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Signori azionisti, 

il periodo testé chiuso è stato caratterizzato dal prolungamento della profonda crisi economica, che già 

aveva colpito gli anni precedenti . Ciò nonostante SDAG è riuscita a conseguire un margine operativo 

positivo della gestione corrente di 56.643 euro. Tuttavia il risultato finale risulta essere negativo, in 

ragione di alcuni eventi straordinari. In particolare sono stati accantonati al fondo svalutazione € 250.000 

per crediti risalenti ai precedenti esercizi, ritenuti inesigibili, e di questi 195mila nei confronti del Comune 

di Gorizia. La causa di lavoro nei confronti del Dott. Podbersig, che in passato aveva ricoperto la carica di 

direttore generale, ci ha visto in parte soccombenti, con conseguente costo a carico dell’esercizio di € 

39.824 non coperti dal fondo rischi relativo. Da notare inoltre che i consistenti oneri finanziari sono solo in 

parte correlati alla gestione ordinaria, mentre il maggior carico deriva dalla gestione degli investimenti in 

corso (fondi di Osimo) il cui pagamento viene anticipato da SDAG e successivamente rimborsato dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia. 

L’esercizio chiuso il 31/12/2013 evidenzia un risultato negativo di euro 344.400, dopo le imposte pari a  

49.304 euro. 

 

ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE 

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

SOCIETÀ 

I dati ISTAT diffusi l’ 11/03/2014 hanno evidenziato che nel 2013 il PIL ai prezzi di mercato è stato pari a 

1.560.024 milioni di euro correnti, con una riduzione dello 0,4% rispetto all’anno precedente. In volume il 

PIL è diminuito dell’1,8%. Si rileva tuttavia che nel quarto trimestre del 2013 il PIL è aumentato dello 0,1% 

rispetto al trimestre precedente risultando diminuito dello 0,9% nei confronti del quarto trimestre del 

2012, con un aumento delle esportazioni dell’1,2% e delle importazioni dello 0,2%.  

La diminuzione del PIL nel 2013 è stata accompagnata da un aumento delle esportazioni di beni e servizi 

dello 0,1% e una diminuzione delle importazioni del 2,8%. 

A livello regionale, secondo le ultime stime pubblicate nella “Relazione economica del Friuli Venezia 

Giulia” di data 4 novembre 2013, per il 2013 il PIL è atteso diminuire dell’1,5% rispetto al 2012. Il dato, 

sebbene negativo, risulterebbe uno dei migliori tra quelli previsti per tutte le regioni (media Italia pari a -

1,8%, media di ripartizione Nord Est pari a -1,6%). Il contributo più negativo alla crescita del Friuli Venezia 

Giulia proviene, nel 2013, dalle esportazioni, che risultano in calo tendenziale del 3%, mentre la domanda 

interna, sebbene ancora in flessione, registra contrazioni di intensità inferiore e quelle attese nel resto 

d’Italia.  

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

nazionale.  

Fonti:  

- ISTAT 

- REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e 

statistica 
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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, il 1° luglio 2013 la Croazia ha aderito all’Unione Europea diventando 

il ventottesimo Paese membro. 

Il processo di allargamento dell’Unione Europea, con l’entrata della Repubblica Croata che si trovava al 

primo posto fra i Paesi che usufruiscono dei servizi doganali e alla sosta presso la Stazione Confinaria di 

Sant’Andrea, ha comportato una progressiva riduzione delle attività tradizionalmente legate all’esistenza 

del confine.  

La conseguente crisi del mercato del lavoro vede maggiormente colpiti i settori delle spedizioni e 

dell’autotrasporto.   

ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEI SETTORI IN CUI OPERA LA SOCIETA’  

PROFILO ORGANIZZATIVO 

Il personale in forza alla Società al 31/12/2013 si compone di n. 22 addetti a tempo indeterminato, n. 6 

addetti a tempo determinato, per un totale di n. 28 dipendenti; non sono in atto collaborazioni 

coordinate e continuative né a progetto.  

Il Modello Organizzativo di Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01 risulta attivo in quanto anche nel corso del 

2013 sono state mantenute operative le procedure idonee a regolare le attività della Società e a 

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

Vigilanza. Sono stati inoltre aggiornati ed integrati il Modello Organizzativo di Gestione e i relativi allegati 

(nello specifico protocolli di comportamento, analisi e mappatura dei rischi) con il recepimento i reati 

presupposto introdotti dal D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, dalla L. Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e 

dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. 

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

Sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro OHSAS 18001:2007, la cui certificazione è stata 

rilasciata in data 14 marzo 2013 dall’istituto di certificazione Certiquality Srl; i primi due audit di 

mantenimento/sorveglianza si sono tenuti il 12 luglio 2013 e il 23 gennaio 2014 ed hanno avuto esito 

positivo. 

I prossimi audit di verifica si svolgeranno entro la fine del mese di giugno 2014 per quanto concerne il 

sistema ISO 9001:2008 ed entro la fine di gennaio 2015 per il sistema OHSAS 18001:2007. 

RELAZIONI SINDACALI  

Le relazioni sindacali si sono mantenute nel corso dell’esercizio, attraverso i consueti incontri con la 

compagine sindacale per garantire uno scambio di informazioni e un confronto continuo. 
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CONSIDERAZIONI SUGLI  ASPETTI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI PIÙ 

SIGNIFICATIVI  

 
CONTO ECONOMICO

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.690.462            2.705.059            

Ricavi per utenze 1.814.999       

Ricavi per servizi 890.060          

2 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 79.680                 115.631               

3 Altri proventi 1.085.706            1.050.285            

-vari 12.067             8.030               

-contributi in conto esercizio 497.123           457.986           

-contributi in conto capitale (quota esercizio) 576.516           584.269           

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.855.848            3.870.975            

B COSTI DELLA PRODUZIONE

4 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 33.621                 44.439                 

5 Per servizi 1.185.992            1.295.463            

6 Per godimento di beni di terzi 404.526               400.968               

7 Per il personale 1.087.510            1.175.286            

a Salari e stipendi 752.515           820.933           

b Oneri sociale 245.574           260.067           

c Trattamento di fine rapporto 57.235             61.328             

d Trattamento di quiescenza e simili 29.406             30.182             

e Altri costi 2.780               2.777               

Altri  Costi Operativi

8 Oneri diversi di gestione 86.986                 100.485               

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.798.635            3.016.642            

EBITDA DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE 1.057.213            854.333                

C COSTI NON MONETARI

9 Ammortamenti e svalutazioni 1.322.079            1.039.038            

a Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 250.334           245.611           

b Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 614.745           543.426           

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d
Svalutazioni dei crediti  compresi nell 'attivo circolante e delle 

disponibilità l iquide
457.000           250.000           

10
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, diconsumo e 

merci
1.456                    624                       

11 Accantonamento per rischi 9.052                    8.142                    

12 Altri accantonamenti

TOTALE COSTI NON MONETARI 1.332.587            1.047.804            

EBIT RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI 275.374-                193.471-                

D PROVENTI E ONERI FINANZIARI

13 Proventi da partecipazioni

14 Altri proventi finanziari 9.468                    8.150                    

d proventi diversi dai precedenti 9.468                    8.150                    

 - altri 9.468               8.150               

15 Interessi e altri oneri finanziari 100.999               97.181                 

 - altri 100.999           97.181             

16 Utili e Perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 91.531-                  89.031-                  

RISULTATO ANTE ONERI STRAORDINARI 366.905-                282.502-                

E RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

17 Rivalutazioni

18 Svalutazioni

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                         -                         

F PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

19 Proventi 40.649                 41.835                 

 - plusvalenze e alienazioni

  - varie 40.649             41.835             

 - differenza da arrotondare all 'unità di Euro

20 Oneri 11.207                 54.428                 

 - varie 11.207             54.428             

 - differenza da arrotondare all 'unità di Euro

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 29.442                  12.594-                  

G TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 337.463-                295.095-                

IMPOSTE

21 Imposte sul reddito dell'esercizio , correnti, differite e anticipate 68.982-                 49.305                 

a imposte correnti 37.380             35.221             

b imposte differite 2.489               14.601             

c imposte anticipate 108.851-           517-                   

d 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale/trasparenza fiscale
22 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 268.481-                344.400-                

 2013 

2013

 2013 

 2013 

 2013 

 2013                                                   2.012 

                                                  2.012 

                                                  2.012 

                                                  2.012 

2012

                                                  2.012 
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STATO PATRIMONIALE 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A Immobilizzazioni

1 Immateriali 2.383.730            2.446.531,98      

Costi di impianto ed ampliamento 213.715          214.395,35    

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 650.281          650.281,68    

Diritti di brevetto 151.278          154.745,41    

Concessioni

Avviamento 5.000               5.000,00         

Immobilizzazioni in corso 

Altre 1.363.455       1.422.109,54 

2 Materiali 13.280.931         14.109.975,08    

Terreni e fabbricati 2.070.542       2.066.726,04 

Impianti e macchinario 8.737.144       8.931.751,84 

Attrezzature industriali e commerciali 726.796          570.147,73    

Altri beni 1.513.736       1.488.095,44 

Immobilizzazioni in corso 232.713          1.053.254,03 

3 Finanziarie 3.626                    3.626,46              

Partecipazioni 3.626               3.626,46         

Crediti

Altri titoli

Azioni proprie

Totale immobilizzazioni 15.668.287         16.560.133,52    

Rimanenze 9.360                    8.736,00              

Crediti verso Clienti 664.862               393.956,04         

Debiti verso fornitori 440.299               672.234,46         

Capitale circolante operativo 233.923               269.542,42-         

Crediti verso Comune di Gorizia 451.340               440.466,24         

Debiti verso Comune di Gorizia 800.000               742.823,86         

Crediti verso altri 650.866               937.278,14         

Debiti verso altri 310.505               705.031,31         

Debiti verso Fornitori per investimenti

Ratei e risconti attivi 111.128                122.495,86          

B Totale circolante 336.751               217.157,35-         

I Capitale investito netto 16.005.038         16.342.976,17    

Fondi ammortamento immobilizzazioni 5.975.129            6.750.641,52       

Fondi per imposte, anche differite 5.148               54.464,16       

Altri  Fondo rischi 49.777             436,63             

Totale fondi per rischi e oneri 54.925                  54.900,79            

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 231.708                240.829,22          

Ratei e risconti passivi 4.376.151            4.532.189,71      

Capitale 330.534           330.534,40     

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

Riserva di rivalutazione

Riserva legale 67.140             67.139,80       

Riserve statutarie

Riserva per azioni proprie in port.

Altre riserve - R. straordinaria 983.646           715.164,90     

Util i  portati  nuovo

Utile o Perdita d'esercizio 268.481-           344.400,38-     

Totale patrimonio netto 1.112.839            768.438,72          

Debiti finanziari (verso Comune e Banche) 4.349.395            4.022.776,27      

Titoli

Disponibilità liquide: Cassa e Banche 95.109                 26.799,74            

Depositi bancarie e postali 70.332            7.912,63         

Denaro e valori in cassa 24.777            18.887,11       

II Totale Fonti 16.005.038         16.342.976         

20132012
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  

 

Il conto economico riclassificato  della società, redatto secondo il criterio della pertinenza 

gestionale, confrontato con quello dell’esercizio precedente, è il seguente:  

 

Conto economico riclassificato
 Consuntivo 

31/12/2012 

Consuntivo 

31/12/2013

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.690.462        2.705.056        

Contributi (progetti e fotovoltaico) 1.073.639        1.042.255        

Costi esterni 1.712.675        1.841.979        

VALORE AGGIUNTO 2.051.426        1.905.332        

Costo del lavoro 1.087.510        1.175.286        

Incrementi imm.ni lavoro interno 79.680             115.631           

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.043.596        845.677           

Amm.ti, sval., altri acc. 874.130           789.037           

RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CORRENTE 169.465           56.640             

Accantonamenti straordinari 457.000           258.142           

RISULTATO OPERATIVO NETTO 287.535-           201.502-           

Proventi diversi 12.161             8.030               

Proventi e oneri finanziari 91.532-             89.031-             

RISULTATO ORDINARIO 366.905-           282.503-           

Componenti straordinarie nette 29.442             12.593-             

RISULTATO PRIMA IMPOSTE 337.463-           295.096-           

Imposte sul reddito 68.982-             49.304             

RISULTATO NETTO 268.481-           344.400-            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 SDAG S.P.A. a socio unico 

CONSIDERAZIONI SUGLI  ASPETTI ECONOMICI  

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

dell’esercizio 2013, raffrontato con quello dei due anni precedenti: 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE
Consuntivo 

2011

Consuntivo 

2012

Consuntivo 

2013

Locazioni e recuperi 1.462.579       1.363.572       1.388.206       

Servizio alla sosta 778.154           717.504           713.718           

Raccordo ferroviario 52.298             68.040             62.575             

Servizio di deposito e celle frigorifere 307.982           407.441           406.768           

Ricavi da fotovoltaico 70.734             58.053             47.072             

Ricavi caratteristici 2.671.747       2.614.610       2.618.339       

Contributi 992.575           1.085.706       1.042.254       

Ricavi netti 3.664.322       3.700.316       3.660.593       

Incrementi di immobilizzazioni lavori interni 242.619           79.680             115.631           

Proventi vari 56.466             88.009             135.957           

Totale valore della produzione 3.963.407       3.868.005       3.912.181       

COSTI E ONERI FINANZIARI  Consuntivo 

2011 

 Consuntivo 

2012 

 Consuntivo 

2013 

Per servizi e materie prime 1.004.725       1.140.790       1.265.499       

Per il personale 1.043.073       1.087.510       1.175.286       

Compensi organi sociali 78.823             78.823             74.401             

Godimento beni di terzi (Comune di Gorizia) 423.255           404.526           400.968           

Oneri diversi di gestione e oneri straordinari 96.428             86.986             154.913           

Costi della produzione 2.646.304       2.798.635       3.071.067       

Ammortamenti 790.219           865.079           789.037           

Svalutazione crediti 189.626           466.052           258.142           

Interessi e oneri finanziari 105.941           91.531             89.031             

Totale costi e oneri finanziari 3.732.090       4.221.297       4.207.277        
 

A commento dei risultati economici conseguiti nell’esercizio 2013 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 buon andamento delle soste relativamente ai mezzi provenienti dai paesi dell’Est extra UE , 

in conseguenza di ciò il calo delle soste degli automezzi croati risulta compensato per la metà.  

In futuro Sdag dovrà ricercare e proporre valide alternative all’utilizzo dell’area a ridosso del confine, la 

quale è stata concepita unicamente, o quasi, in funzione delle soste collegate alle pratiche doganali. In 

altre parole dovranno essere trovati i giusti incentivi alle soste per riposo breve o lungo, e con il giusto 

addebito di costi, che oggi avviene in modo indifferenziato. A tal proposito sono stati realizzati studi e 

proposte concrete, che verranno realizzati nei prossimi esercizi, attraverso i fondi del Tip e di Osimo. 
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CONSIDERAZIONI SUI RISCHI  

 

RISCHIO CREDITO  

 

A fine esercizio il Fondo Svalutazione Crediti evidenzia un saldo di 836mila euro e rappresenta circa il 60% 

dell’intero credito maturato nei confronti di Enti pubblici e Privati ammontante a 1.398mila euro, di cui € 

195mila nei confronti del Comune di Gorizia per le posizioni “Investimenti Funzionali” e “Trattato di 

Schenghen”.  

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

concorsuali o in liquidazione per 53mila euro ed incrementi per 250mila euro che hanno prodotto un 

aumento del 30,5%  del  Fondo esposto al 31.12.2012 in 640mila euro.  

L’incremento si è reso necessario dopo aver valutato con criteri prudenziali il rischio di esigibilità delle 

posizioni di dubbio realizzo, ivi comprese quelle verso il Socio.  

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 €   832 95% 

Medio rischio €    60 60% 

Basso rischio: €    506 2% 

   

RISCHIO DI LIQUIDITÀ  

 

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. A tal fine è stata attivata un’apposita linea di credito per gli anticipi su stati d’avanzamento 

dei lavori garantiti dalle somministrazioni regionali e si sta valutando con il Socio, la messa a disposizione 

di una linea di credito, ad un tasso adeguato, a valere sulle disponibilità di cassa comunali. 

Per quanto riguarda il debito residuo nei confronti del Comune di Gorizia sarà necessario pianificarne il 

pagamento in rate finanziariamente sostenibili. 
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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, approvato dalla Giunta Comunale in data 16/12/2009 ed aggiornato in data 

7/7/2012) si è chiusa nel corso del 2013, con collaudo ad inizio 2014, la 3° Linea omogenea d’intervento 

che prevedeva i lavori di completamento della viabilità circostante e di servizio al sistema autoportuale – 

sistemazione della strada Comunale di connessione tra il raccordo Villesse-Gorizia e la Vrtojba-Razdrto. 

Il Consiglio di Amministrazione SDAG di data 28 marzo 2014, ha approvato un aggiornamento al 

Programma Operativo Complessivo degli Interventi summenzionato che pur lasciando inalterato l’importo 

complessivo e la finalità generale delle linee di intervento apporta le seguenti modifiche: 

 La linea omogenea operativa di intervento n.1 prevedrà interventi di riqualificazione ed 

aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti non solo in autoporto ma anche 

in stazione confinaria, con una particolare attenzione a interventi di efficientamento energetico; 

 La linea omogenea operativa di intervento n.2 prevedrà la realizzazione di un nuovo impianto 

frigo nel padiglione C, composto da celle a temperatura normale e a bassa temperatura . 

Vengono invece al momento accantonati, per le motivazioni indicate nel successivo paragrafo 

“Terminal intermodale”, gli interventi di ampliamento del piazzale intermodale e potenziamento 

del padiglione intermodale. 

L’aggiornamento al Programma Operativo Complessivo degli Interventi che recepisce le modifiche di cui 

sopra seguirà nei prossimi mesi l’iter autorizzativo previsto, volto all’approvazione dello stesso da parte 

della Giunta Comunale e alla presa d’atto da parte della Giunta Regionale. 

 

IL TERMINAL INTERMODALE 

 

La questione dello sviluppo delle attività del terminal ferroviario è stata oggetto di studio e considerazioni 

alla luce dei ricavi ridotti a fronte di elevati costi di gestione.  

Alle problematiche già conosciute, in primis l’inefficacia organizzativa, gli elevati costi di gestione, e 

l’inadeguatezza della linea in territorio sloveno verso Ljubljana, si sommano le criticità evidenziate 

nell’ambito del progetto TIP. 

È emerso infatti che la linea internazionale Gorizia – Nova Gorica, sulla quale si innesta il terminal SDAG, 

necessiterebbe di sostanziale intervento di upgrading, non realizzabile a breve termine per motivazioni 

tecniche ed economiche.  

Ovvierebbe alle problematiche summenzionate la realizzazione di un binario parallelo alla linea 

internazionale che colleghi il terminal SDAG alla stazione di Vrtojba (progettato nell’ambito del progetto 

TIP) ma non si intravedono al momento possibilità di finanziamento dell’opera sebbene l’intervento sia 

stato incluso nel piano strategico di sviluppo del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT-GO.  
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Alla luce di tali considerazioni si è ritenuto al momento non opportuno investire ulteriormente in un 

potenziamento del terminal, così come previsto dalla versione precedente del Programma Operativo di 

Osimo, in attesa dei futuri sviluppi. 

Al momento, sono allo studio diverse ipotesi di gestione per aumentarne la redditività, senza escludere la 

possibile sospensione temporanea dell’utilizzo. 

ATTIVITÀ DI SVILUPPO  

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 2011 e si dovranno concludere entro il 30 

settembre 2014 salvo eventuali proroghe la cui necessità sarà valutata entro la fine di maggio 2014.  

Le attività svolte nell’ambito del progetto prevedono un rimborso al 100% (una quota di finanziamento 

comunitario pari all’85% e una di finanziamento nazionale pari al 15%) 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 7 richieste di rimborso che coprono il periodo 1 ottobre 2011 - 30 

novembre 2013. L’importo richiesto e convalidato al 100% dalla Struttura Controlli di Primo Livello, 

relativo alle rendicontazioni summenzionate, ammonta a € 264.981,06 (€ 174.766,68 di personale 

interno) di cui € 247.723,02 sono già stati erogati. 

Il progetto, seppur registrando uno stato di avanzamento delle attività conforme a quanto previsto dalla 

scheda progettuale e dal piano finanziario, ha raggiunto solo parzialmente le quote di spesa annuali 

stabilite dal Contratto di Finanziamento sottoscritto con l’Autorità di Gestione del Programma Italia-

Slovenia 2007-2013 all’avvio del progetto. Ciò ha determinato un ridimensionamento delle risorse 

complessive del progetto di Euro 176.124,61 di cui Euro 96.318,73 a carico di SDAG. 

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. 

In tali attività sono stati coinvolti anche gli operatori logistici, spedizionieri in particolare, aventi sede 

presso le strutture SDAG in quanto al momento il numero di soste è vincolato alle operazioni di 
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sdoganamento gestite dagli stessi; uno degli output di questa collaborazione sarà rappresentato dal 

nuovo sito internet della Società, da realizzarsi entro la fine del 2014, che intende prevedere anche servizi 

online da offrire agli insediati di SDAG al fine di migliorarne il business.  

Parallelamente, per allargare il bacino di utenti ad autotrasportatori senza obbligo di dogana ed a turisti, 

sono stati potenziati i servizi offerti attraverso una maggior cura degli spazi verdi, l’apertura di nuove 

toilette e docce e l’implementazione di una segnaletica più chiara. Saranno infine avviati nei primi mesi 

estivi del 2014 i lavori per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza e controllo accessi, intervento 

previsto nell’ambito del progetto TIP che porterà ad un innalzamento degli standard di sicurezza, requisito 

richiesto da tutte le categorie di utenza. 

 

NUOVE POSSIBILITA’ D I  FINANZIAMENTO IN AMBITO COMUNITARIO 

Nel 2013 SDAG ha monitorato le possibilità di finanziamento seppur non partecipando fattivamente a call 

for proposals vista la chiusura del periodo di programmazione comunitaria 2007-2013, che ha coinciso con 

un’assenza di bandi per l’area e il settore di competenza SDAG. Parallelamente la Società ha coltivato 

rapporti con partner internazionali, in particolare sloveni e croati, volti a future partecipazioni congiunte a 

call o all’elaborazione di strategie comuni di sviluppo; ha, inoltre, partecipato a vari incontri informativi 

sul prossimo periodo di programmazione 2014-2020, approfondendo le tematiche dei nuovi strumenti di 

finanziamento. Un’importante collaborazione è stata avviata con l’organismo del GECT-GO, composto dai 

Comuni di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba, ed in particolare con il Comitato transfrontaliero 

Trasporti dello stesso, volta all’inserimento delle azioni di potenziamento dello scalo ferroviario SDAG-

Vrtojba previste dal progetto TIP nelle linee strategiche di sviluppo del GECT-GO. I numerosi tavoli 

congiunti hanno portato alla stesura del documento di sintesi degli obiettivi, azioni e proposte progettuali 

per la programmazione comunitaria e la stesura del piano strategico, nell’ambito del quale le azioni di cui 

sopra rappresentano uno dei tre filoni per i quali il GECT-GO richiederà un finanziamento, 

presumibilmente nel prossimo Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2014-2020. 

 

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 IN LIQUIDAZIONE  

 

E stato approvato il bilancio finale di liquidazione al 31/12/13 e relativa relazione nel corso dell’Assemblea 

dei soci del 28/01/14. E’ stato approvato il piano di riparto e la cancellazione della società dal Registro 

Imprese (CCIAA).  
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Come previsto dal Concordato Stragiudiziale sottoscritto dalle parti, la partecipata ha ottemperato al 

pagamento dell’importo stabilito in € 23.000 mediante liquidità per € 13.257,82 e mediante cessione di 

crediti verso Erario IVA IRES per 7.699. SDAG ha rinunciato alla restante parte di € 2.043,18 per 

permettere la chiusura della procedura. 

 

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 €. 

349.973,40 (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 € 342.823,86 per 

l’annualità 2012,  al netto delle compensazioni effettuate in corso d’anno, e € 400.000 per l’annualità  2013 

(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 € 395.226. 

Residuano altresì €. 45.236 per servizi resi all’Amministrazione comunale. 

A seguito della realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulle coperture dei Capannoni A e B dell’Autoporto e 

sul Terminal intermodale della Stazione Confinaria, si è resa necessaria l’istituzione del diritto di superficie 

su tali immobili al fine di costituire idonea garanzia per la definitiva erogazione del mutuo FRIE, nonché per 

la concessione dei contributi da parte del GSE. Il Comune di Gorizia con determinazione dell’8 febbraio 

2013 e successiva rettifica del 15 aprile, ha concesso a SDAG il diritto di superficie sugli immobili sopracitati 

per un periodo di undici anni verso un corrispettivo di euro 165.084, da liquidarsi mediante due rate: la 

prima pari a euro 80.000 è già stata pagata, il saldo pari a euro 85.084 è in scadenza il 30 giugno 2014. 

Per procedere alla costituzione del diritto di superficie è stato in primo luogo necessario provvedere alla 

variazione catastale degli immobili interessati. Tale variazione ha comportato una più ampia 

regolarizzazione catastale dell’intero comprensorio autoportuale e confinario; l’incarico è stato affidato dal 

Comune di Gorizia a SDAG con Convenzione di data 23/04/2013, verso un corrispettivo di euro 40.000 

omnicomprensivo di Iva e oneri fiscali. 

In data 26/03/2014 SDAG ha estinto il residuo debito del canone di Concessione anno 2012, nonché ridotto 

di € 174.986,70 il residuo dei canoni pregressi anni 2004-2005.  

 

INFORMAZIONI AI SENS I 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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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La società appare sensibilmente impegnata sotto il profilo finanziario e tale situazione non è in 

prospettiva sostenibile.  

Il riequilibrio finanziario della società può essere raggiunto unicamente attraverso la riduzione dei costi 

che creino flussi finanziari positivi. 

La carenza strutturale di fonti finanziarie autonome non ha consentito finora di effettuare gli 

investimenti che sarebbero stati necessari per assicurare nuove fonti reddituali all’azienda. In altre parole 

non si è mai attuato un piano di ristrutturazione aziendale, anche a causa dell’assenza di disponibilità 

finanziarie.  

Gli investimenti che verranno attuati grazie all’utilizzo dei fondi di Osimo, consentiranno alla società di 

creare nuove fonti di reddito, in grado di riportare la società verso un sostanziale pareggio entro il 2017.  

Il periodo di realizzazione delle opere rappresenta per la società una fase di transizione, durante la quale 

appare necessario ridurre i costi di gestione, dove le voci più rilevanti sono rappresentate dal personale, 

con un’incidenza di oltre il 50% sul fatturato, e dal canone concessorio, che incide per il 17% del fatturato 

(consuntivo 2013). 

 

Le previsioni della gestione economica per il 2014 evidenziano un risultato negativo, a fronte del quale 

la società sta ricercando concrete ed immediate azioni correttive. 

Le locazioni di magazzini e uffici, sostanzialmente invariate nel 2013, scendono nella previsione 2014 a 

causa dell’abbandono di alcune imprese, fra le quali il bar-ristorante della Stazione Confinaria.  

In attesa del completamento dei lavori di Osimo, che consentiranno il rilancio dell’Autoporto, è allo 

studio una specifica azione di marketing, tesa ad arginare gli effetti negativi nell’esercizio in corso. 

Il servizio alla sosta (ticket) ha subito nell’ultimo biennio un ulteriore pesante decremento per l’ingresso 

della Croazia nella UE (luglio 2013), in parte contrastato da maggiori flussi provenienti da Paesi extra UE 

dell’Est Europa. 

Per quanto riguarda il raccordo ferroviario sono allo studio diverse ipotesi di gestione per aumentarne 

la redditività, senza escludere la possibile sospensione temporanea dell’utilizzo, in attesa dell’auspicata 

modifica della situazione economica in generale, ed in particolare dell’Isontino.  

I ricavi e i contributi per la vendita/produzione di energia da fotovoltaico diminuiranno a causa del 

fermo impianto dovuto all’incendio del febbraio 2014, che provocherà un danno economico dovuto alla 

mancata produzione pari ad almeno 60.000 Euro. 

Le immobilizzazioni per lavori interni subiranno un incremento per effetto del pieno avvio dei lavori di 

Osimo. 

 

E’ stato definito un Business Plan per il periodo 2015-2017, dal quale emerge chiaramente la difficoltà di 

far fronte ai costi anche nell’esercizio 2015, periodo durante il quale SDAG sarà particolarmente 

impegnata nella realizzazione degli investimenti con i Fondi di Osimo.  

Le successive azioni di sviluppo definite dalla società consentono di prevedere, attraverso la redditività 

degli investimenti in corso, di rilanciare l’Autoporto di Gorizia: in particolare, attraverso l’ottimizzazione 
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degli spazi sarà possibile creare nuovi depositi modulari e realizzare un polo logistico interamente 

gestito da SDAG, specializzato nel settore del freddo. 

Alle iniziative sopradescritte, si affiancheranno soluzioni e investimenti che mirano ad aumentare 

sensibilmente il risparmio energetico delle strutture. 

E’, inoltre, allo studio una ipotesi per la necessaria riconversione dell’area confinaria in modo da 

ripensarne l’attuale legata esclusivamente alle pratiche doganali.  

I benefici derivanti da tali azioni saranno pienamente riscontrabili a partire dall’esercizio 2016 e dal 

2017 si potrà tornare ad un sostanziale pareggio. 

Per far fronte ai risultati negativi degli esercizi 2014 e 2015, appare necessaria una immediata azione 

congiunta con il Socio per contenere i costi di gestione e la revisione del canone di concessione, anche 

alla luce della riduzione degli spazi conseguente all’avvio della nuova viabilità a seguito del 

completamento del raccordo autostradale Villesse-Gorizia. 

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 dott. Giampaolo Ristits 

Numero di caratteri del documento inclusi gli spazi: 24.934 

Corrispondente a numero di righe:  367 

Numero di pagine:  14 

 

 


