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Saluto del presidente della Commissione della Gestione
La Tariffa Integrata Arcobaleno (TIA), approvata dal Gran
Consiglio nel 2006 è stata introdotta ufficialmente da
parte della Comunità tariffale Ticino e Moesano a partire
dal 1° settembre 2012. La differenza sostanziale della TIA
rispetto al modello precedente è rappresentato dalla
possibilità per gli utenti di muoversi liberamente su tutti i
mezzi pubblici attraverso l’acquisto, non più solo
dell’abbonamento, ma anche dei biglietti (unico titolo di
trasporto) validi per tutte le imprese di trasporto
associate. La realizzazione di questo importante progetto
è stato il frutto di un grande lavoro di squadra tra tutte le
aziende di trasporto operanti sul territorio e la Sezione
della mobilità del Cantone Ticino.
Roberto Tulipani
Presidente della Commissione della
Gestione

La realizzazione della Tariffa Integrata Arcobaleno è stata
possibile grazie ad un complesso sistema di vendita
denominato “S-POS Arcobaleno”, composto da 324
apparecchi installati sugli autobus, 68 apparecchi in
dotazione agli sportelli di vendita e 475 distributori
automatici di biglietti posati presso la maggior parte delle
fermate delle linee urbane dei quattro agglomerati
ticinesi e da un elaborato sistema informatico per la

gestione degli apparecchi.
Per la prima volta la Commissione della Gestione di Arcobaleno ha approvato la pubblicazione del
presente Rapporto di gestione. Le cifre presentate sono sostanzialmente a pareggio, con un utile di
esercizio per il 2014 pari a CHF 81’588.37. Lo scopo del documento è di rendere ancora più
trasparente l’operato della Comunità Tariffale Ticino e Moesano e di contribuire al dibattito, sia a
livello politico sia tecnico, al fine di apportare miglioramenti continui al sistema.
Personalmente reputo che la sfida più importante sia rappresentata dalla semplificazione all’accesso
al titolo di trasporto, possibile soprattutto grazie anche alle nuove tecnologie di vendita. È
fondamentale che il cliente in futuro si possa muovere senza barriere.
Nel corso di quest’anno sarà introdotta in Svizzera la carta denominata SwissPass. La carta, dotata di
chip elettronico, semplificherà l'accesso ai trasporti pubblici svizzeri. Da metà 2015, vi saranno
integrati l'abbonamento generale, il metà-prezzo e, a tappe, gli abbonamenti comunitari. Lo scopo è
di avere in futuro un’unica carta che permetta l’acceso facilitato al trasporto pubblico su scala
nazionale e regionale, integrando anche gli operatori turistici. Si tratta senz’altro di una grande sfida
e di un’occasione da non perdere. La squadra di Arcobaleno sta lavorando attivamente e sta
affrontando questa nuova sfida in modo costruttivo e professionale, ricercando sempre le migliori
soluzioni a favore della sua clientela.
Un cordialissimo saluto a tutti, buona lettura e buon viaggio !

Ing. Roberto Tulipani
Presidente
Commissione della Gestione di Arcobaleno
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Foto: alla scoperta del Ticino e Moesano con Week-end a colori. Fotografie tratte dalla pagina Facebook di Rete Tre.
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La Comunità tariffale Ticino e Moesano
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Definizione, storia e obiettivi

Con il termine comunità tariffale si definisce un’area
in cui diverse imprese di trasporto, in accordo con
Cantone e Comuni, applicano una tariffa unificata (di
norma calcolata con il criterio delle zone)

Arcobaleno è il nome che contraddistingue i titoli di
trasporto della Comunità tariffale Ticino e Moesano
(CTM) nata nel 1997 offrendo l’abbonamento
mensile ed annuale. Nel 2006 l’assortimento di
prodotti è stato ampliato con l’aggiunta
dell’abbonamento
settimanale,
inizialmente
concepito come abbonamento di prova.
Nel mese di settembre 2012, la Comunità ha esteso
il proprio raggio d’azione anche ai biglietti
diventando una comunità tariffale integrale.

La CTM raggruppa nove aziende di trasporto pubblico concessionarie, che riconoscono biglietti e
abbonamenti Arcobaleno:







Autolinee Bleniesi SA, linee bus regionali
Autolinea Mendrisiense SA, linee bus urbane e regionali
Autolinee Regionali Luganesi SA, linee bus regionali
AutoPostale Svizzera SA – Regione Ticino, linee bus regionali e urbane
Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA, linee bus regionali, linee bus urbane e ferrovia regionale
Ferrovie Federali Svizzere SA – TILO Treni Regionali Ticino Lombardia SA, servizio ferroviario della
lunga percorrenza e linee ferroviarie regionali
 Ferrovie Luganesi SA, ferrovia regionale
 Società Navigazione Lago di Lugano SA (linee su gomma), linee bus regionali
 Trasporti Pubblici Luganesi SA, linee bus urbane

La creazione di una comunità tariffale mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. semplificazione nell’uso dei servizi
2. semplificazione nell’acquisto delle prestazioni
3. uguali condizioni per tutte le imprese di trasporto
4. razionalizzazione nei sistemi di vendita
5. promozione e marketing più efficaci ed efficienti
6. comunicazione molto più semplice e quindi maggiore efficacia di
penetrazione del mercato
Questi vantaggi, abbinati al
miglioramento delle
prestazioni, permettono più
facilmente di raggiungere
l’obiettivo di aumentare
l’utenza sul trasporto
pubblico.
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Biglietti e abbonamenti Arcobaleno
I biglietti Arcobaleno sono basati sul “sistema zona tempo” e permettono di viaggiare sui mezzi
delle imprese di trasporto che circolano nelle zone acquistate fino alla scadenza del biglietto stesso.
La durata del biglietto varia in funzione del numero di zone. Per i biglietti giornalieri la validità è
estesa fino al termine dell’esercizio del giorno in cui avviene l’obliterazione.
L’assortimento include i seguenti biglietti:
 Biglietto singolo
 Percorso breve
 Carta per più corse (6 biglietti singoli al prezzo di 5)
 Carta giornaliera
 Multi carta giornaliera (6 carte giornaliere al prezzo di 5)
 Biglietto per gruppi
 Biglietto di congiunzione
 Cambiamento di classe
 Multi cambio classe
 Ticino Event

Il biglietto Ticino Event, a
determinate condizioni, può
essere riconosciuto ad eventi
organizzati nel territorio
comunitario, al fine di incentivare
l’uso del trasporto pubblico. Esso
riconosce il 20% di sconto sulle
tariffe ordinarie.
arcobaleno.ch/ticinoevent

Gli abbonamenti Arcobaleno sono basati sul sistema a zone e
la loro durata può variare da un minimo di una settimana ad un massimo di 12 mesi.
L’assortimento include i seguenti abbonamenti:
 Abbonamento settimanale
 Abbonamento mensile
 Abbonamento annuale (l’abbonamento annuale adulti permette di viaggiare 12 mesi
pagandone 9, l’abbonamento annuale giovani permette di viaggiare 12 mesi pagandone 7).
Esistono due forme particolari di abbonamento annuale, nate per rispondere alle esigenze del mondo
del lavoro:
 Appresfondo è un abbonamento rivolto agli apprendisti, sostenuto dal Fondo cantonale per
la formazione professionale, che finanzia il 50% delle spese di trasferta su mezzi pubblici
degli apprendisti che hanno stipulato un contratto di tirocinio in azienda.
 Arcobaleno aziendale è rivolto alle imprese operanti sul territorio comunitario ed è
finanziato nell’ambito del Piano di risanamento dell’aria (PRA). Se l'azienda decide di coprire
una parte del costo dell'abbonamento per i suoi collaboratori, la CTM, grazie al sostegno del
Cantone, riconosce un ulteriore contributo. A partire da uno sconto aziendale del 5%, la
CTM è in grado di offrire uno sconto equivalente sugli abbonamenti annuali sottoscritti dai
collaboratori di una stessa azienda, fino ad un massimo del 15%.
L’abbonamento mensile è proposto anche nella variante Arcobaleno 50% - Luglio e Agosto ed è
anch’esso incluso nel PRA.
La Comunità tariffale offre agli utenti anche un innovativo
mezzo di pagamento che permette di pagare i biglietti
Arcobaleno e di caricare alcuni titoli di trasporto. La carta,
denominata Ape card, permette di risparmiare grazie al
plusvalore di ricarica.
arcobaleno.ch/apecard
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Organi della Comunità tariffale Ticino e Moesano
La gestione della Comunità tariffale Ticino e Moesano è affidata all’Impresa Gerente, tramite un
mandato triennale attribuito dalla Commissione della Gestione ad una delle imprese di trasporto
facenti parte della comunità oppure ad un ente esterno, tramite una richiesta d’offerta o un bando di
concorso. Dal 2012, anno di entrata in vigore della Tariffa Integrata Arcobaleno, il mandato è stato
rinnovato per i tre anni seguenti ad AutoPostale Svizzera Regione Ticino.
Alla creazione e sviluppo di una comunità tariffale partecipano entità di varia natura con ruoli ben
definiti:
 i Comuni e le Commissioni regionali dei trasporti
si esprimono sui contenuti fondamentali della
Il forum nazionale delle Comunità
Comunità tariffale e contribuiscono al suo
svizzere
finanziamento;
Il forum si riunisce due volte all’anno
 il Cantone coordina, finanzia e realizza la
per condividere informazioni sui
Comunità tariffale in collaborazione con le
progetti realizzati e in corso ed
imprese di trasporto;
esporre i progetti delle singole
Comunità. Ogni comunità tariffale ha
 le imprese di trasporto realizzano il progetto
un proprio rappresentante in seno al
secondo gli indirizzi elaborati dal Committente
forum nazionale.
(Cantone e Comuni) e assicurano l’offerta di
servizio di trasporto pubblico e la vendita dei
titoli di trasporto;
 l’Impresa Gerente garantisce la gestione delle attività dalla Comunità tariffale, nel rispetto del
Regolamento di organizzazione e sulla base del relativo contratto. L’Impresa Gerente sottostà alla
Commissione della Gestione e all’Ufficio Presidenziale ed è tenuta a fornire a questi ultimi tutte le
informazioni e i documenti richiesti.

La Commissione della Gestione
La Commissione della Gestione (CG) è l’organo supremo della CTM. Ad essa competono le decisioni
strategiche. La presidenza è assunta a rotazione biennale, un biennio da un delegato del Cantone e
un biennio da un delegato delle imprese di trasporto. In seno alla CG, siedono i rappresentanti delle
imprese di trasporto e un rappresentante del Cantone. La CG si riunisce ogni volta che le esigenze
della gestione lo richiedono, obbligatoriamente almeno due volte all’anno.
Ufficio Presidenziale
L’Ufficio Presidenziale (UP) segue la gestione dei compiti esecutivi della comunità tariffale svolti
dall’Impresa Gerente. È l’organo competente per l’esecuzione, il controllo, il coordinamento e la
soluzione di problemi di dettaglio inerenti alle decisioni della CG. L’UP è costituito da tre membri: un
rappresentante del Cantone, uno delle imprese di trasporto e uno dell’Impresa Gerente. Uno dei tre
membri deve coincidere con il presidente della CG, ricoprendo la presidenza anche in seno all’UP.
L’UP si riunisce su richiesta del presidente o di uno dei membri.

Controllo dei conti della comunità tariffale
La Commissione della Gestione incarica annualmente un ufficio di revisione di
effettuare il controllo dei conti comunitari. All’ufficio è garantito il diritto di
verifica dei conti e relativi giustificativi presso l’Impresa Gerente e le imprese
aderenti alla comunità. L’ufficio di revisione allestisce un rapporto scritto
all’attenzione della CG.
La facoltà di procedere ad una verifica dei conti è garantita anche all’ufficio di
revisione del servizio diretto conformemente alle disposizioni della
Convenzione sull’organizzazione della collaborazione delle imprese di
trasporto partecipanti al servizio diretto viaggiatori (P 510).
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Gruppi di lavoro permanenti
L’Impresa Gerente è supportata, nello svolgimento delle sue attività, da due gruppi di lavoro
permanenti al cui interno siedono rappresentanti delle imprese di trasporto e del Dipartimento del
territorio del Canton Ticino. L’Impresa Gerente convoca e gestisce i gruppi di lavoro dando seguito
operativo alle decisioni prese dai gruppi stessi.
Obiettivo dei gruppi di lavoro è condividere le scelte strategiche, identificare sinergie tra la Comunità
e le singole imprese e agire in modo coordinato.
Gruppo Marketing
Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente, di regola mensilmente, in presenza dei rappresentanti
delle imprese di trasporto e del Cantone incaricati. Partecipa all’approvazione del Piano Marketing
annuale, redatto dall’Impresa Gerente, formulando il proprio parere per l’approvazione in seno
all’Ufficio Presidenziale e alla Commissione della Gestione.
Il gruppo segue l’implementazione delle misure approvate, è informato riguardo ai risultati raggiunti
e si esprime sulle proposte puntuali avanzate dall’Impresa Gerente.
Gruppo Tariffa
Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente coinvolgendo i rappresentanti delle imprese di trasporto
e del Cantone incaricati. Discute tematiche inerenti alla tariffa comunitaria (TIA 651.17) e aspetti
tecnici legati ai titoli di trasporto (layout, emissione, vendita, obliterazione, ecc.).
Altri gruppi di lavoro possono essere costituiti per affrontare progetti particolari o temi rilevanti.

Arcobaleno - Rapporto di gestione 2014
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Foto: in tour con Arcobaleno. Immagini tratte dagli allestimenti 2014 (Artecasa, Centro Lugano Sud, SlowUp, Prodir, Migros
S.Antonino, Stazione FFS – Mendrisio.
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Cifra d’affari
La cifra d’affari della CTM nel 2014 è stata pari a CHF 51'153'086.90, con una crescita del 5%
rispetto all’anno precedente (Fig. 1).
Con riferimento alla cifra d’affari 2014 si rileva che il 61% delle entrate globali è rappresentata dalla
vendita di abbonamenti ed il restante 39% dai biglietti (Fig. 2).

Figura 1
Evoluzione cifra d’affari (in CHF)
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Figura 2
Ripartizione cifra d’affari 2014
39%

61%

Nel 2012 la vendita dei biglietti in regime TIA
è stata introdotta solo dal mese di settembre,
un confronto della cifra d’affari non è
pertanto proponibile.
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Biglietti
Le entrate derivanti dalla vendita di biglietti nel 2014 ammontavano a CHF 19'745'655.70
registrando una crescita del 6% rispetto all’anno precedente (Fig. 3).
L’analisi delle vendite permette di rilevare che il 71% delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti
è rappresentata dai biglietti singoli; seguono le carte giornaliere che rappresentano il 16% e le carte
per più corse con il 9% (Fig. 4). I biglietti che hanno registrato la crescita maggiore nel corso del
2014 sono state le multi carte giornaliere, i cui introiti sono aumentati del 29% (Fig. 5).
Figura 3
Evoluzione introiti biglietti (in CHF)
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Figura 4
Ripartizione vendite biglietti 2014
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Figura 5
Evoluzione introiti biglietti divisi per categoria (in CHF)
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Abbonamenti
Le entrate generate dalla vendita di abbonamenti nel 2014 sono state pari a CHF 31'390'823.registrando una crescita del 4% rispetto all’anno precedente (Fig. 6). L’analisi delle vendite permette
di evidenziare che il 64% degli introiti derivanti dalla vendita di abbonamenti è riconducibile agli
annuali, il 35% ai mensili e il rimanente 1% ai settimanali (Fig. 7). In termini di evoluzione delle
vendite, annuale e mensile sono cresciuti rispettivamente del 4% e del 5%. L’abbonamento
settimanale ha invece registrato una contrazione del 9% rispetto all’anno precedente (Fig. 8 e 9).
Figura 6
Evoluzione introiti abbonamenti (in CHF)
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Figura 7
Ripartizione vendite abbonamenti 2014
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Figura 8
Evoluzione vendite abbonamenti annuali
e mensili (in CHF)
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Figura 9
Evoluzione vendite abbonamento
settimanale (in CHF)
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Ape card
La quantità di Ape card emesse nel 2014 è di 3'277 tessere con un incremento del 102% rispetto
all’anno precedente. Sulla quantità di Ape card vendute incidono tuttavia due campagne condotte
nei mesi di settembre e dicembre 2014 che hanno comportato l’immissione sul mercato di circa
1'500 carte inserite in Kit informativi omaggio. Deducendo tale quantità dal venduto, l’aumento
effettivo è del 10% (Fig. 10)
Il valore delle ricariche effettuate su Ape card e del venduto con Ape
card, sono diminuiti rispetto al 2013 registrando una contrazione del
16%. L’importo complessivo delle ricariche nel 2014 ammontava a CHF
296'594.- a fronte di un venduto pari a CHF 323'417.- (Fig. 11 e 12).

Il 67% delle transazioni
effettuate con Ape card
sono riconducibili alla
funzione di portafoglio
elettronico.

La ripresa innescata dalle campagne non è per ora stata sufficiente a compensare il calo registrato
durante i primi nove mesi. Considerando, tuttavia, che le campagne promozionali sono state
condotte nell’autunno 2014, si ritiene prematuro trarre delle conclusioni definitive sull’impatto di tali
misure.

Figura 10
Evoluzione quantità Ape card emesse
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Figura 11
Evoluzione ricariche Ape card (in CHF)
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Figura 12
Evoluzione venduto Ape card (in CHF)
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Foto: i soggetti pubblicitari della campagna Più vicino a voi utilizzata dall’introduzione della TIA nel 2012.
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Campagna televisiva
Il 2014 è stato un anno di svolta nella strategia di comunicazione della comunità tariffale, con il
lancio di quattro spot televisivi dedicati ad altrettanti prodotti. Una campagna che mira ad aumentare
le associazioni positive e la simpatia del marchio Arcobaleno, abbinando consigli di acquisto mirati in
quattro ambiti:

Approfittare
della
convenienza
dell’abbonamento annuale per gli adulti (12
mesi di viaggio al prezzo di 9 per gli adulti)


Risparmiare grazie ad Ape
pratica, conveniente e indimenticabile.

card,


Viaggiare con i mezzi pubblici anche
nel tempo libero e riparmiare in famiglia grazie
alla carta junior e nipotini.


Carta giornaliera come titolo di
trasporto che ti permette di viaggiare fino alla
fine dell’esercizio, in abbinamento alla formula
risparmio della multi carta giornaliera.

Gli spot TV sono stati interamente
realizzati in Ticino dal concept, alle
riprese, alle comparse fino alla
colonna sonora firmata da Charlie
Roe. Gli spot sono visibili su
arcobaleno.ch/spot

20

Arcobaleno - Rapporto di gestione 2014

Il partenariato con Rete Tre
La collaborazione con Rete Tre ci ha permesso di sponsorizzare un programma concepito per
stimolare la scoperta del territorio utilizzando i mezzi pubblici. Il programma, denominato Week-end
a colori ci ha portato in viaggio per il Cantone per sette fine settimana, permettendoci di entrare in
contatto con il pubblico, di giocare con gli utenti dell’emittente e di incrementare ulteriormente il
dinamismo e la simpatia del marchio Arcobaleno.

Per potenziare l’efficacia e la
portata della tramissione
radiofonica, Arcobaleno ha
aperto il proprio profilo
Facebook.

Arcobaleno - Rapporto di gestione 2014
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Eventi
Il terzo elemento portante del piano di comunicazione annuale è rappresentato dagli eventi a cui la
comunità tariffale prende parte avvalendosi di uno stand e di personale formato.
Obiettivi dello stand sono:
 informare l’utenza
 effettuare dimostrazioni d’uso dei distributori di biglietti Arcobaleno
 promuovere il programma fedeltà dedicato agli abbonati annuali Arcobaleno
 raccogliere contatti per alimentare la banca dati elettronica tramite la partecipazione a concorsi

13’900 partecipanti ai concorsi organizzati nel 2014.
26 eventi a cui abbiamo preso parte.
Oltre 10'000 iscritti alla newsletter .
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I numeri della comunicazione
Il budget destinato alla comunicazione nel 2014 ammontava a CHF 388'882.70.
Il 30% del budget è stato destinato a costi di produzione
che risultano più elevati della norma in quanto includono i
costi di realizzazione dei 4 spot televisivi. Tra i media, la
posizione più rilevante è attribuita a TV e radio che
rappresentano il 22% del budget (Fig. 13).

Dal 2009, Arcobaleno offre agli
abbonati annuali un programma
fedeltà con oltre 50 partner.
arcobalenopremia.ch

Figura 13
Ripartizione del budget di
comunicazione 2014
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Il 15.4% dell’investimento di comunicazione è
finanziato da sponsor esterni.
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Foto: alla scoperta del Ticino e Moesano con Week end a colori, foto tratte dall’album Facebook di Rete Tre.

24

Arcobaleno - Rapporto di gestione 2014

Relazione finanziaria

Arcobaleno - Rapporto di gestione 2014

25

Resoconto attività
La progressione delle vendite di abbonamenti è proseguita,
anche durante il 2014, raggiungendo la somma di CHF
29'065'576.85; analogamente i biglietti Arcobaleno
(introdotti nel settembre 2012) hanno registrato da subito
un elevato successo con una somma di biglietti venduti pari
a CHF 18'298'392.50. L’importo ridistribuito alle aziende di
trasporto, al netto delle commissioni, ammonta
complessivamente CHF 47'363'969.35, con un aumento
del 4,9%.

L’importo ridistribuito alle aziende di
trasporto al netto delle commissioni è
cresciuto del 4,9% rispetto all’anno
precedente.

Nell’attivo di bilancio notiamo, rispetto al periodo precedente, un aumento dei mezzi liquidi di circa
CHF 1,37 Mio, dovuto principalmente alla fatturazione dei costi alle IT e relativo incasso in tempi più
brevi.
La posizione debitori clienti, che comprende le prestazioni dell’IG già fatturate, è pertanto diminuita
da CHF 1'513'750.90 a CHF 237'186.17. La fatturazione alle IT della quota parte costi è stata
introdotta con la TIA dal 1° settembre 2012.
Nei transitori attivi figurano parte delle prestazioni dell’IG non ancora fatturate alle IT e altre voci di
ricavi non ancora incassati alla data del bilancio, per un importo complessivo di CHF 901'413.50.
(2012: CHF 1’053'382.49).
Nel corso del 2012 è stata chiarita la fattispecie IVA. Nel 2014 la CTM ha patito una riduzione del
diritto al recupero dell’imposta precedente di CHF 40'258.85 (2013: CHF 86'939.-). L’applicazione
corretta delle disposizioni IVA comporta una riduzione del diritto di rimborso dell’imposta
precedente, in funzione dalla quota parte degli indennizzi degli enti pubblici, in relazione al fatturato
imponibile. Il saldo del conto AFC- debito IVA comprende l’IVA dovuta sulle fatturazioni ed una
quota di imposta precedentemente recuperata in eccesso nel 2014.
Nel passivo troviamo fornitori per CHF 502'657.83, tra cui principalmente AutoPostale Svizzera SA
per la fatturazione del proprio mandato, le FFS per crediti relativi alla fatturazione dei costi KUBA e
P512 nonché altre fatture creditori per stampati.
L’accantonamento progetto CTM così come l’accantonamento eventi e prodotti turistici
nell’esercizio in esame non sono stati utilizzati. L’accantonamento chiave di riparto è
ulteriormente diminuito ed ammonta ora a CHF 191'497.39 (2013: CHF 360'148.11) è stato
utilizzato per CHF 168'650.72, conformemente alle decisioni della CG a copertura delle spese
sostenute per il progetto chiave di riparto definitiva.
I transitori passivi per complessivi CHF 401'500.- (2013: CHF 970'144.47) comprendono
principalmente le fatture ancora da ricevere dalle IT per indennizzo dell’azione Arcobaleno 50% Luglio e Agosto per CHF 236'500.-, le fatture per costi in relazione alla P512 ed altri impegni stimati
in circa CHF 30'000.-.
Il transitorio passivo per il progetto nazionale ZPS di CHF 175'000.- non ha subito variazioni.
I fondi propri per effetto dell’avanzo d’esercizio, prima delle decisioni della CG o dell’UP in merito
all’utilizzo o formazione di accantonamenti, ammontano complessivamente a CHF 785'060.15 in
aumento di CHF 81'588.37 per effetto dell’avanzo d’esercizio realizzato nel 2014. L’avanzo del 2014,
considerando anche che parte delle spese non vengono indennizzate dall’ente pubblico, è
ricollegabile a spese inferiori rispetto al budget.
Nel conto economico, visto il passaggio all’addebito diretto nel 2013 dei costi IG alle IT, gli
indennizzi Cantoni TI, GR e comuni del Moesano sono ora ridotti ai contributi ricevuti dal Canton
Grigioni e comuni del Moesano per complessivi CHF 152'000.-.
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Gli indennizzi per l’azione Arcobaleno aziendale e Arcobaleno 50% - Luglio e agosto da
parte del Canton Ticino ammontano a CHF 561'500.-. Il recupero dell’eccedenza emergente
dall’azione Arcobaleno aziendale di CHF 101'118.52 nel 2014, nei confronti delle IT, avviene
mediante ripartizione dei costi alle IT secondo la chiave di riparto.
I costi base IG pari a CHF 690'000.- sono invariati rispetto all’anno precedente e coprono i costi di
gestione per CHF 520'000.- ed i costi di mandato per il Datamanager per CHF 170'000.Le spese di gestione non hanno subito variazioni rispetto all’anno precedente e si confermano
pertanto pari a CHF 176'696.29. La voce include il costo per la gestione dell’abbonamento
Arcobaleno in formato carta di credito e dei biglietti speciali.
I costi amministrativi sono complessivamente diminuiti. Rileviamo che nell’esercizio sono stati
addebitati i costi CCFZ per CHF 94'150.-, mentre sono diminuiti i costi sostenuti per gli acquisiti di
prodotti DAX di CHF 16'140.97 (2013: CHF 42'000.-).
I costi marketing (2014: CHF 388'882.70; 2013: CHF 386'180.11) sono ricollegabili principalmente
ai costi di produzione, che includono anche i costi per la realizzazione degli spot televisivi, ai costi per
la diffusione degli spot televisivi e agli investimenti legati alle attività radiofoniche e alla
partecipazione agli eventi.

Oltre allo sviluppo dei vari progetti destinati a migliorare la fruizione dei
servizi di trasporto pubblico, come lo sviluppo di applicazioni smart-phone,
le campagne informative a sostegno di Ape Card, la gestione e lo sviluppo
del sito internet e le altre attività definite in ambito di comunicazione, nel
2014 l’IG ha assolto i compiti principali dettati dalla convenzione. L’IG ha
altresì collaborato a progetti definiti nel corso del 2014, sulla base delle
decisioni e relativi finanziamenti stanziati.
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Bilancio e conto economico
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014
ATTIVO

31.12.2014

Attivo circolante
Mezzi liquidi
Cassa
Conto corrente postale
Banca dello Stato Cantone Ticino

CHF
1'936'356.06
308.40
1'137'064.81
798'982.85

CHF
569'978.50
188.85
160'750.96
409'038.69

Crediti e transitori attivi
Clienti
AFC - imposta preventiva da recuperare
Attivi transitori

1'138'827.83
237'186.17
228.16
901'413.50

2'567'133.39
1'513'750.90
0.00
1'053'382.49

8'524.07

0.00

3'083'707.96

3'137'111.89

Capitale dei terzi
Debiti per controprestazioni
Fornitori
AFC - debito IVA

2'298'647.81
559'981.40
502'657.83
57'323.57

2'433'640.11
217'314.66
87'827.55
129'487.11

Accantonamenti e transitori passivi
Accantonamento progetto CTM
Accantonamento chiave riparto (Cantone)
Accantonamento eventi e prodotti turistici
Accantonamento Swisspass
Accantonamento progetto TP e terza età
Transitori passivi
Transitorio passivo progetto nazionale ZPS

1'738'666.41
51'831.17
191'497.39
823'837.85
80'000.00
15'000.00
401'500.00
175'000.00

2'216'325.45
51'831.17
360'148.11
659'201.70
0.00
0.00
970'144.47
175'000.00

785'060.15
703'471.78
81'588.37

703'471.78
571'174.72
132'297.06

3'083'707.96

3'137'111.89

Sostanza fissa
Apparecchi EPD
TOTALE ATTIVO

31.12.2013

PASSIVO

Capitale proprio
Capitale proprio iniziale
Avanzo d'esercizio
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO 2014
2014

2013

CHF
47'363'969.35
-47'363'969.35

CHF
45'158'502.55
-45'158'502.55

Indennizzo Arcobaleno 50% luglio e agosto
Riversamenti IT arcobaleno 50% luglio e agosto

236'500.00
-236'500.00

236'500.00
-236'500.00

Contributi IT per gestione TIA
Costi IT per gestione TIA

615'160.46
-615'160.46

0.00
0.00

0.00

0.00

152'000.00
325'000.00
38'090.93

152'000.00
325'000.00
0.00

1'791'390.00

1'855'399.98

111'594.76
-115'503.42
60'096.30
500.00
652.04

73'717.63
100'000.00
17'073.06
61.35
627.20

2'363'820.61

2'523'879.22

Costi d'esercizio
Costi base IG

690'000.00

684'200.00

Costi di gestione

176'696.29

182'317.43

89'050.61

38'251.20

Costi progetto

123'112.97

234'900.00

Costi amministrativi

812'110.57

871'584.49

Costi Marketing

388'882.70

386'180.11

720.00

46'512.45

1'659.10

2'046.07

2'282'232.24

2'445'991.75

81'588.37

77'887.47

0.00

54'409.59

81'588.37

132'297.06

Partite di giro
Vendita titoli di trasporto Arcobaleno
Riversamento titoli di trasporto Arcobaleno

Totale partite di giro
Ricavi d'esercizio
Indennizzo Cantoni TI, GR e comuni del Moesano
Indennizzo Arcobaleno aziendale
Indennizzo progetto DAX
Contributi IT indennizzo TIA
Vendita biglietti speciali
Delimitazione vendite Ticino Discovery
Sponsorizzazioni
Ricavi amministrativi
Interessi su depositi bancari e postali
Totale ricavi d'esercizio

Costi orario

Indennità forfettarie e riversamenti
Spese d'ufficio
Totale costi d'esercizio
Avanzo ordinario
Costi e ricavi straordinari
AVANZO D'ESERCIZIO
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Rapporto del revisore
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