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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.

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

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.
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.

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
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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.

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

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.
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.
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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?

“Il progetto più innovativo di
Saba è l’estensione del VIA T
come sistema di accesso e di
pagamento”

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 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.
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
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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?

“Tutta l’organizzazione
partecipa all’implementazione
di una cultura di RSI”

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.
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?
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.
Saba Relazione Annuale 2012
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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.
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Radiografia del Gruppo Saba nel 2012
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. Trasparenza, efficienza,
responsabilità e sostenibilità sono i principi base di Saba.

Saba Parcheggi*
129.548 posti macchina
Saba Parchi Logistici
667 ha

Europa

Cifre chiusura 2012

America del Sud

Espanya
Portugal

Azionariato di Saba

Cile

19.479 posti
macchina

8.928 posti
macchina

Parc logístic
Lisboa 100 ha

Distribuzione dei proventi per attività
di business

Criteria CaixaHolding: 50,1 %
Grupo Torreal e
Dirigenti: 20 %
European Parking
BV (KKR): 18,2 %

69.579 posti
macchina
Parchi logistici
Catalogna 275 ha
Madrid 30 ha
Siviglia 54 ha
Alaba 188 ha

França
521 posti
macchina

Andorra
865 posti
macchina

Distribuzione della cifra dei proventi per
area geografica
Spagna: 62,4 %

Settore
Parcheggi: 77 %
Settore Parchi
logistici: 23 %

Italia: 23,5 %
Cile: 8 %
Portogallo: 3,9 %

Fondos ProA: 10,5 %

Francia: 1,7 %

Azionisti di minoranza: 1,2 %

Andorra: 0,5 %

Cifre chiusura 2012

Italia

30.176
Parchi logistici posti
Toulouse 20 ha macchina

Saba in cifre 2012
Entrate 195,7 milioni di euro.
Ebitda 78,5 milioni di euro.
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.
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Può accedere alla Relazione Annuale completa 2012 in: www.saba.eu/documentacion/en
Oppure scannerizzando, con il suo telefono cellulare, il seguente codice:

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

www.saba.eu

