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Intervista

Salvador Alemany,
Presidente di Saba
Josep Martínez Vila,
Consigliere Delegato di Saba

In questa intervista, il Presidente e il Consigliere Delegato di
Saba fanno un bilancio dell’esercizio 2011 e delle prospettive
per il 2012 da due punti di vista diversi: quello della creazione
intesa come “rifondazione” di Saba Infraestructuras e quello
della crescita come grande sfida da raccogliere.
Parlano inoltre del futuro di Saba e del suo impegno per
diventare un operatore industriale di riferimento nel settore
della gestione dei parcheggi e dei parchi logistici: “Abbiamo
progetti, entusiasmo e risorse”, ha dichiarato il Presidente.
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" Abbiamo la capacità di gestione, le opportunità
di mercato e l’ambizione dei nostri azionisti
per trasformare questa società in un grande
Gruppo”

1. Nel 2011 si è svolto il processo di
riorganizzazione del business del gruppo
Abertis, un progetto che è stato battezzato
“Duplo” e che ha portato alla creazione
di Saba Infraestructuras (Saba). Qual
è la ragione che ha dato vita al progetto?
Salvador Alemany: La ragione ultima è stata, ed è ancora,
la crescita. Nel 2011 eravamo già al quarto anno di una
crisi il cui ciclo, come scopriamo giorno dopo giorno, è
lungo. Nel caso di Abertis, avevamo appena attraversato
un periodo di forte diversificazione geografica e settoriale,
che è stato particolarmente intenso tra il 2004 e il 2008.
Le tappe iniziali di questa fase recessiva del ciclo
economico le abbiamo affrontate quasi come
un’opportunità per consolidare e rafforzare la significativa
espansione e la crescita che avevamo vissuto, applicando
anche misure volte a migliorare i nostri indici di efficienza,
struttura dei costi e margini operativi.
Tuttavia non potevamo dimenticare che il nucleo del nostro
business si basa sulle concessioni, per cui il nostro valore
e la nostra attrattiva a medio e lungo termine sono in
larga misura legati alla qualità degli asset che gestiamo
e alla loro vita media, ovvero agli anni di concessione che
abbiamo davanti. Pertanto le domande che ci ponevamo
erano: come affrontare la futura crescita in un contesto
economico e finanziario più restrittivo ed esigente? Come
farlo senza condizionare o penalizzare l’andamento e
le opportunità di ciascuna attività, indipendentemente
dal relativo peso nell’insieme? Dovevamo assicurarci
di far sì che ognuna delle attività del Gruppo avesse
quest’opportunità di crescita e volevamo inoltre essere
certi di farlo rispettando il processo decisionale e il talento
di team preparati e dotati di capacità di gestione. La
risposta è stata Duplo: la riorganizzazione delle cinque
attività attorno a due società completamente indipendenti,
Abertis Infraestructuras, nel settore autostradale, delle
telecomunicazioni e delle infrastrutture aeroportuali, e
Saba Infraestructuras in quello dei parcheggi e dei parchi
logistici.

2. Una riorganizzazione con prospettive
nel futuro?
Salvador Alemany: Spesso, quando ci riferiamo a questo
processo, lo facciamo in termini di “rifondazione”, di
creazione di due società con le dimensioni e l’organizzazione
adeguate alle esigenze del loro business. In breve,
reinventarsi per continuare a guardare al futuro, con
l’ambizione di continuare a crescere e di sviluppare un
progetto, in questo caso, quello di Saba.
Un progetto che, sotto la guida di Criteria CaixaHolding
come azionista di maggioranza, è stato in grado di attrarre
l’interesse e l’impegno azionario di importanti fondi di
investimento, capitale di rischio e fondi infrastrutturali come
Torreal, ProA e KKR, che insieme a Criteria CaixaHolding
costituiscono una struttura azionaria di primo livello
per Saba. Il nostro è un progetto giovane, nato nel 2011
ma ancorato alla storia: in esso si integra l’esperienza
professionale di oltre 40 anni di Saba Parcheggi, fornendo
soluzioni che semplificano la gestione della mobilità nelle
nostre città e quella dell’attività dei parchi logistici, che nel
1999 si è unita ad Acesa Infraestructuras e che, oggi come
Saba Parchi Logistici, è fortemente legata al territorio e alle
Amministrazioni pubbliche con cui lavoriamo.

3. Qual è il percorso della “rifondata” Saba?
Salvador Alemany: Si tratta, come ho detto, di un progetto
di rifondazione, di reinvenzione come nuova società
dotata di convinzione e convincimento circa il ruolo che
la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato
implica in termini di sviluppo delle infrastrutture o di
servizi necessari per lo sviluppo competitivo del tessuto
economico e commerciale e per il progresso della
società. Abbiamo adottato una visione a lungo termine,
impegnandoci nei confronti degli asset che gestiamo e
delle Amministrazioni pubbliche con le quali collaboriamo.
Il nostro ciclo di vita è quello degli asset gestiti, in molti
casi sotto concessione, in altri in proprietà, ma sempre
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" Saba aspira a diventare un gestore di
infrastrutture di riferimento nell’ambito
della mobilità urbana e dei flussi logistici”

fornendo un servizio pubblico e a lungo termine. Ciò
significa che la nostra è una visione industriale.
Partiamo da una dimensione sufficiente e con un business
internazionalizzato, ma la nostra sfida principale è quella
di crescere. Ritengo che abbiamo la capacità di gestione, le
opportunità di mercato e l’ambizione dei nostri azionisti per
trasformare questa società in un grande Gruppo. Abbiamo
i progetti, l’entusiasmo e le risorse per affrontarla. E non
appena avremo rafforzato la nostra posizione sul mercato e
la situazione lo permettera, vogliamo entrare a far parte delle
principali società quotate sul mercato azionario.

4. Come si riflette questa volontà di crescita
in modo più concreto nelle due aree di
business della società?
Josep Martínez Vila: Saba aspira a diventare un gestore
di infrastrutture di riferimento nell’ambito della mobilità
urbana e dei flussi logistici, orientato alla crescita,
all’eccellenza nella qualità dei servizi, all’efficienza
della gestione e dell’iniziativa nello sviluppo di azioni
congiunte con la Pubblica Amministrazione. Nel settore
dei parcheggi, la strategia sarà incentrata sullo sviluppo e
il consolidamento della leadership nel Sud Europa e sulla
guida alla crescita in mercati strategici come l’America
Latina. A questo dobbiamo aggiungere l’innovazione,
l’applicazione delle nuove tecnologie e il concetto di
parcheggio come elemento fondamentale per la gestione
della mobilità e dell’accesso ai nuclei urbani e alle aree
metropolitane.
Per quanto riguarda i parchi logistici, la società si
concentrerà sul rafforzamento della leadership in
Spagna e su una gestione volta ad ottimizzare il
portafoglio di attività, in collaborazione permanente
con le Amministrazioni pubbliche per la gestione
delle infrastrutture logistiche. Senza dimenticare, in
quest’ambito, una delle massime priorità, che privilegia il
rapporto con i clienti cercando la fidelizzazione e fornendo
le migliori soluzioni alle loro esigenze, puntando pertanto

sulla flessibilità, sulla posizione della nostra rete di parchi
logistici nei principali nodi di comunicazione e sulla qualità
dei servizi forniti all’interno degli stessi.

5. Come descriverebbe il 2011 in cifre?
Josep Martínez Vila: Abbiamo chiuso un esercizio ancora
ostacolato da un contesto di crisi e di incertezza che, come
ha detto il Presidente, sta dimostrando di essere a ciclo
lungo. È in questo contesto che vorrei inquadrare i miei
commenti sui nostri principali indicatori di attività e di dati.
Dal punto di vista dell’attività operativa, bisogna segnalare
che nel business dei parcheggi si è ridotto il ritmo del
calo delle entrate (-2%) registrato durante l’esercizio,
mentre è aumentato lo sforzo per ridurre le spese.
L’internazionalizzazione, una maggiore presenza in Italia,
Portogallo e Cile e il fattore potenzialità spiegano queste
cifre in un contesto di generale riduzione della domanda.
Nel settore dei parchi logistici, non solo possiamo parlare
di stabilità ma è stata anche registrata una crescita degli
introiti di circa l’1%, che risponde alla forza degli asset
gestiti dalla società.
Nel complesso, e considerando che il direttivo del Gruppo è
stato istituito nel mese di aprile del 2011, il fatturato di Saba
nel 2011 ha raggiunto i 119,8 milioni di euro, di cui il 79%
proveniente dalla gestione dei parcheggi e il 21% da quella
dei parchi logistici. Dal canto loro, i costi operativi hanno
raggiunto quota 72,4 milioni di euro, con un risultato lordo
di gestione pari a 47,4 milioni di euro, che equivale al 40%
delle entrate del periodo.

6. E qual è stato l’andamento dell’attività dei
parcheggi e dei parchi logistici?
Josep Martínez Vila: Nel settore dei parcheggi, il 2011 è
stato un anno all’insegna dell’internazionalizzazione e del
puntare sull’innovazione e sui progressi tecnologici. Così
facendo, Saba ha rafforzato la propria leadership in Italia
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" Saba è, e rimane, un progetto condiviso.
Tutti dovremmo essere consapevoli della
responsabilità che abbiamo nei confronti
del Gruppo”

con la creazione di nuovi parcheggi a Trieste, Cremona e
Milano, raggiungendo circa 30.000 posti in questo paese.
In Portogallo, la società ha anche inaugurato nella città
di Oporto il suo primo parcheggio di cui è proprietaria, As
Cardosas, grazie al quale il Gruppo raggiunge il numero
di circa 20.500 posti in questo paese. In Cile, paese in
cui Saba è l’operatore principale del settore parcheggi, è
stato rinnovato per 35 anni il contratto di concessione del
parcheggio di Santa Rosa. Inoltre, la società ha continuato
a lavorare per sviluppare soluzioni volte a migliorare la
mobilità, applicando nuove tecnologie e prefiggendosi
obiettivi di maggiore efficienza e sostenibilità ambientale.
Parlando di parcheggi, non vorrei tralasciare, sebbene
corrisponda all’esercizio 2012, il raggiungimento di uno dei
principali obiettivi della società nei prossimi anni: la firma
dell’accordo con il Comune di Roma per l’ampliamento del
parcheggio di Villa Borghese, nella capitale italiana, che
rappresenterà un importante “hub” per la mobilità urbana.
È sicuramente il progetto più innovativo del settore in
Europa e Saba vi investirà 141,6 milioni di euro.
Nel settore dei parchi logistici, Saba ha continuato a
rafforzare il suo impegno nella gestione di parchi logistici
intermodali, adeguati alle esigenze dei propri clienti e
ubicati nei punti più strategici. La rete dei 15 parchi gestiti
da Saba nel 2011 ha raggiunto un’occupazione media del
78%, in un momento di forte calo sia dell’occupazione che
dei prezzi e, in questo senso, riveste particolare importanza
la conclusione di operazioni rilevanti quali l’allestimento
-nel Parc Logístic della Zona Franca di Barcellona- del
primo centro logistico appartenente a Privalia, progettato
per soddisfare la sua rete di distribuzione in Spagna e in
Italia, e l’inclusione nella lista clienti di Saba di aziende
internazionali come LTK, Logista, Nacex, Compass
Transworld, Fagor, Incedere, Comercial Nahomedic e, nel
2012, Michelin. Allo stesso modo, l’Autorità Portuale di
Barcellona e Saba Parchi Logistici stanno portando avanti il
progetto di collaborazione pubblico-privata CPL (Consorci
de Parcs Logístics). Infine, ormai nel 2012, ricordiamo la
conclusione della vendita del parco logistico del Cile,
un asset che, sin dalla sua inaugurazione, si è affermato
come punto di riferimento nell’offerta di qualità della

regione metropolitana di Santiago. Con la realizzazione di
tale operazione, il gruppo Saba ottiene ulteriori risorse che
gli consentiranno di affrontare la propria crescita a breve
termine con maggiore capacità.

7. Potrebbe specificare, nel settore dei
parcheggi, i riferimenti allo sviluppo di
soluzioni per migliorare la mobilità, alle
nuove tecnologie e alla maggiore efficienza
e sostenibilità ambientale?
Josep Martínez Vila: La scommessa di Saba di offrire
soluzioni volte a migliorare la mobilità si concretizza
attraverso nuove iniziative tecnologiche, tra le quali riveste
particolare importanza il centro di Gestione a Distanza dei
Parcheggi (Geda: Gestión a Distancia de Aparcamientos),
un progetto pioniere nel controllo dei parcheggi in Spagna,
o il VIA T (sistema a pagamento basato sul telepedaggio),
ma anche la segnalazione luminosa di posti liberi, il
sistema di guida dei veicoli, la copertura cellulare, il
sistema di pagamento con carta di credito presso la
colonnina d’uscita e i punti di consultazione interattiva, che
tramite il collegamento audio e/o video sono in grado di
offrire assistenza remota al cliente. Per quanto riguarda
la gestione ambientale, possiamo citare, per esempio,
l’installazione nei nostri parcheggi di punti di ricarica per
i veicoli elettrici. Infine, vorrei porre l’accento sul lancio di
nuovi canali, con un sito web su misura per gli smartphone
e le funzioni di base che vanno dalla geolocalizzazione
all’itinerario, fornendo informazioni su parcheggi, prodotti
e servizi.
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8. Come si concretizzano le opportunità
che possono derivare dalla collaborazione
pubblico-privata?
Salvador Alemany: Senza dubbio, la collaborazione
pubblico-privata nella progettazione di infrastrutture
fattibili e sostenibili rappresenta un contributo positivo
per porre fine alla crisi. Come gestore di infrastrutture,
Saba è consapevole che il rapporto tra infrastrutture e
ambiente fisico dev’essere all’insegna della sostenibilità
sia dal punto di vista sociale ed economico che da quello
ambientale e dell’inserimento coerente nel tessuto
territoriale, collaborando con le Amministrazioni pubbliche
nell’applicazione di criteri di analisi costi-benefici al fine
di contribuire a creare modelli obiettivi per decidere le
infrastrutture a cui dare la priorità, come finanziarle e
come gestirle. Esempi pratici di queste opportunità e sfide

per Saba si possono trovare, per esempio, nella gestione
delle società concessionarie che operano nel settore dei
parcheggi comunali e, in quest’ambito, nello sviluppo
di progetti che possono comportare la riorganizzazione
integrale degli spazi urbani e la definizione di nuovi usi
come quello che svilupperemo a Villa Borghese a Roma.
Nel settore dei parchi logistici, l’esempio migliore è quello
della CPL, una joint venture in cui capitale pubblico e
privato si sono uniti per dar vita ad un progetto finalizzato
alla promozione di infrastrutture logistiche competitive per
migliorare il posizionamento dell’arco Mediterraneo come
principale ubicazione logistica d’Europa.
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9. Come affronta Saba la sfida implicita
nella gestione di team, culture e modi di
agire diversi?
Salvador Alemany/Josep Martínez Vila: Saba è, e deve
rimanere, un progetto condiviso. Un progetto in cui tutti
i membri devono essere consapevoli della responsabilità
che hanno nei confronti del Gruppo. Penso che se lo
siamo, questa sarà la migliore garanzia di continuità
nel nostro modo di fare, agire ed essere in questa nuova
fase. I nostri atteggiamenti si devono tradurre in uno
stile di lavoro proprio di Saba, in una cultura di servizio al
cliente; nell’ambizione di soddisfare le aspettative degli
azionisti e della comunità in generale; in un atteggiamento
che bilanci l’esigenza, la responsabilità e l’onestà con i
fornitori; in un impegno leale con le istituzioni dei paesi in
cui operiamo e, in generale, in un generoso sforzo

per essere parte attiva nel progresso della società. “Think
global, act local” (“Pensare a livello globale ma agire a
livello locale”) è un concetto che utilizziamo anche per
riferirci alle fondamenta che dovrebbero sostenere i nostri
progetti futuri. Ora più che mai, applicare questo principio
dovrebbe essere per noi la priorità su cui basare le nostre
relazioni con i clienti, l’ambiente e i dipendenti. 1
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Saba Infraestructuras (Saba) è un operatore industriale di
riferimento nel settore della gestione dei parcheggi e dei
parchi logistici. Presente in 6 paesi (Spagna, Italia, Cile,
Portogallo, Francia e Andorra) e con un organico di circa
1.300 dipendenti, il Gruppo ha esperienza nella gestione
dei parcheggi, attraverso Saba Parcheggi, dal 1966, e in
quella dei parchi logistici, attraverso Saba Parchi Logistici,
dal 1999.
Saba gestisce circa 140.000 posti auto distribuiti in oltre
200 parcheggi e partecipa alla gestione di 14 parchi
logistici con una superficie lorda di circa 700 ettari e una
superficie edificabile di oltre 3 milioni di metri quadri.
La società, creata dopo il processo di riorganizzazione
del business del gruppo Abertis annunciato nel febbraio
2011, si pone come obiettivo la quotazione in borsa entro
cinque anni in condizioni di mercato ottimali. Gruppo
di riferimento nello sviluppo di soluzioni nell’ambito
della mobilità urbana e dei flussi logistici, Saba ha una
struttura finanziaria equilibrata e un portafoglio di attività
di qualità che combinano maturità e sviluppo. È orientata
al lavoro diretto sia con le Pubbliche Amministrazioni, che
gestiscono le concessioni, che con i clienti, adeguandosi
alle loro esigenze.

Saba si pone come obiettivo
la quotazione in borsa entro
cinque anni in condizioni
ottimali di mercato

La filosofia di gestione e lo sviluppo
della società si basano su:
• La prospettiva e la visione a lungo termine della
gestione delle sue attività e dello sviluppo di nuovi
investimenti.
• Il mantenimento di un profilo industriale all’insegna
dell’impegno, della responsabilità e della partecipazione
attiva nella gestione.
• La gestione efficiente. Ottimizzare il “know-how”
della gestione alla ricerca delle migliori pratiche e del
conseguimento dell’economia.
• Eccellenza nella qualità del servizio al cliente.
• Legame con l’ambiente e con il territorio: interazione e
sensibilità con le Pubbliche Amministrazioni e possibilità
di cooperare con partner locali.
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Mission, Vision e Valori
La Mission, la Vision e i Valori sono
il fondamento essenziale e i principi guida
della gestione di tutto il gruppo Saba

Mission, la nostra ragion d’essere

Vision, il nostro obiettivo

Dare una risposta alla necessità di infrastrutture al
servizio della mobilità delle persone e delle merci,
armonizzando la soddisfazione di clienti, azionisti e
dipendenti con lo sviluppo della società.

• 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 nelle iniziative volte a trovare
soluzioni per le necessità di infrastrutture sul territorio.

I Valori, il nostro modo di agire
• Dialogo e collaborazione.
• Credibilità.
• Fiducia nelle persone.
• Servizio al cliente.
• Proattività e responsabilità.
• Efficienza.
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Governo societario

Per Saba Infraestructuras la responsabilità, l’efficienza
e la trasparenza sono i principi di base di un modello di
gestione basato sul rispetto delle raccomandazioni in
materia di Buon Governo e relative norme.
Nel corso dell’Assemblea Generale Straordinaria della
Società tenutasi il 14 dicembre 2011, è stato approvato il
nuovo organo amministrativo, che ha adottato la forma
di Consiglio di Amministrazione. A partire da questa
data, l’organo di governo della società è formato da un
Consiglio di Amministrazione, un Comitato Esecutivo e dal
Consigliere Delegato.

Interesse sociale
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi
poteri per gestire e amministrare la Società. Si riunisce
quando lo richiede l’interesse sociale e almeno una volta
ogni tre mesi, come previsto dallo Statuto. È composto da
tredici membri, con una lunga esperienza professionale:
il Presidente, il Vicepresidente, il Consigliere Delegato
e dieci consiglieri. E’ assistita da un segretario e un
vicesegretario non membri.
Il Comitato Esecutivo, invece, è composto da cinque
membri che, a loro volta, sono anche membri del
Consiglio. Il Presidente, il Segretario e il Vicesegretario del
Consiglio di Amministrazione lo sono anche del Comitato
Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta al mese
e quando richiesto dall’interesse sociale.
Secondo quanto previsto dallo Statuto, la carica di
amministratore è remunerata. Il corrispettivo, in ogni
caso, deve essere debitamente ratificato dall’Assemblea
Generale della Società.
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Struttura azionaria

Al momento della sua costituzione, in data 11 aprile
2011, Saba Infraestructuras, S.A. faceva parte del gruppo
Abertis, la cui capogruppo era Abertis Infraestructuras,
S.A. (di seguito, Abertis), che ha sottoscritto il 100% del
capitale di Saba Infraestructuras, S.A.
Il 18 maggio è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione di Abertis il conferimento nella società
Saba Infraestructuras di tutte le azioni da questa detenute
in Saba Aparcamientos, S.A. e Abertis Logística, S.A.
(in seguito ribattezzata Saba Parques Logísticos, S.A.).
L’accordo è stato poi ratificato nel corso dell’Assemblea
Generale di Abertis tenutasi il 21 giugno 2011, durante la
quale è stata approvata la distribuzione di un dividendo
straordinario, che gli azionisti hanno potuto scegliere di
percepire in contanti o in azioni di Saba Infraestructuras.

Gruppo Torreal e i dirigenti con il 20%; European Parking
BV (KKR) con il 12,5%; Fondos ProA e le società ad essa
legate con il 10,5%, e i gruppi minoritari con l’1,2%.
Saba Infraestructuras è la capogruppo del suo Gruppo,
con il 99,50% di Saba Aparcamientos, S.A. e il 100% di
Saba Parques Logísticos, S.A. Il Gruppo è presente in 6
paesi (Spagna, Italia, Portogallo, Cile, Francia e Andorra)
mediante diverse società commerciali con sede negli
stessi.
L’ultima società dominante del gruppo Saba
Infraestructuras, S.A. è la Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona (“la Caixa”), con sede legale a Barcellona.

Distribuzione del dividendo opzionale
Una volta effettuata la distribuzione di detto dividendo
nel mese di luglio 2011, la struttura azionaria di Saba
Infraestructuras, S.A. è diventata: Abertis con il 78,1%,
Criteria CaixaHolding con il 20,7%, e i gruppi minoritari
con l’1,2%.
A ottobre 2011, è avvenuto l’ingresso nel capitale sociale
della Società del Gruppo Torreal e di Fondos ProA, mentre
a dicembre 2011 la European Parking BV (KKR) è entrata
nel capitale di Saba Infraestructuras. In questo modo,
la struttura azionaria alla fine dell’esercizio 2011
era la seguente: Criteria CaixaHolding con il 55,8%;

Azionariato di Saba
al 31 dicembre 2011
Criteria CaixaHolding: 55.8%
Gruppo Torreal e Dirigenti: 20%
European Parking BV (KKR):
12,5 %
Fondos ProA: 10.5%
Azionisti di minoranza: 1.2%
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Organi di governo:
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ProA Capital de Inversiones S.G.E.C.E.R., S.A.,
(rappres. Fernando Ortiz Vaamonde)
Luis Rullán Colom
José Vilarasau Salat
Segretario non membro del CdA:
José Manuel Martín García
Vicesegretaria non membro del CdA:
Carlota Masdeu Toffoli
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Organi di governo:
Comitato Esecutivo

Presidente:
Salvador Alemany Mas

Data di Nomina
14/12/2011

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

14/12/2011

Consiglieri:
Gonzalo Gortázar Rotaeche

14/12/2011

Josep Martínez Vila

14/12/2011

ProA Capital de Inversiones S.G.E.C.E.R., S.A.,
(rappres. Fernando Ortiz Vaamonde)

14/12/2011

Segretario non membro del CdA:
José Manuel Martín García
Vicesegretaria non membro del CdA:
Carlota Masdeu Toffoli

18

Dirigenti
Presidente
Salvador Alemany
Consigliere Delegato
Josep Martínez Vila

Divisione Economico-Finanziaria: Josep Maria García
Business Development: Miguel Ángel Rodríguez
Controllo di Gestione ed Efficienza: Joan Viaplana
Segreteria Generale e Affari Legali: Carlota Masdeu
Personale e Organizzazione: Albert Sanantón
Tecnologia e Sistemi: José Antonio López
Tecnica: Amadeu Martí
Comunicazione e Relazioni Istituzionali: Elena Barrera

Parcheggi: Direzione generale: Jordi Díez
Parcheggi Italia: Giovanni Centurelli
		

Promozione e Sistemi urbani: Laurence Bannerman

		

Operazioni: Piero Ercoli

		

Business Support: Julius Corella

Parcheggi Cile: Jean François Mousset
		

Marketing e Vendite: Marcelo Civilo

		

Operazioni: Bruno Martin

Parcheggi Iberia & Francia: Jordi Díez
Marketing e Vendite: Alberto Perreau
		

Gestione Territoriale Est & Francia: Joan Manel Espejo

		

Gestione Territoriale Centro: Alfred Morales

		

Gestione Territoriale Ovest & Portogallo: Jordi Pujol-Xicoy

Parchi Logistici: Direzione generale: Josep Oriol
Vendite: Sylvia Rausch
Business Strategy: Alfonso Martínez
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Risorse umane
Per Saba le persone sono la base dello sviluppo e della
crescita della società. Al 31 dicembre 2011, il team era
composto da 1.281 persone, essendo l’organico medio
equivalente a 1.208 professionisti, distribuiti nei diversi paesi
in cui Saba è presente e il cui impegno è fondamentale per
il raggiungimento degli obiettivi e dei progetti della società.
Circa il 60% dell’organico di Saba si trova in Spagna, mentre
il restante 40% è distribuito geograficamente fra Italia,
Portogallo, Cile, Andorra e Francia.
La cultura aziendale, in linea con i valori di Saba e in
relazione ai suoi team, è orientata a:
• Offrire ai dipendenti un ambiente di lavoro basato
sulla fiducia e sull’impegno reciproco, che ci permetta
di costruire un rapporto professionale gratificante e
duraturo, fornendo credibilità ai nostri stakeholder;
• Creare un ambiente che promuova il dialogo e la
collaborazione;

Organico medio equivalente

1.100

1.200
900
600
300
61
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Organico medio per area geografica

• Fornire opportunità di crescita e sviluppo professionale
(carriera, mobilità interna, sia in senso laterale che
verticale, ecc.) ;
• Trattare la diversità come fonte di ricchezza e di
opportunità per l’innovazione e l’apprendimento
personale e organizzativo;
• Contribuire all’efficienza e al miglioramento continuo
dell’organizzazione attraverso team di professionisti
qualificati.
La maggior parte dei dipendenti si trova nella fascia di età
compresa tra i 30 e i 45 anni.

Pari opportunità
Saba lavora per garantire pari opportunità e la non
discriminazione per motivi di sesso, razza, origine,
religione o età. In questo senso, Saba promuove
l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro. La
percentuale di donne nell’organico è pari al 29%. Il 41%
delle posizioni dirigenziali intermedie è occupato da
donne, mentre la percentuale di donne manager è pari al
14%.
Nel suo impegno per la società, Saba promuove politiche
e piani volti a integrare le persone con particolari difficoltà
di inserimento nel mercato del lavoro. Attualmente, circa il
3% del personale di Saba appartiene a questo gruppo.

Spagna: 59,80 %
Italia: 24,4 %
Cile: 10,46 %
Portogallo: 3,67%
Andorra: 1,09 %
Francia: 0,94 %

Nel corso del 2011 si è tenuto un totale di 663 incontri
con i vari comitati aziendali e i rappresentanti legali dei
lavoratori.
Nel corso del 2011 è stato investito un totale di 161.252€
nella formazione, raggiungendo la quota di 10 ore di
formazione a persona.
L’83% del volume d’affari ha un sistema di gestione dei
rischi sul posto di lavoro implementato secondo la norma
internazionale OHSAS 18001.
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Radiografia del Gruppo Saba nel 2011
Saba è un operatore di riferimento internazionale nella
gestione di parcheggi e parchi logistici. È presente in 6
paesi: Spagna, Italia, Cile, Portogallo, Francia e Andorra.
Nel settore dei parcheggi, la strategia di Saba sarà
incentrata sullo sviluppo e il consolidamento della
leadership nel Sud Europa e sulla crescita in mercati
strategici come l’America Latina, mentre in quello
dei parchi logistici, si concentrerà sul rafforzamento
della leadership in Spagna e su una gestione volta ad
ottimizzare il portafoglio di attività.

RCH

7
RCH

7

Distribuzione dei proventi per attività di business
al 31 dicembre 2011

Settore Parcheggi: 79%

Settore Parchi Logistici: 21%

Distribuzione dei proventi per area geografica
al 31 dicembre 2011

Spagna: 66.5 %
Italia: 21 %
Cile: 7 %
Portogallo: 4%
Francia: 1 %
Andorra: 0,5 %

6

P

3
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Saba possiede una struttura finanziaria
equilibrata e un portafoglio di attività di qualità
che combinano maturazione e sviluppo
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Le cifre alle fine de 2011

SABA PARCHEGGI*

SABA PARCHI LOGISTICI

E

SPAGNA: 75.714 posti

1

Catalogna: 275 ha

I

ITALIA: 29.694 posti

2

Madrid: 30 ha

P

PORTOGALLO: 20.490 posti

3

Siviglia: :54 ha

RCH

CILE: 8.928 posti

4

Álava: 188 ha

AND

ANDORRA: 865 posti

5

Tolosa: 20 ha

FRANCIA: 541 posti

6

Lisbona: 100 ha

7

Santiago de Cile: 63 ha**

F

(*) Include i posti destinati alla sosta a rotazione, all’affitto,
alla cessioned’uso e in proprietà. Non sono inclusi i posti moto.
Si considera il 50% dei posti dei due parcheggi della Francia.
(**) Saba ha concluso a maggio 2012 la vendita del parco logistico
di Santiago.
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Parcheggi
Saba Aparcamientos (Saba
Parcheggi), la divisione di Saba
Infraestructuras dedicata ai
parcheggi, è l’operatore leader
in Spagna e uno dei più grandi
d’Europa, con esperienza
dal 1966 nella gestione dei
parcheggi

Indicatori di attività 2011
203 parcheggi operativi: 136.232 posti
Presenza in 6 paesi: Spagna, Italia, Portogallo,
Francia, Andorra e Cile.
Rotazione: 53,2 milioni di veicoli
Abbonati: 34.587
Entrate di gestione: 150 milioni di euro
EBITDA: 59 milioni di euro

Attualmente, è presente in più di 80 città in Spagna, Italia,
Portogallo, Francia, Andorra e Cile. L’azienda dispone di
circa 140.000 posti auto distribuiti in più di 200 parcheggi.
Sono inoltre in corso nuovi progetti che aumenteranno la
dimensione della rete, portandola a quota 213 parcheggi e
a circa 150.000 posti auto gestiti.
Nel settore dei parcheggi, il 2011 è stato un anno
all’insegna dell’internazionalizzazione e del puntare
sull’innovazione e sui progressi tecnologici. In questo
modo, Saba ha rafforzato la propria leadership in Italia
e in Cile, e ha aumentato la sua notevole presenza in
Portogallo. In totale, il numero dei posti auto gestiti dalla
società è aumentato di 4.000 unità.

Inoltre, la società ha continuato a lavorare per sviluppare
soluzioni volte a migliorare la mobilità, applicando nuove
tecnologie e prefiggendosi obiettivi di maggiore efficienza
e sostenibilità ambientale.
Le priorità di Saba prevedono il consolidamento della
leadership in Europa e l’espansione in Cile, nonché il
rafforzamento della posizione di azienda all’avanguardia
nello sviluppo di tecnologie e servizi a valore aggiunto
per il cliente. Analogamente, la strategia sarà volta a
migliorare l’efficienza delle attuali attività, un aspetto
fondamentale in situazioni economiche sfavorevoli. Infine,
Saba si adopererà per raggiungere un ruolo di riferimento
nello sviluppo dei temi sulla gestione della mobilità nelle
aree urbane e metropolitane.

Posti per tipologia di contratto

Proprietà

Concessione

Parchimetri concessione

Gestione

Affito

Totale

Spagna
Italia
Portogallo
Cile
Andorra
Francia

3.663
1.665
327
-

25.260
19.712
4.865
5.065
541

5.974
7.536
1.967
-

38.883
548
12.334
3.863
570
-

1.934
233
997
295
-

75.714
29.694
20.490
8.928
865
541

Totale

5.655

55.443

15.447

56.198

3.459

136.232

(*) Include i posti destinati alla sosta a rotazione, all’affitto,
alla cessione d’uso e in proprietà. Non sono inclusi i posti moto.
Si considera il 50% dei posti dei due parcheggi della Francia.
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Iberia e Francia

Alla fine del 2011 Saba gestiva un totale di 97.610 posti
distribuiti tra circa 60 città in Spagna, Portogallo, Andorra
e Francia. L’internazionalizzazione, l’innovazione, il
progresso tecnologico e il servizio al cliente sono stati gli
assi prioritari della società.
In Portogallo, nella città di Oporto, Saba ha inaugurato
il primo parcheggio di cui è proprietaria, con 332 posti,
e ha firmato il contratto di gestione del parcheggio
dell’ospedale di Braga, dotato di 2.079 posti. Con queste
operazioni, Saba raggiunge il numero di circa 20.500 posti
in questo paese.

Innovazioni tecnologiche
In materia di innovazione e servizio al cliente, la
scommessa di Saba di contribuire a trovare soluzioni volte
a migliorare la mobilità si concretizza attraverso iniziative
tecnologiche, tra le quali riveste particolare importanza il
centro di Gestione a Distanza dei Parcheggi (Geda: Gestión
a Distancia de Aparcamientos), un progetto pioniere nel
controllo dei parcheggi in Spagna.
D’altra parte, nel 2011 è stato lanciato il sito web di Saba
Parcheggi, su misura per gli smartphone, con il servizio
di geolocalizzazione di tutta la sua rete di parcheggi e
informazioni su prodotti e servizi.
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Sono stati attivati inoltre servizi aggiuntivi nei parcheggi
come i punti di autolavaggio e i distributori automatici
che, insieme ai servizi già esistenti - copertura cellulare,
pagamento tramite il sistema di telepedaggio VIA T,
colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, sistemi di
guida dei veicoli e pagamento con carta di credito presso
la colonnina d’uscita - contribuiscono ad aumentare il
portafoglio dei servizi offerti ai clienti, migliorando così
l’immagine delle strutture.
Frutto del lavoro svolto nel corso del 2011, nel 2012 è stato
lanciato in Spagna, a Mataró (Barcellona), il primo progetto
pilota della società per introdurre il VIA T all’entrata dei
parcheggi della sua rete. Questo sistema comporta un
miglioramento del servizio che Saba offre ai propri clienti.
Semplifica l’accesso al parcheggio e permette quindi di
entrare ed uscire dallo stesso senza ritirare lo scontrino o
dover passare alla cassa.

Una volta convalidato il sistema, L’esperienza consentirà di
introdurlo nel 2012 nei parcheggi della città di Barcellona.
Annualmente si effettuano sondaggi sulla soddisfazione
dei clienti al fine di conoscere la loro opinione sul servizio
fornito e di individuare potenziali miglioramenti. Nel 2011 il
risultato di questo sondaggio è stato di 7,6 (su 10), in linea
con il punteggio ottenuto l’anno precedente.
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Centros Productivos

Centros Productivos
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CATALOGNA
SABA concessione
SABA proprietà
SABA affitto
SABA gestione
SATSA concessione
Santa Caterina concessione
Cadaqués

Figueres

Platja d’Aro

Badalona
Pl. la Plana
Barcelona
Av. Catedral
Diputació
Hospital Clínic
Lluís Companys
Pau Casals
Passeig de Gràcia I
Passeig de Gràcia II
Passeig de Gràcia III
Pl. Catalunya
Pl. Urquinaona
Rambla Catalunya
Ronda del Mig
Pau Claris
Rivadeneyra
Travessera de Gràcia 17
Travessera de Gràcia 43
Av Diagonal, 611-615 (Joan Güell)
Hospital de Sant Pau
Constanza
CosmoCaixa
AV. Diagonal 545 (L’Illa)
IESE
Blanes
P. de Mar
Controlled Parking Zone
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Pl. Cal Font
Platja d’Aro
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Salou
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Sabadell
Pl. Doctor Robert
Mercat Central
Sant Feliu
Zona a Sosta Regolamentata
Sant Joan Despí
Zona a Sosta Regolamentata
Residenziale
Zona a Sosta Regolamentata
Santa Perpètua
C.I.M. Vallès
Sant Sadurní d’Anoia
Zona a Sosta Regolamentata

Cambrils
Port Cambrils

Sant Vicenç dels Horts
Zona a Sosta Regolamentata

Castellbisbal
Controlled Parking Zone

Terrassa
Pl.Doctor Robert
Pl. Vella
Raval Montserrat

Cornellà
Lluís Companys
Zona a Sosta Regolamentata
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Molins de Rei
Pl. del Mercat
Zona a Sosta Regolamentata
Zona a Sosta Regolamentata

Cadaqués
Riera de Sant Vicenç

Cerdanyola del Vallès
Controlled Parking Zone

nt Pau

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

Vic
Pl. Major

El Masnou
Zona a Sosta Regolamentata

Vilafranca del Penedès
Cal Rondina
Pl.del Penedès
Zona a Sosta Regolamentata

El Prat
Barcelona Airport

Vilanova i la Geltrú
Pl. Soler i Carbonell

Esplugues
Hospital Sant Joan de Déu
Figueres
El Garrigal
Rda. Firal
Pl.Catalunya
Girona
Berenguer i Carnicer
Aeroporto di Girona
Santa Caterina
La Garriga
Zona a Sosta Regolamentata
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SABA concessione
SABA proprietà
SABA affitto
SABA gestione
SABA Levante concessione
Parcheggi di Getxo concessione

Parigi

SPAGNA
A Coruña
Pl. Palloza
Pl. Pontevedra

F

Álava
Arasur
Alicante
Av. Maisonnave
Almería
Aeroporto
Elche
Poeta Miguel Hernández
Porta Morera
Traspalacio
Castellón de la Plana
Av. Rey Don Jaime
Pl. Cardona Vives
Getxo
Las Mercedes
Romo
Las Palmas de Gran Canaria
Pl. de España
León y Castillo
Edificios Múltiples
Madrid
Mostenses
Avda. Bucaramanga
Marbella
Puerto Banús
Palma de Mallorca
Sa Gerreria
Pamplona
Pl. del Castillo
Airport

Palma

Santa Cruz de Tenerife
Airport

SABA Portogallo concessione
SABA Portogallo affitto
SABA Portogallo gestione
SABA Portogallo proprietà

PORTOGALLO
Braga
Parcheggio Ospedale
Leiria
Fonte Luminosa
Zona a Sosta Regolamentata
Lisbon
As Cardosas
Stadio Universitario
Zona a Sosta Regolamentata
Centro Commerciale Colombo
Vila Lambert
Vasco da Gama
Matosinhos
Marisqueiras
Mercado
Piscinas
Zona a Sosta Regolamentata
Portimao
1º de Maio
Zona a Sosta Regolamentata
Porto
Silo Auto
Pl. Lisboa
Pl. do Infante
Cordoaria
Via Catarina
Troia
Lagoa
Shopping
Marina
Mar & Rio
Viseu
Mercado 21 Agosto
Hospital Viejo
Sta.Cristina
Zona a Sosta Regolamentata

PRINCIPATO DI
ANDORRA
SPASA Principat d’Andorra gestione
SPASA Principat d’Andorra affitto

Sevilla
Pl. Concordia
San Juan de Ribera

Andorra la Vella
Cèntric.ad

Zaragoza
Aragonia

Escaldes-Engordany
L’Illa Carlemany (Under. and Surf.)

FRANCIA
SANEF sabafrancia concessione
Parigi

Lagrange (Notredame)
François I
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Centros Productivos

Italia

Saba è uno dei principali operatori del settore parcheggi in
Italia, con 29.694 posti distribuiti in 22 città.
Nel 2011 Saba ha rafforzato la sua posizione in Italia,
paese chiave per il raggiungimento dell’obiettivo di
crescita nel settore dei parcheggi. Sono stati infatti messi
in funzione i parcheggi di Trieste (590 posti) e Cremona
(162 posti) ed è stato inaugurato il parcheggio di piazza
Cardinal Ferrari a Milano, con 200 posti.
Valparaíso
Trieste

L’Italia è un esempio della strategia intrapresa dalla Santiago del Cile
Società nel settore dei parcheggi nel corso del 2011:
all’internazionalizzazione e al conseguente rafforzamento
con l’apertura di nuovi centri, si aggiunge l’impegno RCH
per l’innovazione e i progressi tecnologici, che hanno
rafforzato il fattore differenziatore della qualità di Saba.

Venezia

Milano
Verona

Genova

Cremona

San Remo

Bologna
Vignola
Macerata

Pisa

Nel 2011, l’azienda ha lavorato allo sviluppo di quellaConcepción
che, finora, è la più grande operazione di investimento
della storia di Saba: l’accordo raggiunto con il Comune di
Roma nel primo trimestre del 2012 per rivedere il progetto

Perugia
Foligno

Todi
Assissi

Ascoli-Piceno
Rieti

I

Roma

Bari
Sassari

Brindisi

Cosenza
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ITALIA
di ampliamento del parcheggio di Villa Borghese, già
gestito dalla società, che include una serie di azioni che
prevedono un investimento complessivo stimato di 141,6
milioni di euro.
Saba gestirà in concessione l’intero complesso di
parcheggi per un periodo di 54 anni, fino al 2061.

Insieme di azioni a Villa Borghese
Valparaíso
• Il progetto
prevede l’ampliamento dell’attuale parcheggio
sotterraneo per veicoli che, con i 200 nuovi posti previsti
da questa
raggiungerà quota 2.000
Santiago ristrutturazione,
del Cile
posti distribuiti su tre piani. Saba darà il via anche alla
costruzione di un nuovo parcheggio per bus turistici,
collegato
al sistema di trasporto pubblico di Roma,
RCH
dotato di 81 posti, e all’ampliamento della superficie
vendita commerciali, servizi nel Terminal Turistico e le
zone di carico e scarico merci fino a 19.540 metri quadri
(attualmente pari a 11.030 metri quadri).
Concepción

• E’ prevista inoltre la costruzione di un deposito per la
sosta e la manutenzione degli autobus elettrici, con una
capacità di 125 veicoli, collaborerà destinata all’Azienda
di trasporto pubblico urbano. L’infrastruttura comprende
la gestione di un parcheggio per motocicli con una
capacità di 206 posti.
• Si costruirà infine un parcheggio per i residenti dotato
di 360 posti, ubicato al terzo piano del complesso.
Quest’ampliamento contempla la costruzione di un
tunnel meccanizzato che collegherà il parcheggio con
Piazza del Popolo, mediante il trasporto delle persone.

SABA concessione
SABA proprietà
SABA affitto
SABA gestione
Ascoli-Piceno
Torricella
Ex Gil
Zona a Sosta Regolamentata
Assissi
Matteotti
Giovanni Paolo II
Porta Nuova
San Vetturino-Poste
Bus
Sta.Maria degli Angeli
Bari
Porto
Guadagni
Bologna
S.Orsola
Brindisi
Aeroporto
Zona a Sosta Regolamentata
Cosenza
I Due Fiumi
Ospedale
Tribunale
Zona a Sosta Regolamentata
Cremona
Marconi
Zona a Sosta Regolamentata
Foligno
Zona a Sosta Regolamentata

Pisa
Vittorio Emanuele
Rieti
Rieti Oberdan
Zona a Sosta Regolamentata
Roma
Villa Borghese
Piazzale dei Partigiani
San Remo
San Remo
Sassari
Fiume
Emiciclo
Zona a Sosta Regolamentata
Todi
P.Orvietana
Zona a Sosta Regolamentata
Trieste
Il Silos
Terminal
Il Giulia
Foro Ulpiano
San Giacomo
Ospedale
Zona a Sosta Regolamentata
Venezia
Venezia-Mestre
Verona
P. Isolo
Arsenale
Arena
Università
Vignola
Corso Italia
Zona a Sosta Regolamentata

Génova
Gaslini
Canevari
Milano
Card. Ferrari
Macerata
Giardini Diaz
Perugia
Partigiani
Ripa di Meana
San Antonio
P. le Europa
Mercato coperto
Pian di Massiano
Elce di Sotto
Controlled Parking Zone
Via Pellini

CILE
Cile SABA concessione
SABA Cile gestione
Santiago del Cile
Marchant Pereira
Pedro de Valdivia
Guardia Vieja
Ricardo Lyon
Santa Lucia
Santa Rosa
Bulnes
Plaza de Armas
Plaza de la Ciudadania
Parque Forestal
Clínica Las Condes
Universidad Católica
Concepción
Catedral
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Cile

Marconi
Zona a Sosta Regolamentata

Arena
Università
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Vignola
Foligno
Corso Italia
Zona a Sosta Regolamentata
Zona a Sosta Regolamentata
Génova
Gaslini
Canevari
Milano
Card. Ferrari

s

Macerata
Giardini Diaz

Saba è il principale operatore del settore parcheggi in Cile,
con un totale di 8.928 posti alla fine del 2011, la maggior
parte dei quali nella capitale, Santiago.
Una delle principali operazioni dell’esercizio 2011, segnato
dall’evoluzione positiva dell’attività registrata in Cile, è
stata il rinnovo per un periodo di 35 anni della concessione
del parcheggio di Santa Rosa a Santiago, con 288 posti.

Perugia
Partigiani
Ripa di Meana
San Antonio
P. le Europa
Mercato coperto
Pian di Massiano
Elce di Sotto
Controlled Parking Zone
Via Pellini

La modernazione dei centri realizzati nel 2011 rafforza
la posizione della società in questo paese, strategico per
Saba, nel quale mantiene una presenza significativa. Il
Cile costituisce inoltre la piattaforma per l’espansione del
Gruppo nella zona.

Santiago del Cile

Nell’ambito di queste misure di innovazione e applicazione
delle nuove tecnologie, nel 2011 Saba ha intensificato
l’impegno per introdurre il TAG, un sistema simile al
VIA T. Lo sviluppo effettuato durante l’anno ha dato i
suoi frutti già nel 2012, con l’introduzione del TAG nel
parcheggio di Plaza de la Ciudadanía a Santiago del Cile.
L’implementazione di questa tecnologia, in un periodo
pilota della durata di due mesi e alla quale si prevede che
parteciperanno circa 1.000 clienti, consentirà agli utenti
di risparmiare tempo evitando di recarsi alla cassa. Una
Macerata volta convalidato il suo funzionamento, si prevede che il
pagamento tramite TAG venga applicato in tutta la rete di
parcheggi della società a Santiago del Cile
Foligno

na

rugia

Assissi

Santiago del Cile
Marchant Pereira
Pedro de Valdivia
Guardia Vieja
Ricardo Lyon
Santa Lucia
Santa Rosa
Bulnes
Plaza de Armas
Plaza de la Ciudadania
Parque Forestal
Clínica Las Condes
Universidad Católica

RCH

Valparaíso
Bellavista
Tribunales

ITALIA

SABA conce
SABA propr
SABA affitto
SABA gestio

Ascoli-Piceno
Torricella
Ex Gil
Zona a Sosta R

Assissi
Matteotti
Giovanni Paolo
Porta Nuova
San Vetturino-P
Bus
Sta.Maria degl
Bari
Porto
Guadagni
Bologna
S.Orsola

Brindisi
Aeroporto
Zona a Sosta R
Concepción

Cosenza
I Due Fiumi
Ospedale
Tribunale
Zona a Sosta R

Cremona
Marconi
Zona a Sosta R

Foligno
Zona a Sosta Re

Ascoli-Piceno
Rieti

Cile SABA concessione
SABA Cile gestione

Concepción
Catedral
Valparaíso

Introduzione del sistema TAG

Trieste

CILE

I

Génova
Gaslini
Canevari

Roma

Milano
Card. Ferrari
Bari
Brindisi

Cosenza

Macerata
Giardini Diaz

Perugia
Partigiani
Ripa di Meana
San Antonio
P. le Europa
Mercato coper
Pian di Massian
Elce di Sotto
Controlled Par
Via Pellini
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Parchi logistici
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Saba Parques Logísticos, la divisione logistica
di Saba Infraestructuras, è una società
di riferimento nella gestione dei parchi logistici
dal 1999

La superficie lorda dei parchi di Saba Parques Logísticos è
di circa 700 ettari, con una superficie edificabile di oltre 3
milioni di metri quadri. Saba Parques Logísticos dispone di
1 milione di metri quadri costruiti e di 128.000 metri quadri
di servizi associati alla logistica. Presente in Spagna,
Portogallo e Francia, Saba Parques Logísticos gestisce
una rete di 14 parchi a Madrid, Barcellona, Siviglia, Álava,
Lisbona e Tolosa.
Nel 2011, Saba Parques Logísticos, ha mantenuto il suo
obiettivo di rafforzare l’ impegno nella gestione di parchi
logistici intermodali, adeguati alle esigenze dei propri
clienti e ubicati nei punti più strategici. Una strategia che
è stata confermata da un’occupazione media del 78%,
in un momento di forte calo sia dell’occupazione che dei
prezzi, e dall’aggiunta di nuovi clienti con una dimensione
internazionale.
E’ degna di nota ad esempio l’operazione conclusa nel
primo trimestre del 2011 nel Parc Logístic della Zona
Franca, con l’installazione di un centro logistico di Privalia
di 13.500 metri quadri, destinato a servire i quasi 4 milioni
di soci che la società ha in Spagna e in Italia.

Consolidamento della leadership in Spagna
Le priorità a breve termine di Saba Parques Logísticos
si concentrano sull’ottimizzazione degli asset e
sul privilegiare le relazioni con i clienti, in costante
collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, per
gestire le infrastrutture logistiche. La strategia per il
futuro della società prevede anche il consolidamento della
leadership in Spagna.
I parchi che Saba Parques Logísticos promuove si
contraddistinguono per l’offerta di capannoni di alta
qualità costruttiva e funzionale, che utilizzano le più
moderne tecniche in conformità alle normative e
garantendo la massima durata, sicurezza, comfort e
risparmio energetico. Si costruiscono sempre in posizioni
strategiche, dotate di eccellenti accessi e situati su
grandi estensioni di terreno che permettono la massima
concentrazione di aziende del settore logistico nella stessa
zona.
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Nuovi clienti internazionali
I clienti di Saba Parques Logísticos sono operatori
logistici ai quali vengono offerti servizi integrali per lo
sviluppo della loro attività in aree strategiche di business,
interconnesse con infrastrutture di trasporto e mobilità per
facilitare il trasferimento modale, la rapida distribuzione
e l’accesso dei prodotti e delle merci alle loro destinazioni
finali. Nel corso del 2011 sono entrate a far parte della
lista dei clienti importanti aziende internazionali come
LTK, Nacex, Logista, Compass Transworld, Fagor, Incedere
o Comercial Nahomedic, per citarne solo alcune.
Nel 2011 nasce il Consorci de Parcs Logístics (CPL). Viene
eletto il suo Consiglio di Amministrazione e si procede
al conferimento di asset. Con la partecipazione di Saba
Parques Logísticos e del Porto di Barcellona, CPL è un
progetto di collaborazione pubblico-privata finalizzato alla
promozione di infrastrutture logistiche competitive per
migliorare il posizionamento del bacino del Mediterraneo
come principale ubicazione logistica d’Europa.
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Piano di Sviluppo
A maggio 2012 Saba ha concluso con la compagnia
cilena Bodenor Flex Center, specializzata nello sviluppo
industriale immobiliare e nei centri di distribuzione, la
vendita del parco logistico che Saba aveva a Santiago
del Cile. Situato nel Comune di Pudahuel, a nordovest
della Regione Metropolitana di Santiago del Cile, questo
parco ha una superficie totale di 63 ettari e il suo sviluppo
potrebbe consentire di ospitare fino a 320.000 metri quadri
di capannoni, di cui sono già stati costruiti 44.100 metri
quadri.
L’operazione di compravendita prevede il pagamento
da parte di Bodenor Flex Center di circa 56 milioni di
euro. Inaugurato a novembre 2010, il parco sorge nella
zona commerciale ENEA, un complesso di 1.000 ettari, e
dispone di accesso diretto dalle due principali autostrade
della Regione Metropolitana, Costanera Norte e Vespucio
Express. Fin dall’apertura si è affermato come punto di
riferimento dell’offerta di qualità, sia per gli accessi e i
collegamenti con le principali infrastrutture di trasporto
e mobilità, sia per il suo alto livello costruttivo e la sua
funzionalità: uso delle più moderne tecniche in conformità
alle normative, garantendo la massima durata, sicurezza,
comfort e risparmio energetico.
Dal momento della sua inaugurazione, il parco ha
registrato un’occupazione del 100% dei suoi capannoni,
con la presenza di aziende internazionali e operatori
logistici leader mondiali come Paccar, Ceva Logistics, APL
Logistics y Kuehne Nagel e, più recentemente, Kraft e
Dialog.
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Volontà di crescita
Grazie a questa operazione, Saba ottiene ulteriori risorse
che gli consentiranno di affrontare la propria crescita a
breve termine con maggiore capacità, al fine di diventare
un attore di riferimento nella gestione delle infrastrutture,
sia nel settore dei parchi logistici che in quello dei
parcheggi. La volontà di crescita è uno degli assi strategici
della società, insieme all’efficienza nella gestione,
all’eccellenza nella qualità dei servizi e all’iniziativa
nello sviluppo di azioni congiunte con la Pubblica
Amministrazione.

Indicatori di attività 2011

Più di 730 ettari di parchi logistici operativi o in
costruzione
Circa 1 milione di metri quadri costruiti, con
un’occupazione media del 78% e 128.000 metri
quadri di servizi associati alla logistica
Operativa in 4 paesi: Spagna, Cile*,
Portogallo e Francia
Rete di parchi logistici a Madrid, Barcellona, Siviglia,
Álava, Santiago del Cile*, Lisbona e Tolosa
Entrate di gestione: 42 milioni di euro
EBITDA: 17 milioni di euro

* Nel 2012 Saba ha perfezionato la cessione del parco logistico
di Santiago.
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Asset
Saba2011
Parques Logísticos
Activos 2011

Assets

2

Asset Superficie (ettari) Sup. Edificabile m

Sup. Prevista m

2

Sup. Costruita m

ZAL Barcelona I
ZAL Barcelona Service Center
ZAL Barcelona II

213

1.403,130

441,185

345,433

Parc Logístic de la Zona Franca
Parc Logístic Penedès
Facilities Area Cim Vallès
Parque Logístico Coslada
Parque Logístico Henares
Parque Logístico Camarma

41
14
7
11
11
8

245,931
89,061
66,980
62,633
69,291
24,445

164,907
89,061
6,233
62,633
60,000
24,445

164,907
89,061
6,233
62,634
-

ZAL Sevilla I
ZAL Sevilla II

35,48
18,48

108,093
113,167

215,595

104,030

Arasur
ZAL Toulouse
Parque Logístico Lisboa
Parque Logístico Santiago*

188
20
100
63

671,361
99,220
491,553
341,643

85,004
84,220
273,849
327,799

85,004
20,710
22,538

Totale

730

3.786,508

1.834,931

900,550

* A maggio del 2012 Saba ha concluso la vendita di questo asset

2
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Responsabilità
Sociale d’Impresa
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Saba lavora per identificare le aree chiave
di miglioramento e sviluppo in materia di RSI,
che rappresentano un punto di partenza per la
gestione del rapporto con i propri stakeholder

In questo primo anno di funzionamento, sebbene con
un’evoluzione ancorata alla storia, Saba ha continuato
sulla strada del miglioramento e dell’analisi del triplice
conto profitti e perdite dell’organizzazione, in modo che
questo primo bilancio consenta di individuare le aree
chiave in cui lavorare in materia di Responsabilità Sociale
d’Impresa e costituisca un punto di partenza per la
gestione del rapporto con i diversi stakeholder di Saba.

La partecipazione dei dipendenti in questo processo
è fondamentale e ad essa sono indirizzate le azioni
finalizzate allo sviluppo professionale e alla gestione della
diversità, delle pari opportunità, nonché alla gestione
della salute e sicurezza sul lavoro. Sono le principali linee
di azione che consentono all’azienda di promuovere un
clima di dialogo e di cooperazione basato sulla fiducia e
sull’impegno reciproco.

L’impatto ambientale dell’attività di Saba include
principalmente i consumi di materiali e risorse e quindi la
gestione delle emissioni di anidride carbonica. In questo
senso, le emissioni di CO2 hanno raggiunto le 72,59
tonnellate per milione di euro di volume d’affari, il che
indica che c’è ancora molto da fare per implementare
nuove azioni volte a lavorare su questo impatto, tra le
quali la roadmap per l’efficienza energetica nell’attività dei
parcheggi e le misure adottate in questa linea nei parchi
logistici.

Il rapporto con la società, compresi i diversi stakeholder
come le imprese di fornitura, le associazioni, le pubbliche
amministrazioni e i mezzi di comunicazione, tra gli altri,
costituisce una mappa del pubblico destinatario orientata
alle esigenze dei clienti.
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Sistema di gestione

Il Sistema Integrato di Gestione (SIG) di Saba si
basa su una visione sistemica, allineando l’attività
con le aspettative dei vari stakeholder e garantendo
l’adempimento degli obblighi in materia di Qualità,
Ambiente e Sicurezza sul lavoro.

L’approccio adottato nella progettazione del SIG è in
linea con i criteri stabiliti dai Modelli di Eccellenza nella
Gestione, i cui pilastri fondamentali sono:
• Leadership: al fine di garantire la direzione del personale
e di facilitare il raggiungimento dei risultati desiderati,
Saba si organizza gerarchicamente e territorialmente
sulla base di un’unica struttura organizzativa, diretta
da leader che sviluppano la mission, la vision e i valori
della società, alla ricerca del miglioramento continuo,
assicurando che l’organizzazione sia flessibile e
gestendo efficacemente il cambiamento.
• Gestione per processi: consiste nel modellare il
sistema come un insieme di processi interconnessi
mediante vincoli di causa-effetto, in modo da facilitare la
strutturazione e l’ottimizzazione dell’attività.

Sistema Integrato di Gestione (SIG)
Azionisti

Società

Produttività
Redditività
Crescita
Costi

Rispetto per l’ambiente
Impatto sulla società
Immagine aziendale

Clienti

Clienti

Qualità
Fedeltà
Soddisfazione

Persone

Fornitori

Sicurezza sul lavoro
Alleanze Strategiche
Sviluppo personale e
Qualità concertata
professionale
Soddisfazione del personale

Nell’ambito della gestione per processi, sono stati definiti
gli indicatori di processo che, insieme ad altri meccanismi
di controllo (deviazioni in materia di audit, feedback
dei clienti, rischi, ecc.), facilitano l’implementazione di
un sistema di miglioramento continuo, permettendo di
valutare l’efficacia dei processi con l’adozione di misure
di rendimento, percezione e Responsabilità Sociale
d’Impresa. Partendo dall’analisi sistematica dei risultati,
si stabiliscono misure volte ad assicurare che tutti i
processi organizzativi si svolgano in modo coordinato,
migliorando l’efficacia/efficienza e la soddisfazione di tutti
gli stakeholder, in un ciclo di miglioramento continuo.
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Dati salient del 2011

La prestazione di un servizio integrale
L’85% del volume d’affari dispone di un sistema di
gestione della qualità implementato e certificato secondo
lo standard internazionale ISO 9001. I servizi offerti alla
clientela prevedono prestazioni aggiuntive tra cui la
sicurezza e la manutenzione dei parchi logistici, nonché la
copertura di telefonia mobile, le aree di sosta, le colonnine
di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di raccolta
differenziata dei rifiuti nei parcheggi.

Indice di soddisfazione del cliente
Gruppo Saba

7,5

Saba Parcheggi

7,6

Saba
Parchi Logistici

7,2

Nel corso del 2011 abbiamo fornito risposte a un totale di
9.226 richieste, con un livello di attenzione vicino al 100%.
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Dati ambientali
L’85% del volume d’affari ha un sistema di gestione
ambientale implementato e certificato in conformità ai
requisiti della norma internazionale ISO 14001. I consumi
di risorse, le emissioni di anidride carbonica e la loro
gestione, gli scarichi e i rifiuti sono le principali questioni
rilevanti individuate.

Material consumption

Consumo di acqua

Consumo di materiali

Consumo totale 2011

Granulati

9.554 t (tonnellate)

Conglomerato bituminoso

3.250 t (tonnellate)

Calcestruzzo

2.952 t (tonnellate)

Metalli

604,6 t (tonnellate)

Vernici

87,52 t (tonnellate)

Carta

7,66 t (tonnellate)

Cartucce per stampanti

2.042 unità

Il consumo di acqua ha raggiunto un totale di 170.428 m3,
di cui il 70% corrisponde all’attività dei parcheggi e il 30% a
quella dei parchi logistici. In relazione all’attività dell’anno,
il consumo di acqua raggiunge quota 2,23 m3 per ogni
mille veicoli in uscita dal parcheggio e 0,65 m3 per metro
quadrato di superficie logistica affittata.

Consumo
dedi
agua
en relación
a la cifra
negocio
Consumo
acqua
in relazione
al de
volume
d’affari

1.096,63

0

200
3

m /3millón de € de cifra de negocio

400

m / milione di € di volume d’affari

600

800

1.000

1.200
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Consumo di energia

Il consumo totale di energia ha raggiunto i 32.705 MWh,
essendo il consumo di elettricità la principale spesa
registrata. L’86% del consumo totale di energia elettrica è
stato registrato nell’attività dei parcheggi e, in termini di
attività, il consumo elettrico è di 0,5 MWh per ogni mille
veicoli in uscita dal parcheggio, essendo tale intensità
di 0,05 MWh per metro quadrato di superficie logistica
affittata. Nel caso dei combustibili liquidi, questa intensità
equivale a 3,19 litri per ogni mille veicoli in uscita dal
parcheggio e a 0,083 litri per m2 di superficie logistica
affittata.

Elettricità: 94 %
Combustibili liquidi: 5 %
Fonti rinnovabili proprie: 1 %

Consumo
dedi
electricidad
en relación
la cifra deal
negocio
Consumo
energia elettrica
in arelazione
volume d’affari

199,40

0

50

100

150

200

Litros / millón de € de cifra de negocio

MWh / milione di € di volume d’affari

Consumo
dedi
combustibles
líquidos
enin
relación
a la cifra
de negocio
Consumo
combustibili
liquidi
relazione
al volume
d’affari

1.092

0

200
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400

Litri / milione di € di volume d’affari
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800
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1.200
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Un cenno a parte merita la roadmap per l’efficienza
energetica 2012-17, sviluppata nel settore dei parcheggi, le
cui linee di azione includono l’identificazione delle migliori
pratiche in termini di efficienza energetica, l’individuazione
di misure concrete di risparmio con il conseguente studio
di fattibilità per la loro implementazione e la progettazione
di un sistema di misura, controllo e monitoraggio dei
vantaggi ottenuti. Inoltre, nel settore dei parchi logistici
sono stati condotti studi per l’illuminazione efficiente
all’interno dei capannoni e all’esterno dei parchi logistici
e studi di efficienza degli impianti fotovoltaici installati
presso gli stessi.

Rifiuti
Il totale dei rifiuti prodotti nel 2011 è stato di 10 tonnellate,
per le quali rivestono particolare importanza fluorescenti,
batterie e accumulatori tra quelli pericolosi e i rifiuti di
carta, elettrici ed elettronici tra quelli non pericolosi. L’89%
dei rifiuti prodotti è stato recuperato.

Emissioni di CO2
I combustibili liquidi (campo di applicazione 1) e il
consumo di energia elettrica (campo di applicazione 2)
costituiscono la principale fonte di emissioni dell’attività
di Saba. Le emissioni causate dagli spostamenti dei
dipendenti, il consumo di acqua e il consumo di altri
materiali costituiscono il campo di applicazione 3.
I dati relativi all’attività mostrano una concentrazione di
carbonio nel settore dei parcheggi pari a 0,18 tonnellate di
CO2e per ogni mille veicoli in uscita dal parcheggio, mentre
nel caso della logistica l’intensità è stata di 0,02 tonnellate
di CO2e per ogni m2 di piattaforma logistica affittata. A
livello aggregato, la concentrazione di carbonio del 2011
è stata di 72,59 tonnellate di CO2e per milione di euro di
volume d’affari.

Emissioni di anidride carbonica (tonnellate CO2)
Saba
Parcheggi

Quantità
totale di CO2
502,53

10.485,85

293,28
11.281,67

Campo di
applicazione
1

Campo di
applicazione
2

Campo 3
Totale

484,95

9.148,78

237,62
9.871,35

Saba
Parchi Logistici
Campo di
applicazione
1

Campo di
applicazione
2

Campo 3
Totale

17,58

1.337,07

55,66
1.410,32

Campo di
applicazione
1

Campo di
applicazione
2

Campo 3
Totale
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Informazioni
economico-finanziare
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Dati consolidati
Il totale degli asset di Saba al 31 dicembre 2011 raggiunge
quota 1.344 milioni di euro. Il 49% degli stessi corrisponde
all’immobilizzo materiale e ad altri cespiti immateriali
(escluso l’avviamento), sostanzialmente concessioni in
linea con la natura delle attività del Gruppo, dedicato alla
gestione di infrastrutture. Il 27% corrisponde invece alla
voce investimenti immobiliari, che include terreni, edifici
e altre strutture necessarie per lo sviluppo dell’attività
commerciale dei parchi logistici.
Il patrimonio netto consolidato ammonta a 506 milioni
di euro, mentre l’indebitamento finanziario lordo è pari
a 525 milioni di euro, che rappresentano il 39% delle
passività totali. Alla fine dell’esercizio 2011, i proventi delle
operazioni raggiungevano quota 190,7 milioni di euro*.
Il 79% di detta cifra proviene dal settore dei parcheggi,
mentre il 21% dal business dei parchi logistici.
Il 66,5% dei proventi di gestione è generato in Spagna e il
33,5% proviene principalmente dall’Italia e dal Cile.

* I proventi di gestione del conto annuale consolidato
del gruppo Saba per l’esercizio 2011 ammontano a
120 milioni di euro e l’Ebitda a 47,3 milioni di euro. Il
presente conto annuale consolidato riguarda il periodo
che va dall’11 aprile 2011, data di costituzione della
holding del gruppo Saba Infraestructuras, S.A., al 31
dicembre 2011, e le attività dei parcheggi e dei parchi
logistici dal 18 maggio 2011, data della loro integrazione
mediante conferimento nella holding.
Bilancio al 31 dicembre 2011
Dati in M€

Passivo

Attivo
Attività
a lungo
termine

Patrimonio
netto

1.227

Altri creditori

Indebitamento
finanziario
lordo
Altre attività

62

Disponibilità
liquide e mezzi
equivalenti

55

506

313

525

}

Indebitamento
470
-55
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Struttura finanziaria e politica
di finanziamento
Le attività di Saba sono potenzialmente esposte a vari
rischi finanziari.
La politica della struttura finanziaria del Gruppo prevede
la copertura delle esposizioni significative purché esistano
gli strumenti adeguati e il costo di tale copertura sia
ragionevole rispetto ai rischi coperti.

Rischio di cambio

Rischio di credito

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 con
riferimento al peso cileno. Malgrado tale esposizione, una
variazione del 10% nel tasso di cambio Euro/Peso cileno
rispetto al 31 dicembre 2011, data di chiusura esercizio,
comporterebbe un impatto poco significativo sui risultati il 4% del conto economico consolidato - e un impatto non
significativo sul patrimonio per le differenze di conversione
sorte nel processo di consolidamento

Il rischio di credito deriva dalle disponibilità liquide e i loro
equivalenti, nonché dai crediti commerciali o altri debiti,
compresi i crediti in sospeso e le transazioni concordate.

Rischio di tasso di interesse
Il rischio di tasso di interesse della Società deriva dalle
risorse esterne utilizzate. Il Gruppo utilizza swap per
gestire le fluttuazioni dei 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 tutti i casi
strumenti di copertura.

Per quanto riguarda le banche e le istituzioni finanziarie,
si lavora solo con istituti la cui solidità finanziaria sia stata
verificata. Detta solidità 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. I limiti
di credito individuali sono stabiliti in base a valutazioni
interne.

Rischio di liquidità
Saba realizza una prudente gestione del rischio di
liquidità, che implica disponibilità di cassa sufficiente e
attività realizzabili, nonché disponibilità di fondi sufficienti
attraverso agevolazioni creditizie, per garantire il rispetto
degli impegni di pagamento assunti.
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Quanto alla scadenza del debito, alla chiusura
dell’esercizio 2011, il debito a lungo termine rappresentava
il 95% dell’ammontare complessivo del debito e la sua
distribuzione per anni è la seguente

Scadenza del debito
100 %
77 %
75 %

50 %

25 %
5%

0

Meno di 1 anno

7%
Tra 1 e 2 anni

11 %

Tra 2 e 5 anni

La scadenza media del debito è il 2018.

Debito finanziario
Alla chiusura dell’esercizio 2011, l’indebitamento
finanziario lordo era pari a 525 milioni di euro e
corrisponde sostanzialmente 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.
Detto prestito prevede una prima tranche di 290 milioni di
euro (interamente erogata a fine anno) e un’altra tranche
chiamata “revolving”, con un limite di 50 milioni di euro.
Al 31 dicembre 2011, il 38% del debito finanziario era a
tasso fisso o fissato tramite copertura.

Distribuzione del debito

Tasso Fisso: 38%

Tasso variabile: 62%

Indice di indebitamento (debt ratio) 2011

Indebitamento finanziario
netto/Patrimonio netto

0,93

Oltre 5 anni
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Relazioni con gli Azionisti
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Capitale sociale e azioni proprie
in portafoglio
Al 31 dicembre 2011, 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 del valore nominale di € 0,10
ciascuna, interamente sottoscritte e versate.
L’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti tenutasi
lo scorso 14 dicembre 2011 ha autorizzato il Consiglio di
Amministrazione all’acquisto derivativo delle azioni proprie
della Società e dei diritti di sottoscrizione preferenziale.
Alla chiusura dell’esercizio, la Società non ha azioni
proprie in portafoglio.

Saba con i suoi azionisti
In seguito al processo di riorganizzazione delle attività,
gli azionisti di Abertis, nel 2011, hanno scelto di ricevere
il dividendo opzionale in contanti o in azioni di Saba, in
ragione di una azione per ogni azione di Abertis. Dopo la
distribuzione dei dividendi, 3.500 azionisti hanno scelto di
entrare a far parte di Saba.
In tale contesto, nel 2011 Saba ha creato l’Ufficio Azionisti,
con l’obiettivo primario di lavorare per la massima
trasparenza tra la società e i suoi azionisti.
Così, al fine di rafforzare la fluidità che l’azienda intende
stabilire con i propri azionisti, l’Ufficio Azionisti ha lanciato
una serie di canali e strumenti che consentono, tra l’altro,
di mantenere contatti regolari con gli azionisti, fornendo
loro informazioni sulla società che potrebbero interessargli
e che riguardano aspetti come le attività, i risultati o le
novità.
I canali per accedere a tali informazioni o contattare
l’Ufficio sono il sito web della Società: www.saba.eu,
l’indirizzo e-mail riservato agli azionisti: accionistas@saba.
eu, e il numero di telefono abilitato per gli azionisti:
+34 93 557 55 28.
In occasione dell’Assemblea Generale degli Azionisti,
l’Ufficio Azionisti risponde a tutte le richieste di
informazioni e fornisce supporto per le questioni
riguardanti l’organizzazione dell’evento.
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