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Signori azionisti, 
SDAG evidenzia, a fine esercizio, un risultato positivo ante imposte di ben 175 mila euro, con un 
incremento di margine, rispetto al 2010, di euro 231 mila, oltre a maggiori accantonamenti ai Fondi 
Rischi  per 145 mila euro, così da raggiungere il considerevole differenziale complessivo di 376 mila 
euro.  
Il tutto dopo aver fatto fronte agli impegni derivanti dalla concessione in vigore con il Comune di Gorizia 
che, oltre ad un canone annuale di 400 mila euro, fa carico a SDAG degli oneri di manutenzione ordinaria, 
straordinaria e pagamento dell’ICI del complesso confinario-autoportuale gestito.   
Spesate imposte per IRAP ed IRES, l’utile netto dell’esercizio 2011 si attesta sui 51.000 euro. 

ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE 

SVILUPPO DELLA DOMANDA E ANDAMENTO DEI  MERCATI NEL TERRITORIO IN CUI OPERA LA 
SOCIETÀ 

I dati ISTAT diffusi il 02/03/2012 hanno evidenziato un incremento del PIL in termini di volume dello 0,4%. 
Nel 2010 l’aumento era stato più consistente e pari all’1,8%, in deciso recupero rispetto alla flessione del 
5,1%, manifestatasi nel 2009. 
Nonostante la crescita degli ultimi due anni, nel 2011 il PIL in volume si è attestato su livelli ancora 
inferiori a quelli registrati negli anni precedenti la crisi economica del 2008-2009. 
La crescita del PIL nel 2011 è stata accompagnata da un aumento delle importazioni di beni e servizi pari 
allo 0,4% e dal lato della domanda si registra il +5,6% delle esportazioni di beni e di servizi.  
Il rallentamento del commercio internazionale, soprattutto all'interno dell'area, ha penalizzato le 
esportazioni che nel 2010 si attestavano al +9,1%. 
Secondo le ultime previsioni economiche il Friuli Venezia Giulia sta mostrando uno sviluppo superiore alla 
media nazionale: il suo PIL è stimato in crescita del 2,3% nel 2010 e dello 0,6% nel 2011. 
 

Territorio 

Valori concatenati  
(anno di rifermento 2000) 

Valori concatenati 
(anno di riferimento 2005) 

Variazione % 2010-2009 Variazione % 2011-2010 

PIL IMPORT EXPORT PIL IMPORT EXPORT 

Italia +1,8% +10,5% +9,1% +0,4% +0,4% +5,6% 

Friuli-Venezia Giulia  +2,3% +13,5% +2,9% +0,6% +4,3% +3,3% 

 Fonti: Istat, Statistiche del commercio con l'estero 
Servizio statistica e affari generali- Regione FVG; 
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CLIMA SOCIALE, POLITICO E SINDACALE 

Il territorio goriziano e il sistema confinario in particolare sono fortemente condizionati dall’evoluzione 
del processo di allargamento dell’Unione Europea. 
Dopo l’esito positivo del referendum sull’adesione della Croazia all’Unione Europea, il processo di ratifica 
dovrebbe concludersi in modo da consentire alla Croazia di diventare il ventottesimo membro dell’Unione 
a partire dal 1° luglio 2013. 
Attualmente l'UE ha offerto la prospettiva di adesione a nove paesi: Albania, Turchia, Islanda e a tutti i 
paesi dell'ex Iugoslavia (ad eccezione della Slovenia, che fa già parte dell'UE).  
A cinque di essi è stato accordato lo status ufficiale di paese candidato: 

• Serbia 
• ex Repubblica iugoslava di Macedonia 
• Montenegro 
• Turchia 
• Islanda 

Il processo di allargamento dell’Unione Europea, considerata in particolare la prossima entrata della 
Repubblica Croata che si trova al primo posto fra i Paesi che usufruiscono dei servizi doganali e alla sosta 
presso la Stazione Confinaria di Sant’Andrea, comporta un progressivo smantellamento delle attività e 
delle strutture tradizionalmente legate all’esistenza del confine.  
La conseguente crisi del mercato del lavoro vede maggiormente colpiti i settori delle spedizioni e 
dell’autotrasporto.  
Ed è proprio per queste due categorie di lavoratori, che anche per gli anni 2011 e 2012, sono sati previsti  
ammortizzatori sociali in deroga (trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga e trattamento di 
mobilità in deroga), concessi sulla base di accordi regionali, successivamente recepiti in sede governativa, 
tra Regione, organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori, per sostenere lavoratori 
licenziati o sospesi, privi di qualsiasi tipologia di trattamento di sostegno al reddito connesso alla 
sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.  

ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEI SETTORI IN CUI OPERA LA SOCIETA’  

PROFILO ORGANIZZATIVO 

Il personale in forza alla Società al 31/12/2011 si compone di n. 22 addetti a tempo indeterminato, n. 2 
addetti a tempo determinato e n. 2 collaboratori a progetto dedicati allo sviluppo dei piani di 
investimento di Osimo e alla gestione delle attività del Progetto TIP.  
Nel mese di settembre il Consiglio di Amministrazione ha avviato un riassetto organizzativo per consentire 
la gestione degli interventi di sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti, ponendo la 
massima attenzione agli aspetti della sicurezza e alla regolarità degli atti amministrativi inerenti una 
gestione di fondi pubblici ed europei, nel rispetto di quanto previsto dal Modello Organizzativo del D. Lgs. 
231/01 adottato dalla Società.  

http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/serbia/index_it.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/index_it.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/montenegro/index_it.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/index_it.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/iceland/index_it.htm
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Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, ha dato precise disposizioni atte a garantire e mantenere 
un’efficace sistema di gestione della sicurezza nel rispetto del D. Lgs. 81/2008, finalizzato all’acquisizione 
della certificazione OHSAS 18001 nel corso del 2012. 
L’organizzazione e le attività di SDAG sono conformi al Sistema di gestione della qualità ISO 9001:2008. 

RELAZIONI SINDACALI  

Oltre ai consueti incontri con la compagine sindacale per garantire uno scambio di informazioni e un 
confronto continuo, nel maggio del 2011 è stato firmato con le rappresentanze sindacali provinciali un 
“Accordo in materia di tassazione agevolata al 10% sulle componenti accessorie della retribuzione 
corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza 
organizzativa”, che ha permesso ai lavoratori di usufruire dell’imposta sostitutiva del 10% sulle voci 
retributive convenute. 

CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI ECONOMICI,  PATRIMONIALI E FINANZIARI PIÙ 
SIGNIFICATIVI 

Il conto economico riclassificato della società, redatto secondo il criterio della pertinenza 
gestionale, confrontato con quello dei due esercizi precedenti, è il seguente:  

CONTO ECONOMICO 2011 2010 2009 
Ricavi netti 3.252 3.103 3.075 
Costi esterni 1.603 1.695 1.668 
VALORE AGGIUNTO 1.649 1.408 1.407 
Costo del lavoro 1.043 1.009 1.079 
MARGINE OPERATIVO LORDO 606 399 328 
Ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti 1.034 641 548 

RISULTATO OPERATIVO -428 -242 -220 

Proventi diversi 712 352 300 
Proventi e oneri finanziari -93 -18 -41 
RISULTATO ORDINARIO 191 92 39 
Componenti straordinarie nette -16 -148 6 
RISULTATO ANTE IMPOSTE 175 -56 33 
Imposte sul reddito 124 31 31 
RISULTATO NETTO                51 -87 2 

 

CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI ECONOMICI  

Si riportano, qui di seguito e in migliaia di euro, gli elementi più significativi dell’andamento economico 
dell’esercizio 2011, raffrontato con quello dell’anno precedente, dall’esposizione dei quali emerge chiara 
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l’essenza delle situazioni, e loro motivazioni, che hanno caratterizzato i risultati ottenuti, in uno con le 
positive influenze delle strategie aziendali definite, queste, nel recente passato. 
 

C O N S U N T I V O 2011 2010 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

  
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI  
L’incremento di 110mila euro deriva sostanzialmente dall’aumento del 
lavoro ai magazzini per 118 e dalla vendita di energia da fotovoltaico (FTW) 
per 71. In totale quindi 189mila che hanno consentito di assorbire minori 
fatturati per stallaggi, la mancanza dei treni RoLa e un lieve calo del ticket, 
per complessivi 79.000 euro. 

 2.705  2.595 

 
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI 4  0 
 
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 
La politica di perseguire l’utilizzo di manodopera interna nell’esecuzione di 
lavori concernenti l’attuazione di progetti (Euridice, Osimo, Impianto 
Fotovoltaico) ha consentito di mantenere praticamente inalterata l’entità 
della posta nei due esercizi considerati 
 

  
242 

  
238 

ALTRI RICAVI 
Vari 
Contributi GSE Gestore Servizi Energetici (derivanti da impianto FTW) 
Contributi in conto capitale L. 16, Interreg3, Obiettivo2, Euridice, Conto 
Impianto Comune GO 
 

 
€ 19 

€ 461 
€ 532 

 
€ 16 

€ 0 
€ 457 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  € 3.963 € 3.306 
   
 2011 2010 
COSTI DELLA PRODUZIONE   
MATERIE PRIME  
  35  51 
SERVIZI  
Si segnala un risparmio di energia per autoconsumo da FTW di 27mila euro 

 1.049  1.075 

 
GODIMENTO DI BENI DI TERZI 
Canone Comune di Gorizia 400 e leasing ora estinto 

 
 423 

 
 444 

 
PERSONALE  
(Incremento non significativo) 

 
 1.043 

 
 1.030 

 
AMMORTAMENTI 
L’incremento di 193 riguarda per 87 l’impianto di fotovoltaico e il rimanente 
per incrementi di altri immobilizzi 
 

 
 775 

 
 582 

SVALUTAZIONI  
Le poste relative al 2011 sono influenzate pesantemente 
dall’accantonamento crediti al fondo svalutazione per ben 180mila euro 
 

 205  71 

ACCANTONAMENTO PER RISCHI 
Utilizzato interamente il fondo del 2010, sono stati accantonati 50mila euro 
quasi esclusivamente per cause legali 
 

 54  25 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
  96  103 
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  3.680  3.381 
   
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE  283 ( 75) 
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PARTITE STRAORDINARIE 
 

  
INTERESSI PASSIVI  
Il maggior onere è attribuibile per 65mila alle esposizioni creditizie per la 
realizzazione del fotovoltaico 
 

 106  55 

SVALUTAZIONI  
Rettifiche di valore della partecipazione GAS Srl: ha riguardato la messa in 
liquidazione della Global Animal Service Srl. Al momento la liquidazione è 
tuttora in corso.  
 

 0  60 

FATTI STRAORDINARI  
Proventi vari 
Nell’esercizio passato, si era registrata una a sopravvenienza attiva da 
Concessione Comune di Gorizia 2006-2009 di € 146mila. 
 

 
 38 

 
 163 

Oneri vari  
 

40 29 

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE - 108 19 
   
RISULTATO ANTE IMPOSTE   175 ( 56) 
IMPOSTE  124  31 
UTILE/(PERDITA) dell’ ESERCIZIO € 51 ( 87) 
 
A commento dei risultati economici conseguiti nell’esercizio 2011, si può sottolineare come il permanere 
dell’attività di core business a livelli insufficienti sia stato efficacemente contrastato dall’azione congiunta 
di capitalizzazioni per attività sostenute da manodopera interna, dall’erogazione di sostanziali contributi 
europei, regionali, etc. e dalla reddittività dell’impianto di fotovoltaico. Su quest’ultimo aspetto si segnala 
come i ricavi per contributi da GSE e dalla vendita di energia non consumata, abbiano raggiunto l’importo 
complessivo di 532mila euro, consentendo l’assorbimento di costi di pertinenza per 162mila euro quali  
ammortamenti ventennali (ridotti al 50%), interessi passivi, imposte, manutenzioni escluse (a  carico della 
ditta fornitrice per un quinquennio) e ribaltamento costi generali (neutralizzati dal risparmio per energia 
di autoconsumo per 27mila euro) producendo un risultato netto di 370mila euro.  

CONSIDERAZIONI SUI RISCHI 

RISCHIO CREDITO: 
 A fine esercizio 2011, il fondo risulta di 340mila euro, in cifra arrotondata, ed è la risultante degli 
accantonamenti fatti per 180mila euro che si sono sommati alla consistenza del 2010 (187mila euro), 
prima di un loro utilizzo per 27mila euro per perdite accertate nel corso dell’esercizio.  
Il coacervo dei crediti a fine anno risulta così strutturato: 
 

Enti pubblici € 726.000 
Basso rischio: € 171.000 
Medio rischio € 186.000 
Alto rischio € 260.000 
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Per un totale di 1.343.000 euro, per cui se si valuta prudenzialmente un rischio sull’esposizione verso 
enti pubblici del 10% e nessun accantonamento  sul “Basso rischio”, si ottiene  una consistenza residua 
del fondo di 267mila euro che rappresentano il 61% della sommatoria dei crediti a “Medio” e “Alto” 
rischio. Nella sostanza il rischio verso clienti appare oggi contenuto in limiti più che prudenziali.  

 

RISCHIO DI LIQUIDITÀ:  
• Per quanto attiene la copertura del capitale di esercizio, non si rilevano tensioni di rilievo in 

quanto l’azienda praticamente pareggia i termini di incasso dei canoni di locazioni e dei servizi 
resi, con le uscite di cassa per il pagamento delle forniture di gestione, delle manutenzioni e dei 
costi del personale. 

• Per quanto attiene la copertura degli investimenti fissi, nel corso dell’esercizio è stato impostato 
un corretto utilizzo di idonee fonti di finanziamento esterne correlate alla tipologia dei progetti 
attuati e  in corso di realizzo, come risulta dalla sintesi che segue: 

o  con un mutuo bancario a medio lungo termine di 500mila euro è stata chiusa 
un’operazione dispendiosa di leasing immobiliare e sostituiti scoperti di conto corrente  
a revoca a fronte di una serie di investimenti fissi che erano stati effettuati nel corso del 
2009/2010. 

o  l’installazione dell’impianto di fotovoltaico, il cui onere complessivo ha raggiunto i 
4milioni di euro, è stata realizzata con il sostegno di un mutuo FRIE agevolato (Euribor 6 
mesi meno 20 per cento) di 2milioni e 600mila euro e di un mutuo bancario per la 
differenza, ad un tasso Euribor 3mesi + 1,25 punti percentuali, oltre che da temporanei 
prefinanziamenti del sistema creditizio, in attesa dell’erogazione del FRIE. Questi ultimi 
sono stati limitati nel tempo per effetto di consistenti dilazioni nei pagamenti 
concordate con i fornitori dell’impianto. 

• per quanto attiene i rilevanti investimenti finalizzati al potenziamento e adeguamento tecnologico 
dell’autoporto e della stazione confinaria con l’utilizzo dei residui fonti di “Osimo” (oltre 10milioni 
di euro), si evidenzia come, anche in questa occasione, i termini di erogazione concordati con la 
Regione FVG (10% alla presentazione dei singoli progetti, 80% sugli stati di avanzamento lavoro, 
10% a collaudo) consentono di gestire l’operatività dal punto di vista finanziario senza dover 
sopportare pesanti scoperture di cassa, per le possibili dilazioni nella tempistica dei pagamenti  
dei lavori  inseribili nei bandi di gara dei vari appalti. 

In ogni caso l’Azienda dispone di fidi comunque adeguati ad ogni eventualità, peraltro utilizzati 
saltuariamente.  

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

EURIDICE 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1, si dà atto delle seguenti informative. 
Nella predisposizione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 si segnala l’incremento dei costi di ricerca 
e sviluppo, previo consenso del Collegio Sindacale, correlato alla capitalizzazione delle spese per il 
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personale dipendente e di collaboratori esterni. 
Spese sostenute nella sperimentazione del progetto Euridice, progetto integrato e finanziato dall’Unione 
Europea, nell’ambito del Settimo Programma Quadro per ICT nel settore trasporti.  
Il concetto di base di Euridice è la costituzione di una piattaforma di servizi informativi incentrati sui 
singoli colli di un carico e sulla loro interazione con l’ambiente circostante e con gli utenti, il cosiddetto 
“Cargo intelligente”. 
Il progetto viene sviluppato da un Consorzio, coordinato da Insiel, che include 22 partners di 7 nazioni. Si 
tratta di enti di ricerca, industrie leader nel campo dell’informatica e delle tecnologie di comunicazione 
avanzata, società di consulenza, operatori logistici.  Il ruolo della SDAG – uno degli otto partner pilota 
del progetto - prevede l’applicazione pratica dei concetti e delle tecnologie sviluppate dai ricercatori.  
In considerazione di quanto premesso, si ravvisano 

- la realizzabilità sotto il profilo tecnico del progetto, 
- l’esistenza di adeguate risorse finanziarie alla sua realizzazione, 
- la recuperabilità dei costi sostenuti tramite i ricavi attesi dall’attuazione della piattaforma dei 

servizi informatici.   

PROGETTO TIP (TRANSBORDER INTEGRATED PLATFORM) 

La strategia di sviluppo locale non può prescindere da un confronto con la realtà dei territori confinanti 
della Repubblica di Slovenia. Sulla base di questa premessa è stato avviato, su impulso della SDAG, un 
Tavolo di lavoro transfrontaliero per un esame congiunto delle possibilità di integrazione e sviluppo della 
piattaforma confinaria italo-slovena di Sant’Andrea-Vrtojba, che si è concretizzato con la partecipazione in 
qualità di Lead Partner al Bando pubblico per la presentazione di Progetti Standard n. 02/2009 a valere sul 
programma per la cooperazione Transfrontaliera Italia – Slovenia 2007/2013. In data 10 agosto 2011 
l’Autorità di Gestione ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le 
graduatorie dei progetti del bando 02/2009; il progetto TIP è risultato secondo tra i progetti ammessi a 
finanziamento con una riduzione del budget, come deciso dal Comitato di Sorveglianza del 29 luglio 2011, 
dell’11%; il nuovo budget è pertanto di 1.326.990€. In seguito SDAG ha provveduto alla stipula del 
Contratto di Partenariato tra il Lead Partner e i Partner di Progetto e il Contratto di Concessione del 
Finanziamento tra l’Autorità di Gestione e il Lead Partner in data 20 dicembre 2011.  
Le attività progettuali, aventi avuto inizio ufficiale in data 1 ottobre 2011, sono ad oggi proseguite nel 
rispetto del cronoprogramma e hanno visto l’organizzazione del kick-off meeting, tenutosi presso le 
strutture SDAG in data 20 gennaio 2012 e la presentazione ai Controllori di primo livello del Programma 
per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 della prima richiesta di certificazione delle 
spese sostenute. 
 
 
SDAG partecipa al Bando pubblico per la presentazione di Progetti Standard n. 03/2011 a valere sul 
programma per la cooperazione Transfrontaliera Italia – Slovenia 2007/2013 con i seguenti progetti: 
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TREA  
TRANSBORDER RENEWABLE ENERGY AND ACCESSIBILITY  
ACCESSIBILITÀ, INTEGRAZIONE ED ENERGIE RINNOVABILI TRANSFRONTALIERE 

SINTESI DEL PROGETTO  
Indicare attività, costo, durata e localizzazione 
Progettazione di attività in grado di favorire l’integrazione delle aree autoportuali ed intermodali 
transfrontaliere di Gorizia e Vrtojba in un quadro di sostenibilità ambientale ed energetica tramite l’utilizzo 
congiunto di fonti rinnovabili: 

- Valorizzazione di fonti rinnovabili per azioni volte alla diminuzione del consumo energetico con la 
progettazione e realizzazione di impianti tecnologicamente evoluti comuni alle due aree 
autoportuali;  

- Miglioramento dell’accessibilità alle aree urbane della fascia confinaria transfrontaliera con 
progettazione di viabilità di interconnessione con le strutture auto portuali e realizzazione di 
interventi di segnaletica integrata; 

- Verifica della fattibilità di potenziamento e sviluppo del sistema intermodale gomma-rotaia e RoLa 
tra Italia e Slovenia; 

Costo totale: € 815.000 ; durata: due anni dal 01/04/2012; localizzazione: area transfrontaliera di Gorizia e 
Sempeter-Vrtojba.  
 
 

Lead Partner  SDAG Spa  
Partner n. 1  Comune di Gorizia  
Partner n. 2  Dipartimento di Matematica e Informatica (DIMI) – Università degli Studi di Udine  
Partner n. 3  Občina Šempeter-Vrtojba  
Partner n. 4  GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA-GOLEA  

ASTRA 
ADVANCED SERVICES TRANSBORDER PLATFORM FOR SMALL MEDIUM ENTERPRISES  
PIATTAFORMA TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI AVANZATI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  

 
SINTESI DEL PROGETTO 
Massimo 10 righe 
Progettazione e realizzazione di interventi ed azioni in grado di aumentare la competitività della 
piattaforma transfrontaliera Gorizia-Sempeter/Vrtojba di PMI nel settore della logistica e dei trasporti: 

I. Networking delle PMI transfrontaliere nel settore della logistica e dei trasporti attraverso incontri 
formativi e informativi e la creazione di un marchio identificativo; 

II. Progettazione, sviluppo e implementazione congiunti di soluzioni ICT (Information Communication 
Technology)per la piattaforma transfrontaliera di PMI nel settore della logistica e dei trasporti attraverso 
servizi informativi avanzati (community di stakeholder, jot marketplace, ecc) e applicazioni mobili per 
l’ottimizzazione della gestione delle attività delle PMI coinvolte e l’accesso a  servizi innovativi agli utenti 
quali prenotazione automatica di servizi logistici; 

III. Integrazione dei servizi logistici e commerciali offerti dalle strutture autoportuali e confinarie di Gorizia e 
Sempeter-Vrtojba e installazione di segnaletica e cartellonistica per la loro promozione congiunta; 

Costo totale: € 356.000; durata: 24 mesi; localizzazione: area transfrontaliera Gorizia-Sempeter/Vrtojba 
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Lead Partner  SDAG Spa  
Partner n. 1  Comune di Gorizia  
Partner n. 2  Dipartimento di Matematica e Informatica (DIMI) – Università 

degli Studi di Udine  
Partner n. 3  Občina Šempeter-Vrtojba  
Partner n. 4  Primorski Tehnoloski Park  

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E CONSORELLE 

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, 
controllanti e consorelle. 

GAS GLOBAL ANIMAL SERVICE SRL 
Nel corso dell’anno è proseguito l’iter per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società GAS 
Global Animal Service S.r.l. con sede legale in Stazione Confinaria di S.Andrea, Gorizia: la quota di 
partecipazione pari al 62.50% del capitale sociale di € 90.000 è stata svalutata nel corso del precedente. 

Al 31/12/2011 la posizione di SDAG nei confronti di GAS è la seguente: 

Crediti  € 113.314 

Debiti  €    7.902 

RAPPORTI CON IL COMUNE DI GORIZIA  
Con il Comune di Gorizia, che esercita l’attività di direzione e controllo sulla società, è in corso un 
contratto di concessione di beni mobili ed immobili di proprietà comunale, relativi ai servizi di gestione 
dell’Autoporto di S. Andrea a Gorizia, decorrente dall’1 gennaio 2006, con scadenza al 31 dicembre 2017 e 
con canone annuale di €. 400.000,00 oltre ad Iva a norma di legge. 
In relazione alla precedente convenzione (periodo 2001 – 2005) ed al conseguente atto di transazione di 
data 13.12.2005, si evidenzia che residuano debiti per canoni pregressi per gli anni 2004-2005 per €. 
509.231 (ammortamento in sedici rate trimestrali a partire dall’1/1/2006). 
In relazione al pagamento dei canoni di concessione si rileva un debito a fine anno di € 800.000 per gli 
anni 2010 e 2011 (il canone dell’anno 2010 pari a € 400.000 è stato saldato nel mese di febbraio 2012). 
I crediti per investimenti funzionali realizzati da Sdag ammontano a € 497.226. 
Residuano altresì €. 102.110 per servizi resi all’Amministrazione comunale. 
Nel 2011 è stato saldato il debito relativo ai dividendi maturati nel 2003 pari a € 50.833. 

INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 2428, COMMA 2, AL PUNTO 6-BIS, DEL CODICE CIVILE 

In riferimento al disposto di cui all’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile, si ritiene che le 
informazioni esposte nei conti d’ordine del bilancio, nei dettagli della nota integrativa ed in altre parti 
della presente relazione, siano idonee ad esprimere in modo appropriato i rischi e le incertezze 
dell’attività sociale. 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Il Programma Operativo Complessivo degli Interventi in corso per l’attuazione degli accordi 
internazionali di Osimo, di cui alla Convenzione sottoscritta con la regione FVG in data 26/11/2009, che 
si articola in tre linee d’intervento : 

• riqualificazione e aggiornamento tecnologico delle strutture per ……………… 2.4milioni 
• potenziamento dell’autoporto con  

un nuovo capannone “D” (Delivery Point), uffici amministrativi SDAG, etc. per 7.4milioni 
• sistemazione della viabilità circostante e di servizio al complesso gestito per 0.5milioni 

                                                                                         complessivamente……..         10.3milioni 
è stato recentemente soggetto a significative modifiche nella riunione del C.d.A tenutasi il 29 marzo. 

Il Comune di Gorizia prima e, successivamente, l’Ente Regione dovranno esprimersi in merito. 

Pur nella sostanziale conferma degli obiettivi della Convenzione, dopo la fase preliminare della 
progettazione, preso atto della necessità di nuove risorse economiche imprescindibili per il completo 
raggiungimento degli obiettivi, si è ritenuto di soprassedere in questa fase a realizzare il quarto 
padiglione “D” a motivo soprattutto dell’incertezza di un suo utilizzo, vista anche  l’attuale ridotta 
richiesta di magazzini e la notevole offerta sul mercato di strutture analoghe. 

Ci si è invece orientati ad un rilevante potenziamento ed aggiornamento tecnologico dei magazzini a 
temperatura controllata (celle frigorifere), costituendo così un vero e proprio “Polo del Freddo” 
caratterizzante l’attività dell’Autoporto. La superficie disponibile passerebbe da 1.900 a 3.640 mq. con 
un raddoppio della capacità di stoccaggio delle palette standard da 1.700 a 3.400 unità. Tutte le celle 
saranno dotate di avancelle refrigerate, in modo da evitare lo shock termico degli alimenti; verrà 
rinnovata completamente la zona motori, abolendo i gas tipo freon, creando il freddo con ammoniaca e 
facendo circolare attraverso le tubazioni glicole innocuo in caso di perdite. L’investimento previsto, che 
avrà una gestione conveniente anche per l’autoconsumo di energia dall’impianto di fotovoltaico, è di 
poco superiore ai 3 milioni di euro. 

Ulteriore potenziamento è stato ipotizzato per lo scalo intermodale SDAG per favorire una futura 
integrazione transfrontaliera con la stazione di Vrtojba, (in armonia alle previsioni del Progetto TIP – 
Transborder Integrated Platform – di cui SDAG è Lead Partner) aumentando altresì le capacità di 
accoglimento di treni interi e di ricovero delle merci al coperto. L’investimento previsto è di 1,4 milioni 
di euro, in cifra arrotondata. 

Nell’ambito della 1° linea omogenea alcuni interventi di riqualificazione delle strutture e degli impianti, 
il cui confronto con gli organismi competenti sugli aspetti riguardanti la prevenzione incendi e la 
sicurezza, ha determinato un rifacimento e un adeguamento più considerevole dell’impiantistica e di 
alcune strutture (nonchè la sistemazione della palazzina uffici direzionali SDAG in alternativa alla 
esecuzione di una nuova ) che assorbiranno la notevole cifra di 5 milioni di euro, risorse economiche 
ben superiori rispetto alla stesura originaria.  
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Resta confermata la realizzazione della viabilità circostante (proseguimento del tratto autostradale 
Villesse-Gorizia sino al confine) e di servizio, il cui progetto esecutivo, sia pure con un incremento dei 
costi rispetto alle previsioni di piano, è stato già presentato al Comune. 

In relazione alle modifiche appena illustrate, è prevista una richiesta di proroga dei lavori alla fine del 
2014, oltre un semestre per le residue rendicontazioni finali. 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA IN MATERIA DI PRIVACY  

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati 
personali, gli amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione 
dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le 
modalità ivi indicate. In particolare segnalano che il Documento Programmatico sulla Sicurezza, 
depositato presso la sede sociale e liberamente consultabile, è stato redatto in data 8 marzo 2006 e si è 
provveduto al suo aggiornamento in 30 marzo 2011. 

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL’IMPRESA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 185/2008 

La vostra società non si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n. 
342/2000.  

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO  

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

utile d'esercizio al  31/12/2011 Euro 51.524
5% a riserva legale Euro 
a riserva straordinaria Euro 51.524
a dividendo Euro 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
 
 
F.to Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. Giorgio Milocco 
Numero di caratteri del documento inclusi gli spazi: 27.510 
Corrispondente a numero di righe: 628 
Numero di pagine: 13 
 


