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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  
 

Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2016  riporta un risultato positivo pari a Euro  37.295. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della manutenzione ed esercizio 
del complesso infrastrutturale autoportuale e confinario del Comune di Gorizia, ivi compresi i servizi 
connessi, nonché la realizzazione di interventi edilizi, tecnici ed impiantistici. La società opera in base al 
Contratto di Concessione dei beni mobili ed immobili stipulato con il Comune di Gorizia in data 01/09/2006 
e la 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. 
 
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta  unicamente nella sede di Gorizia – Stazione 
Confinaria S. Andrea 
 
Sotto il profilo giuridico la società non controlla direttamente e indirettamente alcuna società. 
 
SDAG mantiene attivo e aggiornato dal 2010 il Modello Organizzativo di Gestione ai sensi del D. Lgs. 
231/01. Nel corso del 2016 il Modello e relativi allegati sono stati integrati con gli aggiornamenti normativi 
intercorsi così come sono state mantenute operative le procedure idonee a regolare le attività della 
Società, consentendo un’efficace osservanza dei protocolli di comportamento al fine di prevenire il 
verificarsi di reati presupposto. Le verifiche sull’effettiva  applicazione del Modello sono svolte 
periodicamente dall’ODV - Organismo di Valutazione.  
 
SDAG ottempera alle disposizioni della Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” già dal 2013, a seguito dello 
specifico riferimento all’obbligo di assoggettamento a tali disposizioni delle società partecipate o 
controllate da Enti Pubblici (v. Delibera ANAC n. 72 dd. 11/09/2013). Parallelamente adempie agli obblighi 
di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 

Nel corso del 2016 gli strumenti adottati da SDAG come presidi anticorruzione e trasparenza sono stati 
fortemente rivisti, in particolare a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016 recante “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche” e del conseguente aggiornamento 2016 del Piano Nazionale Anticorruzione. In particolare è 
stato redatto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019, approvato 
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con delibera dell’Amministratore Unico n. 3 del 31.01.2017. In conformità con quanto disposto dall’allegato 
1 – par. B.2 al Piano Nazionale Anticorruzione, analogamente a quanto avvenuto per i precedenti Piani, il 
Piano triennale è integrato e forma parte sostanziale del Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi 
del D.Lgs. 231/01, rafforzando le misure previste dallo stesso per la prevenzione dei reati di corruzione e, 
più in generale, dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza di SDAG è il Direttore Operativo, sig.ra Cinzia Ninzatti (nominata 
Responsabile della prevenzione e della corruzione e Responsabile dell’integrità e della trasparenza con 
delibera dell’Amministratore Unico n. 13 del 01.04.2016, ruoli poi accorpati, secondo le disposizioni del 
D.Lgs. 97/2016, con delibera dell’Amministratore n. 3 del 31.01.2017).  
L’adempimento agli obblighi di trasparenza viene verificato e attestato annualmente da parte 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) (la verifica relativa all’anno 2016 – primo trimestre 2017 
sarà effettuata entro il 30.04.2017, secondo le disposizioni ANAC). 
 

L’organizzazione e le attività di SDAG sono conformi al Sistema di gestione della qualità ISO 9001:2008, con 
rinnovo triennale nel mese di ottobre 2015 e al Sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro 
OHSAS 18001:2007, il cui rinnovo triennale è stato conseguito nel mese di marzo 2016. Nel primo bimestre 
2017 SDAG ha avviato le attività per il passaggio del Sistema di gestione della qualità al nuovo standard ISO 
9001:2015 e per l’ottenimento della certificazione IFS International Featured Standard – Logistic per quanto 
concerne i depositi alimentari. Si prevede la conclusione di entrambe le attività in settembre 2017, con un 
audit integrato tra le due norme da parte dell’Ente esterno di certificazione. 
 
 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale 
 
L’economia italiana è stata caratterizzata nell’anno 2016 da risultati non brillanti, specie se confrontati con 
gli altri paesi facenti parte dell’Unione Europea. La crescita del Prodotto Interno Lordo è stata pari al 0,9% e 
colloca il nostro paese all’ultimo posto  nell’area Euro, cresciuta in media del 1,8%. 
La fase di bassa crescita  è da ricondurre a una serie di fattori, tra cui l’incompletezza delle riforme e l’alto 
livello del debito pubblico che limita una politica espansiva da attuarsi attraverso un ulteriore aumento 
dello stesso. 
Per quanto riguarda la dinamica del mercato del lavoro si segnala che il livello occupazionale è cresciuto  
dello 0,1% rispetto all’anno precedente. 
Il quadro economico previsionale per l’anno in corso risulta in crescita modesta con un incremento del Pil 
pari allo 0,9%. 
Per quanto riguarda il contesto internazionale si segnala un incremento dei dati congiunturali in 
miglioramento in modo più marcato che nel nostro Paese. In Italia, i più recenti dati congiunturali indicano i 
seguenti valori: 
PIL + 0,9% 
tasso di inflazione 0,5% su base annua 
disoccupazione 11,4% 
tasso di riferimento fissato dalla BCE è pari allo 0,00% 
 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
 
I flussi di mezzi pesanti in entrata e in uscita dall’Italia hanno registrato nel corso del 2016 un costante 
aumento, confermando il trend positivo degli anni precedenti (fonte Autovie Venete – dati di ingresso ed uscita 

presso la barriera autostradale di Villesse). Ciò è determinato, in generale, dal buon andamento delle economie dei 
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Paesi dell’Est Europa e, nello specifico per il territorio del goriziano, dalle buone connessioni viarie 
(apertura a fine 2013 dell’autostrada A34). 
 
Comportamento della concorrenza 
 
La società ha continuato a migliorare l’offerta di servizi al transito, in modo da attrarre il flusso diretto 
all’Est Europa. Lo stesso è stato fatto relativamente alle operazioni di logistica, in modo da esprimere la sua 
eccellenza rispetto alla concorrenza  nei confronti della quale mantiene uno spirito di collaborazione e di 
specializzazione. 
 
Clima sociale, politico e sindacale 
 
Non si segnalano particolari problemi al riguardo. Non si registrano ore perse per sciopero. 
Le relazioni sindacali si sono mantenute nel corso dell’esercizio attraverso i consueti incontri con la 
compagine sindacale per garantire uno scambio di informazioni. 
In data 15/12/2016, in particolare, e stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo 
Aziendale scaduto il 31 dicembre 2015, con le Rappresentanze Sindacali provinciali dei lavoratori - FILCAMS 
CGIL, FISASCAT CISL e UIL TUCS.  
l territorio goriziano e il sistema confinario in particolare sono fortemente condizionati dall’evoluzione del 
processo di allargamento dell’Unione Europea. 
Tale processo, ha comportato una progressiva riduzione delle attività tradizionalmente legate all’esistenza 
del confine. In particolare i settori più colpiti riguardano le spedizioni e l’autotrasporto. 
Tuttavia i primi segni di ripresa,  dopo la stabilizzazione dei dati del 2014, si sono evidenziati e nel corso 
dell’anno 2015 e si sono confermati nel corso del 2016. Sicuramente un ruolo importante per il 
miglioramento è da ascrivere alla nuova autostrada A34, la quale registra un costante incremento dei 
transiti. 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Per quanto riguarda la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo  tenuto 
conto delle problematiche di occupazione degli spazi collegate all’avvio dei lavori di ristrutturazione e 
messa a norma di tutte le superfici coperte connesse all’attività di logistica.  
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi due esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2016 31/12/2015  

valore della produzione 2.954.095 3.204.185  
margine operativo lordo (12) (157.940)  
Risultato prima delle imposte 76.995 65.414  

    

 

 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro):  

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Ricavi netti 2.127.180 2.135.325 (8.145) 
Costi esterni 1.195.400 1.232.002 (36.602) 
Valore Aggiunto 931.780 903.323 28.457 

Costo del lavoro 931.792 1.061.263 (129.471) 
Margine Operativo Lordo (12) (157.940) 157.928 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 652.642 685.177 (32.535) 
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accantonamenti 
Risultato Operativo (652.654) (843.117) 190.463 

Proventi diversi 798.896 1.004.201 (205.305) 
Proventi e oneri finanziari (69.247) (95.670) 26.423 
Risultato Ordinario 76.995 65.414 11.581 

Risultato prima delle imposte 76.995 65.414 11.581 

Imposte sul reddito  39.700 38.041 1.659 
Risultato netto 37.295 27.373 9.922 

 
Ai fini di rendere omogenea la rappresentazione del Margine Operativo Lordo dell’anno 2016 con l’anno 
2015 e richiamando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma introdotto dal D. Lgs. 139/2015, i 
Ricavi caratteristici del 2015, sono stati ricalcolati con gli stessi criteri utilizzati per il 2016 e quindi il 
Margine Operativo Lordo al 31/12/2015 risulterebbe pari a  euro (63.281) anziché (157.940).  
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
  
 

 
 31/12/2016 31/12/2015  

ROE netto 0,02 0,02  
ROE lordo 0,03 0,05  
ROI 0,01 0,01  
ROS 0,02 0,01  

 

 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro):  
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 2.823.804 1.195.819 1.627.985 
Immobilizzazioni materiali nette 6.710.979 7.793.758 (1.082.779) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

501.970 553.470 (51.500) 

Capitale immobilizzato 10.036.753 9.543.047 493.706 

    
Rimanenze di magazzino 11.877 10.830 1.047 
Crediti verso Clienti 668.569 847.072 (178.503) 
Altri crediti 275.443 659.212 (383.769) 
Ratei e risconti attivi 10.640 14.035 (3.395) 
Attività d’esercizio a breve termine 966.529 1.531.149 (564.620) 

    
Debiti verso fornitori 741.310 480.076 261.234 
Acconti  410 (410) 
Debiti tributari e previdenziali 123.926 192.982 (69.056) 
Altri debiti  277.409 764.985 (487.576) 
Ratei e risconti passivi 3.546.391 3.886.278 (339.887) 
Passività d’esercizio a breve termine 4.689.036 5.324.731 (635.695) 

    

Capitale d’esercizio netto (3.722.507) (3.793.582) 71.075 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

261.762 250.455 11.307 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine 2.172.660 1.309.386 863.274 
Passività  a medio lungo termine 2.434.422 1.559.841 874.581 

    

Capitale investito 3.879.824 4.189.624 (309.800) 
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Patrimonio netto  (2.329.765) (1.300.385) (1.029.380) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(2.115.317) (2.249.445) 134.128 

Posizione finanziaria netta a breve termine 565.258 (639.794) 1.205.052 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(3.879.824) (4.189.624) 309.800 

 
Preme dover chiarire come avvengono le registrazioni contabili relative agli investimenti coperti da 
contributi pubblici e ciò al fine di dare chiarezza alla reale situazione patrimoniale e finanziaria  della 
vostra società.  
Tutti gli investimenti fatti da Sdag, vengono classificati o tra le immobilizzazioni tecniche immateriali, 
se si tratta di interventi su beni di proprietà del Comune di Gorizia, o tra le immobilizzazione tecniche 
materiali, se si tratta di nuove realizzazioni. Inizialmente, e sino a quando non sono terminati e quindi 
sino a quando non inizia il loro ammortamento, detti investimenti sono classificati alle voci “ 
immobilizzazioni in corso”. 
Negli anni recenti Sdag ha effettuato due importanti investimenti ed inoltre sono in corso gli 
investimenti che andranno ad utilizzare i fondi di Osimo.   
Il primo riguarda il Terminal Intermodale ferrovia – gomma, il quale è stato realizzato con il concorso 
di finanziamenti a fondo perduto per circa l’80% dell’opera. 
Il secondo riguarda l’impianto fotovoltaico, la cui copertura finanziaria è avvenuta attraverso il 
ricorso a finanziamenti a medio/lungo termine, per l’intero ammontare. 
Per quanto riguarda gli investimenti i corso questi sono coperti interamente con i fondi di Osimo. 
L’impianto fotovoltaico produce energia che viene utilizzata come autoconsumo, ed in parte 
immessa in rete. Il GSE eroga contributi sulla base dell’energia producibile, conguagliati 
successivamente con quanto  effettivamente prodotto.  
La decisione sull’opportunità di questo investimento si basava sulla neutralità dei flussi finanziari 
(rimborso mutui coperti integralmente dai contributi erogati dal GSE, dall’autoconsumo e dalla 
cessione dell’energia prodotta in esubero) e sul positivo contributo dato al conto economico 
(ammortamenti e costi di manutenzione coperti dal contributo erogato del GSE, dal risparmio di 
energia autoconsumata, e dal ricavo per la vendita dell’energia in esubero). La contabilizzazione di 
questo investimento e del suo ammortamento seguono le modalità classiche. 
Le modalità contabili dei due altri tipi di investimenti seguono il seguente schema: all’attivo viene 
registrata l’acquisizione dei beni, come inizialmente  specificato, mentre al passivo vengono 
registrate tra la voce acconti (debiti a medio termine) le anticipazioni ricevute e riclassificate al 
termine dei lavori tra i risconti passivi (debiti a breve termine). Annualmente vengono calcolati gli 
ammortamenti che confluiscono a conto economico tra i costi, e parallelamente vengono stornati i 
risconti passivi apportando a conto economico una voce di ricavo. In questo modo il costo per 
ammortamenti viene completamente coperto (solo all’80% per quanto riguarda l’impianto 
Intermodale). In alternativa si sarebbe potuta scegliere la via  di dedurre direttamente dal valore dei 
cespiti, l’importo dei contributi ricevuti, ma questo non avrebbe certamente aiutato la trasparenza e 
l’osservanza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma introdotto dal D. Lgs. 139/2015. 
Appare chiaro che i risconti passivi e gli anticipi, per la parte che si riferisce alle modalità contabili 
sopra descritte, non costituiscono debiti e considerarli tali è totalmente fuorviante. Gli schemi di cui 
sopra, creati attraverso l’automatismo previsto dal nuovo modello della Relazione sulla Gestione, 
vanno quindi riproposti come più sotto riportato, con l’avvertenza che per necessità di quadratura i 
contributi si potrebbero considerare o tra le voci del patrimonio netto o in decurtazione della voce 
immobilizzazioni. Qui è stata scelta la seconda via. 
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 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 2.823.804 1.195.819 1.627.985 
Immobilizzazioni materiali nette 6.710.979 7.793.758 (1.082.779) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie  

501.970 553.470 (49.500) 

Risconti passivi ed Acconti  (5.233.697) (4.695.316) (538.381) 
Capitale immobilizzato 4.803.056 4.847.731 495.706 

    
Rimanenze di magazzino 11.877 10.830 1.047 
Crediti verso Clienti 668.569 847.072 (130.044) 
Altri crediti 275.443 659.212 (434.228) 
Ratei e risconti attivi 10.640 14.035 (3.395) 
Attività d’esercizio a breve termine 966.529 1.531.149 (566.620) 

    
Debiti verso fornitori 741.310 480.076 261.234 
Acconti  410 11.895 
Debiti tributari e previdenziali 123.926 192.982 (69.056) 
Altri debiti  277.409 764.985 (77.263) 
Ratei e risconti passivi 10.615 1.732 8.883 
Passività d’esercizio a breve termine 1.153.260 1.440.185 135.693 

    

Capitale d’esercizio netto (186.731) 90.964 (702.313) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

261.762 250.455 11.307 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 
mesi) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 474.739 498.616 (446.495) 
Passività  a medio lungo termine 736.501 749.371 (435.488) 

    

Capitale investito 3.879.824 4.189.624 (658.870) 

    
Patrimonio netto  (2.329.765) (1.300.385) (1.029.380) 
Posizione finanziaria netta a medio 
lungo termine 

(2.115.317) (2.249.445) 264.128 

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

565.258 (639.794) 1.075.052 

    

Mezzi propri e indebitamento 
finanziario netto 

(3.879.824) (4.189.624) 309.800 

 
 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società, aumentata anche grazie 
al completamento dell’aumento del capitale sociale avvenuta in data 09/09/2016 a cura dell’unico socio 
Comune di Gorizia.  
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) 
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti.  
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A. indici calcolati senza riclassifiche e pertanto ritenuti non indicativi 
 
 

 31/12/2016 31/12/2015  

Margine primario di struttura (7.706.988) (8.242.662)  
Quoziente primario di struttura 0,23 0,14  
Margine secondario di struttura (3.157.249) (4.433.376)  
Quoziente secondario di struttura 0,69 0,54  

 
B. indici calcolati dopo aver riclassificato la voce risconti passivi  e anticipazioni 

 
 

 31/12/2016 31/12/2015  

Margine primario di struttura (2.473.291) (3.547.346)  
Quoziente primario di struttura 0,48 0,27  
Margine secondario di struttura (357.974) (1.297.901)  
Quoziente secondario di struttura 0,93 0,73  

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro):  
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

    
Depositi bancari 1.039.437 49.610 989.827 
Denaro e altri valori in cassa 88.590 67.116 21.474 
Disponibilità liquide 1.128.027 116.726 1.011.301 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi)  330.313 (330.313) 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 562.769 426.207 136.562 
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 562.769 756.520 (193.751) 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

565.258 (639.794) 1.205.052 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 2.115.317 2.249.445 (134.128) 
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (2.115.317) (2.249.445) 134.128 

    

Posizione finanziaria netta (1.550.059) (2.889.239) 1.339.180 
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Va evidenziato che l’indebitamento finanziario erogato dalla Cassa di Risparmio FVG, a medio termine e la 
relativa parte corrente, derivante dall’investimento fatto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, per 
complessivi 4.000.000 € di cui per parte corrente 410.000 €, trovano una quasi corrispondente copertura 
finanziaria dai contributi incentivanti garantiti dal Secondo e Terzo Conto Energia GSE S.p.A. nel periodo di 
rimborso dei mutui stessi. 
Al fine di migliorare l’equilibrio finanziario è stata avviata una trattativa con la banca erogante i mutui a 
copertura dell’investimento nell’impianto fotovoltaico volta ad ottenere una rimodulazione dei rimborsi in 
modo più coerente con le modifiche apportate dal GSE al piano degli incentivi a seguito del Decreto Spalma 
Incentivi. Si ricorda peraltro che a fronte della unilaterale decisione di variazione, abbiamo avviato una 
causa legale, congiunta con altri soggetti interessati, contro la disposizione di legge n. 116  del 11/08/2014. 
I contributi erogati dal GSE si estendono per un periodo di 20 anni, mentre  il piano di ammortamento 
originario dei mutui si estende ad un periodo di 10 anni. Il debito residuo da rimborsare risulta ampiamente 
coperto dal piano di incentivi convenuto con il GSE, infatti per il periodo 2017-2031 risultano erogazioni da 
avere per oltre 5,2 milioni di € 
Nel corso del passato esercizio è stato incassato il residuo mutuo FRIE per 260.000 € a fronte dell’avvenuta 
iscrizione ipotecaria sul lastrico in data 27/09/2016. 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 
A. indici calcolati senza riclassifiche e pertanto ritenuti non indicativi 
 

 31/12/2016 31/12/2015  

    
Liquidità primaria 1,01 0,27  
Liquidità secondaria 1,01 0,27  
Indebitamento 2,66 4,56  
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,68 0,53  
    

    

B. indici calcolati dopo aver riclassificato la voce risconti passivi  e anticipazioni 
 
 

 31/12/2016 31/12/2015  

    
Liquidità primaria 1,33 0,74  
Liquidità secondaria 1,32 0,75  
Indebitamento 1,48 3,90  
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,93 0,73  
    

 
 
L’indice di liquidità primaria è pari a 1,33 e quindi rappresenta una situazione di ridondante equilibrio ed in 
netto miglioramento rispetto all’anno precedente. 
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,32 e anche in questo caso rappresenta una situazione di ridondante 
equilibrio finanziario in netto miglioramento rispetto all’anno precedente. 
 
L’indice di indebitamento è pari a 1,48. L’ammontare dei debiti è da considerarsi in diminuzione rispetto 
all’esercizio precedente 3,90 grazie all’aumento di capitale sociale. 
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,93  risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi e in netto 
miglioramento rispetto all’anno precedente grazie all’aumento di capitale sociale. 
 

 
Abbiamo inoltre concordato con la BCC di Manzano per un eventuale sostegno temporaneo a fronte dei 
pagamenti ai soggetti vincitori le gare di appalto dei “Lavori di Osimo” per i quali si rinvia, per maggiori 
dettagli, alla specifica nota a commento. A fronte di eventuali ritardi nei versamenti dei fondi da parte della 
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Regione FVG, ai fini di mantenere le date di scadenza degli impegni di Sdag, si potrà fare ricorso a queste 
linee di credito dedicate. Sino ad ora ciò non è stato necessario grazie alla totale collaborazione in corso 
con gli uffici regionali preposti e di ciò diamo atto e cogliamo l’occasione per ringraziare. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola.  
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati  infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola  
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile. 
Il personale in forza alla società al 1/1/2017 si compone di n. 20 addetti a tempo indeterminato (di cui 4 
part-time). 
Attualmente non vi sono vertenze legali in corso con dipendenti o ex dipendenti. 
Peraltro è in corso una vertenza con l’INPS (RG Lav 77/2017) inerente sanzioni collegate al versamento di 
contributi insorgenti a seguito della sentenza che ha riconosciuto il diritto al preavviso al dott. Podbersig, ex 
direttore  SDAG. Il ricorso è stato depositato ad inizio 2017, l’udienza per la discussione dello stesso è stata 
fissata per il 25/05/2017. 
Nel corso dell’esercizio la nostra società non ha effettuato significativi investimenti in sicurezza del 
personale. 
 
Ambiente 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 
colpevole in via definitiva. 
La società non ha processi produttivi e quindi non è soggetta ad emissioni di gas ad effetto serra ex legge 
316/2004. 
 
Nel corso dell’esercizio la nostra società  non ha effettuato significativi investimenti in materia ambientale. 
 
 
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:  
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati  
Impianti e macchinari 35.668 
Attrezzature industriali e commerciali  
Altri beni 16.068 

 
Sono in  corso la realizzazione delle opere, che attingono ai fondi di OSIMO,  di cui vi avevamo riferito nella 
relazione sulla gestione 2015. Pertanto di seguito vi proponiamo un aggiornamento sull’avanzamento delle 
stesse.  
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Linea omogenea operativa di intervento n. 1  
Riqualificazione ed aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti in autoporto e 
stazione confinaria 

1.1 Riqualificazione ed aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti       € 4.072.400 

 
Rifacimento degli impianti elettrici dei fabbricati adibiti a magazzino e ad attività di servizio al trasporto e 
logistica (officina meccanica, carrozzeria, gomme, elettrauto).       

 Adeguamento degli Uffici amministrativi direzionali di SDAG e dell’Agenzia delle Dogane.    

 Rifacimento copertura padiglione “F”.   

 Sostituzione dei portoni di accesso ai padiglioni dell’Autoporto 

 Rifacimento degli impianti ed apparati antincendio dei fabbricati con particolare tutela delle aree 
adibite ad uffici di servizio ai magazzini. 

STATO DI FATTO:  

 la gara è stata aggiudicata definitivamente in data 18/01/2016 

 la stipula del contratto è avvenuta  il   23/05/2016 

 si prevede la conclusione dei lavori entro il mese ottobre 2017 (come da cronoprogramma)     
 
 
1.2  Riqualificazione dell’illuminazione pubblica   €  160.000 

STATO DI FATTO:  

Abbiamo avviato uno studio complesso sull’efficienza energetica che verrà svolto a cura e spese di una 
ESCO, la quale ci fornirà tutti gli elementi necessari al bando di gara. La società vincitrice sarà ripagata in 
base ai risparmi ottenuti e dopo il periodo necessario al pagamento degli investimenti che la stessa  
vincitrice andrà a fare, SDAG otterrà la piena proprietà di quanto finanziato, usufruendo per intero di tutti i 
risparmi sui costi energetici. 

1.3  Riqualificazione delle strutture e delle aree di servizio alla sosta presso la Stazione Confinaria di 
Sant’Andrea   € 198.410 

STATO DI FATTO:  

E’ stata completata la progettazione a livello esecutivo dell’ampliamento del sistema di videosorveglianza e 
di controllo accessi della Stazione Confinaria e dell’Autoporto. 

Nella relazione 2015 vi avevamo riferito delle complicazioni esistenti per attuare il progetto come elaborato 
da SDAG. Al momento i problemi illustrati non hanno trovato soluzione e pertanto avvieremo la parte 
realizzabile  indipendentemente del progetto. In particolare il controllo accessi, videosorveglianza  ed il 
sistema di esazione del ticket  

Linea omogenea operativa di intervento n. 2  
Potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica. 

2.1   Potenziamento dei magazzini frigoriferi   €     4.485.300 
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STATO DI FATTO:  

 in data 03/11/2016 è stato sottoscritto con la società aggiudicatrice il contratto di appalto; 

 in data 22/02/2017 la società aggiudicatrice ha fornito il progetto esecutivo 

 si prevede il termine dei lavori entro il mese di marzo 2018 come da cronoprogramma. 
 
Da evidenziare le notevoli difficoltà incontrate nella messa a punto delle linee guida del progetto esecutivo 
e nella definizione dei tempi di realizzazione, date le innumerevoli interferenze con gli altri lavori e con 
l’assoluta necessità di garantire la continuità d’esercizio dell’intera struttura. 
 
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza. 

In data 15/02/2016 è stato pubblicato il Bando di gara, con scadenza l’11/04/2016, per l’affidamento della 
Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza per entrambi i lavori delle linee 1.1 e 2.1. 
In data  30/06/2016, è stato sottoscritto il contratto con la società aggiudicatrice la direzione lavori. 
 
LINEE DI SVILUPPO 
Nel richiamare i contenuti del “Documento programmatico pluriennale 2015-2022”, disponibile sul sito 
internet della Società, si richiamano di seguito i principali obiettivi di sviluppo. 

Nell’ambito dei lavori di Osimo verranno realizzati: 
 

 importanti e imprescindibili interventi di riqualificazione ed aggiornamento tecnologico e normativo 
delle strutture esistenti, che consentiranno in particolare di realizzare nuovi depositi modulari, 
aumentando al contempo i carichi di incendio;  

 un nuovo polo del freddo nel padiglione C dell’Autoporto di Gorizia che sostituirà quello attuale 
introducendo significativi elementi innovativi, sia in termini infrastrutturali che gestionali; 

 interventi di riqualificazione delle aree di sosta della Stazione Confinaria con l’obiettivo di  
progettare e realizzare azioni che spingano gli autotrasportatori a scegliere gli spazi SDAG come 
luogo in cui effettuare la sosta obbligatoria, superato il tempo di guida massimo. E questo sarà 
realizzabile solo se si sarà in grado di offrire un’ampia gamma di servizi ed un livello di servizio 
adeguato alle aspettative del target. Questo progetto si allineerebbe in modo ottimale con 
l’esigenza fortemente sentita dagli operatori del settore dell’autotrasporto di sviluppare una rete di 
aree di sosta attrezzate in grado di garantire il rispetto dei tempi di guida e di riposo, la sosta in 
condizioni di sicurezza dei mezzi e un adeguato comfort dei conducenti. 

 
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che la società non pone in essere iniziative di 
ricerca e sviluppo al di fuori di quelle che possono essere completamente coperte da risorse europee o 
nazionali. A questo proposito vogliamo segnalare che SDAG ha partecipato, in qualità di Lead Partner, al 
bando per la presentazione di proposte progettuali standard 1/2016 del Programma Italia-Slovenia 2014-
2020 (Asse Prioritario 1: Promuovere le capacità d'innovazione per una maggiore competitività dell'area), 
presentando un progetto avente come acronimo CRISTAL (Cross-Border Innovation Services for Transport 
and Logistics) e un partenariato transfrontaliero composto da cinque soggetti. Il progetto, che mira a 
fornire strumenti informativi e organizzativi per il rilancio delle PMI del settore dei trasporti e della logistica 
insediate nell’area transfrontaliera del Goriziano e della Primorska, ha un valore complessivo di Euro 
1.496.390,00 (di cui Euro 1.271.931,50, corrispondente all’85%, coperti da finanziamento comunitario), di 
cui parte di competenza di SDAG Euro 467.275,00 (di cui Euro 397.183,75, corrispondente all’85%, coperti 
da finanziamento comunitario). L’iter di valutazione dei progetti, a cura di un team transfrontaliero di 
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esperti indipendenti, dovrebbe concludersi entro il primo semestre 2017. 
 
 
 
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: 
 

Rapporti con il Comune di Gorizia:  
Come previsto dall’articolo 5 della Convenzione in essere con il Comune di Gorizia, al 31/12/2016 residuano 
crediti per € 50.000 quali contributi conto impianti per le annualità  2017. 

La situazione debiti – crediti nei confronti del Comune di Gorizia al 31/12/2016 era la seguente: 

 

CREDITI VERSO COMUNE   DEBITI VERSO COMUNE    

        

 Contributo c/impianto 2010  
                   

50.000  Rate mutuo canoni pregressi 0  

Contributo 2014 
                 

500.000  Canone 2013                    22.618  

Acconto Diritto di 
Superficie** 

                             
0  Canone 2014                  400.000  

Fatt. da emettere Locazione 
parcheggio per Gusti di 
Frontiera 

                        
459  Canone 2015                    61.000  

Investimenti funzionali * 
                 

147.229      

Schengen * 
                   

48.000      

        

TOTALE 
                 

745.688  TOTALE                   483.618  

    *   Bilancio 2013 creato Fondo svalutazione crediti per € 195.229 
 

** In data 22/02/2016 è stato perfezionato con il Comune di Gorizia l’atto notarile per l’acquisizione da 
parte di SDAG del diritto di superficie sugli immobili dell’Autoporto e della Stazione Confinaria 
interessati dall’installazione dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Come 
previsto dalla determinazione del Dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio re. Gen. N. 2013/00145 
del 08.02.13, tale diritto viene concesso per la durata di anni undici al canone di € 165.084 di cui si è 
provveduto al versamento del primo acconto di  € 80.000 in data 04/03/2014 e al saldo per € 85.084 in 
data 18.02.2016. 

Tale operazione è stata propedeutica all’erogazione del saldo ammontante ad € 260.000, avvenuta in 
data 28/09/2016, del contratto di finanziamento F.R.I.E. di data 09/08/2010 Rep. 1057 racc. 784, 
concesso per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di cui sopra.  

       
In particolare, oltre alla società scrivente, Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI 
GORIZIA, la Sdag intrattiene rapporti commerciali con altre società facenti capo al Comune di Gorizia.  
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Rapporti commerciali e diversi 
 

Società Debiti  Crediti  Garanzie Impegni Costi Ricavi 

Irisacqua srl 0    37.227  
Isa Ambienti 84.202    41.961  
       
       

Totale 84.202    79.188  

 
 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 
mercato.  
 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

La società non possiede e non ha posseduto nel corso dell’esercizio, azioni proprie. 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice 
civile 
 

 
 
La società non ricorre ed non ha ricorso a strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economica d’esercizio. 
 
Al fine di rendere fisso il tasso di interessi sul finanziamento concesso da CARIFVG è stato stipulato un 
contratto di Interest rate swap tasso certo (nr. 33813770) in data 12/03/2013. 
 
 
Rischio di credito  
 
A fine esercizio il Fondo Svalutazione Crediti evidenzia un saldo di 581.366,72 mila euro e rappresenta circa 
il 50% dell’intero credito maturato nei confronti di Enti pubblici e Privati ammontante a euro 1.161.839,71 
di cui € 195mila nei confronti del Comune di Gorizia per le posizioni “Investimenti Funzionali” e “Trattato di 
Schenghen”.  
Tale Fondo è la risultante di utilizzi effettuati nell’anno a copertura di crediti ritenuti inesigibili per euro 
110.709,65 che hanno prodotto una riduzione del Fondo esposto al 31.12.2015 di circa  il  23% e di un 
accantonamento di 13.074,93 per crediti ritenuti inesigibili.                     
La copertura del rischio su crediti commerciali 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 €   406 90% 

Medio rischio €   11 25% 

Basso rischio: €   450 5% 
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Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona  qualità creditizia. 
 
 
Rischio di liquidità 
Di seguito si fornisce una analisi sulle scadenze relative alle attività e passività finanziarie ripartite per 
numero di fasce temporali di scadenze.  
Banche c/c al 31/12/2016 € 1.039.437 
Mutui entro 12 mesi al 31/12/2016 €   562.769 
Mutui oltre 12 mesi al 31/12/2016 € 2.115.317 
 
Attualmente non si registrano tensioni con il sistema bancario e/o con i creditori societari. 
Inoltre gli investimenti futuri risultano coperti in toto da risorse pubbliche “Fondi di Osimo” e dalla elasticità 
di cassa messaci a disposizione dalla BCC di Manzano, con specifiche modalità. 
 
Rischio di mercato 
Di seguito viene fornita un’analisi di sensitività alla data di bilancio, indicando gli effetti di possibili 
variazioni sul conto economico in relazione alle variabili rilevanti di rischio, per ciascuna delle seguenti 
componenti: 

 il rischio di tasso; 

 il rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario); 

 il rischio di prezzo 
Non sussistono rischi di tasso in quanto non si prevedono significative variazioni nei tassi passivi ed inoltre i 
finanziamenti a medio termine sono coperti con tasso fisso. 
Non sussistono rischi di cambio in quanto la società opera esclusivamente in Euro. 
Non sussistono rischi di prezzo per la tipologia di servizi offerti ad un listino largamente consolidato ed in 
linea, dove paragonabile, a realtà come la Sdag. 
 
Politiche connesse alle diverse attività di copertura 
 
La società gestisce un cospicuo valore impiantistico ed  immobiliare e conseguentemente le principali classi 
di rischio sono quelle legate alla distruzione o danneggiamento degli stessi. La società annualmente 
procede alla copertura assicurativa sulla base di una stima preventiva del valore a nuovo di tutto il 
complesso. 
La società ha adottato la politiche per il controllo dei rischi associati agli strumenti finanziari, attraverso la 
copertura in tasso fisso dei finanziamenti a medio termine. 
La società ha altresì adottato le  disposizioni contenute nella legge 231 per quanto riguarda la sicurezza sul 
lavoro, mappando tutti i rischi possibili ed attuando una politica di continuo miglioramento al fine di ridurre 
al minimo i rischi connessi alla salute dei lavoratori. E’ operante in azienda il sistema ISO 18.000 ed il 
sistema previsto dall’ANAC. Periodicamente vengono effettuati i controlli ed audit per verificare l’esatta 
applicazione delle norme e procedure, da parte degli organismi indipendenti, previsti dalle normative in 
materia. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Il trend dei ricavi registrati nei primi mesi del 2017 risulta in linea con le previsioni di budget, che prevede 

una chiusura dell’esercizio 2017 in positivo. 

Da segnalare in particolare l’andamento positivo dei servizi resi dall’INFOPOINT ed ai mezzi in sosta, sia in 

Autoporto che in Stazione Confinaria, e la richiesta di nuovi spazi in affitto presso i magazzini autoportuali. 

Saranno attuate nuove soluzioni organizzative, più flessibili, che consentiranno di consolidare i risparmi sui 

costi fissi, in particolare quelli relativi al personale.  

L’anno 2017 sarà caratterizzato dal completamento, in parte, dei lavori di Osimo, che termineranno entro i 
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primi mesi del 2018 e la cui gestione richiederà un grande impegno da parte di tutta la struttura. 

Il periodo di realizzazione delle opere rappresenta per la società una fase di transizione, al termine della 

quale gli investimenti attuati consentiranno di creare nuove fonti di reddito, in grado di riportare SDAG  ad 

una crescita della redditività ed un incremento degli utili di esercizio. 

La riqualificazione della Stazione Confinaria rappresenta l’ultimo cruciale nodo da sciogliere per guardare al 

futuro con maggiore fiducia. La Società sarà particolarmente impegnata ad affrontare questo tema, 

auspicando il massimo appoggio da parte del Socio nel risolvere le attuali problematiche relative alla 

proprietà e gestione dell’ultimo tratto autostradale presso l’area confinaria. 

Per maggiori dettagli sugli obiettivi futuri si rimanda  ai contenuti del “Documento programmatico 
pluriennale 2015-2022”, disponibile sul sito internet della Società, ed alla relazione 2015 

In data 07/02/2017 si è tenuta un’assemblea ordinaria con all’ordine del giorno l’esame della proposta di 

fusione tra il Consorzio di Sviluppo Industriale e Artigianale di Gorizia, la Sdag spa e l’Aeroporto Amedeo 

Duca d’Aosta Società Consortile per azioni con la costituzione del Consorzio di Sviluppo Economico di 

Gorizia. Il rappresentante dell’unico socio Comune di Gorizia, avv. Guido Germano Pettarin, ha relazionato ai 

presenti i contenuti della delibera della Giunta Comunale avente per oggetto “Determinazioni in materia di 

riordino del Consorzio di Sviluppo industriale di Gorizia, linee guida ai sensi degli art. 62, C. 9 Bis, e 63, C. 1, 

della L.R. n. 3/2015”. Con Delibera numero 5/2017 di data 07/02/2017, l’Amministratore Unico ha preso atto di 

un tanto. 

Al momento la Sdag è in attesa di ricevere le comunicazioni necessarie alla realizzazione del progetto di 

fusione, come richiesto dall’art. 2501 del C.C. e ancor prima la valutazione di fattibilità del progetto. 

 

Il terminal intermodale  
 
Nella relazione sulla gestione 2015 Vi avevamo ampiamente illustrato il tema degli investimenti necessari a 
rendere economico e pienamente funzionale il terminal intermodale di cui Sdag ha la disponibilità. 
A seguito di interessanti colloqui sulle prospettive di collaborazione con il porto di Trieste, è emersa la 
possibilità di utilizzare il terminal intermodale quale punto di carico e scarico di semirimorchi da e per il 
porto stesso. Ovviamente  bisogna risolvere il problema della doppia manovra oggi necessaria, a causa della 
mancanza della lunetta di collegamento tra la rete ferroviaria e il nostro scalo. Con la realizzazione della 
lunetta  si  eviterebbe l’ingresso nella stazione ferroviaria di Gorizia, dimezzando i costi dell’operazione. 
 
Per il potenziamento della linea ferroviaria internazionale Gorizia C.le-Nova Gorica, e in particolare per 
quanto concerne l’allineamento delle condizioni di sicurezza della stessa agli standard internazionali, RFI si 
è impegnata ad effettuare un primo investimento di circa 435.000 Euro previsto per il 2016, ora in corso di 
completamento. L’intervento consiste nell’installazione di attrezzature di segnalamento ferroviario di 
sicurezza e più nello specifico di un sistema denominato “blocco conta assi”. Si tratta di un sistema che 
consente il distanziamento dei treni a mezzo di segnali controllati o comandati da apposite 
apparecchiature, azionate dai treni stessi, che contando gli assi del treno in due punti determinati 
accertano la libertà della via. 

Al fine di garantire piena operatività del sistema, un punto di controllo degli assi sarà installato anche 
presso il tronchetto ferroviario di competenza del terminal SDAG; i costi, che saranno necessariamente 
sostenuti dalla stessa, ammontano a circa 60.000 Euro e includono l’installazione del blocco conta assi sul 
tratto di propria competenza così come altri interventi di ripristino e ammodernamento dell’armamento 
ferroviario sempre in un’ottica di aumento del livello di sicurezza.  
 
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. 
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342/2000.  
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Amministratore Unico  
Giampaolo Ristits  
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