INTERVISTA

“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 operazioni, Saba
è arrivata a gestire un totale di 327 unità operative, un
68% in più, e 180.000 posti auto, con un incremento
del 40%.
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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 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.

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.

“SONO QUATTRO I PUNTI CHIAVE CHE CONTRADDISTINGUONO
L’ATTIVITÀ DEI PARCHEGGI NEL 2013: EFFICIENZA, RINNOVAMENTO
COMMERCIALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E CRESCITA”
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.
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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 contraddistinto l’esercizio: 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 conseguente impatto
positivo sull’ambiente, dato che così si riducono le emissioni di CO2.

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 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
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 riassumerei 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.

“DIMENSIONE ADEGUATA, PORTAFOGLIO BILANCIATO DI CONTRATTI,
DIVERSIFICAZIONE GEOGRAFICA ED EFFICIENZA OPERATIVA PER
RAGGIUNGERE L’ULTIMO OBBIETTIVO: LA QUOTAZIONE IN BORSA”
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.

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.
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Metterei inoltre in evidenza i nostri sforzi per progettare
iniziative legate alla mobilità che 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 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.

Estratto dall’intervista inclusa nella Relazione Annuale
2013 di Saba. Potrà accedere al documento per mezzo
del seguente link: www.saba.eu/documentacion/en
Oppure scannerizzando, con il suo
telefono cellulare, il seguente codice:

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.
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Radiografia del Gruppo
Saba è un operatore industriale di riferimento nella gestione di parcheggi e parchi logistici. Con una presenza in 6 paesi: Spagna, Italia, Cile, Portogallo,
Francia e Andorra, il Gruppo conta su un organico di circa 1.200 dipendenti. Dopo l’incorporazione degli attivi corrispondenti alle operazioni Aena
e Adif, Saba dispone di 180.000 posti auto distribuiti in 327 unità operative, oltre ad un insieme di parchi logistici che contano circa 700 ettari di
superficie lorda. Trasparenza, efficienza, responsabilità e sostenibilità sono i fondamenti di Saba. La Società si trova adesso ad affrontare una nuova
fase, in cui le principali sfide passano per il raggiungimento di una dimensione adeguata, un portafoglio equilibrato di contratti, una diversificazione
geografica e dei livelli ottimali di efficienza operativa.

Saba in cifre 2013
Entrate
190 milioni di euro.

Ebitda
77 milioni di euro.

Dipendenti
1.123 persone.

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

Parcheggi*
180.091 posti auto e 327 parcheggi operativi.

Parchi logistici
667 ettari e 84% di occupazione media.

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 nel dicembre 2013 e incorporati alla rete nel 2014.
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Operazioni di crescita: Aena e Adif
RETE AENA

(LOTE MEDITERRÁNEO)

RETE ADIF

Aggiudicazione della gestione integrale
dei parcheggi dei 14 aeroporti.

Aggiudicazione della gestione e sfruttamento
di 72 parcheggi in 51 stazioni ferroviarie.

57.000 posti auto.

22.700 posti auto.

Contratto di gestione di 5 anni con
2 proroghe addizionali.

Contratto d’affitto di 10 anni.

