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Signori azionisti, 

in un periodo di profonda crisi economica, acuitasi nel corso dell’esercizio 2012, SDAG, senza ricorrere ad 

alcun ammortizzatore sociale, anzi avvalendosi  dell’assunzione temporanea di personale altamente 

qualificato con funzione di sostegno tecnico ai lavori straordinari in corso di esecuzione ,  ha conseguito 

un margine operativo positivo della gestione corrente di 170mila euro, che avrebbe potuto tradursi in 

un utile ante imposte di 120mila euro, qualora la presa d’atto dell’atteggiamento manifestato dalla 

Pubblica Amministrazione in ordine al riconoscimento delle indennità di custodia e conservazione di beni, 

per sequestri  effettuati dalla Guardia di Finanza dal 2004 al 2007, non avesse responsabilmente 

consigliato di svalutare prudenzialmente i crediti relativi di 457 mila euro, determinando così una perdita 

di bilancio di 268 mila euro, dopo aver  registrato un recupero d’imposte per euro 69 mila, in correlazione 

anche all’accantonamento straordinario. 

ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE 

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

SOCIETÀ 

I dati ISTAT diffusi il 01/03/2012 hanno evidenziato una riduzione del PIL in termini di volume dello 2,4%, 

con una riduzione dello 0,8% rispetto all’anno precedente. 

Tale percentuale evidenzia una brusca ricaduta, dopo il lieve aumento dello 0,4% registrato nel 2011.  

Si interrompe così il percorso di crescita iniziato nel 2010 che registrava un aumento dell’1,7% in deciso 

recupero rispetto alla flessione del 5,5%, manifestatasi nel 2009. 

La diminuzione del PIL nel 2012 è stata accompagnata da un aumento delle esportazioni di beni è servizi 

del 2,3% e una diminuzione delle importazioni del 7,7%. 

A livello regionale, secondo le ultime previsioni economiche il Friuli Venezia Giulia registra un calo del PIL 

del 2,1%. Rispetto al 2011 si registra, un calo delle esportazioni del 11,8% ed un calo delle importazioni 

del 4,2%.  

L’ambito in cui territorialmente si colloca SDAG purtroppo non si distingue positivamente dalla situazione 

nazionale.  

Fonti:  

- ISTAT 

- REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – Servizio Statistiche e  Affari Generali 

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, la Croazia diventerà  

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).  
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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 l’imminente 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 2012 e 2013, sono stati 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 31/12/2012 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.  

Per sostituire il Direttore, ing. Carlo Mistretta, il cui incarico scadrà il 2 maggio 2013, il Consiglio ha 

deliberato, nel mese di febbraio 2013, l’avvio di una procedura selettiva per l’assunzione di un dirigente a 

tempo determinato. 

Nel corso del 2012 il Modello Organizzativo di Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01 è divenuto operante: 

sono state avviate, in particolare, le procedure idonee a regolare le attività delle strutture operative per 

consentire un’efficace verifica dell’osservanza dei protocolli di comportamento da parte dell’Organismo di 

Vigilanza. Nel corso dell’anno l’Organismo di vigilanza ha approfondito, con l’ausilio di risorse interne ed 

esterne ed il coinvolgimento dei responsabili interni interessati, l’analisi dei processi aziendali ed i rischi-

reato 231 ad essi inerenti, identificando i momenti di controllo chiave e i flussi informativi di specifico 

rilievo ai fini della conformità al D. Lgs. 231/01. 

L’organizzazione e le attività di SDAG sono conformi al Sistema di gestione della qualità ISO 9001:2008. 

Il Consiglio di Amministrazione ha dato precise disposizioni atte a garantire e mantenere un’efficace 

sistema di gestione della sicurezza nel rispetto del D. Lgs. 81/2008, finalizzato, in particolare, 

all’acquisizione della certificazione OHSAS 18000:2007: dopo un percorso iniziato a fine 2011, in data 14 

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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marzo 2013 è stato rilasciato dall’ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE: CERTIQUALITY S.R.L di Milano il certificato 

N. 18330, relativo al settore EA 31°. 

E’ stato adottato un sistema di gestione SGSL strutturato secondo le linee guida INAIL. La matrice del 

sistema è composta da diversi capitoli tematici caratterizzati da un percorso logico.  

Alla base del sistema trova spazio il documento di valutazione dei rischi in azienda che ha subito più di 

una riscritturazione fino a renderlo idoneo alle richieste dell’ente certificatore.  

Il prossimo audit di verifica per il mantenimento della certificazione si svolgerà entro il mese di luglio 

2013. 

RELAZIONI SINDACALI  

Oltre ai consueti incontri con la compagine sindacale per garantire uno scambio di informazioni e un 

confronto continuo, si è addivenuti a fine anno al rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale in scadenza 

al 31/12/2012. Il contratto è stato rinnovato per tre anni e, nella sostanza, non stravolge il precedente, 

mantenendo, in particolare, inalterata la struttura del Premio di risultato. 

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 2012 2011 

Ricavi netti 3.764 3.697 

Costi esterni 1.713 1.627 

VALORE AGGIUNTO 2.051 2.070 

Costo del lavoro 1.087 1.015 

Incrementi imm.ni lavoro interno 80 243 

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.044 1.298 

Ammortamenti, svalutazioni, altri acc. 874 853 

RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CORRENTE 170 445 

Accantonamenti straordinari 457 180 

RISULTATO OPERATIVO -287 265 

Proventi diversi 12 19 

Proventi e oneri finanziari -92 -93 

RISULTATO ORDINARIO -367 191 

Componenti straordinarie nette 30 -16 

RISULTATO ANTE IMPOSTE -337 175 

Imposte sul reddito -69 124 

RISULTATO NETTO                -268 51 
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CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI ECONOMICI  

Si riportano, qui di seguito e in migliaia di euro, gli elementi più significativi dell’andamento economico 

dell’esercizio 2012, raffrontato con quello dell’anno precedente, dall’esposizione dei quali emerge chiara 

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 2012 2011 Differenza 

VALORE DELLA PRODUZIONE Valori espressi in migliaia 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI  

2.691  2.705 -14 

Locazioni e recuperi pareggiano rispetto all'esercizio precedente per 
un importo di € 1457. Il servizio alla sosta chiude a € 718 con un 
decremento dell'8%, dimezzando le previsioni negative di inizio anno. 
I servizi di deposito in c/terzi, comprese celle frigorifere e raccordo 
ferroviario, chiudono a € 417 con un incremento del 16%. I ricavi da 
fotovoltaico (€ 58) calano del 19% controbilanciati da un maggiore 
autoconsumo. Da segnalare la sospensione dei ricavi da sequestri per 
€ 50 e il recupero delle spese legali della causa Gaudenzi per € 40.  

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI -2  4 2  

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 
 

  
 

La considerevole diminuzione di questa posta dipende dalla chiusura 
del progetto Euridice e dallo slittamento nel corso del 2012 dei lavori 
di Osimo per la predisposizione di un nuovo Programma Operativo 
dei lavori che prenderà avvio nel 2013. 

80 242 -162 

ALTRI RICAVI       

Vari   12  € 19 -7  

Contributi GSE Gestore Servizi Energetici (derivanti da impianto FTW) 
                   

497  
€ 461 

                     
36  

Contributi in conto capitale L. 16, Interreg3, Obiettivo2, Euridice, 
Conto Impianti Comune GO, progetto TIP 

577  € 532 45  

        

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.855  3.963 - 108  

        

  2012 2011 Differenza 

COSTI DELLA PRODUZIONE       

MATERIE PRIME   35  35            -    

SERVIZI  1.176  1.049 127 
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I consumi energetici aumentano di circa € 100, di cui € 44 fatturati ad 
Area Science Park  e per la parte restante dovuti principalmente ad 
aumenti tariffari. I compensi a terzi raddoppiano da € 66 a € 147 per 
effetto dei costi esterni del TIP per € 28, per spese legali e di 
consulenza per le certificazioni 18001, 9001 e per il D. Lgs. 231.  Le 
assicurazioni aumentano di € 11 per effetto della nuova copertura 
per la mancata produzione di energia da fotovoltaico. Diminuiscono i 
costi delle manutenzioni ordinarie per € 45. 

GODIMENTO DI BENI DI TERZI    

Canone Comune di Gorizia   405  423 -18 

PERSONALE  1.088  1.043 45 

AMMORTAMENTI  865  775 90 

L'incremento è dovuto all'ammortamento pieno del fotovoltaico.       

SVALUTAZIONI    
 

205 
 

 261  
Le poste relative al 2012 sono influenzate pesantemente 
dall’accantonamento crediti custodie giudiziali al fondo svalutazione 
per € 457  

466  

ACCANTONAMENTO PER RISCHI  -  54 -54  

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 95  96 -1 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 4.130  3.680 450 

        

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -275  283 -558 

PARTITE STRAORDINARIE 
  

    
  

INTERESSI PASSIVI  -101  -106 5 

SVALUTAZIONI  

  

0 0 
 

  
FATTI STRAORDINARI        

Proventi vari 50  38 12 

€ 30 Rimborsi IRES e  accise fotovoltaico     

 
Oneri vari  -11  -40 29 

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE -62  -108 46 

        

RISULTATO ANTE IMPOSTE -337  175 -512  

IMPOSTE  69 124  -55 

UTILE/(PERDITA) dell’ ESERCIZIO -268  51  -319 
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A commento dei risultati economici conseguiti nell’esercizio 2012, 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.  

Da segnalare il dimezzamento delle previsioni negative dei ricavi derivanti dal servizio alla sosta. Le aree e 

gli impianti della Stazione Confinaria sono stati al centro dell’attività della presente Amministrazione di 

SDAG che si è adoperata per migliorare le strutture ed i servizi. 

Ne sono prova la riapertura di nuovi servizi per gli autotrasportatori in transito e per gli operatori collegati 

alla Dogana: il bar, il ristorante, il bancomat, il lavaggio camion, lo spaccio alimentare, la dotazione di 

antenne WI-FI sui piazzali di parcheggio, una software-house per gli spedizionieri doganali,  

prossimamente il cambia valute, ecc., nonché, ma non ultima per importanza, la prossima completa 

rivisitazione dell’intera viabilità di accesso e servizio della zona confinaria. 

CONSIDERAZIONI SUI RISCHI 

RISCHIO CREDITO 

A fine esercizio il Fondo Svalutazione Crediti evidenzia un saldo di 640mila euro e rappresenta circa il 52% 

dell’intero credito maturato nei confronti di Enti pubblici e Privati ammontante a 1.226mila euro.  

Tale accantonamento è la risultante di utilizzi effettuati  a copertura di  crediti verso soggetti  in 

procedure concorsuali o il liquidazione, ecc. per 157mila euro  e incrementi per 457mila euro, il che ha 

prodotto un aumento dell’88%  del  Fondo esposto al 31.12.2011 in 340mila euro. 

La copertura del rischio su crediti è da considerarsi senz’altro tranquillizzante in ciò confortati anche 

dall’esame del prospetto che segue : 

VALUTAZIONE DEL COACERVO DEI CREDITI 

 In migliaia di euro Percentuale di copertura 

Alto rischio €   661 90% 

Medio rischio €     58 60% 

Basso rischio: €    507 2% 

 

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 i rilevanti investimenti con i residui Fondi di Osimo, regolati nei termini 

d’incasso dalla convenzione in atto con l’Ente Regione, nel predisporre i vari bandi di gara si porrà 

il problema di ridurre al massimo la  sfasatura finanziaria che ne deriva tra i pagamenti alle 

imprese e i decreti regionali di liquidazione impostando, qualora gli affidamenti  in atto con il 
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sistema creditizio non siano sufficienti e, in ogni caso, per operare con tassi più economici, 

impostare dei nuovi fidi per anticipi su stati d’avanzamento dei lavori garantiti dalle 

somministrazioni regionali. 

 Al momento,  si è dell’avviso che il sistema bancario ritenga l’equilibrio economico finanziario 

della Società, peraltro partecipata dal socio unico Comune di Gorizia, tale da meritare una grado 

di sufficiente  solvibilità a fronteggiare le sfasature come sopra ipotizzate con anticipi temporanei 

sui lavori. 

CONVENZIONE TRA REGIONE FVG E SDAG PER L’ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI 

INTERNAZIONALI DI OSIMO. 

Con riferimento alla Convenzione stipulata tra la scrivente Società e la Regione Friuli Venezia Giulia, 

avente per oggetto gli interventi connessi con l’attuazione degli accordi internazionali di Osimo, 

sottoscritta in data 26/11/2009, ed al collegato Programma Operativo Complessivo degli Interventi 

(predisposto dalla scrivente ed approvato dalla Giunta Comunale in data 16/12/2009), nel corso del 2012 

sono state approvate dalla Società, dal Comune e dalla Giunta Regionale FVG (nella seduta del 7 luglio) 

alcune significative modifiche alle tre linee omogenee d’intervento di cui lo stesso Programma si 

compone. 

Infatti, 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” (“delivery point”) a motivo soprattutto dell’incertezza di un suo utilizzo, vista la situazione economica 

generale e la notevole offerta sul mercato di strutture analoghe. La disponibilità finanziaria è stata 

rimodulata puntando su una serie di più efficaci potenziamenti: 

- In primis l’orientamento ha riguardato l’opportunità di un rilevante ampliamento ed 

aggiornamento tecnologico dei magazzini a temperatura controllata (celle frigorifere), per 

costituire così un vero e proprio “Polo del Freddo” caratterizzante l’attività dell’Autoporto. Ciò ha 

richiesto la necessità di riaprire il dialogo con il Comando Vigili del Fuoco al quale è stato richiesto 

il nulla osta di fattibilità a modificare il parere preventivo alle opere di adeguamento per 

l’emissione del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato nel 2011, con esito positivo ottenuto 

solo all’inizio del 2013; 

- Ulteriore potenziamento è stato ipotizzato per lo scalo intermodale SDAG in Stazione Confinaria 

per favorire l’integrazione transfrontaliera con la stazione di Vrtojba, aumentando le capacità di 

accoglimento di treni interi e di ricovero delle merci al coperto; 

- Inoltre, nell’ambito della 1° linea omogenea alcuni interventi di riqualificazione delle strutture e 

degli impianti, riguardanti la prevenzione incendi, la sicurezza e l’adeguamento alle più recenti 

normative, ha determinato un rifacimento e adeguamento più considerevole dell’impiantistica e 

di alcune strutture, quali la palazzina uffici direzionali SDAG (in alternativa alla esecuzione di una 

nuova) dedicando risorse economiche molto superiori rispetto alla stesura originaria . 

Pertanto con la modifica del Programma operativo, le tre linee omogenee sviluppano interventi come da 

seguente sintesi (in milioni di euro): 
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- 1) riqualificazione ed aggiornamento tecnologico:            da 2,4  a  5,24    

- 2) interventi di potenziamento:                                    da 7,4  a  4,34  

- 3) sistemazione della viabilità circostante e di servizio:     da 0,5  a  0,75 

per un totale complessivo immutato di     10.328 

E’ stato portato a termine l’iter approvativo dell’intervento sulla viabilità (3° Linea omogenea 

d’intervento): dopo l’approvazione della progettazione definitiva da parte della Regione e della esecutiva 

da parte del C.D.A. SDAG, è stata attivata apposita gara pubblica con l’individuazione, al termine 

dell’esercizio, della ditta aggiudicatrice che, dopo il perfezionamento delle procedure e la sottoscrizione 

del contratto, sta per iniziare le opere con un cronoprogramma di 140 giorni, al termine dei quali la 

struttura viaria comunale in concessione a SDAG sarà idonea ad allacciarsi con tempestività alla nuova 

Villesse Gorizia ed alla superstrada slovena.    

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 2012 si segnala l’incremento dei costi di ricerca e 

sviluppo, previo consenso del Collegio Sindacale, correlato alla capitalizzazione delle spese per il 

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 2012 ha visto concludersi il progetto EURIDICE, finanziato a valere sul Settimo Programma Quadro per la 

Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico. Il progetto è terminato dopo le fasi di “dimostrazione” della fattibilità e 

dell’impatto delle soluzioni tecnologiche sviluppate dai partner, coinvolgendo SDAG nel ruolo di pilota e 

nell’elaborazione di business plan e piani di commercializzazione delle soluzioni summenzionate. Sebbene 

la Società abbia presentato l’ultima richiesta di rimborso in data 8 marzo 2012, non è stato ancora 

erogato il contributo da parte della Commissione Europea in quanto, a livello di progetto, sono ancora in 

fase di approvazione alcune delle ultime deliverables emesse (documenti ufficiali trasmessi alla Direzione 

Generale Trasporti e Mobilità della Commissione Europea a comprova delle attività svolte). 

PROGETTO TIP (TRANSBORDER INTEGRATED PLATFORM)  

Il progetto TIP Transborder Integrated Platform, finanziato a valere sul Programma per la Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, in cui SDAG riveste il ruolo di Lead Partner, ha come principale 

obiettivo l’integrazione strutturale e funzionale delle aree autoportuali di Sant’Andrea, in Italia, e 

Šempeter-Vrtojba, in Slovenia, coinvolgendo nove partner, per un valore complessivo di € 1.326.990,00. 

Le attività progettuali hanno avuto inizio in data 1 ottobre 2012 e proseguono nel rispetto del 

cronoprogramma e del piano finanziario, con qualche lieve ritardo imputabile alle difficoltà di gestione del 

partenariato transfrontaliero e alla complessità procedurale prevista dalla Struttura di Gestione del 

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia in tema di affidamenti e procedure ad 

evidenza pubblica. 
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Le attività svolte nel 2012 possono essere classificate in tre filoni principali: 

1. Attività di gestione, informazione e pubblicità; tali azioni procedono trasversalmente a quelle di 

natura tecnica, fornendo supporto ai partner nelle varie fasi amministrative e adempiendo ai 

relativi obblighi in capo al Lead Partner; in particolare, sono stati organizzati due incontri plenari 

per la definizione degli obiettivi e dello stato di avanzamento: il Kick-off Meeting (20/01/2012) e il 

I General Meeting (7/12/2012); in tale occasione, si è tenuto in SDAG il primo evento pubblico del 

progetto, rivolto agli operatori del settore della logistica e dei trasporti. Per quanto concerne le 

attività di informazione e pubblicità, sono in fase di definizione gli strumenti operativi di 

comunicazione del progetto (sito web, brochure e cartelline, banner, gadget, ecc.); 

2. Attività di progettazione ferroviaria (potenziamento dei raccordi e delle strutture intermodali) e 

viaria (assi complanari all’autostrada, collegamenti interni tra le aree autoportuali e locali per il 

transito pedonale e ciclabile); dopo la fase di coordinamento con i partner e formazione dei 

gruppi di lavoro, sono stati effettuati i sopralluoghi necessari e si è proceduto alla predisposizione 

degli elaborati progettuali, condivisi tra i partner sloveni e italiani, ponendo particolare attenzione 

agli aspetti di fattibilità urbanistica; si procederà entro la prima metà del 2013 alla richiesta dei 

pareri e delle autorizzazioni necessari alla definizione degli elaborati di cui sopra; 

3. Attività di potenziamento funzionale e promozione delle aree autoportuali transfrontaliere; sono 

in corso indagini preliminari volte a individuare strategie per il miglioramento della gestione dei 

servizi autoportuali, in particolare in relazione al controllo accessi e sicurezza della merce durante 

la sosta, ma anche con approfondimenti sul tema dell’efficienza energetica; sono state, inoltre, 

prese in esame le possibilità di connessione con gli altri porti e interporti dell’Alto Adriatico per la 

creazione di una rete logistica che aumenti l’attrattività dell’area. 

Le attività svolte sono rimborsate al 100% (da una quota di finanziamento comunitario e una di 

finanziamento nazionale) sia per quanto riguarda le spese di personale interno, sia quelle di personale 

esterno o legate all’acquisto di attrezzature. Al 31 marzo 2013 sono state presentate 4 richieste di 

rimborso che coprono il periodo 1 ottobre 2011 - 30 settembre 2012 (la quinta rendicontazione, che 

include gli ultimi tre mesi del 2012 e gennaio 2013 sarà presentata entro la prima settimana di aprile). 

L’importo richiesto, e convalidato al 100% dalla Struttura Controlli di Primo Livello, relativo alle richieste 

di cui sopra, ammonta a € 93.702,45 (di cui € di personale interno) e sarà erogato, presumibilmente, nel 

mese di aprile 2013. 

NUOVE POSSIBILITA’ D I  FINANZIAMENTO IN AMBITO COMUNITARIO 

Parallelamente alle attività di cui sopra, nel 2012 SDAG ha monitorato le possibilità di finanziamento, 

tanto nell’ambito dei fondi strutturali (Adriatic IPA) quanto in riferimento ai progetti a finanziamento 

diretto (Settimo Programma Quadro) e coltivato rapporti con partner internazionali, in particolare sloveni 

e croati, volti a future partecipazioni congiunte a call for proposals o elaborazione di strategie comuni di 

sviluppo. La Società ha, inoltre, partecipato a vari incontri informativi sul prossimo periodo di 

programmazione 2014-2020, approfondendo le tematiche dei nuovi strumenti di finanziamento, ed è 

stata coinvolta attivamente nel processo di redazione del nuovo Programma Operativo Regionale 2014-

2020 prendendo parte in qualità di stakeholder al tavolo tematico “logistica e trasporti” organizzato dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia e Informest. 
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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, di cui SDAG detiene il 

62,5% del Capitale Sociale. 

In data 12/12/12 il Tribunale di Perugia ha dichiarato il fallimento del socio privato Macellari Trasporti Srl, 

che deteneva il 37,50% delle quote. 

Al 31/12/12 la posizione di SDAG evidenziava un credito commerciale nei confronti della controllata pari a 

€ 100.000,00.= 

Il liquidatore di G.A.S., dott.ssa De Leonardis, in considerazione del fatto che “l’attivo realizzabile non è in 

grado di soddisfare integralmente le passività della società stessa, tenuto peraltro anche conto dei costi 

amministrativi che si generano durante l’esercizio di liquidazione”, ha proposto a SDAG un concordato 

stragiudiziale che prevede il pagamento di € 23.000,00, salvo eventuali costi di liquidazione ancora da 

sostenere. Tale operazione consente di evitare il ricorso alle procedure concorsuali. 

Il Consiglio, nell’accettare tale proposta, ha ritenuto di passare prudenzialmente al Fondo Svalutazione 

Crediti l’importo di € 77.000 relativo alle fatture emesse negli anni 2009 e 2010 nei confronti della 

partecipata Gas Global Animal Service srl in liquidazione. 

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 €. 

345.197 (ammortamento in sedici rate semestrali 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 

2011 e 2012 (il canone dell’anno 2011 pari a € 400.000 è stato saldato nel mese di marzo 2013). 

I crediti per investimenti funzionali realizzati da Sdag ammontano a € 397.226. 

Residuano altresì €. 54.110 per servizi resi all’Amministrazione comunale. 

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

Con 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. 



 12 SDAG S.P.A. a socio unico 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Le previsioni della gestione economica per il 2013 raffigurano un risultato di sostanziale pareggio, con un 

minimo margine positivo, confermando i dati espressi nel Budget Triennale 2012-2014 elaborato a metà 

dello scorso anno. 

I principali fattori dai quali dipende, sostanzialmente, il raggiungimento di tale obiettivo, sono i seguenti: 

IL TERMINAL INTERMODALE 

La questione dello sviluppo delle attività del terminal ferroviario è stata e sarà oggetto del massimo sforzo 

da parte di SDAG, nella consapevolezza che il trasporto merci su rotaia, ormai “negletto” sul piano 

nazionale dal Gruppo Ferrovie dello Stato, rappresenti un punto di forza per lo sviluppo della piattaforma 

logistica di Gorizia. 

La Società penalizzata, in particolare, da un esorbitante canone annuale per il raccordo del Terminal di 

proprietà alla rete ferroviaria ora preteso dalle Ferrovie dello Stato (RFI), si sta impegnando a verificare, 

tramite un’importante e qualificato studio legale di Milano, la possibilità di trovare un diverso accordo 

con RFI, che consenta di sostenere l’attuale situazione economica del terminal intermodale, per il quale, 

tra l’altro, è in corso di progettazione l’allacciamento diretto con la Stazione di Vrtojba ed è stata avviata 

con il contributo dell’U.E. la messa a punto di nuovi futuri tratti di binario, investendo, nel frattempo, 

somme considerevoli per il mantenimento in piena efficienza dell’infrastruttura intermodale.  

In questa direzione infine SDAG si è adoperata e sta lavorando con funzioni di stimolo per favorire la 

cooperazione economica fra operatori del trasporto, spedizionieri, dogana, in ambito transfrontaliero con 

il supporto delle amministrazioni comunali di Gorizia, Nova Gorizia e Sempeter Vrtojba, dei rappresentanti 

delle categorie professionali ed economiche italo-slovene, al fine di avviare un’azione comune di 

marketing territoriale che veda le strutture autoportuali di San Andrea e Vrtojba operare insieme per la 

creazione di una piattaforma logistica qualificata da proporre in modo coordinato al servizio del Territorio 

e dei Porti dell’Alto Adriatico, in particolare Monfalcone, Trieste e Capodistria. 

IL SERVIZIO ALLA SOSTA 

La SDAG ha avviato a partire da gennaio 2013 una più costante attività di monitoraggio delle soste presso 

la stazione confinaria, con un duplice obiettivo: da un lato rilevare il livello di soddisfazione attuale degli 

autotrasportatori che sostano nell’area e gli eventuali spunti di miglioramento (offerta di servizi 

aggiuntivi, potenziamento o riorganizzazione dei sistemi esistenti), dall’altro analizzare abitudini e 

tendenze degli autotrasportatori (es. budget a disposizione, attività svolte durante il riposo giornaliero e 

l’interruzione alla guida) con l’obiettivo di individuare strategie di marketing da adottare con gli 

autotrasportatori stessi o con le casi madri, ampliando il bacino di utenza delle soste in SDAG attraverso 

azioni che non riguardino solo le proprie strutture ma che si rivolgano anche alla supply chain in generale. 

I dati, attualmente in fase di elaborazione, consentiranno di individuare azioni mirate a soddisfare i 

bisogni degli autotrasportatori attraverso il potenziamento del sistema di servizi offerti a SDAG (ad 

esempio, apertura anche notturna delle docce), andando così ad integrare le attività di riqualificazione 

previste nell’ambito del progetto TIP e quelle già implementate da SDAG, quali l’installazione di un 

sistema internet Wi-Fi. Sarà, inoltre, possibile identificare linee strategiche volte alla promozione della 

SDAG in nuove aree di mercato, anche nel tentativo di compensare le perdite derivanti dall’entrata della 
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Croazia nell’Unione Europea, prevista per luglio 2013; si noti, infatti, che circa il 30% delle soste è 

generato da autotrasportatori croati che si fermano presso la SDAG per le sole operazioni di 

sdoganamento. 

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 riportare a nuovo la perdita d’esercizio, che trova copertura nella Riserva 

straordinaria. 
 

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 
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