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.
Mobilità sostenibile
1,2 milioni di operazioni con VIA T.
Gestione responsabile dell'ambiente
39 parcheggi con tecnologia LED installata: 12.409 punti luce.
Obiettivo: 2.000 tonnellate di CO2 in meno dopo l'installazione dei LED
in tutta la rete.

(*) Include i posti auto e i parcheggi di Adif, aggiudicati in dicembre 2013 e incorporati
alla rete nel 2014.

DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI
PER ATTIVITÀ DI BUSINESS
al 31 dicembre 2013

Settore
Parcheggi: 78 %
Settore
Parchi logistici: 22%

DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI
PER AREA GEOGRAFICA
al 31 dicembre 2013

Spagna: 63%
Italia: 22 %
Cile: 8 %
Portogallo: 4%
Francia: 2 %
Andorra: 1 %

Europa

Spagna
118.755 posti
auto
Parchi logistici
Catalogna 275 ha
Madrid 30 ha
Siviglia 54 ha
Alava 188 ha

Portogallo

Italia

20.728 posti
auto
Parco logistico
Lisbona 100 ha

Francia
Andorra
861 posti
auto

521 posti
auto

30.298 posti
auto

Parco logistico
Toulouse 20 ha

Cile
8.928 posti
auto
America del Sud

Parcheggi*
Parchi logistici

180.091 posti auto
667 ha

Cifre chiusura 2013
(*) Include posti auto destinati a rotazione, afﬁtto, cessione d’uso e in proprietà. Non sono inclusi i
posti moto. Sono calcolati solo il 50% dei posti auto dei parcheggi in Francia. Include i posti auto
e i parcheggi di Adif aggiudicati in dicembre 2013 e incorporati alla rete nel 2014.

Eventi signiﬁcativi del 2013
1º Trimestre 2013
— Saba ottiene la concessione di due parcheggi a Castellar del Vallès (Barcellona), per un totale
di 507 posti auto per un periodo di 15 anni.
— Il gruppo aeronautico Airbus si unisce alla lista dei clienti della ZAL Sevilla con l'afﬁtto di un
capannone di oltre 8.300 metri quadri.

2º Trimestre 2013
— Airfarm, compagnia logistica leader nel settore chimico e farmaceutico, afﬁtta una superﬁcie
di 10.400 metri quadri nel Parco Logistico della Zona Franca (PLZF) di Barcellona.
— Saba si aggiudica la concessione dei 550 posti auto della zona a stazionamento regolato de
La Seu d’Urgell (Lleida) per un periodo di 9 anni.
— Saba assume la gestione dei parcheggi del nuovo Ospedale di Vila Franca de Xira (Lisbona),
con 800 posti auto, per i prossimi 8 anni.
— Bimbo Iberia afﬁtta 5.300 metri quadri del parco logistico di Saba a Coslada (Madrid).

3º Trimestre 2013
— Saba rinforza la sua posizione a Barcellona con la gestione del parcheggio dell'Ospedale
Sanitas CIMA, di 267 posti auto, per un periodo di 5 anni.

4º Trimestre 2013
— Aena conferisce a Saba la gestione integrale dei parcheggi dei 14 aeroporti del Lote Mediterráneo. L'operazione, che avrà una durata di 5 anni con possibilità di due proroghe addizionali, aggiunge oltre 30.000 posti auto alla rete della Compagnia.
— Saba acquisisce a Barcellona la proprietà del parcheggio della Gran Vía Carles III, che gestiva
già dal 2012 e che ha una capienza di 1.096 posti auto.
— Crescita in Italia, Cile e Portogallo: Saba inaugura, a Verona, un parcheggio di 400 posti auto,
in concessione per 60 anni. A Santiago del Cile assume la gestione del parcheggio del Centro
de Innovación Anacleto Angelini della Universidad Católica, di 399 posti auto, ed ottiene la
gestione del parcheggio del Parco Titanium, di 2.256 posti auto. A Porto, si aggiudica la
gestione, per 3 anni, del parcheggio della Escuela de Negocios Porto Business School, di 400
posti auto.
— Saba e Gazeley, impresa leader del settore immobiliare, ﬁrmano un accordo per promuovere
e sviluppare insieme la piattaforma logistica Lisboa Norte (Portogallo), principale corridoio
logistico del paese e proprietà di Saba.

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 2013
1º Trimestre 2014
— Adif e Saba ﬁrmano il contratto per la gestione di 72 parcheggi situati in 51 stazioni ferroviarie. Con la chiusura di questo accordo, che avrà una durata di 10 anni, Saba aggiunge oltre
22.000 posti auto al suo portafoglio.
— L'operatore logistico Supergroup (Logista France) entra a far parte della ZAL Toulouse con
un nuovo capannone industriale di 6.000 metri quadri. Si tratta della prima operazione conclusa dopo il progetto d’ampliamento di oltre 10.000 metri quadri di questo parco logistico.

BILANCIO CONSOLIDATO

al 31 dicembre 2013

Milioni di €

Passivo

Attivo

495
Patrimonio
netto

295
Altri passivi

1.121
119

49
Investimenti
Altri
ﬁnanziari
attivi
temporanei,
disponibilità liquide
ed equivalenti

Attivi
non
correnti

499
Debito
ﬁnanziario
lordo*

380
Debito
ﬁnanziario netto

(*) Debito ﬁnanziario contabile, senza passivi da derivati

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

al 31 dicembre 2013

Milioni di €

Entrate

190

Ebitda

77

AMBITO GENERAZIONE ENTRATE al 31 dicembre 2013
Milioni di €

Paesi

Parcheggi

Parchi logistici

Spagna e Andorra

79

40

Italia

42

-

8

-

14

-

5

2

148

42

32

20 *

Italia

7

-

Portogallo

4

-

Cile

8

-

Francia

5

1

Totale

56

21

Portogallo
Cile
Francia
Totale
EBITDA

al 31 dicembre 2013

Milioni di €

Spagna e Andorra

(*) Include Portogallo (senza attività).

AZIONARIATO DI SABA
al 31 dicembre 2013

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 2013

Spagna: 61%
Italia: 24 %
Cile: 10 %
Portogallo: 3%
Andorra: 1 %
Francia: 1 %
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“Siamo pronti ad integrare i nuovi attivi che
il mercato ci potrebbe offrire”
SABA MANTIENE LA CRESCITA COME SFIDA PRINCIPALE.
AENA E ADIF SONO IL RIFLESSO DI QUEST’AMBIZIONE
Nella precedente Relazione Annuale, lei
affermò che la crescita era determinante per
il futuro successo del Gruppo. L’esercizio
2013 di Saba risponde a quest’idea?
Salvador Alemany: Dal momento della costituzione del nuovo progetto di Saba abbiamo continuato a considerare la crescita come la nostra sﬁda
principale e sì, possiamo affermare che il 2013
ha rispecchiato quest’ambizione. Abbiamo infatti
acquisito altri 57.000 posti auto, dopo aver ottenuto l’aggiudicazione dei parcheggi dei 14 aeroporti del Lote Mediterráneo della rete di Aena. A
questi si sono inoltre aggiunti i 22.000 posti auto
dei 72 parcheggi ubicati nelle 51 stazioni ferroviarie della rete di Adif. Grazie a queste due operazioPRESIDENTE
ni, Saba è arrivata a gestire un totale di 327 unità
Salvador Alemany
operative, un 68% in più, e 180.000 posti auto,
CONSIGLIERE DELEGATO
con un incremento del 40%.
Josep Martínez Vila
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Questo risultato è conseguente alla “capitalizzazione” di una combinazione di fattori che passano
per: la capacità di gestione, il corretto utilizzo delle risorse disponibili, l’ambizione degli azionisti
di convertire la Società in un grande gruppo. Nel
settore delle infrastrutture ci sono periodi in cui
l’attività è più basata sulla domanda che sull’offerta,
ed è necessario arrivare preparati al momento
in cui le Amministrazioni o i loro organismi – in
questo caso Aena e Adif – decidono di mettere
sul mercato degli asset, nella fattispecie parcheggi, che possano essere gestiti da un’impresa con
capacità e conoscenza. Di fronte a questi due
progetti, strategici e perfettamente coerenti con
i nostri piani industriali, Saba era preparata ad
identiﬁcare i processi di crescita e a farsene carico,
poiché avevamo già portato a termine quella trasformazione interna che ci permetteva di disporre di
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un’organizzazione competitiva capace di garantire un’ottima gestione dell’esercizio e di integrare i
nuovi attivi offerti dal mercato.

Gli accordi con Aena e Adif costituiscono i
principali eventi del 2013 rispetto alla crescita.
Quali altri punti chiave metterebbe in rilievo?
Salvador Alemany: Individuo i punti chiave nella
“rifondazione” avviata nel 2011. Buoni risultati
nei processi interni - come il piano d’efﬁcienza,
l’adeguamento della struttura per garantire la nostra competitività, la riformulazione commerciale
e tecnologica, la disciplina e il rigore applicati alla
gestione, oltretutto in un momento di recessione
economica che ha avuto un conseguente impatto
sulla nostra attività - sono stati possibili grazie
allo sforzo, alla professionalità e al lavoro di tutta
l’equipe Saba. Se focalizziamo, poi, la nostra attenzione sul 2013, dobbiamo parlare di continuità
nell’implementazione del piano d’efﬁcienza, considerandolo come un compito assunto ormai con
carattere permanente nel nostro modo di lavorare.
“L’INSTALLAZIONE DEL VIA T È UNA REALTÀ CONSOLIDATA, CON
OLTRE 1,2 MILIONI DI OPERAZIONI NEL 2013. SIAMO GLI UNICI
IMPRENDITORI DEL MERCATO CHE OFFRONO QUESTO SERVIZIO”
Menzionerei, come uno dei nostri successi più
importanti rispetto ad operatività ed efﬁcienza, l’ampliamento della gestione a distanza,
l’installazione della tecnologia LED in tutta la nostra rete di parcheggi in Spagna e la diffusione dei
nostri sistemi di gestione in tutti i paesi nei quali
lavoriamo. Abbiamo così ottenuto sempliﬁcazione
e omogeneizzazione degli strumenti di supporto all’attività. Rispetto alla strategia commerciale,
l’allargamento dell’installazione del VIA T come
mezzo d’accesso e pagamento è una realtà consolidata, con oltre 1,2 milioni di operazioni nei nostri
parcheggi nel 2013. Siamo gli unici operatori del
mercato ad offrire questo servizio. Rispetto alla
crescita, vorrei evidenziare che Saba ha chiuso
operazioni in Spagna, Italia, Portogallo e Cile - oltre
a quelle con Aena e Adif - che implicano un salto
qualitativo e quantitativo di primo ordine.
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Come descriverebbe l’esercizio 2013 in
cifre?
Josep Martínez Vila: Il 2013, e in particolare
l’evoluzione che abbiamo visto in Spagna nella seconda metà del medesimo, potrebbe essere considerato il primo anno in cui si intravede una timida
ripresa dell’attività, dall’esplosione della crisi nel
2008. Un cambiamento che noi di Saba osserviamo e registriamo con prudenza. Nell’insieme ritengo che il 2013 si possa valutare come il 2012, vale
a dire come un anno molto appesantito dalla crisi
economica di lungo ciclo che ci ha accompagnato
negli ultimi esercizi e la cui conclusione continua
ad essere lenta e con alti e bassi.

Tuttavia, nonostante la congiuntura sfavorevole,
nel settore dei parcheggi il ritmo di calo delle entrate è stato contenuto a un -2,9% rispetto all’anno
precedente, mentre nel settore dei parchi logistici
è stata confermata la tendenza positiva, con un incremento delle entrate del 2,5% nel 2013 e un aumento dell’occupazione ﬁno all’84%, leggermente
superiore a quella del 2012. In sintesi, il fatturato di
Saba nel 2013 ha raggiunto i 190 milioni di euro,
di cui il 78% proviene dalla gestione dei parcheggi
e il 22% da quella dei parchi logistici. I costi operativi si sono invece attestati intorno ai 113 milioni
di euro, con un risultato lordo di gestione di 77 milioni di euro che rappresenta un 40,5% sulle entrate del periodo. Tradotto in termini geograﬁci, un
63% delle nostre entrate proviene dagli strutture
che gestiamo in Spagna, mentre il 37% proviene
soprattutto dall’Italia, dal Cile e dal Portogallo. Vogliamo inoltre evidenziare come anche quest’anno
i risultati siano stati accompagnati da un intenso
sforzo di contenimento della spesa, cosa che ci ha
permesso di raggiungere obiettivi signiﬁcativi in
merito alla produttività.

Su cosa porrebbe l’accento, rispetto al 2013,
per quanto concerne l’attività dei parcheggi?
Josep Martínez Vila: Oltre alle operazioni Aena e
Adif, evidenzierei quattro punti chiave che hanno
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conseguente impatto positivo sull’ambiente, dato
che così si riducono le emissioni di CO2.

contraddistinto l’esercizio: efﬁcienza, rinnovamento commerciale, innovazione tecnologica e
crescita.
“SONO QUATTRO I PUNTI CHIAVE CHE CONTRADDISTINGUONO
L’ATTIVITÀ DEI PARCHEGGI NEL 2013: EFFICIENZA, RINNOVAMENTO COMMERCIALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E CRESCITA”
Quanto all’efﬁcienza dobbiamo rilevare come Saba
abbia esteso ad oltre 30 parcheggi l’installazione
di una nuova tecnologia d’illuminazione più sostenibile (LED) e come ciò si sia positivamente
ripercosso in una riduzione del consumo elettrico
fra il 50 e il 60%. Per quanto concerne la strategia
commerciale e tecnologica, ci siamo adoperati afﬁnché due fossero i nostri concetti portanti: diferenziazione e ﬁdelizzazione. Nel 2013 abbiamo lavorato
per migliorare i servizi aggiuntivi offerti ai clienti
nelle nostre infrastrutture e il portafoglio di prodotti
da noi adattati alle esigenze degli stessi. Citiamo
per esempio i punti di lavaggio auto e i distributori
automatici, la rete cellulare, le colonnine di ricarica
per veicoli elettrici, il sistema di guida dei veicoli
e il pagamento con carta di credito presso la colonnina d’uscita. Ma se c’è un elemento che più di
ogni altro riﬂette la differenziazione rispetto ad altre compagnie, l’innovazione tecnologica, il valore
aggiunto per il cliente – e che permette, pertanto, di
potenziare la ﬁdelizzazione - questo è il VIA T, che
ha raggiunto un impiego del 30%, tanto fra i veicoli in rotazione come fra gli abbonati. In altre parole, il 30% dei nostri clienti entrano ed escono dai
parcheggi senza fermare il proprio veicolo, con un
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Il Gruppo ha sempre lavorato su questa linea
d’innovazione e servizi, per la creazione e il lancio
di nuovi prodotti elettronici vincolati ad operazioni VIA T. In una prima fase si è trattato di rimborsi
associati a buoni, consegnati presso alcuni negozi
ai clienti dei parcheggi Saba e convalidabili attraverso Internet (web/cellulare) o mediante un’App
speciﬁca per Smartphone creata da Saba, che
comprende anche servizi di geolocalizzazione.
Successivamente, sono stati attivati altri vantaggi
associati al VIA T legati, per esempio, a sconti sul
consumo. Quanto alla crescita, occorre ricordare
che Saba ha chiuso il 2013 con l’aggiudicazione
dei parcheggi della zona mediterranea di Aena e
dei parcheggi di Adif, che ne rinforzano la posizione in Spagna.

Oltre Adif e Aena, quali sono state le operazioni più importanti del settore parcheggi?
Josep Martínez Vila: Oltre ad aver rafforzato la
propria posizione in Spagna, Saba mantiene la
leadership in Italia e in Cile, paese in cui nel 2013
ha ottenuto la gestione del parcheggio del Centro
de Innovación Anacleto Angelini della Universidad Católica de Chile, che conta 399 posti auto.
Nel 2014 Saba gestirà inoltre, sempre a Santiago
del Cile, il parcheggio del Parque Titanium, business center ancora in costruzione, che conta 2.256
posti auto. Saba ha anche ampliato la propria presenza in Portogallo, a seguito dell’aggiudicazione
della gestione del parcheggio dell’Ospedale di Vila
Franca de Xira (Lisbona), che conta 800 posti
auto.

Nel 2014, la Società ha poi ottenuto la gestione, per
tre anni, del parcheggio del nuovo campus della Escuela de Negocios Porto Business School, a Porto,
che ha una capienza di 400 posti auto.

Tra le operazioni più importanti del 2013, dobbiamo inﬁne segnalare l’acquisizione in proprietà di un
parcheggio della Gran Via Carles III incrocio Aveni-
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da Diagonal, a Barcellona, che Saba gestiva già dal
2012 e che ha una capacità di 1.096 posti auto.
Ugualmente, sempre nella capitale catalana, Saba
ha ottenuto la gestione del parcheggio dell’Ospedale
Sanitas CIMA, con 267 posti auto. A queste azioni
vanno sommate la concessione della zona a stazionamento regolamentato di Blanes (Girona) per un
periodo di 10 anni, che dispone di 3.000 posti auto,
quella della Seu d’Urgell (Lleida) di 550 per un periodo di nove anni e l’aggiudicazione della concessione
di due parcheggi a Castellar del Vallès (Barcellona),
che arrivano a contare in totale 500 posti auto.

metri quadri Nel 2013, 40 clienti hanno optato per
un ampliamento dei loro contratti, in durata o in
superﬁcie, per un valore di 175.000 metri quadri.
Nel 2014, Saba ha già chiuso alcune operazioni rilevanti come l’incorporazione di Supergroup (Logista France) alla ZAL Toulouse e l’ampliamento
del contratto di Decathlon nella ZAL Sevilla, piattaforma in cui occupa una superﬁcie di 30.000 metri quadri. Menzionerei, inoltre, l’accordo raggiunto
l’anno passato con Gazeley, leader del settore, per
promuovere e sviluppare il parco logistico di Lisbona (Portogallo), che conta una superﬁcie totale
di un milione di metri quadri.

E rispetto ai parchi logistici?
Josep Martínez Vila: Nel passato esercizio Saba ha
chiuso 30 contratti con nuovi clienti, che signiﬁcano
approssimativamente 62.000 metri quadri. In
questo ambito troviamo gruppi internazionali di
primo livello come Airbus, Bimbo e Airfarm, che
hanno afﬁttato una superﬁcie superiore ai 24.000
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Che sﬁde affronterà Saba dal 2014?
Josep Martínez Vila: Le principali sﬁde passano
per il conseguimento di una dimensione adeguata,
un portafoglio di contratti bilanciato, una diversiﬁcazione geograﬁca e dei livelli ottimi di efﬁcienza
operativa per raggiungere l’ultimo obiettivo: la
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quotazione in Borsa. Un’altra vera sﬁda da affrontare è l’integrazione dei progetti di Aena e Adif
nella rete di parcheggi di Saba e nella struttura di
gestione. Su questo punto, posso solo fare riferimento al grande successo ottenuto da Saba tra
febbraio e aprile 2014, quando ha integrato in
maniera progressiva ed efﬁcace 72 parcheggi di
51 stazioni ferroviarie di Adif. Si tratta di un esempio di coordinamento nella gestione e di sforzo
da parte di tutti i gruppi di lavoro coinvolti. Altre
“DIMENSIONE ADEGUATA, PORTAFOGLIO BILANCIATO DI
CONTRATTI, DIVERSIFICAZIONE GEOGRAFICA ED EFFICIENZA
OPERATIVA PER RAGGIUNGERE L’ULTIMO OBBIETTIVO: LA
QUOTAZIONE IN BORSA”
sﬁde operative che menzionerei sono quelle che
prevedono la promozione di politiche di contenimento della spesa e l’identiﬁcazione di risparmi
aggiuntivi, così come l’adattamento dell’ottima
struttura ﬁnanziaria del Gruppo alle sﬁde della
crescita. Quanto agli obiettivi commerciali li rias-
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sumerei in: riconversione, stimolo all’innovazione
e sviluppo di nuove tecnologie applicate ai parcheggi, con l’incorporazione di strategie di marketing digitale. Ci proponiamo di estendere alla
rete di parcheggi di Cile e Italia il sistema VIA T
di accesso e pagamento, dopo averlo installato in
Spagna. Di fatto, in Cile è già operativo nella quasi
totalità della rete di parcheggi della capitale andina. Promuoveremo, inoltre, lo sviluppo dell’App di
Saba, già in funzione, dotandola di nuovi servizi.

Citerei inﬁne la crescita, con la ﬁrma di nuovi contratti e rinnovamenti, dato che l’operazione dei
parcheggi municipali di Barcellona rimane il principale obiettivo della Compagnia. Allo stesso tempo, continuiamo ad esplorare nuove opportunità
d’investimento che implichino la diversiﬁcazione
geograﬁca del portafoglio di parcheggi del Gruppo.
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Che ruolo assume Saba nel dibattito sulla
mobilità urbana?
Salvador Alemany: Consideriamo il parcheggio
come un elemento chiave nella catena della mobilità
urbana, della sostenibilità e della disciplina del trafﬁco. Desideriamo assumere il ruolo di collaboratori
delle Amministrazioni nella ricerca di migliorie e soluzioni grazie all’applicazione di nuove tecnologie,
come per esempio il VIA T. Lavoriamo in molti ambiti e da diverse prospettive per riuscire a migliorare
il servizio che offriamo ai Comuni e ai cittadini. Mi
riferisco, per esempio, all’informazione che siamo
in grado di offrire, includendo i sistemi dinamici e
di ultima tecnologia, tanto in strada come all’interno
dei parcheggi, oltre alla connessione con mezzi telematici (dispositivi Smartphone, GPS, Web), insieme
all’applicazione di sistemi di pagamento variabili e
dinamici. Metterei inoltre in evidenza i nostri sforzi per progettare iniziative legate alla mobilità che
“CONSIDERIAMO IL PARCHEGGIO COME UN ELEMENTO CHIAVE NELLA
GESTIONE DELLA MOBILITÀ URBANA, DELLA SOSTENIBILITÀ E DELLA
DISCIPLINA DEL TRAFFICO.”
incentivino la “intermodalità” tra veicolo privato,
mezzi di trasporto sostenibili e la rete del trasporto
pubblico. In questo caso assume grande importanza il potenziale offerto dai parcheggi che fungono da
“hub” di veicoli elettrici pensati per la mobilità urbana. Riassumendo, penso a soluzioni di tipo “Smart
City” e allo sviluppo di nuovi servizi e di applicazioni
intelligenti al servizio di una mobilità che potenzi al
massimo quella che potremmo deﬁnire la capienza
disponibile delle nostre città.

Si riferisce alla mobilità come ad un elemento
chiave nella politica di Responsabilità Sociale
d’Impresa (RSI) della Società?
Salvador Alemany: Affermerei che tutto ciò è radicato nel nostro DNA, nella nostra ragion d’essere.
Quando ci soffermiamo sulla mission, vision e valori
di Saba - dicendo che costituiscono i pilastri base e i
principi che orientano la gestione del Gruppo – vogliamo comunicare che il nostro obiettivo è quello di
dare risposte alla necessità di infrastrutture al servizio della mobilità di persone e merci, armonizzando
la soddisfazione di clienti, azionisti e lavoratori con
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lo sviluppo della società. In altre parole stiamo parlando di mobilità sostenibile e di arrivare ad assumere un ruolo di riferimento nello sviluppo dei concetti e soluzioni che ho appena menzionato.

Spingendoci ancora più in là: vogliamo che la RSI
sia l’elemento centrale della nostra gestione, sapendo che ci permette di ridurre i rischi e di migliorare
la competitività, differenziandoci da altre compagnie e marchi e generando la ﬁducia dei nostri gruppi
di interesse e della società in generale. Non posso
inoltre evitare di reiterare che Saba deve sforzarsi
d’integrare la sostenibilità come uno dei fattori indispensabili per la presa di decisioni. Deve in pratica incorporarla nei processi di gestione interna, al
pari di altri fattori come quello dell’analisi di redditività dei progetti, il costo di ﬁnanziamento, la strategia commerciale o le tecnologie dell’informazione.
Solo così riusciremo ad ottenere i migliori risultati:
vincolandoli sempre ai migliori modi di operare.
È solo muovendoci nell’ottica di una competitività
sostenibile, impegnata socialmente e responsabile che riusciremo ad arrivare al livello d’eccellenza
adeguato per posizionare Saba come il Gruppo di
riferimento che vogliamo.
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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, il Gruppo conta su un organico di circa
1.200 dipendenti, il Gruppo può vantare un’ampia
esperienza nella gestione di parcheggi dal 1966,
per mezzo di Saba Aparcamientos, e dal 1999 in
quella dei parchi logistici, per mezzo di Saba Parques Logísticos.
Saba, dopo le operazioni Aena e Adif, dispone di
180.000 posti auto destinati a parcheggio pubblico,
distribuiti in oltre 300 unità operative, e di un insieme
di parchi logistici che arrivano a contare circa 700
ettari di superﬁcie lorda.
Gruppo di riferimento nello sviluppo di soluzioni
nell’ambito della mobilità urbana e dei ﬂussi logistici, Saba è dotata di una struttura ﬁnanziaria
equilibrata e di un portafoglio di attivi di qualità che
combinano maturità e sviluppo. Si orienta al lavoro diretto tanto con le Amministrazioni Pubbliche,
che regolano le concessioni, quanto con i clienti,
adattandosi alle loro esigenze.
Mantiene vivo 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 sviluppo, con miglioramento dei processi di efﬁcienza ed impegno per
consolidare una situazione ﬁnanziaria risanata che
proporziona solidità a tutte le attività del Gruppo.
Tutto questo con lo scopo di generare valore per
l’azionista.
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LA FILOSOFIA DI GESTIONE E SVILUPPO
DI SABA SI BASA:
— Nella prospettiva e visione di permanenza a lungo termine nella gestione delle proprie attività e
nello sviluppo di nuovi investimenti.
— Nel mantenere un proﬁlo industriale d’impegno,
responsabilità e partecipazione attiva nella gestione. Non si prevedono, pertanto, investimenti
ﬁnanziari.
— In una gestione efﬁciente: ottimizzazione del
know-how della gestione, alla ricerca delle migliori pratiche e del risparmio.
— Nell’eccellenza della qualità del servizio e del
servizio al cliente.
— Nel legame con l’ambiente circostante e con il
territorio, dunque nell’interazione e intesa con le
Amministrazioni Pubbliche e nella possibilità di
incorporare soci locali.

SABA
RELAZIONE ANNUALE
2013

PRESENTAZIONE
DI SABA

Mission, Vision e Valori
MISSION, VISION E VALORI
COSTITUISCONO I PILASTRI
BASE E I PRINCIPI GUIDA
DELLA GESTIONE DI TUTTO
IL GRUPPO SABA

MISSION, LA NOSTRA RAGION
D’ESSERE:
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 allo 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 il bisogno d’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
LA STABILITÀ E L’EQUILIBRIO DEFINISCONO LA STRUTTURA
DEL SISTEMA DI BUON GOVERNO DI SABA
Saba continua a lavorare per la realizzazione e la
diffusione in tutta la sua struttura degli impegni
che derivano dal Codice Etico.

Saba è una società con quattro principi base che
strutturano il suo modo di agire: trasparenza,
efﬁcienza, responsabilità e sostenibilità. Questi
principi si traducono in pratica per mezzo degli
organi di governo di Saba, che contano sulla ﬁducia e sull’appoggio dei suoi principali gruppi
d’interesse: azionisti, dirigenti, impiegati e clienti. La Società lavora, dalla sua creazione, per instaurare le migliori pratiche in materia di Governo
societario in una doppia direzione: da una parte
assicurare lo stretto compimento della normativa,
dall’altro dotare tutta la struttura dell’organizzazione
e i suoi gruppi d’interesse di un sistema che integri
sicurezza e valore.

La stabilità e l’equilibrio descrivono la struttura del
sistema di Buon Governo di Saba, con il Consiglio
d’Amministrazione - costituito da 13 membri -, il
Comitato Esecutivo - composto da cinque membri - e il Consigliere Delegato quali pietre angolari
che vigilano sulla gestione della Società per convertirne i valori in stimoli e accompagnarne, così, il
processo di crescita, una delle principali sﬁde.

Dalla creazione di Saba i suoi organi di governo
hanno mantenuto il controllo della direzione e la
supervisione della società come principali vettori
d’attuazione, ed afﬁdato al Consigliere Delegato la
responsabilità delle operazioni quotidiane. Tutto
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ciò signiﬁca allineare e coinvolgere l’intera organizzazione nell’impiego delle migliori pratiche di
Buon Governo Corporativo, creando dei vasi comunicanti con la Mission, i Valori, il Codice Etico
e la strategia di azione e sviluppo. È su questa linea che Saba continua a lavorare per l’impiego e
la diffusione, in tutta la sua struttura, degli impegni
derivati dal Codice Etico, rimarcando lo sforzo da
compiere per ottenere un adeguato coordinamento con tutti i paesi in cui è presente il Gruppo.
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Struttura azionaria
SABA DISPONE DI UN AZIONARIATO D’ECCELLENZA,
CHE AMBISCE A TRASFORMARE LA SOCIETÀ 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 di investimento e di capitale di rischio, come Torreal, Proa e
KKR, che insieme a Criteria CaixaHolding e a circa
3.500 azionisti di minoranza, costituiscono una
struttura azionaria di primo livello.

Al 31 dicembre 2013, 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 2013

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

PRESIDENTE

Salvador Alemany Mas

Data di nomina

14/12/2011

VICEPRESIDENTE

Nueva Compañía de Inversiones, S.A.
(rappres. Pedro del Corro García Lomas)

14/12/2011

CONSIGLIERE DELEGATO

Josep Martínez Vila

14/12/2011

CONSIGLIERI

Estefanía Collados López de María

26/09/2012

Viana Spe, S.L. (rappres. Juan Claudio Abelló Gamazo) *

14/12/2011

Fortuny Capital Advisory, S.L. in precedenza denominata
Ruhrheim, S.L. (rappres. Fernando Ortiz Vaamonde) **

14/12/2011

Jesús Olmos Clavijo

14/12/2011

ProA Capital de Inversiones S.G.E.C.E.R., S.A.,
(rappres. Fernando Elío Dolz de Espejo) **

14/12/2011

María Dolores Llobet María

14/12/2011

José Vilarasau Salat

14/12/2011

Luis Rullán Colom

14/12/2011

Josep Manuel Basañez Villaluenga
MiralverSpi, S.L. (rappres. Alfredo Tennenbaum Casado) ***

14/12/2011

SEGRETARIO NON MEMBRO DEL CDA

José Manuel Martín García

14/12/2011

VICESEGRETARIA NON MEMBRO DEL CDA

Carlota Masdeu Toffoli

* 28/04/2014 - ** 27/02/2013 - *** 04/12/2013 data di nomina rappresentante.
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Organi di governo: Comitato Esecutivo

PRESIDENTE

Salvador Alemany Mas

Data di nomina

14/12/2011

VICEPRESIDENTE

MiralverSpi, S.L. (rappres. Alfredo Tennenbaum Casado) *

14/12/2011

CONSIGLIERI

Estefanía Collados López de María

26/09/2012

Josep Martínez Vila

14/12/2011

Fortuny Capital Advisory, S.L. in precedenza denominata
Ruhrheim, S.L. (rappres. Fernando Ortiz Vaamonde)

14/12/2011

SEGRETARIO NON MEMBRO DEL CDA

José Manuel Martín García

14/12/2011

VICESEGRETARIA NON MEMBRO DEL CDA

Carlota Masdeu Toffoli

* 04/12/2013 data di nomina rappresentante.
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Dirigenti

PRESIDENTE

Salvador Alemany

CONSIGLIERE DELEGATO

Josep Martínez Vila

AREA D’ATTIVITÀ PARCHEGGI IBERIA

Jordi Díez

AREA D’ATTIVITÀ PARCHEGGI ITALIA E CILE
E ATTIVITÀ PARCHI LOGISTICI
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Josep Oriol

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Josep Maria García

AREA TECNOLOGIA E SISTEMI

José Antonio López

AREA TECNICA

Amadeu Martí

SEGRETERIA GENERALE E AFFARI LEGALI

Carlota Masdeu

AREA PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO ATTIVITÀ

Miguel Ángel Rodríguez

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Albert Sanantón

AREA RISCHI, EFFICIENZA E PROGETTI

Joan Viaplana

COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI

Elena Barrera

SABA
RELAZIONE ANNUALE
2013

25

PRESENTAZIONE
DI SABA

SABA
RELAZIONE ANNUALE
2013

PRESENTAZIONE
DI SABA

Risorse umane
LE PERSONE SONO I PILASTRI SU CUI POGGIANO LO SVILUPPO
E LA CRESCITA DEL GRUPPO
Le persone sono la base per la creazione di quello
che si può deﬁnire lo “stile Saba”: ﬁlosoﬁa orientata
al servizio al cliente, impegno con l’ambiente circostante, responsabilità ed onestà con i fornitori e implicazione con la società. Sono, in deﬁnitiva, i pilastri su
cui poggiano lo sviluppo e la crescita della Società.
Al 31 dicembre 2013, l’organico di Saba era costituito da 1.123 professionisti, distribuiti nei differenti
paesi in cui è presente la Società. Un 61% di questi
si trova in Spagna, il 39% 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. I contratti ﬁssi rappresentano l’88% del totale.

— 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 la diversità come una fonte di ricchezza e di
opportunità per l’innovazione e l’apprendimento
personale ed organizzativo.
— Disporre di team di professionisti qualiﬁcati per
contribuire all’efﬁcienza e al miglioramento continuo dell’organizzazione.

Pari opportunità
Saba, persuasa dell’importanza che rivestono le
persone per il successo dell’organizzazione, basa la
sua cultura collettiva su cinque grandi assi portanti:

Saba si adopera per garantire pari opportunità e
la non discriminazione per motivi di sesso, razza,
paese d’origine, religione o età. In questo senso, il
Gruppo promuove l’inserimento della donna nel
mondo del lavoro: la percentuale di donne in organico è pari al 31%, mentre il 22% circa delle posizioni
dirigenziali e intermedie sono occupate da donne.

Coerentemente con il suo impegno sociale, Saba
promuove politiche e piani volti ad integrare persone con particolari difﬁcoltà di inserimento nel
mercato del lavoro. In questo momento, circa il 3%
del personale di Saba appartiene a questo gruppo.
Vogliamo sottolineare come quest’anno Saba abbia partecipato, una volta di più, al Programma della
Fondazione Inserta di ONCE, che si pone l’obbiettivo
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 speciﬁca formazione teorica per la
gestione di parcheggi organizzata in moduli - come
ad esempio tecniche di comunicazione, attenzione
al cliente e informatica - e in una parte pratica che
si svolge nei parcheggi di Saba, a Barcellona e din-
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torni, per due settimane. Alla ﬁne della formazione
pratica i partecipanti entrano a far parte di una riserva di lavoratori cui la Società attinge per rafforzare
l’organico in estate. Nel 2013 quasi il 38% di chi
aveva 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 ausiliari nei parcheggi. Questa
organizzazione conta su dei centri di collocamento
specializzati nell’inserimento lavorativo e sociale di
persone portatrici di handicap ﬁsico, psichico, mentale o sensoriale. Nell’anno 2013, 44 persone di questo
gruppo hanno lavorato per Saba.

FORMAZIONE E SVILUPPO
La formazione e lo sviluppo personale e professionale dei lavoratori sono una delle strategie base per
creare valore a Saba. Coerentemente con questo
approccio, Saba deﬁnisce dei piani di formazione
annuali in cui si concretizza, si pianiﬁca e si danno
delle priorità all’attività formativa da svolgere, con

l’obiettivo di dare delle risposte alle esigenze di
competenza, 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 individuali
di miglioramento e sviluppo professionale che si
deﬁniscono annualmente nel processo di valutazione. Così, nel 2013, sono state impartite circa 5.000
ore di formazione per l’intero organico a livello di
Gruppo. Fra queste evidenziamo quelle ﬁnalizzate
alla prevenzione dei rischi professionali, ma anche
quelle incluse nella formazione iniziale per il personale assunto nei parcheggi e nelle zone a stazionamento regolamentato dalla rete Saba. Oltre al piano
annuale di formazione, sono anche state realizzate
azioni formative con l’obiettivo di dare risposte a
progetti concreti, come per esempio l’estensione a
tutta la rete di parcheggi Saba del nuovo sistema di
accesso e pagamento VIA T.

ORGANICO MEDIO PER AREA GEOGRAFICA
al 31 dicembre 2013

Spagna: 61%
Italia: 24 %
Cile: 10%
Portogallo: 3%
Andorra: 1 %
Francia: 1 %
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Radiograﬁa dell Gruppo
LA CRESCITA, SELETTIVA E SOSTENIBILE, COSTITUISCE UNA DELLE
SFIDE PRINCIPALI DI SABA
Nel 2013 la Società ha continuato a portare avanti
il suo piano d’efﬁcienza, tanto rispetto al funzionamento interno come nelle operazioni da svolgere.
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, naturalmente, bisogna ricordare lo
sforzo per mantenere Saba come marchio di riferimento, con iniziative destinate a potenziarne la
qualità e il servizio al cliente e il lavoro per introdurre l’innovazione tecnologica in tutti gli ambiti
dell’attività, come asse strategico del futuro.

30

La crescita, selettiva e sostenibile, costituisce
un’altra delle principali sﬁde di Saba. Così, nel
settore dei parcheggi, la strategia dell Gruppo sarà
incentrata sullo sviluppo e consolidamento della
leadership nel sud Europa e sullo stimolo alla crescita in mercati strategici come l’America latina.
Nel settore dei parchi logistici si concentrerà sul
rafforzamento della propria leadership in Spagna
e su una gestione volta a ottimizzare il portafoglio
dei propri attivi.
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Parcheggi
SABA RIBADISCE LA PROPRIA SCOMMESSA SULL’INNOVAZIONE E LA
QUALITÀ DEL SERVIZIO, SULLA CRESCITA E SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Al 31 dicembre 2013, Saba disponeva di oltre
160.000 posti auto ripartiti in oltre 200 parcheggi
in Spagna, Italia, Portogallo, Cile, Francia e Andorra. Nell’ultimo trimestre del 2013 la Compagnia è
arrivata al culmine dei suoi due progetti di crescita
più rilevanti: l’aggiudicazione della gestione dei
parcheggi di 14 aeroporti di Aena e della gestione
e implementazione di 72 parcheggi di 51 stazioni
ferroviarie di Adif. Il risultato delle due operazioni,
con la progressiva incorporazione dei parcheggi alla
rete di Saba, disegna, per il 2014, una radiograﬁa della Compagnia che comprende oltre 180.000 posti
auto e 327 parcheggi.

Saba opera in tutti gli ambiti del settore – concessione amministrativa, proprietà, gestione e afﬁtto – e
dispone di un portafoglio diversiﬁcato di attivi e servizi che hanno un comune denominatore: lavorare
secondo gli standard più alti di qualità, innovazione, esperienza e servizio al cliente che rafforzano il
fattore differenziante del marchio Saba, convertendo
le infrastrutture in elementi chiave della mobilità. In
questo senso l’offerta di parcheggi comprende aree
specializzate come i centri storici, i centri commerciali, gli ospedali, le aree logistiche, gli aeroporti, le
zone turistiche o residenziali e le zone di superﬁcie
a stazionamento regolamentato.

Efﬁcienza, riformulazione commerciale, innovazione
tecnologica e crescita. Queste, in sintesi, le direttrici
della Società lungo il 2013. In quest’ottica, Saba
ha continuato a sviluppare il piano per la gestione
a distanza dei parcheggi ed ha esteso ad oltre 30
parcheggi una nuova tecnologia d’illuminazione più
sostenibile (LED), cosa che si è ripercossa in una
riduzione del consumo elettrico fra il 50 e il 60%.
Si è contemporaneamente svolto l’adeguamento
dei sistemi informatici all’attività e alla gestione,
in un’ottica di miglioramento dei sistemi interni e
dell’attività.

STRATEGIA COMMERCIALE:
DIFFERENZIAZIONE E FIDELIZZAZIONE
La strategia commerciale e tecnologica di Saba si
basa su due concetti portanti: differenziazione e ﬁdelizzazione, che signiﬁca, pertanto, scommettere
sulla qualità del servizio, su installazioni di primo
livello, sull’implementazione del VIA T, su sconti e
promozioni e sull’offerta di nuovi prodotti. Così, nel
2013 si è mantenuto l’incremento di servizi aggiuntivi offerti nelle proprie infrastrutture e un portafoglio
di prodotti adattati alle esigenze dei clienti quali:
punti di lavaggio auto e distributori automatici, rete
cellulare, colonnine di ricarica per veicoli elettrici,

INDICATORI D’ATTIVITÀ 2013
327 parcheggi operativi
180.091 posti auto
Operatività in 6 paesi: Spagna, Italia, Portogallo, Cile, Francia e Andorra
In rotazione: 50 milioni di veicoli
Abbonati: 31.804
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Catalogna
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Barcellona città
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dall’infrastruttura e senza dover passare per la cassa, risparmiando così tempo e carburante. Nel 2013
Saba ha proseguito l’installazione di questo sistema,
completandone l’estensione a tutta la città di Barcellona e continuandone l’implementazione nel resto
della Catalogna e della Spagna. Risultato: nel 2013
sono state registrate 1,2 milioni di operazioni con
VIA T, con una percentuale di uso del 30%, tanto in
rotazione come per abbonati. Saba sta adesso installando il VIA T nell’insieme della sua rete, come è il
caso dei parcheggi in Cile, cui faranno seguito quelli
in Italia.

sistema di guida dei veicoli e pagamento con carta
di credito presso la colonnina d’uscita.

Ma se c’è un elemento che riﬂette più d’ogni altro la differenziazione rispetto ad altre società,
l’innovazione tecnologica, il valore aggiunto per il
cliente - e che permette, pertanto, di potenziarne
la ﬁdelizzazione - questo è l’estensione del VIA T.
Saba è stata pioniera, già dal 2012, nell’installazione
di questo sistema di pagamento dinamico e internazionale - attualmente operativo nella maggior
parte delle autostrade - nelle vie di accesso e di
uscita ai propri parcheggi. Il VIA T rende più agile
l’accesso al parcheggio, poiché ne permette l’entrata
e l’uscita senza biglietto – con l’opzione di ricevere uno scontrino elettronico via web - senza dover
fermare il veicolo tanto all’entrata come all’uscita
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Per proseguire nell’intento di uniﬁcare innovazione
e servizio al cliente, per dotare di soluzioni di miglioramento il marchio Saba e consolidarlo come
referente di qualità, la compagnia ha lavorato per la
creazione e attivazione di nuovi prodotti elettronici
applicati ad operazioni VIA T. In una prima fase si
è trattato di rimborsi associati a buoni, consegnati
presso alcuni negozi ai clienti dei parcheggi Saba,
convalidabili attraverso Internet (web/cellulare) o
mediante un’App speciﬁca per Smartphone, creata
da Saba e che comprende anche servizi di geolocalizzazione. In seguito sono stati attivati nuovi
vantaggi associati al VIA T, legati, per esempio,
a sconti sul consumo. Adesso si lavora, invece,
sull’implementazione di servizi come la prenotazione di posti auto o la vendita combinata di entrate
(parcheggio + cinema /teatro).

SABA
RELAZIONE ANNUALE
2013

ATTIVITÀ DEL
GRUPPO SABA

Spagna, Portogallo, Francia e Andorra
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Parcheggi della rete di stazioni
ferroviarie Adif
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Parcheggi della rete di aeroporti Aena
(Lote Mediterráneo)
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Italia
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Cile

Santiago del Cile
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Oltre ad aver rinforzato la propria posizione in
Spagna, dove dispone di quasi 120.000 posti
auto, Saba mantiene la leadership in Italia, con oltre 30.000 posti auto e in Cile con 9.000, paese
in cui nel 2013 la Società si è anche aggiudicata la
gestione del parcheggio del Centro de Innovación
Anacleto Angelini della Universidad Católica de
Chile, a Santiago del Cile, che conta 399 posti auto.
Saba nel 2014 gestirà, sempre nella capitale andina, il parcheggio sotterraneo del Parque Titanium,
business center ancora in costruzione, che conta
2.256 posti auto.

AENA E ADIF: SFIDA DI GESTIONE
Saba ha chiuso, nel 2013, due operazioni di crescita
che hanno signiﬁcato un incremento del 68% nel
numero di parcheggi e del 39% in quello dei posti
auto. Le aggiudicazioni di Aena e Adif rafforzano la
posizione della Società in Spagna e l’integrazione
di entrambe queste reti di parcheggio rappresenta
un’autentica sﬁda di gestione per Saba.

Nel novembre 2013, Saba ha assunto la gestione integrale dei parcheggi di 14 aeroporti della
rete di Aena (Lote Mediterráneo) per un periodo
di cinque anni, con la possibilità di due proroghe
addizionali, che aggiunge oltre 30.000 posti auto
alla rete della Società. D’altra parte il Consiglio
d’Amministrazione di Adif ha aggiudicato a Saba,
nel dicembre 2013, per un periodo di 10 anni, il
contratto d’afﬁtto e sfruttamento di 72 parcheggi situati in diverse stazioni ferroviarie spagnole. Il contratto conta 22.000 posti auto ubicati in 51 stazioni
e utilizzati fondamentalmente dagli utenti del treno
così come dalla popolazione dei dintorni.
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Saba ha ampliato la propria presenza in Portogallo,
dove dispone già di 20.000 posti auto, a seguito
dell’aggiudicazione nel 2013, per 9 anni, della gestione del parcheggio dell’Ospedale di Vila Franca
de Xira (Lisbona), che conta 800 posti auto. Nel
2014, la Società ha anche ottenuto la gestione, per
tre anni, del parcheggio del nuovo campus de la Escuela de Negocios Porto Business School, a Porto,
con una capacità di 400 posti auto.

Tra le operazioni più importanti concluse da Saba
nel 2013, dobbiamo segnalare l’acquisizione, in
proprietà, di un parcheggio nella Gran Via Carles III
a Barcellona - che la Società gestiva già dall’aprile
2012 - e che ha una capienza di 1.096 posti auto.
Sempre nella capitale catalana Saba ha ottenuto
la gestione del parcheggio dell’Ospedale Sanitas
CIMA, che conta 267 posti auto.

Lungo il passato esercizio, Saba ha ottenuto la concessione della zona a stazionamento regolamentato di Blanes (Girona), di 3.000 posti auto, per un
periodo di 10 anni, e quella de la Seu d’Urgell (Lleida), di 550 posti auto, per nove anni. Analogamente si è aggiudicata la concessione di due parcheggi
a Castellar del Vallès, di oltre 500 posti auto.
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RUOLO DI RILIEVO NELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE

Che soluzioni per la mobilità apporta Saba in un
contesto urbano reale?

Avendo la massima considerazione del ruolo del
parcheggio come elemento centrale nella gestione
della mobilità, sostenibilità e disciplina del trafﬁco,
Saba ha assunto un ruolo di collaborazione con le
Amministrazioni locali per trovare migliorie e soluzioni al problema. Per questo nel 2013 la Società
ha rafforzato il suo ruolo come punto di riferimento
nel dibattito sulla mobilità urbana, sorto come conseguenza dell’evoluzione delle città. Evoluzione
che ha provocato un aumento degli spostamenti
e una nascita di problematiche associate alla mobilità, che degenerano in congestione, inquinamento e incidenti. Per questo Saba ha convertito
l’innovazione in uno dei suoi 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.

Citiamo, fra le tante:
— Un’opportuna offerta di parcheggio, per esempio, nei centri urbani ad alta densità e con zone
pedonali, facilitando il parcheggio in centro,
dando priorità agli spazi sotterranei e liberando in
questo modo le strade da veicoli e da manovre.
— Accordi con le Amministrazioni per collaborare in
progetti urbanistici: ampliamento del parcheggio
di Villa Borghese (Roma).
— Strumenti che rendano più agile l’accesso e la
circolazione all’interno dei parcheggi: VIA T in
entrata ed uscita e segnalazione luminosa di
posti auto liberi e occupati per mezzo del Sistema di Guida dei Veicoli (SGV).
— Aggiornamento della situazione del trafﬁco in strada,
per mezzo dell’integrazione di quest’informazione
in sistemi di navigazione GPS e Smartphone.
— Segnalazione d’avvicinamento.
— Gestione delle tariffe in funzione dell’occupazione.
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Parchi logistici
SABA CHIUDE 30 CONTRATTI CON NUOVI CLIENTI E
POSIZIONA L’OCCUPAZIONE SU UN 84%
Saba Parques Logísticos ha mantenuto viva nel
2013 la sua scommessa sulla gestione di parchi intermodali adattati alle esigenze dei propri
clienti e ubicati nelle posizioni più strategiche,
posizionando il marchio Saba come referente del
settore e associandolo a un’idea di qualità del servizio di primo livello. Una strategia vincente che
ha avuto un riﬂesso immediato nell’incremento
dell’occupazione media ﬁno all’84% e nella ﬁrma
di 30 nuovi contratti con l’acquisizione di clienti di
portata internazionale.

Gli 11 parchi logistici che compongono la rete di
Saba arrivano a coprire una superﬁcie lorda di
circa 700 ettari, con una superﬁcie ediﬁcabile vicina ai tre milioni di metri quadri. La Compagnia,
presente in Spagna, Portogallo e Francia, dispone
già d’impianti a Barcellona, Madrid, Siviglia, Alava, Lisbona e Toulouse. Saba scommette sulla
gestione di parchi logistici in territori diversi, con
la collaborazione diretta di agenti differenti per il
compimento di una strategia condivisa. Riuscire
ad impegnare azionisti, istituzioni, Amministrazioni e clienti sul progetto di gestione delle infrastrutture logistiche di Saba è una delle direttrici
prioritarie di azione del Gruppo.

I parchi di Saba si caratterizzano per l’offerta di
capannoni di alta qualità costruttiva e funzionale,
che impiegano le tecniche più moderne, in conformità con le normative vigenti e garantiscono
la massima durata, sicurezza, comfort e risparmio
energetico. Si trovano sempre in località strategiche, dotate di un’eccellente facilità d’accesso e
sono ubicati su grandi estensioni di terreno che
consentono la massima concentrazione di imprese del settore logistico in un medesimo spazio.

45

OPERAZIONI DI RILIEVO CON NUOVI
CLIENTI INTERNAZIONALI
Nel 2013 Saba ha chiuso 30 contratti con nuovi
clienti, che approssimativamente equivalgono a
62.000 metri quadri. All’interno di questo gruppo troviamo compagnie internazionali di primo
livello come Airbus, Bimbo e Airfarm, che hanno
afﬁttato una superﬁcie superiore ai 24.000 metri quadri. Inoltre, nel passato esercizio, 40 clienti
hanno deciso di ampliare i loro contratti, in durata o
in superﬁcie, per un equivalente di 175.000 metri
quadri.

Nel 2013 uno degli eventi più importanti per la
Compagnia è stata l’incorporazione di Airfarm al
Parco Logistico della Zona Franca (PLZF) di Barcellona. La compagnia logistica, leader nel settore
chimico e farmaceutico, ha riunito in una nuova
piattaforma di 10.400 metri quadri tutte le attività che svolge nell’area di Barcellona. Il Parco Logistico della Zona Franca, società partecipata dal
Consorzio della Zona Franca e da Saba Parques
Logísticos, dispone di 130.000 metri quadri di
capannoni industriali di ultima generazione divisi
in 9 ediﬁci e di 35.000 metri quadri di ufﬁci.
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Da parte sua la compagnia Bimbo Iberia, leader
mondiale nel settore della paniﬁcazione, ha afﬁttato una superﬁcie di 5.379 metri quadri nel parco
logistico di Coslada (Madrid). Il contratto include
l’afﬁtto, per i prossimi tre anni, di un capannone industriale destinato ad immagazzinamento
e distribuzione e di uno spazio per gli ufﬁci. ZAL
Sevilla nel febbraio 2013 ha aggiunto Airbus alla
lista dei suoi clienti. Il leader mondiale nella fabbricazione di aeromobili ha afﬁttato una superﬁcie
di oltre 8.300 metri quadri nel parco logistico di
riferimento del sud della Spagna. Il contratto, inizialmente di due anni, comprende l’afﬁtto di un
capannone per l’immagazzinamento di materiali
provenienti dall’attività aeronautica e di uno spazio per ufﬁci.

Per quanto concerne gli ampliamenti dei contratti
in termini di superﬁcie, è necessario menzionare l’accordo raggiunto nell’aprile 2013, fra Saba
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ed Egetra, nella ZAL Toulouse, parco di proprietà di CPL. La compagnia logistica francese con
quest’operazione ha raggiunto una superﬁcie
totale di 11.000 metri quadri, ampliando di oltre
4.000 metri gli impianti già utilizzati in questo
parco dal 2010.

ALLEANZA IN PORTOGALLO
Nel 2013 Saba ha promosso un’alleanza con Gazeley, leader del settore immobiliare specializzata
nell’espansione di spazi logistici e industriali, per
sviluppare progetti logistici in Portogallo. Questo
accordo permette ad entrambe le compagnie di
offrire ai propri clienti nuove ubicazioni prime nel
mercato portoghese; concretamente 400.000
metri quadri nella piattaforma logistica Lisboa
Norte, principale corridoio logistico del paese e
proprietà di Saba Parques Logísticos. L’obiettivo
di quest’alleanza è di portare a termine dei progetti
comuni, secondo criteri di sostenibilità economica
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e di rispetto dell’ambiente, che rinsaldino la leadership di entrambe nello sviluppo di progetti logistici
e industriali in Portogallo.

La piattaforma Lisboa Norte è ubicata a Vila Franca de Xira, una località strategica a solo 25 chilometri dal centro di Lisbona. Offre accessi viari diretti all’autostrada A1 (Lisbona-Porto) e alla A10,
che collega Lisbona con la Spagna. Dispone, inoltre, di una stazione ferroviaria nello stesso parco
logistico e della possibilità di collegamento ﬂuviale. Uno dei vantaggi di questa localizzazione è
che si tratta di un territorio totalmente urbanizzato,
cosa che permette ai potenziali clienti, siano essi
operatori al dettaglio, operatori logistici o multinazionali, di cominciare immediatamente i lavori.

Alle operazioni del 2013 si sono già aggiunti, nel
2014, altri accordi di rilievo come l’incorporazione
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di Supergroup (Logista France) alla ZAL Toulouse
e l’ampliamento del contratto di Decathlon nella
ZAL Sevilla, piattaforma in cui questa compagnia
occupa una superﬁcie di oltre 30.000 metri quadri.

SCOMMESSA SUI PROGETTI SMART CITY
Il Gruppo Saba, impegnato nella ricerca di soluzioni per il miglioramento della mobilità nelle
città, esamina costantemente nuove possibilità
di business che vedano la collaborazione della
divisione parcheggi e di quella parchi logistici. In
questo senso il Gruppo studia iniziative di logistica urbana o di microdistribuzione che tengano
presente la mappa di interconnessioni attualmente esistente. Per esempio Saba sta collaborando,
in questo 2014, con il Comune di Barcellona in
una prova pilota di micro-distribuzione nel centro della città che prevede l’uso di tricicli elettrici
per le consegne. Inoltre, il boom dell’e-commerce,
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che ha modiﬁcato la forma tradizionale di vendita
diretta, ha provocato conseguenze notevoli sugli
habitat urbani. Per rispondere a questa nuova problematica Saba sta studiando altre possibilità che
passano per l’organizzazione di punti di raccolta
di prodotti dell’e-commerce nei parcheggi della
sua rete, sempre in accordo con le Amministrazioni locali. Si sfrutta, così, la fantastica posizione dei parcheggi più centrali, dotandoli di nuove
funzioni. In questo senso anche il parcheggio di
Ciudadanía, che Saba gestisce a Santiago del Cile,
è scenario di una prova pilota per l’auto-raccolta
di piccoli pacchetti, in collaborazione con Correos
Chile (Poste cilene).

INDICATORI D’ATTIVITÀ 2013
— Oltre 660 ettari di parchi logistici già operativi o in costruzione.
— Circa 1 milione di metri quadri costruiti, con
un’occupazione media dell’84% e 128.000
metri quadri di servizi vincolati alla logistica.
— Operatività in 3 paesi: Spagna, Portogallo
e Francia.
— Rete di parchi logistici a Madrid, Barcellona, Siviglia, Alava, Lisbona e Toulouse.

ATTIVI 2013
Dati al dicembre 2013

Superﬁcie (ha)

Attivi
ZAL Barcelona I
ZAL Barcelona Service Center
ZAL Barcelona II
Parco Logistico della Zona Franca

Sup. Ediﬁcabile (m2)

Sup. Prevista (m2)

Sup. Costruita (m2)**

213

1.403.130

441.185

375.535

41

245.931

164.907

165.626
89.061

Parco Logistico Penedès

14

89.061

89.061

Facilities Area Cim Vallès

7

66.980

6.233

6.687

Parco Logistico Coslada

11

62.633

62.633

62.634

Parco Logistico Henares

11

69.291

60.000

-

Parco Logistico Camarma

8

24.445

24.445

-

ZAL Sevilla I

35,48

108.093

ZAL Sevilla II

18,48

113.167

215.595

104.166

188

671.361

85.004

85.004

20

99.220

84.220

20.517 ***

Parco Logistico Lisbona

100

491.553

273.849

-

Totale

667

3.444.865

1.507.132

909.230

Arasur*
ZAL Toulouse

(*) 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, ecc...)
(***) Non è compreso l’ampliamento di 9.400 m2 portato a termine in questo parco nel 2013 poiché è stato ultimato nel 2014
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La sostenibilità, un fattore
indispensabile nella presa di decisioni
SABA È COSCIENTE CHE LA COMPETITIVITÀ SOSTENIBILE E SOCIALMENTE
RESPONSABILE È UNA SFIDA D’ECCELLENZA CHE RIGUARDA LE MIGLIORI IMPRESE
Saba si pone l’obiettivo di mettere la RSI al centro del suo modo di operare: infatti riduce i rischi,
migliora la competitività, permette la differenziazione e genera la ﬁducia dei gruppi d’interesse e
della società in generale, a partire da una maggiore capacità di gestione degli attivi intangibili che
apportano valore all’impresa. La Società è pienamente convinta del fatto che i migliori risultati sono
strettamente connessi ai migliori modi di operare e
che avanzare verso una competitività sostenibile e
socialmente responsabile è una sﬁda d’eccellenza
che riguarda le migliori imprese.

In questa stessa logica la Società considera la sostenibilità un fattore imprescindibile nella presa di
decisioni. Questa determinazione si traduce nella
sua incorporazione ai processi di gestione interna,
al pari di altri fattori come l’analisi di redditività dei
progetti, il costo di ﬁnanziamento, la strategia commerciale o le tecnologie dell’informazione. Saba
impernia la sua attività di RSI su cinque grandi aree:
Impatto Economico, Impatto Ambientale, Impatto
Lavorativo; Impatto Sociale e Buon Governo.

La RSI fa parte della strategia di Saba e della sua
formula competitiva e di differenziazione, che
scommettono su un modello operativo i cui differenti assi portanti sono integrati nello svolgimento
dell’attività. La Società mette a disposizione differenti canali di comunicazione per fare in modo
che azionisti, clienti e fornitori, oltre ai dipendenti,
riescano a trasmettere agli Organi di governo di
Saba le proprie esigenze, così come le opportunità
di miglioramento.
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La RSI di Saba viene veicolata mediante il Sistema
Integrato di Gestione (SIG), basato sulla gestione
per processi e focalizzato su un miglioramento
continuo globale dell’organizzazione. Saba integra in
questo sistema i diversi aspetti relazionati alla qualità
della gestione e del servizio, del rispetto dell’ambiente
e della prevenzione dei rischi lavorativi.

Saba prepara ogni anno una memoria di responsabilità in cui sono esposti gli aspetti sviluppati dalla
Società che riguardano l’adempimento ai principi
sociali, ambientali e di buon governo, direttrici stabilite dall’organizzazione Global Reporting Initiative (GRI). La memoria di sostenibilità, pubblicata
nella pagina web di Saba, è il punto di avvio dal
quale partire per sviluppare una completa strategia
di RSI all’interno dell’organizzazione, inquadrata
nel ciclo di miglioramenti che Saba ha instaurato e
che si riﬂette nei suoi processi.

I criteri di sostenibilità sono accreditati per
mezzo di differenti certiﬁcazioni:
PARCHEGGI (Spagna, Italia, Portogallo
e Cile)
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
UFFICI PARCHI LOGISTICI
(Parco Logistico della Zona Franca,
CIM Vallès e CPL Penedès)
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
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VOCAZIONE DI SERVIZIO AL CLIENTE
Saba cerca di distinguersi rispetto al resto delle imprese del settore, con l’avviamento di soluzioni che
consentano di interagire con il cliente e soddisfare i suoi bisogni in forma diretta ed efﬁcace. Da
qui nasce l’interesse per conoscere l’opinione di
una percentuale consistente di clienti, raccolta
nell’inchiesta sulla soddisfazione del cliente, che si
realizza ogni anno nei parcheggi e nei parchi logistici. Nel 2013, l’indice di soddisfazione dei clienti di
Saba si attestò, in media, sul 7,7.

RISPETTO DELL’AMBIENTE: PIANO
D’AZIONE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Installazione d’illuminazione LED nei parcheggi
A partire dall’anno 2011, la Società si è impegnata
nella razionalizzazione del consumo energetico
nei suoi parcheggi, adottando una strategia che
persegue il miglioramento dell’efﬁcienza energetica e anche la riduzione delle emissioni di CO2
associate. L’analisi portata avanti per realizzare il
Piano d’Azione per l’Efﬁcienza Energetica ci mostra come il consumo per l’illuminazione nei parcheggi rappresenti, in media, il 59% del consumo
elettrico totale delle installazioni.

INDICE DI SODDISFAZIONE DEI CLIENTI
2013
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Parcheggi

7,8

Parchi logistici

7,5

Di fronte a questa situazione Saba ha deciso di
sostituire in numerosi parcheggi della Società il
sistema d’illuminazione esistente, costituito da punti
di illuminazione convenzionali, con la tecnologia
LED. Con questo sistema, molto più efﬁciente,
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è stato ottenuto un risparmio nel consumo per
l’illuminazione che oscilla fra il 50 e il 60%.
Nel 2013, 39 parcheggi Saba sono stati dotati
d’illuminazione LED, cifra che rappresenta la
sostituzione di 12.409 punti luce.

In questo modo, nel 2013, la Società ha ottenuto
una diminuzione del consumo elettrico annuale
di quasi 2 milioni di kWh, una cifra che equivale
al 18% del consumo elettrico annuale della nostra
rete di parcheggi in Spagna. Nell’anno 2014,
questa tecnologia sarà estesa al resto dei paesi
dell’ambito Saba, arrivando a 73 parcheggi con
illuminazione LED, cosa che ci permetterà di ridurre
le emissioni di CO2 di 1.750 tonnellate l’anno.
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BILANCIO 2013
— Mobilità sostenibile: VIA T.
— Efﬁcienza energetica: installazione dei
LED.
— Buone pratiche ambientali: Sistema Integrato di Gestione (SIG).
— Impronta di carbonio (carbon footprint):
riduzione delle emissioni.
— Azione sociale: legame con il territorio.
— Trasparenza e Impegno: Codice Etico.
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Consumi energetici: applicazione delle
migliori pratiche

CONSUMO DI ELETTRICITÀ IN RELAZIONE
AI PROVENTI

MWh
MWh/milioni di euro di proventi

Nel 2013, il consumo di elettricità continua ad essere
la principale fonte d’emissione di CO2 della Società,
responsabile del 92% del totale della impronta di
carbonio del Gruppo. L’attività dei parcheggi consuma l’81% dell’energia elettrica del Gruppo, mentre
l’area dei parchi logistici il 19%. Nonostante questo grande impatto, grazie alle azioni per l’efﬁcienza
energetica portate avanti il consumo di elettricità di
entrambe le aree d’attività si è ridotto in media del
2% rispetto al 2012.

CONSUMO DEI COMBUSTIBILI LIQUIDI
IN RELAZIONE AI PROVENTI

Il consumo di combustibili liquidi ha registrato, nel
2013, una diminuzione del 5% rispetto all’anno precedente. L’impiego di gasolio C, destinato ai gruppi
elettrogeni, rappresenta il 42% del consumo di combustibili liquidi.

174

Parcheggi

Parchi logistici
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Litri/milioni di euro di proventi

DISTRIBUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 PER FONTI D’EMISSIONE

Energia elettrica: 91,7%
Combustibili ﬂotta: 2,3%
Gasolio C
(gruppi elettrogeni): 1,9%
Viaggi corporativi: 1,7%
Altro: 2,4%
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Impronta di carbonio (carbon footprint):
sforzo costante per la riduzione delle emissioni
Gli sforzi realizzati, in questo esercizio, in materia
di preservazione dell’ambiente, nello speciﬁco per
la riduzione di emissioni di CO2, si riﬂettono nel
risultato della impronta di carbonio del 2013 di
Saba, che segnala una tendenza alla diminuzione
per il secondo anno consecutivo. Le emissioni totali del Gruppo furono di 10.658 tonnellate di CO2,
un 1,4% meno che nel 2012.

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

Combustibili autoveicoli propri
Combustibili autoveicoli leasing1
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
Emissioni Totali

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

(1) Rispetto alle emissioni di gas Serra Scope 1, nel presente esercizio è stata aggiunta la fonte che corrisponde a “Combustibili autoveicoli leasing”
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Dati consolidati
IL 63% DELLE ENTRATE SI GENERA IN SPAGNA, MENTRE IL RESTO PROVIENE
PRINCIPALMENTE DA ITALIA, CILE E PORTOGALLO
Gli attivi totali di Saba hanno raggiunto, al 31 dicembre 2013, i 1.289 milioni di euro. Il 49% degli stessi
corrisponde all’immobilizzo materiale e ad altri attivi
intangibili (escluso l’avviamento), sostanzialmente
concessioni in linea con la natura delle attività del
Gruppo, che si dedica alla gestione d’infrastrutture.
Il 23% corrisponde, invece, alla voce investimenti
immobiliari, che include terreni, ediﬁci e altre strutture
necessarie allo sviluppo dell’attività commerciale dei
parchi logistici.

Il patrimonio netto consolidato ascendeva, al 31
dicembre 2013, a 495 milioni di euro, mentre
l’indebitamento ﬁnanziario lordo era pari a 499
milioni di euro, che rappresentavano il 38% della
passività totale (12 milioni di euro in meno rispetto
al 2012).

BILANCIO CONSOLIDATO

Attivo

al 31 dicembre 2013
Milioni di €

Alla chiusura dell’esercizio 2013, i proventi delle
operazioni raggiungevano i 190 milioni di euro. Il
78% di detta cifra proviene dal settore dei parcheggi,
mentre il 22% dai parchi logistici. Il 63% delle entrate viene generato in Spagna, mentre il restante 37%
proviene, principalmente, da Italia, Cile e Portogallo.
D’altra parte, l’Ebitda registrato nell’esercizio 2013 è
di 77 milioni di euro.

Gli investimenti portati a termine da Saba nel 2013
raggiungono circa i 37 milioni di euro, dei quali un
84% destinato al settore parcheggi e il 16% restante all’area di attività dei parchi logistici. Sul totale, un
76% è destinato a progetti di espansione, principalmente in Italia, Spagna, Francia e Cile, mentre il restante 24% rappresenta un investimento operativo in
gestione e conservazione, o in sistemi ed equipe, fra
le varie aree di investimento.

Passivi

495
Patrimonio
netto

295

Altri
passivi

1.121
119
Investimenti
ﬁnanziari
temporanei,
liquidità ed
equivalenti

60

49
Altri
attivi

Attivi
non
correnti

499
Debito
ﬁnanziario
lordo*

380
Debito
ﬁnanziario netto
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
al 31 dicembre 2013
Milioni di €
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Struttura ﬁnanziaria e politica
di ﬁnanziamento
SABA DISPONE DI DIFFERENTI MECCANISMI DI GESTIONE CHE LE
PERMETTONO DI 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, pertanto 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 alla
chiusura del 31 dicembre 2013, comporterebbe
un impatto sui risultati di +/- 158 mila euro e un
impatto non significativo sul patrimonio per le
differenze di conversione sorte nel processo di
consolidamento.

Rischio di tasso d’interesse
Il rischio di tasso d’interesse della Società proviene 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
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e le transazioni concordate. Rispetto alle banche
e alle istituzioni finanziarie si lavora solo con istituti 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 di attivi realizzabili, così come disponibilità di fondi sufficienti, per mezzo di agevolazioni creditizie, per garantire il rispetto degli
impegni di pagamento assunti.

Debito finanziario
Alla chiusura dell’esercizio 2013, l’indebitamento
finanziario lordo era pari a 499 milioni di euro
(511 milioni nel 2012) – non computando i passivi per gli strumenti finanziari di copertura - e il
debito più significativo 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) e un’altra tranche
chiamata “revolving”, con un limite di 50 milioni
di euro.
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Al 31 dicembre 2013, il 51% del debito finanziario era a tasso d’interesse fisso o fissato tramite
coperture.

DISTRIBUZIONE DEL DEBITO
O
al 31 dicembre 2013

Tipo Fisso: 51%
Tipo Variabile: 49%

Quanto alla scadenza del debito, alla chiusura dell’esercizio 2013 il debito a lungo termine rappresentava il
96% dell’ammontare complessivo. La scadenza media del debito non corrente bancario è il 2018.

SCADENZA DEL DEBITO
al 31 dicembre 2013

Inferiore a 1 anno

4%

Fra 1 e 2 anni

6%
71%

Fra 2 e 5 anni

Superiore a 5 anni

19%
0%

100%

INDICE DI INDEBITAMENTO 2013
Rapporto di capitalizzazione:
Indebitamento ﬁnanziario netto/
Patrimonio netto:

63

0,78

SABA
RELAZIONE ANNUALE
2013

INFORMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA

Ufﬁcio Azionisti
IL GRUPPO CONSOLIDA ANNO DOPO ANNO LA PROPRIA RELAZIONE
CON GLI AZIONISTI PER MEZZO DI UN COSTANTE DIALOGO E DELL’IMPEGNO
ALLA TRASPARENZA
CAPITALE SOCIALE E AZIONI PROPRIE IN
PORTAFOGLIO
Al 31 dicembre 2013, 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 d’Amministrazione è autorizzato all’acquisto
derivativo delle azioni proprie della Società così come
dei diritti di sottoscrizione preferenziale. Ciò nonostante, 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 si va consolidando
anno dopo anno, cercando di rispondere a tutti i
dubbi e suggerimenti degli azionisti per mezzo di
un dialogo costante e una risposta rapida alle loro
domande, inquietudini e suggerimenti. Al giorno
d’oggi, Saba ha 3.500 azionisti, che rappresentano
l’1,22% della struttura azionaria, azionisti che mantengono canali aperti diretti con la Società.

L’Ufﬁcio Azionisti può contare su tutta una serie di
strumenti che, oltre a permettergli di mantenere un contatto regolare con gli azionisti, gli consentono di fornire
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RICHIESTE UFFICIO AZIONISTI
al 31 dicembre 2013

Compra-vendita
azioni: 50%
Informazione JGA*: 23%
Richiesta ricezione
informazione: 13%
Dividendo: 9 %
Fiscalità: 5%
(*) Assemblea Generale degli Azionisti

loro tutte le informazioni di rilievo sulla Società, soprattutto su quegli aspetti inerenti attività, risultati o
novità che possano risultare di loro interesse. I canali per accedere alla suddetta informazione o per
mettersi in contatto con l’Ufﬁcio sono la pagina web
della Società: 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.
Grazie ad una gestione decisamente orientata alla
qualità del servizio, l’Ufﬁcio Azionisti nel 2013 ha
risposto ad oltre 420 richieste (+6,7% rispetto al
2013). Le questioni che hanno suscitato una maggiore richiesta d’informazione da parte degli azionisti sono state quelle su come comprare e vendere azioni della Società (di particolare importanza
giacché non è ancora quotata in Borsa), domande
relative alla celebrazione della Assemblea Generale degli Azionisti e ai punti all’ordine del giorno,
sull’attualità e sull’evoluzione della Società, insieme
a dubbi relativi al trattamento ﬁscale dei titoli.
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