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Bilanci 2002. Il valore della produzione supera i 28 milioni, l’utile netto sfiora i 5 mln
La Sia fa correre il risultato
Il presidente Benaglio nuovo amministratore delegato
 
Valore della produzione e utile netto in crescita; un nuovo amministratore delegato; prospettive
positive. Questa la sintesi del passato, presente e futuro di Sia, la spa attiva nel settore dei trasporti
controllata da Sab Autoservizi, che l’estate 2002 è passata dal gruppo Italmobiliare al gruppo
inglese Arriva. Numeri e prospettive sono stati illustrati dal presidente, Ambrogio Benaglio; con
lui anche direttore amministrativo, Elio Pollonini. Le novità al vertice. Il presidente di Sia (è
anche direttore del gruppo Sab: segue lo sviluppo delle strategie in Italia) è anche il nuovo
amministratore delegato della società che ha sede in via Cassala; con l’approvazione del bilancio
2002 Cosimo Paparo è diventato amministratore delegato della Trieste Trasporti (in sostituzione di
Benaglio), società di cui Sab-Arriva ha il 30%. Paparo rimane consigliere e direttore generale di
Sia. Elio Pollonini, oltre all’incarico di direttore amministrativo, riveste ora anche quello di
direttore generale vicario della Sia.
I numeri. Nel 2002 il valore della produzione ha superato i 28 milioni di euro, rispetto ai 26,990
del 2001. I costi sono rimasti in linea (26 milioni): «Questo grazie a una gestione aziendale molto
oculata», ha spiegato il presidente. La differenza tra valore e costi della produzione è passato da
0,842 milioni a 2,019 milioni di euro. Il risultato prima delle imposte è passato da 4,218 a 4,838
milioni di euro; dopo aver iscritto in conto economico tasse per 45 mila euro (il doppio rispetto
all’anno prima), Sia ha chiuso il 2002 con un utile netto di 4,793 milioni di euro, in parte dovuto a
fattori straordinari, in crescita rispetto ai 4,194 dell’anno prima. Tra gli altri numeri che
riassumono l’azienda di via Cassala spiccano 382 dipendenti, 301 autobus, 11,560 milioni di km,
dei quali 10,6 sono di linea.
La controllata Saia Bus, nel dicembre 2002, ha ceduto tutte le partecipazioni in precedenza
detenute: in particolare ha ceduto a Sia l’8% di Travel Sia e alla capogruppo Sab il 51% di Saia
Trasporti spa (il 42% fa capo alla famiglia Del Barba, che esprime l’amministratore delegato: Luca
Del Barba), il 49% di Km spa, il 20% di Sal srl, e il 9,01% di Trieste Trasporti spa. Saia trasporti
(140 autobus, 150 dipendenti; 6,7 milioni di km) ha chiuso il 2002 con ricavi per 13,588 milioni di
euro e un utile netto di 2,1 mln di euro.
Le strategie. Sia è impegnata nelle gare previste nell’ambito del programma di riforma del
trasporto pubblico locale. In particolare, per partecipare a quella per l’area urbana di Brescia
(prevede la gestione di 8,2 milioni bus-km) ha costituito un raggruppamento di imprese con
Brescia Trasporti e Autoguidovie italiane. Inoltre, ha concordato la costituzione di un’Ati con
Brescia Trasporti, Saia Trasporti e Azienda provinciale trasporti Verona, per partecipare alla gara
dell’area extraurbana Valle Trompia - Garda - Valle Sabbia il cui bando prevede uno sviluppo
complessivo di oltre 9 milioni bus-km; nonchè un’Ati con Saia Trasporti e Apam Esercizio per
partecipare alla gara dell’area extraurbana Bassa Bresciana - Sebino - Franciacorta (un bando per
7,7 milioni bus-km).
Ma non è tutto. «Abbiamo avviato rapporti con operatori locali - ha spiegato il presidente di Sia -:
crediamo sia importante svilupparli puntando sulle rispettive capacità e nel rispetto delle



prerogative. È uno dei nostri obiettivi per confermarci protagonisti in un mercato in evoluzione».
Le prospettive. «Il primo semestre 2003 è in linea con il 2002 - conclude il presidente di Sia,
Ambrogio Benaglio -. L’esercizio è positivo». c.c.


