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Relazione sulla gestione del bilancio al 31 Dicembre 2009 

Signori Azionisti, 
 
 
il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2009 presenta un risultato economico positivo al netto degli ammortamenti di Euro 
110.701,  in aumento rispetto a quello del 2009 che è stato di Euro 8.761 
 
I dati principali di bilancio e gestionali, confrontati con l’esercizio precedente, sono i seguenti: 
 

(Euro)   

Dati di Bilancio Al 31 Dicembre 2009 Al 31 Dicembre 2008 
   

Valore della produzione 1.516.257 1.451.184 

Costi della produzione                     1.246.810 1.411.311 

Utile operativo                        269.447 39.873 

Utile (Perdita) di esercizio                        110.701 8.761 

Attività non correnti                   12.435.813 12.740.243 

Attività correnti                     1.193.080 911.037 

Totale Attività  13.628.893 13.651.280 

Patrimonio netto 11.371.052 11.260.351 

Passività non correnti 1.779.544 2.039.648 

Passività correnti 478.297 351.280 

Totale Passività 13.628.893 13.651.280 

Dati  Gestionali  Al 31 Dicembre 2009 Al 31 Dicembre 2008 

Ebitda  1.016.262 784.152 

Ammortamenti  729.965 730.129 

Investimenti effettuati con mezzi propri  71.245 1.207.908 

Capitale investito netto 10.490.632 11.223.174 

Posizione finanziaria netta 880.421 37.177 
   

 
I dati più rilevanti dell’attività operativa sono stati i seguenti: 
 
 
Merci transitate nell’area retro portuale (tonnellate) 2009 2008 

Tubi 132.506 304.825 

Lapideo in blocchi            141.933 195.330 

Rinfuse ed altre merci               71.027 70.759 

Totale           345.466 570.914 

Contenitori riempiti / svuotati                3.054 4.641 

Treni completi ricevuti / spediti                   207 284 

Numero dipendenti al 31/12          8 8 

 
 
 
 
 
Considerazioni economiche 
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L’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2009 evidenzia un incremento del valore della produzione (65.073) rispetto al 2008 
dovuto, principalmente,  all’incremento del canone di affitto che ha assorbito anche la riduzione dell’attività. 
 
Per contro i costi della produzione hanno subito un decremento complessivo di Euro 164.501 (-11,6%) rispetto al 2008, ed in 
particolare: 
 

• i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono diminuiti di Euro 12.040 sostanzialmente in rapporto   
alla riduzione dell’attività. 

 
• i costi per servizi sono diminuiti  di Euro 128.714 rispetto al 2008, principalmente in conseguenza dell’esaurimento 

delle operazioni di caratterizzazione e bonifica.  
 
• i costi per godimento di beni di terzi sono rimasti pressoché invariati. 
 
•   i costi per il personale hanno registrato un decremento rispetto al 2008. La variazione è dovuta all’utilizzazione    

parziale della CIG nel corso dei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2009. 
 

• gli ammortamenti sono rimasti invariati rispetto al 2008 
 

Il risultato della gestione finanziaria pur rimanendo positivo è diminuito complessivamente di Euro 12.884 rispetto al 2008. 
E’ da tener conto che la Vs. società dopo aver finanziato con risorse proprie l’intero investimento per le cabine elettriche, i 
carri ponte e l’impianto di video sorveglianza, ha provveduto a finanziare  la controllata So.Ge.A. S.r.l. per Euro 400.000. 
Inoltre i tassi di interesse applicati sulle giacenze sono diminuiti sensibilmente rispetto all’esercizio precedente. 
Il risultato economico risente, anche del peso determinato dalle imposte IRES e IRAP di competenza dell’esercizio. 
Il valore di dette imposte è pari ad Euro 114.467. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto meglio specificato in nota 
integrativa e allegati 
 
 
Rapporti commerciali e traffici  
 
 
Sono state movimentate complessivamente 397.446 tonnellate di merci, contro le 647.897 del 2008 con una diminuzione  del 
38,70%. 
 
La tabella sottostante illustra l’andamento della movimentazione (in tonnellate) 
 
 
 

1° Semestre 2° Semestre Anno Settore 
2009 2008 Var %  2009 2008 Var %  2009 2008 Var %  

Magazzini coperti 20.792 31.445 -33,87 50.160 34.443 -45,63 70.952 65.888 7,69 

Terminal FF.SS. 102.329 147.652 -30,7 91.270 122.043 -25,21 193.599 269.695 -28,21 

Piazzali 90.855 145.791 -37,68 42.020 166.523 -74,75 132.875 312.314 -57,45 

Totale AREA 213.976 324.888 -34,14 183.450 323.009 -43,2 397.426 647.897 -38,65 
 
 
 
 
Il 2009 presenta un leggero incremento dei servizi effettuati all’interno dei magazzini per materiali da lavorare al coperto 
(7,69%), un decremento del 28,22% delle quantità di materiali trasportati per ferrovia (lapideo -27,5%, tubi -30,1%) ed una 
diminuzione del 57,45% dei volumi movimentati sui piazzali.  
 
 
Di seguito il dettaglio della movimentazione merci del terminal ferroviario 
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Totale  

2009 2008 Differenze Tipologia 

treni vagoni tons treni  vagoni tons treni%  vagoni% tons% 

lapideo in blocchi 125 2.762 141.619 174 3.827 195.330 -28,16 -27,82 -27,5 

tubi 82 1.845 51.980 110 3.030 74.365 -25,45 -39,11 -30,1 

Totale treni 207 4.607 193.599 284 6.857 269.695 -27,11 -32,82 -28,22 

          
 
 
 
Fatti rilevanti della gestione 

 
 

La Vs. Società è proprietaria di un complesso immobiliare “interporto” di complessivi mq. 222.000 per la fornitura di servizi 
logistici da parte della Vs. Società, della Porto di Carrara S.p.A. e della SO.GE.A. S.r.l.  
Le predette aree sono utilizzate per lo stoccaggio delle merci in arrivo o in partenza via mare e per l’interscambio fra il 
trasporto su gomma e ferrovia. Detta area dista 800 metri da varco di Levante, 5 Km dal casello autostradale di Massa ed è 
collegato allo scalo merci di Massa Zona Industriale tramite un raccordo ferroviario che allaccia il Porto di Marina di Carrara 
ad un binario R.F.I. della linea ferroviaria La Spezia – Livorno. Le movimentazioni dei carri da e per lo scalo di Massa Zona 
Industriale sono gestite dalla società “Apuo Veneta S.r.l.”. 
L’area retro portuale, come a Voi ben noto,  rientra nel Sito di Interesse Nazionale “SIN”, alla stessa stregua del bacino 
portuale (D.M. 21.12.1999 del Ministero dell’Ambiente). A tal fine si è reso pertanto necessario procedere alla 
caratterizzazione che si è conclusa nel corso del 2006. Dall’indagine è emerso che vi erano alcuni punti con valori di analiti 
superiori alla CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione). 
Si è dovuto pertanto procedere alla MISE (Messa In Sicurezza di Emergenza) che è terminata per tutti i punti contaminati. 
Tutte le operazioni sono state condotte sotto il controllo operativo di ARPAT (Agenzia Regionale Protezione Ambientale 
Toscana) Dipartimento di Massa Carrara.  
E’ stata completata la redazione del rapporto finale che è stato presentato al MATT (Ministero dell’Ambiento e Tutela del 
Territorio) ed agli altri Enti interessati.  Nel caso in cui l’iter di analisi del documento di sintesi produca esiti positivi, il 
MATT emetterà un atto con il quale l’area potrà essere restituita agli usi legittimi.  
Nel momento in cui la società avrà nuovamente disponibile l’area potrà presentare la progettazione del capannone di 10.000 
mq. e degli uffici. 
 
Nel corso dell’esercizio 2009, a seguito dell’accordo stragiudiziale tra i soggetti interessati,  è stata liberata definitivamente la 
porzione di magazzino rialzato che era rimasta occupata dall’ossido di alluminio di proprietà della Società ARN Alluminium  
   
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione  del 19 Febbraio c.a, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione 
della So.Ge.A. S.r.l. in AREA S.p.A., che è stato poi approvato dal Consiglio di Amministrazione della incorporanda, e sarà 
definitivamente approvato dalle rispettive Assemblee Straordinarie convocate per il 9 Aprile c.a. 
L’operazione è stata motivata dall’appartenenza dell’intero capitale sociale di So.Ge.A. S.r.l. ad AREA S.p.A. e dalla 
possibilità di integrare le due società con un miglior utilizzo delle strutture e delle professionalità esistenti con conseguente 
riduzione dei costi ed ottimizzazione delle risorse delle due realtà.   
  
 
Completamento infrastrutture aree retro portuali 
 
 
Nel corso dell’esercizio Area S.p.A. ha completato gli investimenti avviati in precedenza per la somma complessiva di Euro 
1.207.908 per adeguare le strutture del complesso immobiliare alle mutate esigenze operative e, soprattutto, per migliore il 
livello di sicurezza e di security del sito. In particolare sono terminati i lavori per: l’installazione dell’impianto di video 
sorveglianza per il potenziamento dell’impianto elettrico e l’installazione di tre carri ponte di un capannone. 
La copertura finanziaria dei predetti investimenti è avvenuta con risorse della Vs. Società.  
In particolare per gli investimenti relativi alla realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza nel terminal ed alla 
realizzazione del nuovo impianto di distribuzione dell’energia elettrica, rientranti tra quelli ammessi a parziale finanziamento 
con il DOCUP 2000-2006 misura 2.3 “Infrastrutture di Trasporto”, abbiamo ricevuto la comunicazione che il contributo 
riconosciuto è pari al 50,812% delle somme ammesse a rendicontazione e precisamente: 
- impianto di videosorveglianza: costo investimento Euro 183.805- contributo ammesso Euro 93.397; 
- impianto di distribuzione energia elettrica: costo investimento Euro 697.479 - contributo ammesso Euro 354.410.  
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Prospettive per l’esercizio 2010 
 
Signori azionisti, purtroppo nei primi mesi del 2010 gli effetti della crisi mondiale che ha investito tutti settori produttivi, 
riducendo considerevolmente il volume degli scambi commerciali, sono stati ancora più rilevanti che nel corso dell’esercizio 
2009. 
 
Nel 2010 particolare attenzione dovrà essere rivolta a proseguire : 

 
• il miglioramento del livello di servizio fornito ai clienti in area retro portuale; 
• il miglioramento della produttività e dell’efficienza operativa; 
• la realizzazione del progetto di automazione dei processi. 
• il miglioramento della sicurezza e della gestione danni con interventi volti a sensibilizzare gli operatori di piazzale; 
• il miglioramento dell’ambiente di lavoro e della pulizia delle aree operative; 
• il percorso di aggiornamento continuo del personale.  

 
 
Azioni proprie  
 
La Società non possiede e non ha posseduto nel corso dell’esercizio, né direttamente né tramite interposta persona azioni  
proprie. 
 
 
 
Destinazione del risultato d’esercizio 
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il progetto di Bilancio al 31 Dicembre 2009; in merito 
al risultato Vi proponiamo di destinare l’utile di esercizio di Euro 110.701 come segue: 
 

- 10% a riserva legale 
- 90% a riserva utili non distribuiti. 

 
 
          
Carrara, 24 Marzo 2010 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Dott. Carlo Alluisini) 

 


