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Relazione sulla gestione dell’esercizio al 31 Dicembre 2010 

 
Signori Azionisti, 
 
 
il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2010 presenta un risultato economico positivo al netto degli ammortamenti di Euro 43.056,  
in diminuzione rispetto a quello del 2009 che è stato di Euro 110.701. 
 
I dati principali di bilancio e gestionali, confrontati con l’esercizio precedente, sono i seguenti: 
 

(Euro)   

Dati di Bilancio Al 31 Dicembre 2010 Al 31 Dicembre 2009 
   

Valore della produzione 5.719.201 1.516.257 

Costi della produzione 5.644.245                     1.246.810 

Utile operativo                         74.956                        269.447 

Utile (Perdita) di esercizio 43.056                        110.701 

Attività non correnti 11.414.791                   12.435.813 

Attività correnti 3.228.378                     1.193.080 

Totale Attività  14.643.386 13.628.893 

Patrimonio netto 11.414.791 11.371.052 

Passività non correnti 1.603.515 1.779.544 

Passività correnti 1.625.080 478.297 

Totale Passività 14.643.386 13.628.893 

Dati  Gestionali  Al 31 Dicembre 2010 Al 31 Dicembre 2009 

Ebitda  860.142 1.016.262 

Ammortamenti  757.688 729.965 

Investimenti effettuati con mezzi propri  0 71.245 

Capitale investito netto 10.641.064 10.490.632 

Posizione finanziaria netta 773.727 880.421 
   

 
I dati più rilevanti dell’attività operativa sono stati i seguenti: 
 
 
Merci transitate nell’area retro portuale (tonnellate) 2010 2009 

Tubi    78.062 132.549 

Lapideo in blocchi 115.115            142.186 

Rinfuse ed altre merci    71.898              71.312 

Totale 309.731            346.047 

Contenitori riempiti / svuotati     2.505                3.054 

Treni completi ricevuti / spediti        175                   207 

Numero dipendenti al 31/12         13           8 
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Considerazioni economiche 
 
 
L’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2010 evidenzia un incremento del valore della produzione (4.202.944)  rispetto al 2009 
dovuto alle attività svolte dalla ex So.Ge.A. quali la vendita dei carburanti, gli affitti degli spazi per le soste e l’utilizzo 
dell’impianto di lavaggio. 
 
Di conseguenza anche i costi della produzione hanno subito un aumento complessivo di Euro 4.401.866 rispetto al 2009, ed 
in particolare: 
 

• i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono aumentati di Euro 3.698.331 in rapporto alla diversa 
attività svolta. 

 
• i costi per servizi sono aumentati di Euro 135.191 rispetto al 2009, principalmente in conseguenza dell’incremento 

delle spese di manutenzioni e riparazioni e per le consulenze.  
 
• i costi per godimento di beni di terzi sono rimasti pressoché invariati. 
 
•   i costi per il personale sono aumentati del 76,79%quasi raddoppiati in considerazione della crescita del numero del 

personale dipendente che è passato da 8 a 13 unità per l’assorbimento degli addetti dell’ex So.Ge.A. S.r.l.. 
 

• gli ammortamenti sono cresciuti del 3,79% 
 

Il risultato della gestione finanziaria è stato negativo per Euro 13.746 contro un risultato positivo di Euro 1.432 del 2009. 
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 18.155. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto meglio specificato in nota 
integrativa. 
 
 
Rapporti commerciali e traffici  
 
 
 
Sono state movimentate complessivamente 330.243 tonnellate di merci, contro le 398.028 del 2009 con una diminuzione  del 
17,03%. 
 
La tabella sottostante illustra l’andamento della movimentazione (in tonnellate) 
 
 

Settore 1° Semestre 2° Semestre Anno 

2010 2009 Var % 2010 2009 Var % 2010 2009 Var % 

Magazzini coperti 20.935 20.792 0,69 50.791 50.187 1,20 71.726 70.979 1,05 

Terminal FF.SS. 80.625 102.411 -21,27 98.336 91.353 7,64 178.961 193.764 -7,64 

Piazzali 33.508 91.055 -63,20 46.048 42.230 9,04 79.556 133.285 -40,31 

Totale AREA 135.068 214.258 -36,96 195.175 183.770 6,20 330.243 398.028 -17,03 
 
 
 
Il 2010 presenta un leggero incremento dei servizi effettuati all’interno dei magazzini per materiali da lavorare al coperto 
(1,05%), un decremento del 7,64% delle quantità di materiali trasportati per ferrovia (lapideo +5,71%, tubi -44,07%) ed una 
diminuzione del 40,31% dei volumi movimentati sui piazzali.  
 
 
 
 
 
Di seguito il dettaglio della movimentazione merci del terminal ferroviario 
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Tipologia 
Totale  

2010 2009 Differenze 

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

lapideo in blocchi 134 2.947 149.884 125 2.762 141.783 7,20 6,70 5,71 

tubi 41 906 29.077 82 1.845 51.981 -50,00 -50,90 -44,07 

Totale treni 175 3.853 178.961 207 4.607 193.764 -15,50 -16,36 -7,64 
 
 
Fatti rilevanti della gestione 

 
 
 

L’esercizio 2010 è stato caratterizzato da operazioni societarie straordinarie che hanno portato la controllata So.Ge.A. S.r.l. a 
fondersi per incorporazione in AREA S.p.A. Pertanto, a far data dal 1° Luglio 2010 la Vs. Società ha assunto direttamente in 
gestione tutte quelle attività che precedentemente facevano capo So.Ge.A. S.r.l. quali l’erogazione di carburanti, l’affitto di 
piazzuole di sosta  per i camion ed il lavaggio degli stessi con apposito impianto. Di pari passo sono continuate le attività 
proprie di AREA S.p.A. 
L’area retro portuale, rientrata nel Sito di Interesse Nazionale “SIN”, alla stessa stregua del bacino portuale (D.M. 
21.12.1999 del Ministero dell’Ambiente) conclusa la caratterizzazione  è stata sottoposta anche alla MISE (Messa In 
Sicurezza di Emergenza), operazioni effettuate a stretto contatto con l’ARPAT (Agenzia Regionale Protezione Ambientale 
Toscana) Dipartimento di Massa Carrara.  
Il rapporto finale è stato presentato al  MATT (Ministero dell’Ambiento e Tutela del Territorio) che con D.M. del 24.02.2011 
(provvedimento finale di adozione delle determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 16.02.2011) lo ha 
accolto con prescrizioni. 
  
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19 Febbraio 2010 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 
definitivamente approvato dalle rispettive Assemblee Straordinarie che si sono tenute il 9 Aprile 2010.  
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. In data 23 Giugno 2010, con atto del Notaio Dott. Carlo 
Frati, si è dato corso alla fusione con decorrenza al 01.07.2010.  
  
Il contratto di locazione dell’area retro portuale in scadenza al 31.12.2010 è stato rinnovato con la Porto di Carrara S.p.A.  
per altri quattro anni per consentire alla locataria di far fronte ai contratti in corso con il Nuovo Pignone e per tener conto 
anche della possibilità di un cambiamento dell’assetto societario. 
Com’è noto il Nuovo Pignone ha manifestato interesse non solo per accrescere la richiesta di servizi logistici e portuali  ma 
anche per l’ampliamento dell’attività produttiva utilizzando una parte dell’area retro portuale.     
 
 
 
 
Prospettive per l’esercizio 2011 
 
 
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, hanno aggravato ulteriormente l’andamento già 
pesantemente negativo del 2009 con una ulteriore flessione del 36,96% della movimentazione. 
Nel secondo semestre è stata invece registrata una leggera inversione di tendenza che ha ridotto la perdita dell’intero anno al 
17,03%  rispetto al 2009. 
 
Nei primi due mesi del 2011 risulta confermata la tendenza positiva rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
  
Nel 2011 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; 
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• la realizzazione del progetto di automazione dei processi, in particolare per l’autoparco. 
• 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 2010; in merito 
al risultato Vi proponiamo di destinare l’utile di esercizio di Euro 43.056 come segue: 
 

- 10%  pari ad Euro 4.306 a riserva legale 
- 90% pari ad Euro 38.750 a riserva utili non distribuiti. 

 
          
 
Carrara, 21 Marzo 2011 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Dott. Carlo Alluisini) 


