

(*) Include l’operazione della vendita di Saba Parchi Logistici Cile e il business del 2012
(**) Include Portogallo, senza attività, e il business di Saba Parchi Logistici Cile del 2012 fino alla vendita, in maggio.

Azionariato di Saba
al 31 dicembre 2012

Criteria CaixaHolding: 50,1 %
Grupo Torreal e Dirigenti: 20 %
European Parking BV (KKR): 18,2 %
Fondos ProA: 10,5 %
Azionisti di minoranza: 1,2 %

Organico medio per area geografica
al 31 dicembre 2012

Spagna: 60 %
Italia: 24 %
Cile: 11 %
Portogallo: 3 %
Andorra: 1 %
Francia: 1 %
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Intervista
“La crescita e la diversificazione sono elementi decisivi per il futuro
successo del gruppo Saba”
Nel 2011 parlò del processo di creazione di Saba Infraestructuras (Saba) in termini
di rifondazione, sottolineando l’importanza della volontà e dell’ambizione di crescita
come catalizzatori per il Gruppo. Come si è concretizzata questa visione nel 2012?
Salvador Alemany: Questa visione è, senza dubbio, un elemento centrale nella nostra strategia.
Possiamo affermare che, nel 2012 abbiamo lavorato – in un contesto economico e sociale estremamente complesso – nelle condizioni necessarie per dare il giusto impulso ad una crescita
che deve consolidare Saba come operatore di riferimento imprescindibile nella gestione di parcheggi e parchi logistici, con un profilo marcatamente globale e internazionale.
Ci siamo posti, dunque, degli obiettivi centrati nella gestione quotidiana, nella materializzazione
di alcuni processi e in una struttura di costi più efficienti. Senza dimenticarci di massimizzare le
entrate dagli asset, che costituiscono il nostro portafoglio attuale.
Ci siamo concentrati su di una trasformazione interna che ci permetta di disporre di una organizzazione preparata per migliorare la gestione della nostra attività e che sia capace, al momento
opportuno, di operare sui progetti di crescita che ci siamo posti e sui quali stiamo attivamente
lavorando.

“Restiamo fedeli
all’impegno di costruzione
di un progetto
imprenditoriale solido”

Non dimentichiamoci del fatto che la crisi è asimmetrica, nel senso che non incide su tutti i paesi
con la stessa intensità. Per questo motivo la crescita e la diversificazione della nostra presenza
geografica sono determinanti per il nostro futuro successo, dato che apportano una moderazione del rischio e una minore esposizione alle fluttuazioni del ciclo economico.
Rimaniamo fedeli ai nostri impegni, imperniati sulla soddisfazione delle aspettative dei nostri
clienti e sulla costruzione di un progetto imprenditoriale solido, che risponda alla fiducia che
pongono in noi i nostri azionisti, le Amministrazioni pubbliche con le quali collaboriamo, i nostri
fornitori e tutti coloro che, professionalmente, fanno parte delle risorse umane della compagnia.
Non possiamo anticipare in che momento usciremo dalla crisi nei paesi in cuioggi siconcentrano le nostre attività. Tuttavia possiamo affermare che, come organizzazione, ci troveremo nelle
migliori condizioni per cogliere le opportunità di crescita che ci si presenteranno e che potremo
per questo contare su una struttura e dei processi agili ed efficienti.

In che cosa si è tradotta la scommessa su un’organizzazione più agile ed efficiente?
Salvador Alemany: Abbiamo chiesto a tutti i livelli dell’organizzazione di concentrarsi
sull’identificazione di fonti di riduzione e di contenimento delle spese: rinegoziare i contratti con i fornitori, semplificare ed omogeneizzare gli strumenti di supporto al lavoro o ottimizzare i processi, con un’enfasi speciale all’integrazione del potenziale delle nuove tecnologie
dell’informazione e comunicazione ai processi di gestione e allo sviluppo di nuove applicazioni
che si traducano in un miglioramento della nostra offerta di servizi. Tutto ciò mantenendo sempre come base una premessa di carattere previo ed imprescindibile: garantire in ogni momento
la qualità del servizio ai nostri clienti e il marchio dell’eccellenza che, credo, ci sono riconosciuti
tanto dal nostro settore che dalle Amministrazioni Pubbliche con le quali lavoriamo quotidianamente, e inoltre, come già facevo notare, nel massimizzare le entrate a partire dagli asset che
costituiscono il nostro portafoglio. Alcuni esempi li abbiamo nell’installazione ed estensione del
VIA T (sistema a pagamento basato sul telepedaggio) o nei progetti, ancora in fase di sviluppo,
di logistica urbana o di microdistribuzione.
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Salvador Alemany Presidente di Saba
Josep Martínez Vila Consigliere Delegato Saba

Come descriverebbe l’esercizio 2012 in cifre?
Josep Martínez Vila: L’esercizio 2012 ha rappresentato un nuovo anno di una crisi a ciclo lungo, la cui fine è ancora incerta. Proprio per questo è importantissimo quanto fatto osservare dal
Presidente sulla necessità di adeguare i processi e la struttura della compagnia, per garantire la
nostra competitività.
Tuttavia, e nonostante la congiuntura sfavorevole, nel business dei parcheggi si è contenuto
il ritmo di calo delle entrate a un -2,4% rispetto all’anno precedente. Nel settore dei parchi logistici è stata confermata la tendenza positiva con la quale avevamo concluso il 2011, con un
incremento delle entrate del 4% nel 2012 e un aumento dell’occupazione dell’82% rispetto al
78% del 2011. In sintesi, il fatturato di Saba nel 2012 ha raggiunto i 195,7 milioni di euro, di cui
il 77% proviene dalla gestione dei parcheggi e il 23% da quella dei parchi logistici. D’altra parte,
i costi operativi si sono attestati sui 117,1 milioni di euro, con un risultato lordo di gestione di
78,5 milioni di euro che rappresenta un 40,2% sulle entrate del periodo. Tradotto in termini
geografici, un 62,4% delle nostre entrate proviene dagli attivi che gestiamo in Spagna, mentre
il 37,6% proviene soprattutto dall’Italia, dal Cile e dal Portogallo. Vogliamo inoltre sottolineare
che abbiamo corroborato questi risultati con un intenso sforzo di contenimento della spesa, raggiungendo così risultati significativi per quanto riguarda la produttività.
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Su cosa porrebbe l’accento, rispetto al 2012, per quanto concerne il business dei
parcheggi?
Josep Martínez Vila: Nei parcheggi, così come nell’insieme delle attività del Gruppo, le nostre linee guida sono state puntare al miglioramento dell’efficienza interna dei processi, all’integrazione
della tecnologia, al miglioramento della qualità e del servizio al cliente, senza dimenticare che Saba
continua a scommettere sull’analisi continua di quei progetti che possano proporzionare una
crescita alla compagnia, sempre secondo degli stretti parametri di selettività.

“Abbiamo sostenuto i
risultati del 2012 con
un intenso sforzo di
contenimento delle spese”

Tra le varie operazioni degne di menzione, possiamo segnalare l’aggiudicazione della gestione di
un nuovo parcheggio nella Gran Via di Carles III a Barcellona, con una capienza di 1.097 posti auto.
Inoltre, Saba ha ottenuto in gestione il nuovo parcheggio dell’Ospedale Sant Joan de Déu, ad
Esplugues de Llobregat (Barcellona), di 151 posti auto, e si è aggiudicata anche la zona blu di
Blanes (Girona), con una capienza di 2.643 posti macchina, per un periodo di 10 anni. Vogliamo anche ricordare che nel 2012 è stato firmato con il Comune di Roma un accordo per
l’ampliamento del parcheggio di Villa Borghese, che lo convertirà in un hub urbano, il progetto
più innovativo del settore in Europa. Già nel 2013 Saba ha chiuso differenti operazioni come
l’aggiudicazione del contratto di gestione, per 9 anni, del parcheggio dell’Ospedale di Vila Franca
de Xira (Lisbona), che conta un totale di 800 posti auto, per cui la compagnia è arrivata a gestire
20.000 posti macchina in Portogallo. Infine Castellar del Vallès (Barcellona), con la concessione
di due parcheggi per 15 anni, e La Seu d’Urgell (Lleida), con l’aggiudicazione della zona regolata
per 9 anni, rappresentano 1.000 posti auto in più nell’insieme della rete dei parcheggi.

E rispetto ai parchi logistici?
Josep Martínez Vila: Per quanto riguarda i parchi logistici il 2012 ha costituito un esercizio di posizionamento del nuovo marchio e d’intenso lavoro por associarlo ad una qualità di servizio che
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“Il progetto più innovativo
di Saba è l’estensione del
VIA T come sistema di
accesso e di pagamento”

si basa su un adattamento alle necessità dei clienti e sull’ubicazione strategica degli attivi Saba.
In un contesto macroeconomico depresso, nel quinto anno consecutivo di riduzione del reddito
nel settore immobiliare logistico spagnolo, Saba è riuscita ad incrementare l’occupazione dei
suoi parchi. Così, nel 2012 abbiamo chiuso un totale di 44 contratti con nuovi clienti, fra i quali risalta l’incorporazione della multinazionale francese Michelin con 25.000 metri quadrati al
parco logistico CPL Penedès (Barcellona). Allo stesso tempo 51 clienti, che rappresentano una
superficie pari a 150.000 metri quadrati, hanno ampliato i loro contratti, in durata o superficie.
Fra questi, emergono Zeleris, BrightPoint, Norbert Dentressangle o Rhenus Logistics. Vogliamo infine sottolineare l’ampliamento di 10.000 metri quadrati della ZAL Toulouse, che si sommano ai 20.000 già costruiti e, infine, ricordare la chiusura della vendita del parco logistico del
Cile nel 2012, transazione che metterà Saba nelle condizioni di affrontare la sua crescita a breve
termine con una maggiore capacità finanziaria.

Quando in relazione ai parcheggi parliamo d’integrazione della tecnologia e miglioramento della qualità nel servizio al cliente, cosa possiamo mettere in evidenza?
Josep Martínez Vila: Rispetto a questi due aspetti, possiamo parlare della gestione a distanza
dei parcheggi, delle nuove tecnologie d’illuminazione, molto più sostenibili, e dell’adeguamento
dei sistemi informatici alla nostra attività e alla gestione. Analogamente, possiamo parlare dei
servizi aggiuntivi che offriamo nelle nostre infrastrutture e di un portafoglio di prodotti adattati
alle esigenze dei nostri clienti. Senza ombra di dubbio però il progetto più innovativo dal punto
di vista dello sviluppo tecnologico e di maggior valor aggiunto nel servizio al cliente è rappresentato dall’installazione del sistema elettronico di accesso e pagamento VIA T in tutti i parcheggi della rete Saba. Alla fine del 2012 abbiamo dato avvio alla prima fase di installazione del
sistema a Barcellona. nel corso del 2013, e una volta verificato il successo nei risultati, Saba lo
estenderà a tutta la sua rete di parcheggi. La compagnia ha dato avvio nel 2012, parallelamente
all’installazione del VIA T, a una campagna di promozione e fidelizzazione di questo nuovo sistema, che continuerà nel 2013 e sarà rinforzato dal lancio di nuovi prodotti di commercio elettronico, vincolati a dei vantaggi e applicati nello stesso modo ad operazioni con VIA T.
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Se parliamo di cifre, dalla messa in moto di questo progetto l’uso del VIA T, tanto nel sistema a
rotazione come per gli abbonati, si è attestato sopra il 30% del totale delle transazioni nei parcheggi che possono già contare su questa tecnologia. Per quanto riguarda i vantaggi, è da sottolineare l’agilità nell’accesso al parcheggio, poiché il sistema permette l’entrata e l’uscita senza
biglietto, senza necessità di fermare il veicolo e senza dover passare dalla cassa, con l’opzione di
ricevere la ricevuta elettronica in maniera semplice. Credo che questo progetto sia un buon esempio di come, in tutte le aree della compagnia, si sia lavorato in equipe e trasversalmente alla ricerca
delle migliori pratiche per consolidare il marchio Saba come referente del settore.

Possiamo parlare di obiettivi concreti per il 2013?
Josep Martínez Vila: In termini generali stiamo concentrando i nostri sforzi in tre direzioni:
diventare migliori, diventare più grandi e rappresentare un referente per il nostro settore. In
ogni caso coscienti che la situazione di crisi, soprattutto nel Sud Europa, penalizza la nostra
attività e ci obbliga, pertanto, a reagire e a ad intraprendere una serie di trasformazioni, nelle
strutture interne e nel nostro business, che ci aiutino a consolidare la crescita e ad affrontare
con successo un periodo di cambiamento. Diventare migliori implica dare continuità al piano
di efficienza cui si è dato impulso nel 2012 e, al contempo, incidere sull’aumento delle entrate, attribuendo la massima priorità a un’azione commerciale che ci permetta di lanciare nuovi
prodotti. Per quanto concerne l’efficienza parliamo di semplificazione, di identificazione delle
migliori pratiche, di riduzione dei costi e di ricerca di sinergie come, per esempio, l’integrazione
dei sistemi delle filiali di tutti i paesi dove opera Saba oppure la realizzazione di un piano di efficienza energetica. Per rafforzare i nuovi prodotti pensiamo alla messa in moto di prove pilota
di self storage o all’implementazione di un piano di marketing digitale, che includa una nuova
piattaforma di e-commerce. Pensiamo anche allo sviluppo di apps (applicazioni per il cellulare)
specifiche, che offrano una geolocalizzazione della rete dei parcheggi di Saba e una maggiore
agilità nell’accesso a sconti digitali.
Diventare più grandi significa dare importanza alla nostra sfida principale: quella di crescere
sempre, ma in maniera selettiva e sostenibile. Ci manteniamo fedeli al nostro discorso iniziale:
abbiamo voglia di crescere in dimensione, possiamo contare su di un’equipe adeguatamente
preparata, disponiamo di una liquidità che ci consente di far fronte a questi nuovi progetti di
sviluppo e un’ambizione condivisa con i nostri azionisti di riferimento: Criteria CaixaHolding,
Torreal, KKR e ProA. Infine, essere dei referenti implica differenziare il marchio Saba, associandolo a qualità, rigore, sostenibilità e innovazione tecnologica.

Alcune di queste opportunità di crescita di Saba si presentano anche grazie alla collaborazione pubblico-privato?
Salvador Alemany: Le opportunità di Saba, proprio per loro natura, si presentano fondamentalmente grazie alla collaborazione con le varie Amministrazioni pubbliche. Adesso più che mai
possiamo affermare che la collaborazione pubblico-privato, nelle differenti formule che attualmente si offrono, è una delle chiavi che può contribuire a un certo recupero dell’attività economica. Ancor di più se teniamo in considerazione il fatto che ci stiamo muovendo in uno scenario
che vede una limitazione delle possibilità d’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche e di
scarsa disponibilità di risorse pubbliche. Tutte le parti implicate hanno bisogno di essere capaci
di lavorare con una visione dinamica e a lungo termine, che vada al di là dei cicli dei preventivi
economici e politici, con l’obiettivo di raggiungere accordi favorevoli per tutte le parti implicate.
Di identificare dei progetti che abbiano un senso in termini di ritorno economico e sociale e che
siano al contempo attraenti per captare l’interesse di investimenti privati.
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Saba offre le giuste credenziali per continuare a presentarsi come un partner leale per le Amministrazioni pubbliche, identificando le soluzioni che possano rispondere ad un adeguato
equilibrio di interessi. Due sono i principi base di una relazione fruttuosa fra settore pubblico
e privato. Primo: fiducia reciproca basata sulla consapevolezza del socio privato della natura
pubblica degli attivi e dei servizi che gestisce e nell’accettazione, da parte del socio pubblico, di
un adeguato ritorno sull’investimento. Secondo: una cornice regolatrice giuridica che apporti
sicurezza e stabilità.

Come si concilia nell’obiettivo di crescita di Saba l’integrazione della sostenibilità
nelle strategie di business della compagnia?
“Tutta l’organizzazione
partecipa all’implementazione
di una cultura di RSI”

Salvador Alemany: Alla domanda su come integrare la sostenibilità posso solo rispondere che
la dobbiamo considerare come un fattore inerente alla presa di decisioni, incorporata ai processi di gestione interna allo stesso livello di fattori come l’analisi del rendimento dei progetti, il
costo del finanziamento, la strategia commerciale o le tecnologie dell’informazione. L’insieme
dell’organizzazione partecipa e collabora, in gradi diversi, all’implementazione di una cultura di
RSI a Saba, una delle cui principali colonne è rappresentata dalla trasversalità e dall’impegno
con le comunità locali dove sviluppiamo la nostra attività, con l’implicazione di tutti i lavoratori in tutti i paesi in cui opera la compagnia. Altre colonne portanti di una cultura di RSI sono
il perseguimento di una mobilità sostenibile e della qualità del servizio offerto al cliente come
marchio di identità, e il rispetto dell’ambiente e altri aspetti sociali ed etici come elementi caratterizzanti della compagnia. L’integrazione e il consolidamento della RSI nell’attività ci permetterà di rafforzare la trasparenza, l’avvicinamento e la corretta gestione dei gruppi d’interesse.
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Cosa è Saba?
Saba è un operatore industriale di riferimento nello sviluppo di soluzioni nell’ambito della mobilità urbana e dei flussi logistici
Saba Infraestructuras (Saba) è un operatore industriale di riferimento nel settore della gestione di parcheggi e parchi logistici. Con una presenza in 6 paesi: Spagna, Italia, Cile, Portogallo,
Francia e Andorra, e un organico di circa 1.200 dipendenti, il Gruppo può vantare, dal 1966, una
lunga esperienza nella gestione di parcheggi per mezzo di Saba Aparcamientos, e in quella dei
parchi logistici, per mezzo di Saba Parques Logísticos, dal 1999.
Al 31 dicembre del 2012 Saba disponeva di 130.000 posti macchina distribuiti in circa 200
parcheggi e di un insieme di parchi logistici che arrivano a 700 ettari di superficie lorda.
Gruppo di riferimento nello sviluppo di soluzioni nell’ambito della mobilità urbana e dei flussi logistici, Saba dispone di una struttura finanziaria equilibrata e di un portafoglio di asset di qualità
che combinano maturità e sviluppo. Si orienta al lavoro diretto con le Amministrazioni pubbliche, che regolano le concessioni, e con i clienti adattandosi alle loro esigenze.

Visione a lungo termine,
profilo industriale, efficienza,
qualità del servizio e legame
con il territorio sono alcuni
dei segni d’identità di Saba

Mantiene il proposito della quotazione in Borsa in condizioni di mercato ottimali e, per questo,
uno dei suoi principali obiettivi è l’analisi di tutte le opportunità di crescita e di sviluppo, con
miglioramento dei processi di efficienza e per riuscire a consolidare una situazione finanziaria
sanata, proporzionando così solidità a tutte le attività della compagnia. Il tutto con l’obiettivo di
generare valore per l’azionista.

La filosofia di gestione e di sviluppo di Saba si basa su:
La prospettiva e la visione a lungo termine della gestione delle proprie attività e dello sviluppo
di nuovi investimenti.
Il mantenimento di un profilo industriale all’insegna dell’impegno, della responsabilità e della
partecipazione attiva nella gestione. Non si prevedono, per tanto, investimenti finanziari.
La gestione efficiente: Ottimizzazione del know-how della gestione alla ricerca delle migliori
pratiche e per ottenere dei risparmi.
Eccellenza della qualità del servizio e del servizio al cliente.
Legame con l’ambiente circostante e con il territorio: interazione e intesa con le Amministrazioni pubbliche e possibilità di incorporare soci locali.
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Mission, Vision e Valori
Costituiscono il fondamento essenziale e i principi guida della gestione del
gruppo Saba
Mission: la nostra ragion d’essere:
Fornire risposte al bisogno di infrastrutture al servizio della mobilità di persone e merci, con
parcheggi e parchi logistici, armonizzando la soddisfazione di clienti, azionisti e dipendenti
con lo sviluppo della società.

Vision, il nostro obiettivo
Essere un operatore leader di riferimento, nell’ambito della gestione delle infrastrutture e
della prestazione di servizi pubblici mediante:
Una crescita continua, selettiva e con vocazione di permanenza.
L’eccellenza nella qualità del servizio.
Una gestione e un’amministrazione efficienti.
Il dialogo e l’impegno nella ricerca di soluzioni per le necessità di infrastrutture sul
territorio.

I Valori, il nostro modo di agire:
Dialogo e collaborazione.
Credibilità.
Fiducia nelle persone.
Servizio al cliente.
Proattività e responsabilità.
Efficienza.
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Governo Societario
Saba ha lavorato nel 2012 secondo i suoi principi base: rigorosità nelle
pratiche e nell’attuazione del buon governo
Saba è una società caratterizzata da quattro principi base che determinano il modo di agire della
compagnia: trasparenza, efficienza, responsabilità e sostenibilità. Su questa medesima linea si
muove il Governo societario, secondo tutte le norme che vigono a Saba e tutti i fondamenti che
orientano la compagnia nel momento in cui si vincola all’ambiente circostante. Questi principi
si coniugano per mezzo degli organi di governo di Saba, che possono contare sulla fiducia e
sull’appoggio dei suoi principali gruppi d’interesse: azionisti, dirigenti, impiegati e clienti.
La Assemblea Generale Straordinaria della Società, celebrata il giorno 14 di dicembre del 2011,
ha configurato gli organi di governo che attualmente gestiscono la compagnia. Saba dispone di
un Consiglio di Amministrazione, di un Comitato Esecutivo e di un Consigliere Delegato, che si
occupano della gestione e si adoperano per convertire i valori della compagnia in un impulso e
in una base solida per la sua crescita.
In sintesi, per tradurre le principali caratteristiche della compagnia in un beneficio che riverberi
sull’insieme delle aree di business.

Trasparenza, efficienza,
responsabilità e sostenibilità
sono i fondamenti di Saba

Il Consiglio di Amministrazione, composto da tredici membri con una lunga esperienza professionale, si riunisce, come minimo, quattro volte all’anno o quando lo richieda l’interesse sociale.
Il Comitato Esecutivo è invece composto da cinque membri, che fanno anche parte del Consiglio
d’Amministrazione, e si riunisce mensilmente oltre a quando lo richieda l’interesse sociale.
Sono preoccupazioni essenziali dell’organo di amministrazione provvedere alla direzione e supervisione della gestione della società, e delegare al Consigliere Delegato la responsabilità delle
operazioni quotidiane
Secondo quanto previsto dallo Statuto, i membri del Consiglio di Amministrazione percepiscono una retribuzione dalla società ratificata, annualmente, dall’Assemblea.
La conoscenza pubblica della retribuzione dell’organo di governo è parte della volontà di trasparenza e buon governo della compagnia.

Principio di maggioranza, più peso alla donna nel Consiglio di Amministrazione ed
approvazione del Codice Etico
Nel 2012 Saba ha mantenuto fede allo sforzo di gettare le basi del suo modo di agire, che hanno
i loro assi principali nella trasparenza, nella rigorosità delle pratiche e nel buon governo. Il tutto,
con l’obiettivo di aumentare e rinforzare la fiducia dei suoi collaboratori, clienti ed azionisti.
Su questa linea bisogna sottolineare che la Assemblea Generale Ordinaria del 20 giugno 2012
ha approvato un nuovo principio di maggioranza per adottare accordi nella Assemblea Generale e nel Consiglio di Amministrazione.
Con questa modifica si rinsalda la volontà di mantenere un equilibrio adeguato nella presa di
decisioni importanti.
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Analogamente, il 26 settembre 2012, Estefania Collados è entrata a far parte del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo sostituendo Gonzalo Gortázar, cosa che ha contribuito, in maniera diretta, a rinforzare la presenza di donne negli organi di governo della compagnia.
Infine, nel 2012, è stato approvato il Codice Etico di Saba Infraestructuras con l’obiettivo di trasmettere la mission, la visione e i valori all’organizzazione seguendo una serie di principi, impegni e responsabilità etiche applicabili agli organi di amministrazione, ai dirigenti, agli impiegati
e alle filiali.

Struttura Azionaria
Saba dispone di un azionariato di eccellenza che ambisce a
trasformare la compagnia in un grande Gruppo
Saba è un progetto di futuro che, sotto la leadership di Criteria CaixaHolding come azionista
di maggioranza, è stata capace di attrarre l’interesse e l’impegno azionario di rilevanti fondi
d’investimento e di capitale di rischio, come Torreal, Proa e KKR, insieme a Criteria CaixaHolding e a circa 3.500 azionisti di minoranza, costituendo così una struttura azionaria di primo
livello.
Al 31 dicembre 2012, l’azionariato di Saba era configurato da Criteria CaixaHolding, con il
50,1%; Grupo Torreal e Directivos (20%); European Parking BV (KKR), con un 18,2%; Fondos
ProA ed entità collegate, con il 10,5%, e azionisti di minoranza, con l’1,2%.
Azionariato di Saba
al 31 dicembre 2012

Criteria CaixaHolding: 50,1 %
Grupo Torreal e Dirigenti: 20 %
European Parking BV (KKR): 18,2 %
Fondos ProA: 10,5 %
Azionisti di minoranza: 1,2 %

Cosa è Saba? / Saba Relazione Annuale 2012

19

Organi di Governo: Consiglio d’Amministrazione

Presidente:
Salvador Alemany Mas
Vicepresidente:
Nueva Compañía de Inversiones, S.A.
(rappres. Pedro del Corro García Lomas)
Consigliere Delegato:
Josep Martínez Vila
Consiglieri:
MiralverSpi, S.L. (rappres. Cristian Abelló Gamazo)
Josep Manuel Basáñez Villaluenga
Estefanía Collados López de María
Viana Spe, S.L. (rappres. Bernardino Díaz-Andreu García)
Ruhrheim, S.L. (rappres. Fernando Elio Dolz de Espejo)
María Dolores Llobet María
Jesús Olmos Clavijo
ProA Capital de Inversiones S.G.E.C.E.R., S.A.,
(rappres. Fernando Ortiz Vaamonde)
Luis Rullán Colom
José Vilarasau Salat
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Data di Nomina

14/12/2011

14/12/2011

14/12/2011

14/12/2011
14/12/2011
26/09/2012
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011

Segretario non membro del CdA:
José Manuel Martín García

14/12/2011

Vicesegretaria non membra del CdA:
Carlota Masdeu Toffoli

14/12/2011

Organi di Governo: Comitato Esecutivo

Presidente:
Salvador Alemany Mas

Data di Nomina

14/12/2011

Vicepresidente:
Viana Spe, S.L.
(rappres. Bernardino Díaz-Andreu García)

14/12/2011

Consiglieri:
Estefanía Collados López de María
Josep Martínez Vila
ProA Capital de Inversiones S.G.E.C.E.R., S.A.,
(rappres. Fernando Ortiz Vaamonde)

26/09/2012
14/12/2011
14/12/2011

Segretario non membro del CdA:
José Manuel Martín García

14/12/2011

Vicesegretaria non membra del CdA:
Carlota Masdeu Toffoli

14/12/2011
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Dirigenti

Presidente 		

Salvador Alemany

Consigliere Delegato

Josep Martínez Vila

Divisione Economico-Finanziaria

Josep Maria García

Tecnología e Sistemi

José Antonio López

Tecnica

Amadeu Martí

Segreteria Generale e Affari Legali

Carlota Masdeu

Business Development

Miguel Ángel Rodríguez

Personale e Organizzazione

Albert Sanantón

Controllo di Gestione ed Efficienza

Joan Viaplana

Comunicazione e Relazioni Istituzionali

Elena Barrera

Direzione Generale Parcheggi

Jordi Díez

Parcheggi Italia

Giovanni Centurelli

Parcheggi Iberia & Francia

Jordi Díez

Parcheggi Cile

Jean François Mousset

Direzione Generale Parchi Logistici
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Josep Oriol
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Risorse Umane
Le persone, per Saba, sono la base dello sviluppo e della crescita della
società

Le persone sono la base per la creazione di quello che si può definire lo “stile Saba”: cultura orientata
al servizio al cliente, all’impegno con l’ambiente circostante, responsabilità ed onestà con i fornitori
e implicazione con la società. Sono, in definitiva, i pilastri su cui si fondano lo sviluppo e la crescita
della compagnia. Al 31 di dicembre 2012, l’organico di Saba era costituito da 1.223 professionisti,
distribuiti nei differenti paesi in cui è presente la compagnia. Un 60% dell’organico si trova in Spagna, mentre il 40% restante si distribuisce geograficamente fra Italia, Portogallo, Andorra e Francia.
La fascia d’età prevalente fra i dipendenti è quella fra i 30 e i 45 anni d’età.
Saba, persuasa dell’importanza che rivestono le persone per il successo dell’organizzazione, basa la
sua cultura collettiva su cinque grandi principi:
Offrire ai dipendenti un ambiente di lavoro basato sulla fiducia e l’impegno reciproci.
Promuovere il dialogo e la collaborazione.
Fornire opportunità di crescita e di sviluppo professionale.
Trattare le diversità come una fonte di ricchezza e di opportunità per l’innovazione e
l’apprendimento personale ed organizzativo.
Contribuire all’efficienza e al miglioramento continuo dell’organizzazione attraverso team di
professionisti qualificati.

Pari opportunità
Saba si adopera per garantire pari opportunità e la non discriminazione per motivi di sesso, razza, paese di origine, religione o età. In questo senso la compagnia promuove l’inserimento della
donna nel mondo del lavoro: la percentuale di donne in organico è pari al 35%, mentre circa il
40% delle posizioni dirigenziali intermedie sono occupate de donne.
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Coerentemente con il suo impegno sociale, Saba promuove politiche e piani volti ad integrare
persone con particolari difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Attualmente, circa il 3%
del personale di Saba appartiene a questo gruppo. Vogliamo mettere in evidenza che Saba nel
2012 ha partecipato alla terza edizione del Programma Inserta della Fondazione ONCE, che si
pone l’obiettivo di promuovere la formazione e l’assunzione di portatori di handicap, per facilitarne l’integrazione sociale e nel mondo del lavoro. Il programma è costituito da una formazione
teorica per la gestione di parcheggi organizzata in moduli come ad esempio tecniche di comunicazione, attenzione al cliente e informatica, e da una parte pratica che si svolge nei parcheggi di
Saba a Barcellona e dintorni per due settimane. Alla fine della formazione pratica i partecipanti
entrano a far parte di una riserva di lavoratori cui la compagnia attinge per aumentare l’organico
in estate. Nel 2012 quasi il 38% di coloro che avevano partecipato ai corsi ha lavorato con
Saba.
Analogamente, Saba ha un accordo di collaborazione con il Gruppo SIFU per la contrattazione
di personale per servizi complementari nei parcheggi. Questa organizzazione ha dei centri di
collocamento specializzati nell’inserimento lavorativo e sociale di persone portatrici di handicap fisico, psichico, mentale o sensoriale. Nell’anno 2012, 33 persone del Gruppo SIFU hanno
lavorato con Saba.

Formazione e sviluppo
La formazione e lo sviluppo personale e professionale dei lavoratori è uno delle strategie base
per creare valore a Saba. Coerentemente con quest’approccio, Saba definisce dei piani di formazione annuali in cui si concretizza, pianifica e si danno delle priorità all’attività da realizzare
con l’obiettivo di dare risposte alle necessità di sviluppo delle capacità, integrazione e sviluppo
professionale e personale dell’organico.
Le suddette necessità si stabiliscono tenendo in considerazione tanto i progetti imprenditoriali
che riguardano collettivamente i differenti gruppi funzionali e organizzativi così come le azioni di miglioramento e sviluppo professionale che si stabiliscono annualmente nel processo di
valutazione. Così, nel 2012, si sono impartite circa 7.000 ore di formazione all’insieme del personale del Gruppo, fra le quali evidenziamo quelle destinate alla prevenzione dei rischi professionali, ma anche quelle incluse nella formazione iniziale per il personale assunto nei parcheggi
e nelle zone regolate dalla rete Saba. Oltre a ciò si realizzano anche azioni formative finalizzate
a progetti concreti, come per esempio, nel 2012, l’installazione in tutta la rete di parcheggi Saba
del nuovo sistema di accesso e pagamento VIA T.
Organico medio per area geografica
al 31 dicembre 2012

Spagna: 60 %
Italia: 24 %
Cile: 11 %
Portogallo: 3 %
Andorra: 1 %
Francia: 1 %
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2
Attività del
Gruppo Saba

Radiografia del Gruppo Saba nel 2012
Nel settore parcheggi, Saba sostiene la crescita nei mercati strategici,
mentre nel settore dei parchi logistici consolida la sua leadership in
Spagna e ottimizza gli asset in portafoglio
Saba è un operatore industriale di riferimento internazionale nella gestione di parcheggi e parchi
logistici. È presente in 6 paesi: Spagna, Italia, Cile, Portogallo, Francia e Andorra.
Nel 2012 la compagnia ha progettato e implementato un piano di efficienza, tanto per ciò che riguarda il funzionamento interno così come per le operazioni. Un piano ambizioso basato su due idee: il contenimento delle spese e l’apertura di altre linee di attività che consentano di generare nuove entrate. Insieme
a ciò permane, naturalmente, lo sforzo per mantenere Saba come marchio di riferimento, con iniziative destinate a potenziare la qualità e il servizio al cliente e l’impegno per adattare l’innovazione
tecnologica a tutti gli ambiti del business, come asse strategica del futuro.
La crescita, selettiva e sostenibile, costituisce un’altra delle principali sfide di Saba. Nel settore dei
parcheggi, la strategia della compagnia sarà incentrata sullo sviluppo e consolidamento della leadership nel sud Europa e sulla crescita in mercati strategici come l’America latina. Nel settore dei
parchi logistici si concentrerà sul rafforzamento della leadership in Spagna e su una gestione volta a
ottimizzare il portafoglio di attività.
Distribuzione dei proventi per attività di business
al 31 dicembre 2012

Nel 2012 la compagnia ha
progettato e implementato
un piano all’insegna
dell’efficienza

Settore
Parcheggi: 77 %
Settore
Parchi logistici: 23 %

Distribuzione della cifra dei proventi per area geografica
al 31 dicembre 2012

Spagna: 62,4 %
Italia: 23,5 %
Cile: 8 %
Portogallo: 3,9 %
Francia: 1,7 %
Andorra: 0,5 %
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Europa

Spagna
69.579 posti
macchina parcheggio
Parchi logistiqui
Catalogna 275 ha
Madrid 30 ha
Siviglia 54 ha
Alava 188 ha

Portogallo

Italia

19.479 posti
macchina parcheggio

Francia

Parco logistiqui
Lisbona 100 ha

Andorra
865 posti
macchina parcheggio

30.176 posti
macchina parcheggio

521 posti
macchina parcheggio
Parco logistiqui
Toulouse 20 ha

Cile
8.928 posti
macchina parcheggio
America del Sud

Saba Parcheggi*
Saba Parchi Logistici

129.548 posti macchina
667 ha

Cifre chiusura 2012.
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Parcheggi
Saba Aparcamientos (Saba Parcheggi), divisione di Saba Infraestructuras e
operatore di livello internazionale, ha fatto un passo in avanti nell’innovazione e nella
qualità del servizio, con l’installazione del sistema di accesso e pagamento VIA T
Attualmente, Saba è presente in oltre 80 città in Spagna, Italia, Portogallo, Cile, Francia e Andorra. Al 31 dicembre 2012, la compagnia disponeva di 130.000 posti macchina distribuiti in
195 parcheggi. Sono inoltre in corso nuovi progetti che aumenteranno la dimensione della rete,
portandola a contare oltre 200 parcheggi e circa 150.000 posti macchina.
Saba opera in tutti gli ambiti del settore –concessione amministrativa, proprietà, gestione e
affitto– e dispone di un portafoglio diversificato di attivi e di offerta con un denominatore comune: raggiungere gli standard più alti di qualità, innovazione, esperienza e servizio al cliente che
fortificano il fattore differenziante del marchio Saba, convertendo le infrastrutture in elementi
chiave della mobilità. Così, l’offerta dei parcheggi comprende aree di specializzazione quali i
centri storici, commerciali, ospedalieri e logistici. Oltre che aeroporti, zone turistiche e residenziali e zone di superficie con sosta regolamentata.
Lungo il 2012, Saba ha mantenuto fede alla scommessa sull’innovazione e i progressi tecnologici, sul miglioramento della qualità e del servizio al cliente e sull’analisi di opportunità di
crescita, sempre all’interno della cornice di efficienza sostenuta dal Gruppo. In questo senso,
Saba sta cercando di sviluppare un piano per la gestione a distanza dei parcheggi, così come un
progetto per l’implementazione di nuove tecnologie d’illuminazione, molto più sostenibili, oltre
all’adeguamento dei sistemi informatici al business e alla gestione.
Insieme a ciò si adopera per migliorare i servizi aggiuntivi offerti ai clienti nelle proprie infrastrutture e il portafoglio di prodotti adattati alle esigenze degli stessi: punti di lavaggio auto e
distributori automatici, copertura cellulare, colonnine di ricarica per veicoli elettrici, sistema di
guida dei veicoli e pagamento con carta di credito presso la colonnina d’uscita.

Espansione del VIA T
Nel novembre 2012 Saba diede inizio a quello che attualmente è il suo progetto più innovativo
dal punto di vista dello sviluppo tecnologico e di maggior valor aggiunto per quanto concerne
il servizio al cliente: l’installazione del sistema elettronico di accesso e pagamento VIA T nella
maggioranza dei suoi parcheggi nella città di Barcellona. Dall’avvio di questo sistema, l’uso del
VIA T, tanto per sosta in rotazione come per gli abbonati, si è attestato sopra il 30%.
Indicatori di attività 2012

195 parcheggi operativi
operatività in 6 paesi
Sosta in rotazione
Abbonati
Entrate
Ebitda
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129.548 posti macchina
Spagna, Italia, Portogallo, Francia, Andorra e Cile
50,7 milioni di veicoli
32.148
152,5 milioni di euro
57,7 milioni di euro
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Catalogna

Pl. del Call
Zona a Sosta
Regolamentata

Pl. Major
El Garrigal
El Firal
Pl. Catalunya

Riera de Sant Vicenç

Puigcerdà
Cadaqués
Figueres
Berenguer i Carnicer
Aeroport de Girona
Santa Caterina
Pl. d’Europa

Girona
Platja d’Aro

Vic

Zona a Sosta
Regolamentata

La Garriga
Pl. Cal Font

Igualada

Terrassa Sabadell
Mataró
El Masnou
S. Sadurní d’Anoia

Pl. Doctor Robert
Pl. Vella
Raval Montserrat
Cal Rondina
Pl. del Penedès
Zona a Sosta
Regolamentata

Vilafranca del Penedès

Pl. Doctor Robert
Mercat Central

P. de Mar
Zona a Sosta
Regolamentata

Pl. de Santa Anna
Rda. Rafael Estrany
Hospital de Mataró
Can Xammar
La Riera

Vilanova i la Geltrú
Cambrils Salou

Blanes

Zona a Sosta
Regolamentata

Zona a Sosta
Regolamentata

Pl. Soler i Carbonell
Corona d’Aragó

Port de Cambrils

CIM Vallès
Zona a Sosta
Regolamentata

Pl. la Plana
Santa Perpètua

Cerdanyola del Vallès
Badalona
Molins de Rei
S. Vicenç
dels Horts

Esplugues

Barcelona

S. Feliu
de Ll. Cornellà
El Prat

Pl. del Mercat
Zona a Sosta
Regolamentata
Zona a Sosta
Regolamentata

Hospital Sant Joan de Déu
Aeroporto de Barcelona

Zona a Sosta
Regolamentata
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Lluís Companys
Zona a Sosta
Regolamentata
Zona a Sosta
Regolamentata

Barcellona città
Av. Pau Casals
Tv. de Gràcia 17
Tv. de Gràcia 43
CosmoCaixa
P. de Gràcia I
Av. Diagonal 611-615 (Joan Güell)
Barcelona II
Ronda de Dalt

Meridiana

Av. Diagonal 545 (L’Illa)

Ronda del Mig

Ronda del Mig
Hospital Clínic

Av.

Hospital de Sant Pau

Dia

P. de Gràcia III
P. de Gràcia II
Rambla Catalunya

gon
al

Gran Via

Pau Claris 174
Diputació

Paral·lel
Ronda Litoral

Pl. Urquinaona
Av. Catedral
Pl. Catalunya
Rivadeneyra
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Con l’uso di questo sistema di pagamento internazionale, che è il medesimo operativo nella
maggioranza delle autostrade, si rende più agile l’accesso al parcheggio, poiché si permette
l’entrata e l’uscita senza biglietto –con l’opzione di ricevere uno scontrino elettronico via websenza dover fermare il veicolo tanto all’entrata come all’uscita della infrastruttura e senza dover
passare per la cassa, risparmiando così tempo e carburante.
Saba in questo modo apporta una miglior qualità di servizio e una maggiore comodità nelle
sue installazioni, guadagnando allo stesso tempo in facilità di accesso al parcheggio. Dopo il
successo della prima fase d’implementazione del VIA T, Saba estenderà questo sistema lungo il
2013 e, in modo progressivo, a tutto l’insieme dei suoi parcheggi.

Saba estenderà
l’introduzione del VIA T
(TAG) in Cile nel 2013

Continuando con la volontà di unire innovazione e servizio al cliente per dare in dotazione soluzioni di miglioramento e consolidare il marchio Saba come referente di qualità, la compagnia
sta lavorando, nelle sue politiche e azioni commerciali, per la creazione e messa in moto di nuovi prodotti elettronici e operazioni VIA T.
In una prima fase, si tratterà di rimborsi associati a dei buoni consegnati dai negozi ai clienti dei
parcheggi Saba e che si potranno convalidare o attraverso Internet (web/cellulare) o mediante una app specifica per Smartphone. Questi prodotti oltre ad incrementare l’offerta di servizi
Saba, rinforzano gli obiettivi perseguiti con l’implementazione del VIA T: guadagnare in flessibilità ed agilità, oltre alla comodità dell’uso.
In fasi posteriori, Saba perfezionerà una piattaforma di commercio elettronico che permetterà
di includere nuovi vantaggi legati all’uso del VIA T associandoli, per esempio, a degli sconti sul
consumo. Inoltre si lavorerà anche sull’implementazione di servizi di geolocalizzazione, prenotazione di posti macchina o di vendita combinata di entrate (parcheggio + cinema /teatro), fra
le altre offerte.
Su questa stessa linea, Saba darà continuità al progetto di estensione del TAG, sistema simile
al VIA T, in Cile. Dopo le prove realizzate nel parcheggio di Plaza de la Ciudadanía di Santiago
del Cile è previsto di estenderlo a tutta la rete di parcheggi della compagnia della capitale cilena.

Posti macchina per tipologia di contratto*
Proprietà

Concessione

Concessione parchimetri

Gestione

Affitto

Totale

Spagna
Italia
Portogallo
Cile
Andorra
Francia

Paese

3.557
1.665
327
-

25.253
19.991
4.865
5.065
521

3.543
7.601
1.953
-

35.155
686
12.334
3.863
570

2.071
233
295

69.579
30.176
19.479
8.928
865

Totale

5.549

55.695

13.097

52.608

2.599

521
129.548

(*) Include posti macchina destinati a sosta in rotazione, affitto, cessione d’uso e in proprietà. Non sono compresi i posti moto. Sono calcolati solo il 50% dei
posti macchina dei parcheggi in Francia.
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Spagna, Portogallo, Francia e Andorra

París

Lagrange (Notredame)
François I
Pl. Palloza
Pl. Pontevedra

Marisqueiras
Mercado
Piscinas
Zona a Sosta
Regolamentata
Silo Auto
Pl. Lisboa
Pl. do Infante Henrique
Cordoaria
Mercado 21 Agosto
Hospital Viejo Via Catarina
Sta. Cristina
Zona a Sosta
Regolamentata
Fonte Luminosa
Zona a Sosta
Regolamentata

Pl. del Castillo
Aeroporto

Mostenses
Av. Bucaramanga

Hospital

Arasur
Las Mercedes
Romo

A Coruña

Getxo

Braga
Matosinhos
Porto

Rivabellosa
Pamplona

Viseu
Leiria

Zaragoza

Lisboa

Estadio Universitario
Zona a Sosta
Regolamentata
Cardosas
Centro Comercial Colombo
Vila Lambert
Vasco de Gama

Madrid
Andorra la Vella
Cèntric.ad
Escaldes-Engordany
L’Illa Carlemany

Castellón
Portimao
Sevilla
Alicante
Elche

Palma de Mallorca
Sa Gerreria

Marbella
1º de Maio
Zona a Sosta
Regolamentata

Aragonia
Pl. Concordia
San Juan de Ribera
Puerto Banús

Av. Rey Don Jaime
Pl. Cardona Vives

Aeroporto

Av. Maisonnave
Poeta Miguel Hernández
Porta Morera
Traspalacio

Tenerife
Aeroporto Tenerife Sur

Las Palmas
de Gran Canaria
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Italia

Marconi
Zona a Sosta
Regolamentata

Terminal
Arsenale
Arena

Foro Ulpiano
San Giacomo
Ospedale
Zona a Sosta
Regolamentata
Zona a Sosta
Regolamentata

Card. Ferrari

Milano

Verona

Venezia

Trieste
Venezia-Mestre

Cremona

San Remo

Bologna

Genova

San
Remo

Corso Italia
Zona a Sosta
Regolamentata

Vignola
Gaslini
Canevari
Pisa
Perugia

Partigiani
Ripa di Meana
San Anonio
P. le Europa
Mercato coperto
Elce di Sotto
Zona a Sosta
Regolamentata
Vía Pellini

Sassari

Macerata
Assisi

Todi
Ascoli-Piceno
Rieti

Giardini Diaz
Zona a Sosta
Regolamentata

Torricella
Ex Gil
Zona a Sosta
Regolamentata

Matteotti
Giovanni Paolo II
Porta Nuova
San Vetturino-Poste
Bus
Sta. Maria degli Angeli

Roma
P. Orvietana
Zona a Sosta
Regolamentata

Fiume
Emiciclo
Zona a Sosta
Regolamentata

Villa Borghese
Piazzale dei Partigiani

Porto
Guadagni

Bari
Brindisi

Rieti Oberdan
Zona a Sosta
Regolamentata

I Due Fiumi
Ospedale
Tribunale
Zona a Sosta
Regolamentata
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S. Orsola

Cosenza

Aeroporto

Cile

Valparaíso
Bellavista

Concepción
Catedral
Tribunales

SABA concessione
SABA gestione

Santiago de Chile
Marchant Pereira
Pedro de Valdivia
Guardia Vieja
Ricardo Lyon
Santa Lucía
Santa Rosa
Bulnes
Plaza de Armas
Plaza de la Ciudadanía
Parque Forestal
Clínica Las Condes
Universidad Católica

Attività del Gruppo Saba / Saba Relazione Annuale 2012

37

Rafforzamento della presenza e operazioni di rilievo
La compagnia ha rafforzato la sua posizione in Spagna, dove dispone di circa 70.000 posti
macchina, e mantiene la sua leadership in Italia, con oltre 30.000 posti macchina, e in Cile, con
9.000 posti macchina, paesi in cui è il primo operatore. In Portogallo la presenza di Saba si è
ampliata e dispone già di 20.000 posti macchina.

Nel 2012 Saba ha
rafforzato la sua posizione
in Spagna, Portogallo e
Italia

Fra le operazioni di maggiore importanza dell’esercizio emerge l’aggiudicazione della gestione
di un nuovo parcheggio nella Gran Via di Carles III di Barcellona, nel cuore della zona finanziaria
e commerciale della capitale catalana, con una capienza di 1.097 posti macchina, così come la
gestione del nuovo parcheggio dell’Ospedale di Sant Joan de Déu, ad Esplugues de Llobregat
(Barcellona), di 151 posti macchina, che si sommano ai 368 posti macchina del parcheggio già
esistente, anch’esso gestito da Saba. Sulla stesa linea l’aggiudicazione, per un periodo di 10 anni,
della zona blu (zona di superficie a sosta regolamentata) di Blanes (Girona), che conta 2.643
posti macchina. Infine, nel 2012 si è lavorato su di un’operazione che è culminata, nel 2013,
nell’aggiudicazione del contratto di gestione, per 9 anni, del parcheggio dell’Ospedale di Vila
Franca de Xira (Lisbona), che conta un totale di 800 posti macchina.
Nel 2012 Saba ha anche firmato un accordo con il Comune di Roma per l’ampliamento del parcheggio di Villa Borghese, che costituisce il progetto più innovativo del settore in Europa e che lo
trasformerà in un hub urbano, con un parcheggio sotterraneo con sosta a rotazione, un terminal
per la manutenzione di autobus elettrici e un parcheggio per autobus turistici.

Punto di riferimento per la mobilità
Saba si sta impegnando per diventare un punto di riferimento nello sviluppo di concetti che nascono dalla stessa ragion d’essere della compagnia: fornire risposte al bisogno d’infrastrutture
al servizio della mobilità di persone e merci -con parcheggi e parchi logistici- armonizzando la
soddisfazione di clienti, azionisti e dipendenti con lo sviluppo della società.
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L’evoluzione delle città ha comportato, negli ultimi anni, un incremento importante degli spostamenti e la nascita di una problematica associata alla mobilità che spesso degenera in congestione, inquinamento e incidenti. Come operatore di riferimento del settore parcheggi, Saba è un
interlocutore interessante per le Amministrazioni pubbliche e i clienti, poiché il parcheggio è un
elemento chiave nella gestione della mobilità, sostenibilità e normalizzazione del traffico. Così,
Saba ha convertito l’innovazione in uno degli assi strategici prioritari per trasformare il marchio
Saba in un referente di qualità e sviluppare delle iniziative finalizzate a potenziare la sostenibilità e a migliorare il servizio per i propri clienti e il rispetto dell’ambiente.
Che soluzioni per la mobilità apporta Saba in un contesto urbano reale?
Fra le tante citiamo:
Un’offerta di parcheggi in zone strategiche: per esempio, nei centri urbani ad alta densità e
con zone pedonali, facilitando il parcheggio in centro, dando priorità agli spazi sotterranei, si
liberano le strade da veicoli e da manovre.

Per convertire il suo
marchio in un referente di
qualità Saba ha utilizzato
l’innovazione come uno
degli assi portanti della
sua strategia

Accordo con le Amministrazioni pubbliche per collaborare in progetti urbanistici: ingrandimento del parcheggio di Villa Borghese (Roma).
Elementi che rendono più agile l’entrata e la circolazione all’interno: VIA T in entrata ed uscita
e segnalazione luminosa dei posti macchina liberi e occupati, per mezzo del Sistema di Guida
dei Veicoli (SGV).
Aggiornamento della situazione del traffico per mezzo dell’integrazione di questa informazione nei sistemi di navigazione GPS e Smartphone.
Segnalazione di avvicinamento.
Gestione delle tariffe in funzione della occupazione.

Attività del Gruppo Saba / Saba Relazione Annuale 2012

39

Parchi logistici
Saba Parques Logísticos, la divisione logistica di Saba Infraestructuras
-società di riferimento nella gestione di parchi logistici fin dal 1999- ha
raggiunto nel 2012 un’occupazione media dell’82%
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Saba Parques Logísticos ha consolidato nel 2012 la sua scommessa per la gestione di parchi
intermodali adeguati alle esigenze dei propri clienti e ubicati nei punti più strategici, posizionando il marchio Saba come referente del settore e associandolo all’idea di una qualità di servizio di primo livello. Una strategia vincente che ha avuto un riflesso immediato nell’incremento
dell’occupazione media fino all’82% -rispetto al 78% del 2011- e nella firma di 44 nuovi contratti con l’acquisizione di clienti di portata internazionale. E tutto questo in un momento di forte
contrazione, tanto nell’occupazione come nei prezzi.
Gli 11 parchi logistici che fanno parte della rete di Saba arrivano a coprire una superficie lorda
approssimata di 700 ettari, con una superficie edificabile prossima ai tre milioni di metri quadrati. La compagnia, presente in Spagna, Portogallo e Francia, dispone di installazioni a Barcellona, Madrid, Siviglia, Alava, Lisbona e Toulouse. Saba scommette sulla gestione di parchi
logistici in territori diversi, collaborando direttamente con agenti differenti e conciliando i vari
interessi per realizzare una strategia comune. Fare impegnare azionisti, istituzioni, Amministrazioni e clienti sul progetto di gestione di infrastrutture logistiche di Saba è uno degli assi di
attuazione prioritari per il gruppo.
I parchi promossi da Saba si caratterizzano per un’offerta di capannoni di alta qualità costruttiva
e funzionale, che utilizzano le tecniche più moderne, in conformità con le normative vigenti e garantiscono la massima durata, sicurezza, comfort e risparmio energetico. Sono costruiti sempre
in posizioni strategiche, dotate di accessi eccellenti e situati in grandi estensioni di terreno che
consentono la massima concentrazione di aziende del settore logistico nel medesimo spazio.

Operazioni di particolare interesse con clienti internazionali
Saba Parques Logísticos è riuscita ad attrarre, nel 2012, 44 nuovi clienti, che approssimativamente significano 140.000 metri quadrati di superficie. Allo stesso tempo, 51 clienti, che occupavano già 150.000 metri quadrati, hanno deciso di ampliare il loro contratti, in durata o superficie. L’operazione più significativa -e una delle più importanti del settore in Spagna nel 2012- è
stata l’incorporazione del gruppo multinazionale Michelin al parco logistico di Saba nel Penedès,
dopo la firma di un contratto d’affitto di 25.000 metri quadrati in questa stessa installazione.
Allo stesso modo, fra le nuove incorporazioni alla rete di parchi logistici di Saba, compaiono imprese di rilevanza internazionale come il Gruppo Bosch, nel parco logistico di Coslada, o Logista,
nel Parc Logístic de la Zona Franca (PLZF) di Barcellona
In questo medesimo luogo, Correos (Poste spagnole) ha dato inizio nel 2012 ai lavori di ristrutturazione di un capannone di 22.000 metri quadrati, dove raggrupperà tutte le attività che adesso
svolge in differenti strutture. Relativamente agli ampliamenti di contratto, in durata o superficie, sono
da menzionare imprese come Norbert Dentressangle, Rhenus Logistics o il Comune di Madrid.
Nell’esercizio 2013, era già da sottolineare l’incorporazione della multinazionale aeronautica Airbus, con l’affitto di 8.300 metri quadrati, nella ZAL Siviglia.
In sintesi, nel 2012 Saba ha dato priorità a quest’area della propria attività, ottimizzando gli attivi,
identificando fonti di riduzione delle spese, all’interno del piano di efficienza fatto proprio interamente dal Gruppo, senza però dimenticarsi di lavorare per garantire sempre un’alta qualità del
servizio e mantenere il marchio di eccellenza rappresentato da Saba, riconosciuto dai clienti e
Amministrazioni pubbliche con cui lavora abitualmente.
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Scommessa sulla crescita
Nel maggio del 2012, Saba ha concluso, con la compagnia cilena Bodenor Flex Center, specializzata in sviluppo industriale e centri di distribuzione, la vendita del parco logistico che Saba possedeva a Santiago del Cile. L’operazione di compravendita di questo attivo, con una superficie
totale di 63 ettari, ha rappresentato il pagamento da parte di Bodenor Flex Center, di 56 milioni
di euro. Con la realizzazione di questa transazione Saba si è dotata delle risorse addizionali per
affrontare la sua crescita a breve termine con maggiore capacità finanziaria.
Dal momento della sua inaugurazione, il parco ha registrato un’occupazione dei suoi capannoni
del 100%, con presenza di compagnie internazionali e operatori logistici leader mondiali come
Paccar, Ceva Logistics, APL Logistics e Kuehne Nagel e, più di recente, Kraft e Dialog.

ZAL Toulouse, obbiettivo prioritario
Nel 2012, Saba si è posta l’obbiettivo di dare impulso alla ZAL Toulouse come uno dei progetti
di maggiore potenza per la compagnia nell’area dei parchi logistici. Il parco, proprietà di CPL,
società pubblico-privata partecipata da Saba (80%) e del Porto di Barcellona (20%), è situato
nella zona logistica più solida di Francia, Midi-Pyrénées, e può contare su 20.000 metri quadrati
costruiti, con una occupazione che supera il 90%. Il progetto di ampliamento della ZAL Toulouse comincerà nel 2013 e implicherà l’ingrandimento della superficie attuale di oltre 10.00 metri
quadrati, cosa che comporterà, per Saba, un investimento di quattro milioni di euro.
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Si plasma così la scommessa concreta su un mercato solido e maturo come quello francese. La
ZAL Toulouse si trova infatti in una delle regioni più attive in Francia, con una crescita prossima
al 2,5% annuale (superiore alla media francese). Inoltre, il suo tessuto economico, specializzato nel
settore aeronautico -con imprese come Airbus che scommettono sulla zona- e la grande percentuale di popolazione attiva garantiscono la forza economica della zona di influenza di questo parco.

Nuovi modelli di business

Saba lavora su progetti
di logistica urbana o
microdistribuzione

Il gruppo Saba lavora per conseguire un ruolo di riferimento nello sviluppo di concetti e argomenti nella gestione della mobilità in contesti urbani e metropolitani: progetti di Smart City. La compagnia studia, dunque, nuove possibilità di business che uniscano le divisione parcheggi e quelle
dei parchi logistici, obiettivo che nasce dalla medesima ragion d’essere della impresa, quella di
fornire risposte alle necessità di infrastrutture al servizio della mobilità di persone e merci.
Così, Saba lavora su progetti di logistica urbana o microdistribuzione, al giorno d’oggi ancora
in fase di studio, che tengano in considerazione il contesto interdipendente, attualmente vigente, in cui le nuove tecnologie hanno generato nuovi modelli commerciali. È per esempio il caso
dell’E-commerce, che ha rivoluzionato la tradizionale forma di vendita diretta, generando a sua
volta nuove esigenze negli habitat urbani. La crescita esponenziale di questo modello provoca
una importante crescita degli spostamenti nelle città, che a loro volta producono nuove problematiche legate alla mobilità.
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Saba desidera esplorare questa opportunità di business proponendo nuove opportunità al settore logistico, sempre in accordo con le Amministrazioni pubbliche. In questo senso è convinta
dell’idea di adattare alcuni dei suoi parcheggi per utilizzarli come nodi urbani di distribuzione.
Con l’inestimabile vantaggio, implicito nel poter contare su parcheggi situati in zone urbane privilegiate, questo nuovo progetto potrebbe significare una vera e propria rivoluzione nella ricerca
di soluzioni agli attuali problemi legati alla mobilità e alla distribuzione commerciale nelle città.
Indicatori di attività 2012

Oltre 660 ettari di parchi logistici operativi o in costruzione
Circa 1 milione di metri quadrati costruiti, con una occupazione media dell’82% e
128.000 metri quadrati di servizi associati alla logistica
Operatività in 3 paesi: Spagna, Portogallo e Francia
Rete di parchi logistici a Madrid, Barcellona, Siviglia, Alava, Lisbona e Toulouse
Entrate: 45,5 milioni di euro
Ebitda 22,1 milioni di euro

44

Attivi 2012

dati al dicembre 2012

Attivi
ZAL Barcelona I
ZAL Barcelona Service Center
ZAL Barcelona II
Parco Logistico della Zona Franca
Parco Logistico Penedés
Facilities Area Cim Vallès
Parco Logistico Coslada
Parco Logistico Henares
Parco Logistico Camarma
ZAL Sevilla I
ZAL Sevilla II
Arasur*
ZAL Toulouse
Parco Logistico Lisbona
Totale

Superficie (ha)

Sup. Edificabile (m2)

Sup. Prevista (m2)

Sup. Costruita (m2)**

213

1.403.130

441.185

345.433

41
14
7
11
11
8
35,48

245.931
89.061
66.980
62.633
69.291
24.445
108.093
113.167
671.361
99.220
491.553
3.444.865

164.907
89.061
6.233
62.633
60.000
24.445

164.907
89.061
6.233
62.634
-

215.595

104.030

85.004
84.220
273.849
1.507.132

85.004
20.710
878.012

18,48
188
20
100
667

(*) Non si include lo sviluppo totale di Arasur
(**) La superficie costruita include l’area logistica e gli uffici, non sono incluse altre attività terziarie (Hotel, Distributori di benzina, Officine meccaniche, etc...)
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3
Responsabilità Sociale
d’Impresa

La RSI, un concetto integrato in Saba
Forma parte della strategia del business e della sua formula competitiva
e di differenziazione
Le generazione di valore per gli azionisti, i clienti, gli impiegati e, in definitiva, per l’insieme dei
gruppi di interesse e per la società in cui Saba sviluppa la sua attività, secondo principi di sostenibilità e di responsabilità sociale è uno degli aspetti principali che definiscono la filosofia della
compagnia. A Saba, con il fine di dare una risposta alle richieste dei diversi gruppi d’interesse, la
RSI fa parte della strategia del business e della sua formula competitiva e di differenziazione, che
scommette su un modello operativo in cui i differenti assi portanti risultano integrati nell’attività.

Uno dei grandi obiettivi di
Saba, dalla sua creazione,
è quello di focalizzare il suo
modello di gestione verso
l’integrazione

L’impresa ha sviluppato la sua strategia di RSI con il proposito di contribuire al benessere della
società e dell’ambiente nei territori in cui opera, migliorare il valore dei suoi marchi e servizi,
garantire la creazione di valore per i suoi azionisti, clienti e fornitori in maniera sostenibile e
proteggere le persone che formano parte delle risorse umane di Saba, il capitale principale della
compagnia.
Dopo la creazione di Saba, uno dei suoi grandi obiettivi è stato l’evoluzione del suo modello
di gestione per l’integrazione e l’allineamento dell’insieme delle società che formano parte della compagnia nelle diverse linee di business e territori, ciò che Saba definisce come modello
multi-business e multi-paese. Gli sforzi realizzati hanno ottenuto dei risultati in differenti azioni
e strumenti:

Implementazione di un modello di governo unico e globale.
Dare delle risposte alla realtà attuale e futura.
Utilizzare le sinergie.
Disporre di un modello comune di processi che permetta di standardizzare e
semplificare le operazioni in base al criterio delle “best practices”.
Sviluppare un sistema di gestione integrato che faciliti l’espansione della strategia, degli obiettivi e la consolidazione dell’informazione.
Provvedere ai requisiti funzionali con strumenti comuni di ultima generazione.
Stabilire politiche e direttrici globali, dando “empowerment” al territorio nello
svolgimento delle differenti funzioni.
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Lo sviluppo e il corretto compimento di queste premesse è sostenuto dal Sistema Integrato di
Gestione (SIG), basato sulla gestione per processi e che è focalizzato sul miglioramento continuo globale dell’organizzazione, adeguando i processi e le operazioni alle necessità dei diversi gruppi d’interesse. Questo è uno strumento chiave per veicolare gli aspetti inerenti alla
cultura della Responsabilità Sociale d’Impresa di Saba. Il SIG consente di assicurare, a sua volta,
l’adempimento ai principi di qualità, ambientali e di sicurezza sul lavoro delle norme di riferimento (ISO 9001, ISO 14001 e OSHAS 18001), con le quali è certificato per un 91,44% del
business.

Elaborazione e realizzazione del Codice Etico
Saba Infraestructuras ha approvato, il 26 settembre 2012 il su Codice Etico, con lo scopo di trasmettere la sua mission, vision e valori all’insieme dell’organizzazione, perseguendo una serie di
principi, impegni e responsabilità etiche applicabili agli organi dell’amministrazione, dirigenti
ed impiegati. Durante l’esercizio 2013 si procederà a comunicare l’approvazione del Codice ai
dipendenti Saba, alla costituzione di un Comité Etico, che sarà l’organo che controllerà che venga applicato e alla creazione di un Canale Etico che sarà il veicolo di comunicazione per mezzo
del quale gli impiegati del gruppo potranno manifestare i loro dubbi, denunce o suggerimenti.
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Modello d’eccellenza nella qualità del servizio: vicina ai clienti
Saba concentra i suoi sforzi nell’approfondimento della conoscenza dei suoi clienti, per ottenere
un alto grado di soddisfazione. Quest’obbiettivo si raggiunge unicamente con un esercizio di
trasparenza, ascoltando il cliente, anticipando le sue richieste e apportando valore ad ognuna
delle iniziative promosse dalla compagnia.
In questo senso a Saba si cerca di distinguersi, rispetto al resto d’imprese del settore, con la
messa in moto di soluzioni che permettano di interagire con il cliente e di soddisfare i suoi bisogni in maniera diretta ed efficace. Da ciò deriva l’inchiesta di soddisfazione del cliente che
si realizza tanto nei parcheggi come nei parchi logistici. Nel 2012 l’indice di soddisfazione dei
clienti di Saba si attestò, in media, sul 7,5.
Indice di soddisfazione dei clienti

2012

Saba Parcheggi

7,6

Saba Parchi Logistici

7,4
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Rispetto dell’ambiente: scommessa su un modello integrato all’ambiente circostante
Nel 2012 si sono portate a termine una serie di azioni rivolte a ridurre l’impatto ambientale delle
attività di Saba.

Piano di efficienza energetica
1. Gli effetti del piano di efficienza energetica e di altre azioni che incorporano dei criteri di sostenibilità appaiono evidenziati nel consumo di elettricità in relazione alla cifra del business,
giacché si è arrivati a ridurre di oltre un 11% questo rapporto nei parcheggi, così come quello
delle emissioni di CO2 associate.
Consumo di elettricità rispetto alla cifra del business

Saba Parchi Logistici

248
175

Saba Parcheggi

0%

Nel 2012, Saba ha sviluppato
un piano di efficienza
energetica, all’interno
della sua politica globale
di riduzione dell’impatto

100%

200%

300%

MWh/milioni di euro della cifra del business

2. Nel 2012 l’impiego di gasolio C, destinato ai gruppi elettrogeni, ha rappresentato un 57%
del totale dei litri di gasolio consumati, con una riduzione del consumo di oltre il 9% rispetto
all’anno precedente. Il consumo di combustibile destinato ai veicoli in dotazione ha avuto un
andamento simile, tanto per i veicoli propri come per quelli in leasing, arrivando a 73.000 litri
di carburante.
Consumo di combustibili liquidi rispetto al volume d’affari

1142
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Riduzione delle emissioni - Impronta di carbonio (carbon footprint)
Gli sforzi intrapresi in questo esercizio in materia d’impatto ambientale, concretamente nella
riduzione di emissioni atmosferiche, si riflettono nel risultato del 2012 di Saba della quantità di
carbonio prodotto, con le emissioni totali del gruppo pari a 10.814 tonnellate di CO2, un 6,2%
meno di quelle dell’anno precedente 1.

Emissione di gas Serra Fonte di emissione
Emissione di gas Serra
Scope 1

t. CO2 eq.

Gasolio A (Autoveicoli propri)

Parcheggi, Parchi logistici
e Infrastrutture

196

Gasolio C (Gruppi elettrogeni)
Gas refrigeranti (Aria condizionata)

Parcheggi
Parcheggi

291
9

Totale Emissioni di gas Serra Scope 1
Emissioni di gas Serra
Scope 2

Energia Elettrica

496
Parcheggi
Parchi logistici

Totale Emissioni di gas Serra Scope 2
Viaggi corporativi
Emissioni di gas
Serra Scope 3

Carta
Toner
Acqua
Rifiuti

8.348
1.464
9.812

Parcheggi
Parchi logistici
Infrastrutture
Parcheggi
Parcheggi
Parcheggi
Parchi logistici
Parcheggi

Totale Emissioni di gas Serra Scope 3

186
48
41
29
11
117
73
1
506

Emissioni Totali

10.814

(1) Rispetto alle emissioni de Emissioni di gas Serra Scope 3, nell’esercizio presente la fonte utilizzata per ottenere il
fattore di emissioni associato al calcolo delle emissioni dei viaggi corporativi realizzati in aereo è stato il DEFRA -Departament for Environment, Food and Rurals Affairs- (attualizzazione del 2012), rispetto a quanto calcolato dalla International
Civil Aviation Organization utilizzata l’anno precedente.
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4
Informazione
economico-finanziaria

Dati consolidati
Il 62,5% delle entrate si genera in Spagna, il 23,5% in Italia e il resto
proviene, principalmente, da Cile e Portogallo
Gli attivi totali di Saba hanno raggiunto, al 31 dicembre 2012, i 1.328 milioni di euro, senza
presentare variazioni rilevanti rispetto all’esercizio anteriore. Il 49% degli stessi corrisponde
all’immobilizzo materiale, attivi reversibili e ad altri cespiti immateriali (escluso l’avviamento),
sostanzialmente concessioni in linea con la natura delle attività del Gruppo, che si dedica alla
gestione di infrastrutture. Il 27% invece corrisponde alla voce investimenti immobiliari, che
include terreni, edifici e altre strutture necessarie per lo sviluppo dell’attività commerciale dei
parchi logistici.
Il patrimonio netto consolidato ascendeva, al 31 dicembre 2012, a 503 milioni di euro, mentre
l’indebitamento finanziario lordo era pari a 511 milioni di euro, che rappresentavano il 38,5%
della passività totale, in linea con l’esercizio precedente.
Alla chiusura dell’esercizio 2012, i proventi delle operazioni raggiungevano i 195,7 milioni di
euro. Il 77% di detta cifra proviene dal settore dei parcheggi, mentre il 23% dal business dei
parchi logistici. Il 62,5% delle entrate è generato in Spagna, il 23,5% in Italia e il 14,1% proviene,
principalmente, da Cile e Portogallo D’altra parte, l’Epitda registrato nell’esercizio 2012 è di 78,5
milioni di euro.
Gli investimenti portati a termine da Saba nel 2012 raggiungono circa i 20 milioni di euro, dei
quali un 83% destinato al settore parcheggi e il 17% restante all’area di attività dei parchi logistici Sul totale, un 60% è destinato a progetti di espansione, principalmente in Italia, Spagna e
Cile, mentre il restante 40% rappresenta un investimento operativo in gestione e conservazione, o in sistemi ed equipe, fra le varie aree d’investimento.
Bilancio consolidato al 31 dicembre del 2012
Milioni di €

Attivo

Passivo

503

Patrimonio
netto

314

Altri
creditori

1.150
122

56

Altri
Tesoreria ed attivi
equivalenti

56

Attivo
di lungo
periodo

511

Debito
finanziario
lordo

389

Debito
finanziario netto

-122

Conto economico consolidato

al 31 dicembre del 2012

Milioni di €

195,7*

Entrate

78,5*

Ebitda

(*) Include l’operazione della vendita di Saba Parchi Logistici Cile del 2012.

Ambito di generazione entrate

al 31 dicembre del 2012

Milioni di €

Paesi

Parcheggi

Parchi logistici

Spagna

80,9

Italia

46,2

-

7,6

-

14,8

-

Andorra

0,9

-

Francia

2,1

1,3

152,5

45,5

Portogallo
Cile

Totale (include il management intergruppo)

44,2*

Ebitda al 31 dicembre del 2012
Milioni di €

Spagna

33,2

21,3**

Italia

10,7

-

Portogallo

3,4

-

Cile

8,7

-

Andorra

0,2

-

Francia

1,4

0,8

57,7

22,1

Totale

(*) Include l’operazione della vendita di Saba Parchi Logistici Cile e il business del 2012
(**) Include Portogallo, senza attività, e il business di Saba Parchi Logistici Cile del 2012 fino alla vendita, in maggio.
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Struttura finanziaria e politica di finanziamento
Saba gestisce in maniera rigorosa e prudente i differenti meccanismi
a sua disposizione, per dotarsi della solidità e stabilità necessarie
Le attività di Saba sono potenzialmente esposte a svariati rischi finanziari. La Direzione Finanziaria del Gruppo ha adottato, come politica, la copertura delle esposizioni più significative,
purché ci siano strumenti adeguati a disposizione e il costo della suddetta protezione sia ragionevole rispetto ai rischi coperti.

Rischio di cambio
Il Gruppo opera a livello internazionale e possiede asset in valuta estera solo in Cile, per tanto
è esposto al rischio di cambio per operazioni in valute straniere soprattutto con il Peso cileno,
così come per l’investimento lì realizzato. Nonostante la suddetta esposizione, una variazione del 10% nel tasso di cambio Euro/peso cileno rispetto al 31 dicembre de 2012, comporterebbe un impatto poco significativo sui risultati -il 4% del risultato consolidato- e un impatto
non significativo sul patrimonio per le differenze di conversione sorte nel processo di consolidamento. D’altra parte si è ridotta l’esposizione dell’investimento mediante la contrattazione
d’indebitamento finanziario in Pesos cileni.

Rischio di tasso d’interesse
Il rischio di tasso d’interesse della Società deriva dalle risorse esterne utilizzate. Il Gruppo utilizza swap per gestire le fluttuazioni nei tassi di interesse, trasformando parte del debito a tasso
variabile in debito a tasso fisso, mantenendo così un equilibrio tra i due tipi di debito. Questi
strumenti finanziari derivati sono in ogni caso efficaci strumenti di copertura

Rischio di credito
Il rischio di credito deriva dalle disponibilità liquide e i loro equivalenti, così come dai crediti
commerciali o altri debiti, compresi i crediti in sospeso e le transazioni concordate. Rispetto alle
banche e alle istituzioni finanziarie si lavora solo con istituti finanziari la cui solidità finanziaria
sia stata verificata. Questa solidità creditizia viene rivista periodicamente.
Riguardo ai crediti commerciali, il Gruppo valuta la qualità creditizia del cliente, tenendo conto
della sua situazione finanziaria, dell’esperienza passata e di altri fattori economici.

Rischio di liquidità
Saba realizza una prudente gestione del rischio di liquidità, che implica la disponibilità di cassa
sufficiente e attività realizzabili, così come disponibilità di fondi sufficienti, per mezzo di agevolazioni creditizie, per garantire il rispetto degli impegni di pagamento assunti.
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Debito finanziario
Alla chiusura dell’esercizio 2012, l’indebitamento finanziario lordo era pari a 511 milioni di euro
(525 milioni nel 2011), e il debito più rilevante corrispondeva alla stipulazione di un prestito
sindacato da parte di Saba Aparcamientos, S.A. con diversi enti finanziari per un importo di 340
milioni di euro. Questo prestito prevede una prima tranche di 290 milioni (interamente erogata
a fine anno) e un’altra tranche chiamata “revolving”, con un limite di 50 milioni di euro.
Al 31 dicembre del 2012, il 58% del debito finanziario era a tasso fisso o fissato tramite
copertura.
Quanto alla scadenza del debito, alla chiusura dell’esercizio 2012 il debito a lungo termine
rappresentava il 91% dell’ammontare complessivo.
Scadenza del debito
al 31 dicembre 2012

Inferiore a 1 anno

9%

Fra 1 e 2 anni

3%
24%

Fra 2 e 5 anni

64%

Superiore a 5 anni
0%

100%

La scadenza media del debito non corrente bancario è il 2018.
Distribuzione del debito
al 31 dicembre 2012

Tipo Fisso: 58 %
Tipo Variabile: 42 %

Indice d’indebitamento
(debt ratio) 2012
Leva finanziaria:

Indebitamento finanziario
netto / Patrimonio netto

0,77
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Ufficio Azionisti
Saba nel 2012 ha rafforzato le sue linee di azione per adempiere
all’impegno di trasparenza con i suoi azionisti
Capitale sociale e azioni proprie in portafoglio
Al 31 dicembre 2012, il capitale sociale di Saba Infraestructuras era pari a 739.037.783 azioni
ordinarie, appartenenti a una sola tipologia e serie, rappresentate da registrazioni contabili dal
valore nominale di 0,10 euro ciascuna, totalmente sottoscritte e versate.
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato all’acquisto derivativo delle azioni proprie della Società così come dei diritti di sottoscrizione preferenziale. Ciononostante, alla chiusura
dell’esercizio la Società non aveva ancora azioni proprie in portafoglio.
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Saba con i suoi azionisti
L’Ufficio Azionisti di Saba nel 2012 ha rafforzato le sue linee di azione per continuare e ampliare
l’impegno di trasparenza contratto nel 2011, anno in cui è stato creato questo dipartimento, e
per stabilire in maniera efficace dei punti di accesso e d’incontro di Saba con tutti i suoi azionisti.
Al giorno d’oggi, Saba ha 3.500 azionisti, che rappresentano l’1,22% della struttura azionaria.
Grazie ad una gestione decisamente orientata alla qualità del servizio e a dotare di valore aggiunto tutte le prestazioni offerte, l’Ufficio Azionisti nel 2012 ha risposto ad oltre 400 richieste.

La compagnia ha
3.500 azionisti che
rappresentano l’1,22%
della sua struttura

Le questioni che hanno suscitato una maggiore richiesta d’informazione da parte degli azionisti
sono state quelle relazionate allo stato attuale e all’evoluzione della compagnia, gli aspetti sulla
celebrazione della Assemblea Generale degli Azionisti e anche questioni relative al trattamento
fiscale dei titoli.
L’Ufficio Azionisti può contare su di una seri di canali e strumenti che le consentono, inoltre, di
mantenere un contatto regolare con gli azionisti e fornire loro tutte le informazioni rilevanti sulla
compagnia, soprattutto su quegli aspetti inerenti le attività, risultati o novità che possano risultare di loro interesse. I canali per accedere alle suddette informazioni, o per mettersi in contatto
con l’Ufficio, sono la pagina web della compagnia: www.saba.eu, l’E-mail esclusivo solo per gli
azionisti: accionistas@saba.eu, così come il telefono per gli azionisti, +34 93 557 55 28.
Richieste Ufficio Azionisti
al 31 dicembre 2012

Richiesta informazioni: 40 %
Informazioni JGA: 29 %
Compra-vendita azioni: 17 %
Dividendo: 10 %
Fiscalità: 4 %
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