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Lettera del Presidente di Saba,
Salvador Alemany
Egregi lettori, rappresentanti dei gruppi
di interesse di Saba,

una minore emissione di gas - e l’impegno per ridurre
l’impronta di carbonio, con l’obbiettivo esplicito di raggiungere il livello zero di emissioni di CO2.

Questa che vi accingete a leggere è la relazione abbreviata
sulla Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) di Saba per
l’anno 2013, che riporta sinteticamente le principali azioni
intraprese dalla Società in ambito economico, sociale, del
rispetto per l’ambiente e di buon governo. Questa relazione, la terza dalla creazione di Saba Infraestructuras nel
2011, è stata elaborata nella cornice del Global Reporting
Initiative (GRI), versione 3.1. Saba lavora per adeguarsi,
anche per il prossimo esercizio, ai nuovi standard dei report di sostenibilità del GRI.

Potrete in questo modo conoscere i risultati raggiunti dal
piano di efficienza energetica intrapreso durante il passato
esercizio, che ha portato alla sostituzione di oltre 12.000
punti luce nella nostra rete di parcheggi in Spagna e ad un
risparmio conseguente tanto in consumo elettrico come in
CO2 non emessa. Vorrei inoltre sottolineare come si tratti di un
processo che proseguirà in tutto l’insieme di parcheggi Saba.

Come già l’anno passato la relazione include, nella descrizione, tutto il territorio d’azione di Saba — i sei paesi nei
quali opera: Spagna, Italia, Cile, Portogallo, Francia e Andorra— e identifica i punti chiave in materia di sostenibilità
mediante numerosi canali di comunicazione con i nostri
principali gruppi di interesse.

Abbiamo chiuso il 2013 con l’impegno di proseguire la
trasformazione interna iniziata nel 2011, per fare in modo
che la nostra struttura mantenga viva la competitività del
Gruppo. Abbiamo dunque potenziato l’azione commerciale, l’innovazione e la qualità del servizio e realizzato uno
dei nostri obbiettivi prioritari, vale a dire la crescita, in particolare con l’aggiudicazione delle operazioni Aena e Adif.

Facendo riferimento ad ambiti più concreti della relazione
di sostenibilità, Saba ha lavorato per l’implementazione e
diffusione, in tutta la sua struttura, degli impegni derivati
dal Codice Etico, sottolineando lo sforzo per ottenere un
adeguato coordinamento con tutti i paesi in cui opera. La
nostra attuazione s’inquadra nella volontà della Società di
coinvolgere tutta l’organizzazione nell’applicazione delle
migliori pratiche.

È il desiderio di responsabilità e trasparenza che stimola
Saba a cercare sempre la differenziazione rispetto alle altre
imprese del settore, con l’avviamento di soluzioni che consentano di interagire con il cliente e soddisfarne le esigenze in modo diretto ed efficace.

Nel 2013 la Società ha raddoppiato lo sforzo per identificare le migliori pratiche in termini di efficienza energetica,
con l’introduzione di un sistema d’illuminazione efficiente
(LED), il miglioramento dei sistemi di ventilazione, il sistema dinamico di gestione e di occupazione - che favorisce
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Avrete altresì la possibilità di accedere ai risultati delle azioni implementate dalla Società per minimizzare l’impatto
della nostra attività quotidiana sull’ambiente, con la riduzione
dell’impronta di carbonio (carbon footprint), che si va a sommare a quella già ottenuta nel passato esercizio.

Altro capitolo fondamentale della nostra attività è quello
che recepisce la nostra proposta in materia di mobilità
sostenibile e innovazione. Oltre ad avanzare delle idee,
Saba realizza soluzioni concrete, come possono essere
l’installazione del VIA T come sistema di accesso e pagamento nei parcheggi. Nel 2013, abbiamo registrato 1,2
milioni di transazioni con VIA T in circa 40 parcheggi, e
abbiamo in previsione di raggiungere i 2,5 milioni di operazioni nel 2014.

Dal punto di vista dell’impegno sociale vorrei infine sottolineare come nel 2013, la Società abbia proseguito nel percorso d’integrazione lavorativa dei portatori di handicap,
che sono già il 3% dell’organico.

Riassumendo, e per concludere, nel 2013 abbiamo continuato con la nostra filosofia che si nutre, innanzitutto, della
cultura del servizio al cliente e dell’ambizione di soddisfare
le aspettative dei nostri azionisti e della comunità in senso
lato. Abbiamo poi perseverato nell’adottare quotidianamente un’attitudine che equilibri pretese, responsabilità e
onestà nei confronti dei fornitori, con un sincero coinvolgimento con le istituzioni dei paesi in cui operiamo e, in
generale, con un generoso sforzo per essere parte attiva
nel progresso della società.

Radiografia del Gruppo
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, il Gruppo conta su un organico di circa 1.200 dipendenti. Dopo l’incorporazione degli
attivi delle operazioni Aena e Adif, Saba ha oltre 180.000 posti auto distribuiti in 327 centri, e una serie di parchi logistici per un totale di
circa 700 ettari di superficie lorda. Trasparenza, efficienza, responsabilità e sostenibilità sono i principi fondamentali di Saba. Il Gruppo
sta affrontando una nuova fase in cui le principali sfide devono passare per raggiungere una dimensione adeguata, un portafoglio di
contratti equilibrato, la diversificazione geografica e livelli ottimali di efficienza operativa.

Saba in cifre 2013
Entrate
190 milioni di euro.

Ebitda
77 milioni di euro.

Dipendenti
1.123 persone.

Paesi in cui opera
Spagna, Italia, Cile, Portogallo, Francia e Andorra.

Parcheggi*
180.091 posti auto e 327 parcheggi operativi.

Parchi logistici
667 ettari e 84% di occupazione media.

(*) Include i posti auto e i parcheggi di Adif aggiudicati nel dicembre 2013 e incorporati alla rete nel 2014.
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Strategia di RSI di Saba
Saba focalizza la sua attività di RSI in differenti aree
chiave:
— Mobilità sostenibile: installazione del VIA T in
entrata e uscita.
— Efficienza energetica e impronta di carbonio:
sostituzione dei punti di illuminazione con tecnologia LED.
— Sistema Integrato di Gestione (SIG): gestione
dei rifiuti e riduzione dei consumi.
— Impegno sociale: integrazione lavorativa delle
persone portatrici di handicap.
— Buon Governo: Codice Etico.
— Crescita dei dipendenti: dialogo e collaborazione.

Saba agisce considerando la RSI come uno degli
elementi centrali della sua gestione: infatti riduce
i rischi, migliora la competitività, permette la differenziazione e genera la fiducia dei gruppi di interesse e della società in generale, a partire da una
maggiore capacità di gestire gli attivi intangibili che
apportano valore all’impresa. Il Gruppo è pienamente convinto del fatto che i migliori risultati siano
strettamente associati ai migliori modi di operare e
che avanzare nella direzione di una competitività
sostenibile e socialmente responsabile sia una sfida d’eccellenza propria delle migliori imprese.
In questo senso, Saba considera la sostenibilità
come uno dei fattori indispensabili per la presa di
decisioni. Ciò si traduce nella sua incorporazione
ai processi di gestione interna, al pari di altri fattori quali l’analisi di redditività dei progetti, il costo di
finanziamento, la strategia commerciale o le tecnologie dell’informazione.
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La RSI forma parte della strategia di Saba a partire
dalla sua formula competitiva e di differenziazione,
che scommette su di un modello operativo in cui i
differenti assi che definiscono l’impresa risultano
integrati nello svolgimento dell’attività. Il Gruppo
dispone, inoltre, di svariati canali di comunicazione
per fare in modo che azionisti, clienti e fornitori, oltre
a tutto l’organico possano trasmettere agli Organi di
Governo di Saba le proprie esigenze, così come le
proposte di miglioramento.
Il Sistema Integrato di Gestione (SIG), basato nella
gestione per processi e indirizzato verso un miglioramento continuo globale dell’organizzazione,
veicola la RSI di Saba. All’interno di questo sistema si intrecciano i differenti aspetti relazionati alla
qualità della gestione e del servizio, al rispetto per
l’ambiente e alla prevenzione dei rischi sul lavoro.
L’impegno di Saba in materia di sostenibilità viene riportato ed illustrato annualmente nella Relazione di RSI (documento sul quale ci basiamo
per presentare questa edizione abbreviata). Qui
troviamo descritte le principali azioni di rispetto
dell’ambiente, sociali, economiche e di buon governo derivate dalle attività di Saba nell’anno 2013.
Un lavoro che si sviluppa secondo le specifiche del
Global Reporting Initiative (GRI) versione 3.1. La
selezione dei temi che si includono nella Relazione
di RSI è stata definita, anche quest’anno, in base
ad un’inchiesta realizzata rivolgendosi a differenti
gruppi di interesse del Gruppo.

Principali indicatori di RSI nel 2013
PERSONALE*
Distribuzione dei dipendenti per genere

Risorse umane

1.123

67%

persone

88%

33%

Ruoli direttivi

Distribuzione dei dipendenti per fasce d’età
Anni

11%
<30

48%
31-45

28%
46-55

Contratti a tempo indeterminato

78% 22%

13%
>56

(*) Si prende in considerazione un organico medio nel calcolo delle Risorse umane e della distribuzione dei dipendenti per genere, mentre si prende
come riferimento l’organico al 31/12/2013 per il resto di indicatori.

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Indice di soddisfazione

7,8

Parcheggi

7,5

Richieste soddisfatte
Parchi logistici

6.093

+35%
Rispetto al 2012

MOBILITÀ SOSTENIBILE
Impiego VIA T

1,2

5

Milioni di transazioni
con VIA T
(risparmio in emissioni di CO2)

Metodo di pagamento
38%
Bancomat

32%
VIA T

30%
Contanti

EFFICIENZA ENERGETICA

Installazione illuminazione LED
Con l’obbiettivo di razionalizzare il consumo energetico nei parcheggi e di ridurre le emissioni di CO2
associate, Saba ha intrapreso nel 2013 una campagna di rinnovamento dei sistemi d’illuminazione esistenti con tecnologia LED.

39

-2.000.000

parcheggi in
Spagna

di kWh
in un anno

12.409

Equivale al

punti luce
sostituiti

2014: Installazione

LEDs

in Portogallo e Italia

1.750

18%

consumo elettrico annuale
dei parcheggi Saba in
Spagna

tonnellate di CO2
in meno all’anno

Consumi energetici

CONSUMO DI ELETTRICITÀ IN RELAZIONE
AI PROVENTI

CONSUMO DI ENERGIA
ELETTRICA DEL GRUPPO

81%
19%

174

Parcheggi

Parcheggi

139

Parchi logistici
0

100

200

Parchi logistici

MWh/milioni di euro di proventi

CONSUMO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI
IN RELAZIONE AI PROVENTI
174
851

Gruppo
0

Litri/milioni di euro di proventi
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CONSUMO DI
COMBUSTIBILI
LIQUIDI

500

1.000

-5%
Rispetto al 2012

IMPRONTA DI CARBONIO

Gli sforzi realizzati durante questo esercizio in materia di rispetto dell’ambiente, concretamente nella riduzioni di emissioni di CO2,
si riflettono nel risultato dell’impronta di carbonio del 2013 di Saba, che per il secondo anno consecutivo mostra una tendenza alla
diminuzione. Le emissioni totali del Gruppo sono state di 10.658 tonnellate di CO2, un 1,4% meno del 2012.

Emissione di gas
Serra

Fonte di emissione

Emissioni di gas
Serra Scope 1

Combustibili autoveicoli propri
Combustibili autoveicoli leasing 1
Gasolio C (gruppi elettrogeni)
Gas refrigeranti (aria condizionata)

t. CO2 eq.
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo

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

Energia elettrica

490
Parcheggi
Parchi logistici

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

Carta
Toner
Acqua
Rifiuti

Totale Emissioni di gas Serra Scope 3

140
108
204
38

8.366
1.394
9.760

Parcheggi
Parchi logistici
Infrastrutture
Parcheggi
Parcheggi
Parcheggi
Parchi logistici
Parcheggi

134
27
32
41
11
103
57
2
408

10.658

Emissioni Totali

(1) Relativamente alle emissioni di gas Serra Scope 1, nel presente esercizio è stata aggiunta la fonte di emissione che corrisponde a “Combustibili
autoveicoli leasing”

DISTRIBUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 PER FONTI DI EMISSIONE
Energia elettrica: 91,7 %
Combustibili autoveicoli propri: 2,3 %
Gasolio C
(gruppi elettrogeni): 1,9 %
Viaggi corporativi: 1,7 %
Altro: 2,4 %

7

Av. Parc Logístic, 22-26
08040 Barcelona
+34 93 557 55 00

www.saba.eu

