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Saluto del presidente
Orientato al cliente, integrato, flessibile, pratico, innovativo.
Il 2016 rappresenta un anno importante per Arcobaleno. Con l’apertura
della galleria di base del San Gottardo, la mobilità tra sud e nord delle Alpi
sarà favorita da tempi di percorrenza più attrattivi, ciò potrà senz’altro
favorire anche una crescita della domanda di trasporto pubblico in Ticino.
I dati 2016 evidenziano un’ulteriore crescita della cifra d’affari che
ha superato i 55,5 milioni di franchi con un incremento del 3.8% rispetto
al 2015. L’aumento si registra sia nelle vendite dei biglietti (+2.9%), sia
nelle vendite degli abbonamenti (+4.3%). Grazie al successo della campagna
Prova Arcobaleno, la crescita dell’abbonamento annuale è stata ancora
più marcata degli anni precedenti (+8.7%). Le cifre positive sono in linea
con la crescita generale della mobilità pubblica registrata nel 2016.
La collaborazione fra tutti gli attori, incluso il Cantone quale committente,
è stata e resterà fondamentale. In particolar modo vanno ringraziati
quei Comuni ticinesi che contribuiscono con grande sensibilità, e non senza
sacrifici finanziari, al sostegno della mobilità sostenibile.
L’Impresa Gerente, responsabile della gestione commerciale e amministrativa,
è la mano operativa di Arcobaleno. Grazie ad una gestione oculata
e orientata al cliente, chiude i suoi conti in positivo con CHF 18’201.08,
in linea con il preventivo.
Per affrontare al meglio le sfide in termini di mobilità dei prossimi anni,
Arcobaleno ha deciso di dotarsi di una strategia che potrà favorire il suo
sviluppo nei prossimi 5-10 anni. La nostra visione è chiara: “Essere una
Comunità tariffale all’avanguardia, interconnessa a livello nazionale e
transfrontaliero. Tutti hanno in tasca la chiave d’accesso al sistema dei
trasporti pubblici e alla mobilità combinata”. Gli appuntamenti significativi
dei prossimi anni saranno: l’integrazione di Arcobaleno nel sistema
SwissPass, lo sviluppo dei prodotti transfrontalieri con l’integrazione dei
sistemi comunitari a ridosso della frontiera, lo sviluppo dei prodotti
per il tempo libero, i nuovi mercati da sviluppare grazie alla realizzazione
delle nuove infrastrutture ferroviarie. Lo sviluppo della digitalizzazione
toccherà principalmente i sistemi di vendita e i canali di comunicazione
e promozione.
Arcobaleno si appresta quindi ad affrontare con entusiasmo il suo 20° anno,
con lo sguardo rivolto al futuro e ai suoi clienti.

Ing. Roberto Tulipani
Presidente
Commissione della Gestione di Arcobaleno
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La Comunità tariffale
Arcobaleno
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Definizione

Visione, missione e valori

Arcobaleno è il nome che contraddistingue i titoli di trasporto
della Comunità tariffale Arcobaleno (CTA).

Nel 2016 si è lavorato alacremente alla definizione della strategia
Arcobaleno con l’obiettivo di affrontare e arrivare preparati alle nuove
sfide del trasporto pubblico e di ottimizzare l’attuale sistema.
I lavori svolti hanno permesso di delineare visione, missione e valori
di Arcobaleno e hanno portato alla creazione di gruppi di lavoro specialistici
che, nel corso del 2017, dovranno approfondire le tematiche a loro
attribuite per concretizzare gli assi strategici definiti e raggiungere gli
obiettivi identificati.

La CTA 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

•

Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA

•

Ferrovie Federali Svizzere SA – TILO Treni Regionali Ticino Lombardia SA

•

Ferrovie Luganesi SA

linee bus regionali e urbane

Visione

La Comunità tariffale Arcobaleno vuole essere una comunità
all’avanguardia e interconnessa a livello nazionale e transfrontaliero in cui
tutti abbiano in tasca la chiave d’accesso al sistema dei trasporti pubblici
e alla mobilità combinata.

Missione

La Comunità tariffale Arcobaleno deve consentire l’accesso semplice
e a prezzi adeguati al trasporto pubblico e contribuire allo sviluppo
dell’utenza.

Valori

Nel suo agire quotidiano e nel rispetto della sua identità la Comunità
tariffale Arcobaleno è:
• Orientata al cliente
• Integrata
• Flessibile
• Pratica
• Innovativa

linee bus regionali, linee bus urbane e ferrovia regionale
servizio ferroviario della lunga percorrenza e linee ferroviarie regionali
ferrovia regionale
•

Società Navigazione Lago di Lugano SA (linee su gomma)
linee bus regionali

•

Trasporti Pubblici Luganesi SA
linee bus urbane
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Assi strategici

Asse strategico 1

Motivazione all’utilizzo del mezzo pubblico: trasferimento
di persone dal traffico privato al trasporto pubblico.
Incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico significa innanzitutto ridurre
le barriere d’accesso attraverso una semplificazione del sistema tariffale,
dei prodotti e della distribuzione e tramite un’informazione efficace
ed efficiente nei confronti dell’utenza. Stimolare l’accesso è, tuttavia, solo il
primo passo per il passaggio ad un utilizzo regolare del trasporto pubblico
per il quale è necessario garantire la soddisfazione dell’utenza (negli ambiti
di competenza comunitari) e favorire l’utilizzo anche nel tempo libero,
lavorando simultaneamente sulla progressiva fidelizzazione dell’utente.

Asse strategico 4

Sviluppo del ruolo istituzionale: consolidamento quale
interlocutore primario e credibile delle istituzioni cantonali
e dei consessi nazionali.
Arcobaleno deve collaborare in modo competente, regolare e proattivo
con i molteplici consessi nazionali per garantire all’intero sistema comunitario
l’accesso alle informazioni e per restare al passo con gli sviluppi della rete
nazionale. L’accentramento di informazioni, competenze, consessi decisionali
in seno ad Arcobaleno ed il ruolo di coordinamento ed interconnessione
permettono altresì ad Arcobaleno di informare e supportare la politica
cantonale nelle strategie future per il trasporto pubblico.

Asse strategico 2

Massimizzazione sostenibilità finanziaria: sviluppo continuo
e sostanziale degli introiti.
La sostenibilità finanziaria della CTA è legata a molteplici fattori:
entrate generate dalla vendita di titoli di trasporto, finanziamenti pubblici
e efficacia ed efficienza gestionale dell’Impresa Gerente. La massimizzazione
della sostenibilità finanziaria è quindi intesa come la capacità di incidere
su questi fattori massimizzando le entrate (aumento dei ricavi, identificazione
e presidio dei potenziali di mercato, riduzione delle perdite generate
da viaggiatori in nero) e migliorando l’efficienza gestionale. L’ottimizzazione
della sostenibilità finanziaria permette altresì di ambire alla riduzione
delle indennità a favore di Arcobaleno.

Asse strategico 5

Eccellenza operativa: gestione e organizzazione della CTA
permettono un funzionamento impeccabile ad un costo corretto.
La gestione della CTA è complessa ed articolata, è basata su organi interni
definiti in fase costitutiva (senza subire revisioni a seguito del passaggio
a comunità tariffale integrale) ed implica un’interazione continua con le
imprese di trasporto che aderiscono alla comunità. Un’organizzazione
efficace ed efficiente è una prerogativa irrinunciabile per garantire l’eccellenza
operativa ed implica la presenza di un sistema di pianificazione e
controlling efficace ed una chiara definizione degli organi interni, delle
competenze, dei compiti e delle responsabilità. È altresì fondamentale
una chiara identificazione delle sinergie con le imprese di trasporto, con
particolare riferimento all’area del marketing.

Asse strategico 3

Sviluppo dei prodotti e dell’integrazione: estensione geografica
del servizio e integrazione con i sistemi nazionali.
La CTA interagisce quotidianamente con la regione transfrontaliera
ed è inserita nel più ampio contesto del sistema di trasporto pubblico
nazionale. Questa naturale interconnessione implica la necessità di
sviluppare il sistema tariffale anche in ambito transfrontaliero e di integrarsi
nella rete nazionale (SwissPass, sistemi di vendita, abbonamento
modulare, ecc.).
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Biglietti e abbonamenti Arcobaleno

Biglietti

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.
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 (6 cambiamenti di classe al prezzo di 5)
• Ticino Event

Abbonamenti

Gli abbonamenti Arcobaleno sono basati sul sistema a zone e possono
avere durata settimanale, mensile o annuale. L’assortimento include i
seguenti abbonamenti:
• Abbonamento settimanale
• Abbonamento mensile
• Abbonamento annuale
• Appresfondo: abbonamento annuale 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: abbonamento annuale rivolto ai collaboratori
delle aziende operanti sul territorio comunitario che sottoscrivono
un accordo quadro con la CTA

Arcobaleno annuale.
L’abbonamento annuale permette di viaggiare per un
intero anno risparmiando rispetto all’abbonamento
mensile.
1 abbonamento annuale = 9
 abbonamenti mensili
per gli adulti
1 abbonamento annuale = 7
 abbonamenti mensili
per i giovani

Più carichi, più risparmi con Ape card.
Caricare denaro su Ape card conviene.
All’atto della ricarica si riceve un plusvalore che
permette di risparmiare sull’acquisto dei biglietti.
Esempio: caricando un importo di CHF 50.– si riceve
una ricarica aggiuntiva di CHF 5.–.

Carta per più corse e multi carta giornaliera.
Se si viaggia abitualmente nelle stesse zone,
è più conveniente acquistare una carta per più corse,
che offre 6 corse al prezzo di 5, o una multi carta
giornaliera, che offre 6 carte giornaliere al prezzo di 5.

Biglietti Arcobaleno a prezzo ridotto,
con l’abbonamento metà prezzo.
Con l’abbonamento metà prezzo si acquistano
i biglietti Arcobaleno a prezzo ridotto:
1 zona = 16% di sconto, a partire da
2 zone = 50% di sconto.
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Organi della CTA

Commissione della Gestione

La Commissione della Gestione (CG) è l’organo supremo della CTA
ed è composta da un rappresentante di ogni impresa di trasporto e uno
del Cantone. Ad essa competono le decisioni strategiche. La CG si riunisce
ogni volta che le esigenze della gestione lo richiedono, ma almeno due
volte all’anno.

Ufficio Presidenziale

L’Ufficio Presidenziale (UP) segue la gestione dei compiti esecutivi della
Comunità tariffale Arcobaleno 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 una decina di volte all’anno.
L’Impresa Gerente (IG) garantisce la gestione delle attività della
Comunità tariffale, nel rispetto del Regolamento di organizzazione e sulla
base del relativo contratto. L’IG 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 CG ha affidato il mandato di IG ad AutoPostale Svizzera SA – Regione Ticino
fino al 2017.
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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 Canton Ticino. L’IG convoca e gestisce i gruppi
di lavoro dando seguito operativo alle decisioni prese dai gruppi stessi.
Compito dei gruppi di lavoro è attuare le scelte strategiche, identificare
sinergie tra la CTA e le singole imprese di trasporto e agire in modo
coordinato.
Gruppo Marketing

Il gruppo di lavoro si riunisce di regola mensilmente. Partecipa
all’elaborazione 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), valuta aspetti legati al traffico
diretto che riguardano anche la CTA e aspetti tecnici legati ai titoli
di trasporto (layout, emissione, vendita, obliterazione, ecc.).
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I numeri della Comunità
tariffale Arcobaleno
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Cifra d’affari

La cifra d’affari della CTA
nel 2016 è stata di
CHF 55’518’288, con
una crescita del 3.8%
rispetto all’anno precedente
[Figura 1].

Biglietti

Figura 1 – Evoluzione cifra d’affari (in CHF)
55 mio

53’503’728

50 mio
45 mio

Con riferimento alla cifra d’affari
del 2016 si rileva che il 62% delle
entrate globali è rappresentato
dalla vendita di abbonamenti e il
restante 38% dai biglietti,
in linea con l’anno precedente.
[Figura 2].

40 mio

Figura 2 – Ripartizione cifra d’affari
Abbonamenti 62%

Legenda

2015

Biglietti 38%

2016

55’518’288
+3.8%

Le entrate derivanti
dalla vendita di biglietti nel
2016 ammontavano
a CHF 21’120’345 registrando
una crescita del 2.9% rispetto
all’anno precedente [Figura 3].
L’evoluzione della cifra d’affari
dei biglietti è condizionata
sia dalla quantità che dalla
tipologia di biglietti acquistati
dagli utenti. Per valutare
l’andamento delle vendite è
pertanto utile fare riferimento
al dato normalizzato1:
nel 2016 sono stati venduti
complessivamente 5’909’864
biglietti 2 con una crescita
del 2.2% rispetto all’anno
precedente.
Da un’analisi più approfondita
emerge che il 69.5% delle
entrate derivanti dalla vendita
di biglietti è rappresentata
dai biglietti singoli, seguiti da carte
giornaliere (16.4%) e carte
per più corse (9.5%) come
evidenziato dalla [Figura 4].
La situazione è invariata
rispetto al 2015.

Figura 3 – Evoluzione introiti biglietti (in CHF)
21.5 mio
21 mio
20’528’281

20.5 mio
20 mio

Figura 4 – Ripartizione introiti biglietti per categoria
Biglietti singoli 69.5%
				
			

Carte giornaliere 16.4%

Carte per più corse 9.5%

Multi carte giornaliere 2%
		Altri biglietti 2.6%

Figura 5 – Evoluzione introiti biglietti divisi per categoria (in CHF)
15 mio

Come mostrato in [Figura 5],
nel corso del 2016 tutte
le categorie di biglietto – eccetto
i biglietti per gruppo – hanno
registrato un trend positivo.
La crescita più marcata
è stata rilevata nelle multi carte
giornaliere (+14.8%), seguite
da carte per più corse (+8.2%)
e carte giornaliere (+6.3%).

14’683’024
+1.5%

10 mio
3’459’962
+6.3%

5 mio

2’003’161
+8.2%

0 mio
biglietti
singoli

1

2
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21’120’345
+2.9%

carte
giornaliere

carte per
più corse

415’896
+14.8%

558’302
-5%

multi carte
giornaliere

altri
biglietti

Le quantità normalizzate sono ricavate convertendo le varie tipologie di biglietto
in biglietti singoli. Esempio: una carta per più corse equivale a 6 biglietti singoli. Ciò permette
di calcolare l’evoluzione dei biglietti in termini di effettivo utilizzo e non solo di venduto.
Esclusi i biglietti di gruppo.
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Abbonamenti

Le entrate generate dalla vendita
di abbonamenti nel 2016 sono
state pari a CHF 34’397’942
registrando una crescita del 4.3%
rispetto all’anno precedente
[Figura 6]. L’analisi delle vendite
permette di evidenziare che
il 67.1% degli introiti derivanti
dalla vendita di abbonamenti
è riconducibile agli abbonamenti
annuali, il 31.9% ai mensili
e l’1% ai settimanali [Figura 7].

Figura 6 – Evoluzione introiti abbonamenti (in CHF)
34’397’942
+4.3%

35.5 mio
32’975’447
32 mio
28.5 mio
25 mio

Figura 7 – Ripartizione introiti abbonamenti per categoria
Annuale 67.1%
Mensile 31.9%
Settimanale 1%

Nel 2016, l’evoluzione delle vendite degli abbonamenti è stata
fortemente influenzata da due fattori: la campagna Prova Arcobaleno
e la fine della campagna Arcobaleno mensile al 50%
La campagna
Prova Arcobaleno.

20

L’abbonamento Arcobaleno aziendale
ha continuato la sua progressione:
gli abbonamenti emessi nel corso del 2016
sono stati 4’970 con una progressione
del 12% rispetto all’anno precedente.

Considerando che l’obiettivo
della campagna era stimolare
il passaggio all’abbonamento
annuale, possiamo indubbiamente
affermare che l’obiettivo è stato
ampiamente raggiunto:
gli introiti dell’abbonamento
annuale, pari a CHF 23’091’602,
sono infatti cresciuti dell’8.7%
[Figura 8].
Nel 2016 sono stati venduti
complessivamente 37’243
abbonamenti annuali, in crescita
del 6.5% rispetto all’anno
precedente.

Figura 8 – Evoluzione introiti abbonamenti annuali (in CHF)
24 mio

21’238’964

23’091’602
+8.7%

16 mio
8 mio
0 mio

La campagna Prova Arcobaleno (descritta a pagina 28) promossa per
stimolare il passaggio all’abbonamento annuale Arcobaleno, ha generato
un duplice effetto: da un lato ha stimolato l’acquisto dell’abbonamento
mensile da parte degli utenti che intendevano beneficiare della promozione;
dall’altro, ha comportato la contrazione delle vendite degli abbonamenti
mensili, per tutti coloro che sono passati all’abbonamento annuale
Arcobaleno e che non hanno pertanto più acquistato abbonamenti mensili
nei mesi successivi.
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La fine della campagna
Arcobaleno mensile al 50%

Per quanto concerne, la fine della campagna Arcobaleno mensile 50%,
essa ha determinato una contrazione nella quantità di abbonamenti
mensili venduti [Figura 9] con particolare riferimento ai mesi estivi (periodo
di abituale svolgimento della campagna). D’altro canto, la vendita
a prezzo pieno degli abbonamenti mensili nel periodo estivo ha permesso
di contenere la riduzione delle vendite in termini di introiti [Figura 10].

Figura 9 – Andamento quantità abbonamenti mensili venduti
18’000
14’000
10’000
6’000
Da gennaio a dicembre

Figura 10 – Andamento introiti abbonamenti mensili (in CHF)
1.2 mio
1 mio
0.8 mio
0.6 mio
Da gennaio a dicembre

Nel 2016 sono stati venduti
128’012 abbonamenti mensili
con una contrazione del 14.4%
[Figura 11], generando un
introito di CHF 10’965’331 in
calo del 4.3% rispetto all’anno
precedente [Figura 12].
La fine della campagna
Arcobaleno mensile al 50%
ha avuto presumibilmente un
impatto anche sulle vendite
dell’abbonamento settimanale
che con CHF 341’009 ha fatto
registrare, dopo diversi anni
di contrazione, un aumento
delle vendite del 24.1% a
livello di introiti [Figura 13].
L’evoluzione positiva delle
vendite dell’abbonamento
settimanale Arcobaleno
potrebbe essere dipesa anche
dalla mancata vendita della
Ticino Discovery Card e dal
conseguente ricorso, da parte
dei turisti, a questo titolo di
trasporto. Globalmente, nel
2016 sono stati venduti 9’572
abbonamenti settimanali, con
una crescita del 28.4% rispetto
all’anno precedente.

Figura 11 – Evoluzione quantità abbonamenti mensili venduti
150’000

149’454

128’012
-14.4%

100’000
50’000
0

Figura 12 – Evoluzione introiti abbonamenti mensili (in CHF)
12 mio

11’461’736

10’965’331
-4.3%

8 mio
4 mio
0 mio

Figura 13 – Evoluzione introiti abbonamenti settimanali (in CHF)
450’000
300’000

341’009
+24.1%
274’747

150’000
0
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Ape card

Nel corso del 2016, non sono
state svolte campagne mirate
alla promozione di Ape card.
Il numero di Ape card in
circolazione al 31.12.2016
ammontava a 12’211, con una
crescita dell’11.7% rispetto all’anno
precedente. Complessivamente,
nel 2016 sono state effettuate
ricariche3 per un valore
di CHF 268’207 con una
contrazione del 4% mentre
il valore del venduto4 Ape card
nel 2016 si è attestato
a CHF 286’983 registrando
una flessione del 9.1% rispetto
all’anno precedente [Figura 14].

Figura 14 – Evoluzione ricariche e venduto Ape card (CHF)
360’000
279’487

315’577

286’983
-9.1%

240’000
120’000
0
ricariche

3

4
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268’207
-4.0%

venduto

Con il termine ricariche Ape card si intende il denaro caricato dall’utenza sulla tessera
(al netto del plusvalore di ricarica).
Con il termine venduto Ape card si intende l’importo pagato con Ape card per acquistare
biglietti Arcobaleno. Sono inclusi sia i titolo caricati sulla tessera (carte per più corse, multi
carte giornaliere, multi cambio classe) sia le vendite dirette come biglietti singoli o carte
giornaliere. Il plusvalore di ricarica consumato rientra nel venduto.

Comunicazione

26
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La campagna Prova Arcobaleno

La campagna Prova Arcobaleno è stata concepita per rispondere in
modo proattivo alla fine dell’azione Arcobaleno mensile al 50% proposta
negli anni precedenti nel periodo estivo. Consapevole che questo
cambiamento avrebbe creato malumori tra gli abituali utilizzatori, il Gruppo
Marketing ha pianificato una campagna che mirava ad offrire
un’alternativa di risparmio legata all’acquisto dell’abbonamento annuale:
l’abbonamento mensile Prova Arcobaleno.

Con Prova
Arcobaleno
l’abbonamento
annuale
mi costa
meno.

Obiettivi della campagna

•
•
•

Strumenti di comunicazione

Promuovere presso il mercato in generale l’acquisto
dell’abbonamento annuale
Stimolare, in particolare, gli ex-utilizzatori di Arcobaleno al 50%
ad acquistare l’annuale
Evidenziare i vantaggi dell’abbonamento annuale rispetto
al mensile in termini di:
– prezzo (gli adulti pagano 9 mesi e viaggiano 12,
i giovani pagano 7 mesi e viaggiano 12)
– valore aggiunto con il programma fedeltà

La campagna Prova Arcobaleno è stata promossa in particolare tramite
una campagna televisiva che ha permesso di mettere in onda due spot TV
che hanno visto come protagonisti gli utilizzatori del trasporto pubblico.

arcobaleno.ch/prova

Funzionamento
della promozione

Durata della promozione
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All’atto dell’acquisto dell’abbonamento mensile Prova Arcobaleno,
l’acquirente riceveva anche un Rail Bon che permetteva di acquistare
l’abbonamento annuale Arcobaleno ad un prezzo scontato.
Più precisamente, dal prezzo dell’abbonamento annuale veniva detratto
il valore dell’abbonamento mensile Prova Arcobaleno acquistato.
La campagna Prova Arcobaleno è stata attiva da maggio a settembre 2016.

Prova Arcobaleno è stato inoltre promosso tramite inserzioni,
campagne online, sponsorizzazioni radiofoniche, un flyer informativo,
diapositive sui distributori di biglietti Arcobaleno e FFS.
Risultati della campagna
Prova Arcobaleno

L’analisi dell’incasso dei Rail Bon ha evidenziato che sono 2’180 gli utenti
che hanno deciso di passare all’abbonamento annuale Arcobaleno
beneficiando della promozione Prova Arcobaleno. Complessivamente,
la perdita d’introito a carico della CTA è stata di CHF 187’748, cifra che
rappresenta d’altro canto il risparmio totale di cui hanno beneficiato gli
utenti. La campagna Prova Arcobaleno è stata un successo sotto molteplici
aspetti: l’obiettivo di migrazione degli ex-abbonati Arcobaleno al 50%
è stato pienamente soddisfatto e la campagna ha fornito altresì un’elevata
visibilità mediatica con contributi televisivi, articoli dei principali quotidiani
ed ha contribuito a rafforzare la nostra posizione nei social media.

Arcobaleno – Rapporto di gestione 2016
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Trasporto pubblico e terza età

Ticino Ticket

È stato confermato anche per il 2016 il programma che premia gli anziani
che scelgono di rinunciare volontariamente alla licenza di condurre.
FFS e la Comunità tariffale Arcobaleno, il Dipartimento del territorio,
la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni e il
programma Strade più Sicure hanno proposto nuovamente abbonamenti
a prezzo agevolato, per limitare gli inconvenienti che possono derivare
dalla rinuncia dell’automobile.
Sulla base dei risultati incoraggianti che il programma ha fatto registrare
nel 2015, i partner hanno deciso di ampliare il sistema di promozione
permettendo di beneficiare del buono per l’acquisto dell’abbonamento
annuale Arcobaleno, già a partire da 2 zone.
La scelta è stata dettata dalla volontà di allinearsi maggiormente alle
esigenze di mobilità degli anziani che tendono ad acquistare soprattutto
abbonamenti da una o due zone.
Nel 2016, su un totale di 1’428 rinunce di patente è stato riscosso
il 4.5% dei Rail Bon Arcobaleno distribuiti.

Il 29 novembre 2016 è stato ufficialmente presentato alla stampa il Ticino
Ticket. Un progetto fortemente sostenuto dal Dipartimento delle finanze
e dell’economia e dal Dipartimento del territorio. Un’idea ambiziosa
e innovativa, che si è concretizzata grazie ad un’intensa e proficua
collaborazione tra gli operatori del settore turistico e quello dei trasporti
e grazie al sostegno di importanti partner istituzionali quali FFS,
AutoPostale Svizzera SA, Comunità tariffale Arcobaleno e BancaStato.
Ticino Ticket offre a chi pernotta in un albergo, in un ostello della gioventù
o in un campeggio la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto
pubblico nel perimetro della CTA e agevolazioni sugli impianti di risalita,
la navigazione e le principali attrattive turistiche.

IT
Benvenuto in Ticino!
Ci hai scelti e noi vogliamo
coccolarti in ogni minuto
del tuo soggiorno.
Come?
Trasporto pubblico gratuito e
agevolazioni sugli impianti di
risalita, la navigazione e le
principali attrattive turistiche.
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FREE!

DE
Willkommen im Tessin!
Sie haben sich für das Tessin
entschieden und wir bedanken
uns dafür! In jedem Augenblick
Ihres Aufenthaltes geniessen Sie
freie Fahrt mit dem Öffentlichen
Verkehr; ausserdem
Vergünstigungen auf Bergbahnen,
Schifffahrt und touristische
Hauptattraktionen des Tessin.

-30%

*

FR
Bienvenue au Tessin!
Vous nous avez choisi et nous
voulons vous chouchouter. A
chaque minute de votre séjour.
Comment?
Transports publics gratuits et
réductions sur les remontées
mécaniques, la navigation et
les principales attractions
touristiques.

EN
Welcome to Ticino!
You chose us and we want to
take good care of you during
every moment of your stay.
How?
Free public transport and
discounts on cable cars and
navigation as well as on
main tourist attractions.

-25%

Arcobaleno – Rapporto di gestione
2016
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Sito Internet arcobaleno.ch

I numeri della comunicazione

Il sito Internet arcobaleno.ch è un’utile fonte informativa per gli utenti
del trasporto pubblico. Oltre ad offrire tutte le informazioni sui prodotti
Arcobaleno, offre ai suoi visitatori:
• l’accesso alla consultazione degli orari
• l’accesso al calcolatore tariffale (sviluppato dal Cantone)
• un simulatore che permette di testare le principali funzioni
dei distributori di biglietti
• un video che spiega il funzionamento del sistema zona-tempo
per i biglietti
• un’area download da cui è possibile scaricare tutti i prospetti informativi

Gli investimenti in comunicazione
nel 2016 ammontavano
a CHF 409’358.23.
La ripartizione degli investimenti di
comunicazione in funzione della
loro destinazione [Figura 16],
evidenzia il ruolo centrale delle voci
Eventi e fiere (22.9%) e Spot TV e
Radio sponsoring (21.1%).

Figura 16 – Ripartizione investimenti di comunicazione 2016
					
					
				

Eventi e fiere 22.9%
Spot TV e Radio sponsoring 21.1%

Costi di produzione 17.7%

			Inserzioni 9.5%
			Costi di stampa 9%
		

Partenariati e concorsi 8.4%

Mailing 5.8%
Portali e web 5.6%

Al fine di rispondere alle
esigenze di un’utenza sempre
più mobile e di rendere il sito
fruibile anche per chi naviga da
tablet o telefono, nel dicembre
2016 è stata messa online
una nuova versione del sito
arcobaleno.ch, con tecnologia
responsive e pertanto in grado
di adattarsi all’apparecchio con
cui si naviga. Nel 2016 gli utenti
del sito sono stati 118’245 con
661’500 visualizzazioni di pagina
[Figura 15]. Il 64.1% sono nuovi
visitatori.
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Figura 15 – Accessi al sito arcobaleno.ch
750’000
619’023

661’500

500’000
250’000
117’480

118’245

0
utenti

visualizzazioni di pagina
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Relazione finanziaria

34

Arcobaleno – Rapporto di gestione 2016

35

Resoconto dell’attività
e controllo dei risultati 2016

L’Impresa Gerente (IG), incaricata della gestione finanziaria ed amministrativa
della Comunità tariffale Arcobaleno (CTA), presenta il rapporto sulla
situazione patrimoniale ed economica dell’esercizio 2016. L’IG ha assolto
ai compiti principali dettati dalla convenzione promuovendo e gestendo
le campagne di vendita Arcobaleno, in modo da favorire l’utilizzo dei mezzi
pubblici su tutta la rete e fornendo puntuale supporto alle imprese
facenti parte della CTA.
La progressione delle vendite dei titoli di trasporto Arcobaleno (valori
di seguito indicati tutti IVA esclusa) è continuata anche durante il 2016.
Le vendite complessive per gli abbonamenti (annuali, mensili e settimanali)
si è attestata a CHF 31’849’946,48 (anno precedente: CHF 30’532’821,76).
Anche le vendite dell’assortimento definito nei biglietti ha superato
i 19 milioni di franchi (anno precedente: CHF 18’298’392,50). L’analisi
dettagliata dell’andamento delle vendite è presentata nel dettaglio
nella sezione I numeri della Comunità tariffale Arcobaleno.

Le registrazioni nel conto economico della CTA per i biglietti speciali
sono in particolare dovute a introiti legati ad accordi stipulati grazie alla ormai
consolidata collaborazione con la società Rabadan e altri piccoli accordi
stipulati dall’IG. Il mandato biglietti speciali in gestione a FFS, che genera
pure l’emissione di biglietti speciali, versa la parte di introiti legati alla
mobilità direttamente nei conti del clearing comunitario.

Nell’attivo di bilancio notiamo, come per il periodo precedente, una buona
disponibilità di mezzi liquidi che ammontano a circa 2,24 milioni di franchi
in diminuzione di poco meno di CHF 150’000 rispetto all’anno precedente.
La puntuale fatturazione dei costi alle IT e relativo incasso in tempi brevi,
dettato dalle chiusure aziendali di fine anno, contribuisce favorevolmente
all’evoluzione della disponibilità liquida. Inoltre il conto clienti, rispetto
all’anno precedente, mostra una cifra dimezzata (CHF 317’884,65 nel 2016
a fronte di CHF 665’453,80 nel 2015) confermando le risorse a bilancio.

I costi base IG sono stabili rispetto all’anno precedente e coprono i costi
di gestione per CHF 515’800 e i costi di mandato per il Datamanager
per CHF 170’000.

Altro dato positivo riguarda, nel passivo di bilancio, la voce dedicata ai
fornitori che presenta in chiusura un importo inferiore del 25% rispetto
all’anno precedente. In particolare, abbiamo onorato tutti i nostri impegni
finanziari in anticipo rispetto alle chiusure. L’importo di circa fr 113’000
è imputabile a crediti relativi alla fatturazione dei costi quota parte CTA del
prodotto Arcobaleno aziendale di dicembre e ad altre fatture creditori
per stampati e Rail Check.

I costi amministrativi sono solo leggermente diminuiti con particolare
riferimento alle voci legate ai conteggi conguagli APE card emessi alle IT.
Inoltre, non sono più presenti i costi legati alla promozione Arcobaleno
50% e ai costi CCFZ; il primo decaduto con la nuova risoluzione
governativa, mentre il secondo poiché tali costi sono sostenuti direttamente
dalle aziende interessate secondo la specifica chiave di riparto.

La situazione degli accantonamenti è stabile rispetto all’esercizio 2015.
È stato registrato un unico scioglimento legato al progetto nazionale ZPS
pari a CHF 75’000, attestando il saldo complessivo degli accantonamenti
a 1,27 milioni di franchi. Non è stato possibile alimentare nessun conto
dedicato nell’esercizio appena concluso. Facciamo notare che l’utilizzo
di accantonamenti a copertura delle spese comporta comunque un deflusso
di liquidità anche se il conto economico non viene gravato. Si rende
pertanto necessaria un’attenta sorveglianza dello sviluppo finanziario.
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Nel conto economico sono visibili gli Indennizzi dei Cantoni TI, GR e comuni
del Moesano, ora ridotti ai soli contributi ricevuti dal Grigioni per complessivi
CHF 152’000 poiché la parte ticinese riguardava il prodotto Arcobaleno
50%. Gli indennizzi per il sostegno del prodotto Arcobaleno aziendale hanno
subito con l’anno 2016 un’importante modifica a seguito della risoluzione
governativa n° 2872 emanata lo scorso luglio 2015 che ne definiva il nuovo
sistema di finanziamento. Il Consiglio di Stato ha fissato un importo pari
a CHF 400’000 annui a copertura della quota parte di sconto concessa nei
contratti Arcobaleno aziendale a carico dei conti della CTA.

Le spese di gestione sono solo leggermente aumentate in raffronto
all’anno precedente superando la soglia di CHF 200’000 e comprendono
in particolare un maggior costo per la gestione dell’Arcobaleno formato
carta di credito e dei biglietti speciali.

I costi legati all’implementazione del piano marketing sono in linea con
l’anno precedente e il preventivo approvato, supportati anche per il 2016
da entrate sponsor nella misura di oltre CHF 90’000.
L’esercizio della CTA 2016 si chiude positivamente con un utile di
CHF 18’201,08 che sarà riportato a bilancio nell’esercizio successivo.
La situazione finanziaria della CTA può continuare ad essere
considerata buona e solida.

Arcobaleno – Rapporto di gestione 2016
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Bilancio al 31 dicembre 2016
ATTIVO
		

Conto economico al 31 dicembre 2016
31/12/2016

31/12/2015

CHF

CHF

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

2’237’829.65

2’385’830.38

189.80

159.40

1’307’922.70

1’480’508.83

929’717.15

905’162.15

400’299.73

711’877.18

Clienti

317’884.65

665’453.80

228.16

228.16

82’186.92

46’195.22

Attivi transitori

2015

CHF

CHF

51’467’326.04

49’540’489.72

-51’467’326.04

-49’540’489.72

Indennizzo Arcobaleno 50% luglio e agosto

0.00

236’500.00

Riversamenti IT Arcobaleno 50% luglio e agosto

0.00

-236’500.00

768’023.87

459’042.03

-768’023.87

-459’042.03

0.00

0.00

Indennizzo Cantoni TI, GR e comuni del Moesano

152’000.00

152’000.00

Indennizzo Arcobaleno aziendale

400’000.00

325’000.00

Indennizzo progetto DAX

32’246.02

45’147.96

Recupero conteggi APE Card

10’511.13

47’856.95

1’548’400.11

1’768’802.77

127’643.78

74’978.59

94’577.78

85’517.50

0.00

174.85

2’365’378.82

2’499’478.62

		
Partite di giro

Crediti e transitori attivi
AFC - imposta preventiva da recuperare

2016

Vendita titoli di trasporto Arcobaleno
Riversamento titoli di trasporto Arcobaleno

Contributi IT per gestione TIA
Costi IT per gestione TIA
Totale partite di giro

Sostanza fissa
Apparecchi EPD
Totale attivo

1.00

5’000.00

2’638’130.38

3’102’707.56

PASSIVO
Capitale dei terzi

Ricavi d’esercizio

1’731’111.99

2’213’890.25

Debiti per controprestazioni

179’391.48

543’169.74

Vendita biglietti speciali

Fornitori

113’523.94

438’747.07

Sponsorizzazioni

65’867.54

104’422.67

Interessi su depositi bancari e postali

1’551’720.51

1’670’720.51

51’831.17

51’831.17

Accantonamento chiave riparto (Cantone)

145’951.49

145’951.49

Accantonamento eventi e prodotti turistici

905’937.85

905’937.85

Accantonamento Swisspass

80’000.00

80’000.00

Accantonamento progetto TP e terza età

15’000.00

15’000.00

278’000.00

222’000.00

75’000.00

250’000.00

Capitale proprio

907’018.39

888’817.31

Capitale proprio iniziale

888’817.31

785’060.15

18’201.08

103’757.16

2’638’130.38

3’102’707.56

AFC - debito IVA
Accantonamenti e transitori passivi
Accantonamento progetto CTM

Transitori passivi
Transitorio passivo progetto nazionale ZPS

Avanzo d’esercizio
Totale passivo
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Contributi IT indennizzo TIA

Totale ricavi d’esercizio
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Riporto

Costi d’esercizio
Costi base IG
Costi di gestione
Costi Prisma
Abbonamento formato CC
Costi sviluppo app e sito Arcobaleno
Costi biglietti speciali

685’800.00

2’421’811.64

2’429’857.90

Indennità forfettarie e riversamenti

720.00

720.00

Altri versamenti

720.00

720.00

Spese d’ufficio

7’532.81

5’402.41

Porti, spese postali

2’264.27

1’654.04

91.60

68.80

4’999.00

3’524.07

-2.75

0.00

180.69

155.50

2’430’064.45

2’435’980.31

-64’685.63

63’498.31

Costi e ricavi straordinari

82’886.71

40’258.85

Costi straordinari

-3’082.40

0.00

Ricavi straordinari

85’969.11

40’258.85

Avanzo d’esercizio

18’201.08

103’757.16

690’000.00

211’711.62

184’768.87

831.34

2’262.50

168’662.87

150’529.85

90.00

955.00

42’127.41

31’021.52

Spese bancarie
Ammortamento EDP

Costi orario

26’263.81

58’557.59

Sconti

6’086.80

22’320.00

Spese varie

Costi orario cartaceo

17’277.01

16’737.59

Aggiornamento APP

2’900.00

19’500.00

228’329.64

176’444.48

44’966.67

173’851.85

174’057.41

0.00

9’305.56

2’592.63

Costi orario online

Costi progetto
Progetto ZPS
Progetto prova Arcobaleno
Progetto terza età
Costi amministrativi

860’348.34

909’745.01

6’252.50

375.00

Acquisti prodotti DAX

22’663.17

25’958.98

Gestione CTM

11’118.46

12’104.49

559’463.94

472’500.46

23’000.00

10’000.00

170’921.40

178’463.16

Promozione Arcobaleno 50% luglio e agosto

0.00

20’464.91

Gestione CCFZ

0.00

95’400.00

10’511.13

47’856.95

Diversi

5’915.75

83.06

Costi fiduciaria

8’000.00

4’800.00

42’501.99

41’738.00

409’358.23

410’341.95

Inserzioni

38’722.17

45’435.31

Portali internet

22’850.00

20’810.00

Pubblicità

86’441.23

115’930.41

Costi stand

93’917.41

79’288.97

Concorsi

34’245.82

19’360.28

Programma fedeltà

23’767.85

1’402.55

Stampati

36’816.99

36’655.00

Costi produzione

72’596.76

91’459.43

2’421’811.64

2’429’857.90

Gestione servizio diretto

Indennità alle IT Arcobaleno aziendale
Consulenze diverse
P512

Conteggi APE Card

Riduzione imposta precedente per sussidi
Costi Marketing

Riporto
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Totale costi d’esercizio
Avanzo ordinario
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