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Saluto del presidente
Da vent’anni in crescita con uno sguardo al futuro
Oggi Arcobaleno è una realtà consolidata e conosciuta. Fa parte
in maniera quasi ovvia del sistema dei trasporti pubblici in Ticino.
Ma non va dimenticato che dietro al successo costante degli ultimi
20 anni ci sono scelte politiche coraggiose, impostazioni strategiche,
investimenti importanti ma soprattutto il lavoro di numerose persone,
spesso dietro le quinte, incaricate di creare il prodotto, farlo conoscere,
venderlo, gestirlo, svilupparlo.
Il 2017 è stato un anno particolare. Il Cantone e gli ambienti turistici
hanno scommesso sulle prospettive date dall’apertura, a fine 2016,
della galleria di base del San Gottardo e la Comunità tariffale ha così
introdotto il Ticino Ticket, un titolo di trasporto unico incluso nel costo
del pernottamento turistico che permette di circolare liberamente su tutta
la rete dei trasporti pubblici e approfittare di sconti su impianti e attrazioni
turistici. A fine 2017, con l’apertura della Ferrovia Mendrisio-Varese sono
stati introdotti gli abbonamenti e i biglietti transfrontalieri che consentono
di muoversi nelle zone della CTA e sulle linee di Trenord verso Milano,
Varese, Luino e Malpensa. Si tratta di un assortimento di base
che si intende sviluppare ulteriormente.
La buona offerta di trasporto combinata con tariffe attrattive
ha l’obiettivo di portare all’utilizzo sempre più diffuso di treni e autobus.
Le cifre del 2017 confermano la tendenza positiva: oltre 37’000
abbonamenti annuali in circolazione, oltre 118’000 abbonamenti mensili
venduti e una cifra d’affari complessiva di 59,5 milioni di franchi
(in crescita del 7.1% rispetto al 2016) sono cifre importanti
e testimoniano questo successo.
Le sfide che aspettano la CTA sono altrettanto impegnative e stimolanti:
la semplificazione dei prodotti e delle modalità di acquisto, l’estensione
della tariffa transfrontaliera, la necessità di garantire maggiori introiti
per l’equilibrio finanziario del sistema dei trasporti pubblici, l’evoluzione
tecnica e lo sviluppo dei canali di vendita, il controllo dei titoli di trasporto
e la preparazione all’apertura, fra poco più di due anni, della galleria
di base del Monte Ceneri sono solo alcuni temi che ci occuperanno nei
prossimi anni.
Un grande grazie va perciò a tutti coloro che collaborano
quotidianamente a questo successo e un augurio ad Arcobaleno e alle
sfide dei prossimi vent’anni!
Martino Colombo
Presidente
Commissione della gestione di Arcobaleno
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La Comunità tariffale
Arcobaleno
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Definizione e obiettivi

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

•

Trasporti Pubblici Luganesi SA
linee bus urbane

Altre imprese riconoscono alcuni titoli di trasporto Arcobaleno:
• Funicolare Locarno – Madonna del Sasso (FLMS)		
riconosce gli abbonamenti mensili ed annuali.
• SF Autolinee s.r.l. riconosce gli abbonamenti Arcobaleno sulla linea
Lugano – Menaggio per il percorso Lugano – Gandria

La CTA e le altre comunità tariffali (CT) presenti in Svizzera
sono riunite in una società semplice (C551) che persegue
i seguenti obiettivi:
• Creare valore aggiunto per gli utenti del trasporto pubblico
• Ridurre gli ostacoli di accesso al trasporto pubblico
• Stimolare l’innovazione creando legami tra le CT comunicanti
• Agevolare lo scambio professionale tra le CT e il trasporto pubblico
su scala nazionale per incrementare la collaborazione
• Essere un interlocutore competente per il mondo politico ed altri
portatori di interesse
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20 anni in viaggio con Arcobaleno

1997

Con il Decreto Legislativo del 17.12.1996 del Gran Consiglio,
il 1° luglio 1997 è nata la Comunità tariffale Ticino e Moesano (CTM)
e con essa sono stati introdotti l’abbonamento annuale
e l’abbonamento mensile Arcobaleno.
Alla base della creazione della CTM, vi era la volontà di aumentare
l’utenza del trasporto pubblico, anche grazie ad un simultaneo
miglioramento delle prestazioni della rete di trasporto. La creazione
della comunità tariffale ha permesso di:
• Semplificare l’uso dei servizi e migliorare l’accesso al trasporto pubblico
• Semplificare l’acquisto dei titoli di trasporto
• Uniformare le tariffe di tutte le imprese di trasporto, permettendo
agli utenti di viaggiare su più vettori con un unico abbonamento
• Razionalizzare i sistemi di vendita
• Promuovere in modo più efficace l’utilizzo del trasporto pubblico

Arcobaleno – Rapporto di gestione 2017
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2006

Nel 2006, con una campagna volta a promuovere la prova del trasporto
pubblico, è stato introdotto l’abbonamento settimanale che ha permesso
di completare l’assortimento degli abbonamenti venduti dalla CTM.

2012

Per concludere il processo di armonizzazione delle tariffe, il 22 febbraio
2006 il Gran Consiglio ha approvato il Messaggio n. 5736 del 29
novembre 2005 concernente la realizzazione della Comunità tariffale
integrale, ovvero l’estensione del sistema tariffale anche ai biglietti.
La tariffa Integrata Arcobaleno (TIA) è stata introdotta il 1° settembre
2012 immettendo nell’assortimento di titoli di trasporto comunitari
anche i biglietti Arcobaleno.

2015

La CTM ha rinnovato la propria immagine dotandosi di un nuovo logo e
della denominazione Comunità tariffale Arcobaleno (CTA).

Le campagne Arcobaleno
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Prova arcobaleno
7 giorni a partire da 14 franchi
da gennaio a marzo 2007

Con Prova
Arcobaleno
l’abbonamento
annuale
mi costa
meno.

Biglietti
Arcobaleno.
Muoversi
in totale libertà

Validità:
da gennaio a marzo 2007

su tutti i trasporti

(SNL, NLM e FLMS non partecipano
all’azione)

pubblici.
www.arcobaleno.ch

Vendita:
dal 22 dicembre 2006
(acquisto senza carta di base e fotografia)

arcobaleno.ch/prova

Punti di vendita:
- agli sportelli FFS
e delle imprese di trasporto
- sui bus AutoPostale e FART
Adulti

Giovani*

.

m...

mmm

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Comunità tariffale Ticino e Moesano

2006
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Viaggiare nelle zone acquistate con la libertà
di interrompere e riprendere il proprio viaggio
in ogni momento, fino alla scadenza del biglietto.
Arcobaleno. Più vicino a voi.

Per maggiori informazioni:
Rail Service, 0900 300 300 (fr. 1.19 /min)
www.ti.ch/aria ■ www.ti.ch/trasporti
www.arcobaleno.ch

®

2012

2015

Evoluzione vendite

Nei suoi primi 20 anni la Comunità tariffale è cresciuta in modo
costante: tra il 1996 e il 2016 le mensilità vendute sono cresciute
del 190% [Figura 1] e gli introiti del 78% [Figura 2].
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Introduzione abbonamenti Arcobaleno

Figura 1 – Mensilità vendute nel periodo1996-2017 – Crescita +190%

Figura 2 – Evoluzione introiti nel periodo 1996-2017 – Crescita +78%

Introduzione tariffa integrata Arcobaleno
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2013

Biglietti singoli

NOTA: Fino all’introduzione della CTM nel 1997, gli introiti degli abbonamenti
erano calcolati sommando i dati forniti dalle singole imprese di trasporto.
Analogamente, fino all’introduzione della TIA nel 2012, gli introiti dei biglietti erano
calcolati sommando i dati forniti dalle singole imprese di trasporto.
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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)
• Biglietto transfrontaliero (da dicembre 2017)

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 mensile transfrontaliero (da dicembre 2017)
• Abbonamento annuale
• Appresfondo: abbonamento annuale rivolto agli apprendisti, sostenuto
dal Fondo cantonale per la formazione professionale, che finanzia
il 40% 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, offrendo uno sconto all’utente rispetto
al normale abbonamento annuale

I nuovi biglietti e abbonamenti transfrontalieri
per spostarsi tra Ticino e Lombardia
I biglietti e gli abbonamenti transfrontalieri
permettono di viaggiare in Ticino e in Lombardia,
sui mezzi di tutte le imprese di trasporto che
aderiscono alla Comunità tariffale Arcobaleno (CTA)
e sui treni regionali e suburbani di Trenord.
Questi nuovi titoli di trasporto sono stati creati per
i viaggiatori delle linee TILO transfrontaliere.
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In particolare i nuovi abbonamenti transfrontalieri
mensili costituiscono una novità, in quanto fino
ad ora non era possibile viaggiare tra il Ticino e la
Lombardia con un unico abbonamento.
Per i biglietti e gli abbonamenti con arrivo o partenza
nelle stazioni svizzere la validità è estesa a tutte
le zone comprese lungo la tratta ferroviaria tra il
confine e la zona di partenza/arrivo.

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 CTA 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.

Impresa Gerente

L’Impresa Gerente (IG) garantisce la gestione delle attività della CTA,
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.
Nel 2017 la CG ha rinnovato fino al 2021 il mandato di gestione
dell’IG ad AutoPostale Svizzera SA – Regione Ticino.

Arcobaleno – Rapporto di gestione 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

Gruppo Tariffa

Il gruppo di lavoro si riunisce di regola mensilmente. Partecipa
all’elaborazione del Piano Marketing annuale, redatto dall’IG, 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’IG.

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 servizio
diretto (ossia il sistema tariffario nazionale) che riguardano anche la CTA
e aspetti tecnici legati ai titoli di trasporto (layout, emissione, vendita,
obliterazione, ecc.).

Gruppo innovazione e tecnologia
La CTA può contare anche su gruppi di lavoro
specialistici incaricati di seguire progetti di primaria
importanza. Tra essi spicca in particolare il Gruppo
innovazione e tecnologia. Il settore dei trasporti
pubblici è confrontato con continui e importanti
sviluppi tecnologici e con una progressiva
digitalizzazione dei titoli di trasporto e dei canali
di vendita. Al fine di restare al passo con i tempi e
permettere all’utenza della CTA di beneficiare dei

14

progressi tecnologici in atto, il Gruppo innovazione
e tecnologia segue in prima linea diversi progetti:
dalla migrazione dell’abbonamento annuale
Arcobaleno su SwissPass (prevista nel 2018)
all’introduzione dell’informazione in tempo reale alle
fermate e nell’App Arcobaleno, alla modernizzazione
della rete di vendita.

16

I numeri della Comunità
tariffale Arcobaleno
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Cifra d’affari

La cifra d’affari della CTA
nel 2017 è stata
di CHF 59’479’772, con una
crescita del 7.1% rispetto
all’anno precedente [Figura 3].
L’incremento è da ricondurre
alla crescita dell’utenza
e all’aumento dei prezzi
di biglietti e abbonamenti
(+3%) praticato nel mese
di dicembre 2016.

Figura 3 – Evoluzione cifra d’affari (in CHF)

Il 58% delle entrate globali
è rappresentato dalla vendita
di abbonamenti e il restante
42% dai biglietti [Figura 4].

Figura 4 – Ripartizione cifra d’affari
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2017

55’518’288

50 mio
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Abbonamenti 57.9%
Biglietti 42.1%

Legenda

59’479’772
+7.1%

60 mio

Biglietti

Le entrate derivanti dalla
vendita di biglietti nel 2017
ammontavano a CHF 25’027’096
registrando una crescita
del 18.5% rispetto all’anno
precedente [Figura 5]. La
crescita è legata all’aumento
dell’utenza, all’introduzione
del Ticino Ticket e all’aumento
tariffale di dicembre 2016.

Figura 5 – Evoluzione introiti biglietti (in CHF)

Per valutare l’andamento delle
vendite è utile fare riferimento
anche al dato quantitativo
normalizzato1: nel 2017 sono
stati venduti complessivamente
5’588’183 biglietti2. Il confronto
con l’anno precedente va
effettuato con prudenza poiché
i conteggi delle quantità
vendute non tengono conto
di Ticino Ticket, non essendo
disponibili dati del suo utilizzo.
La ripartizione delle vendite
in funzione della tipologia di
biglietto venduto è invariata
rispetto al 2016: il 69.9% delle
entrate derivanti dalla vendita
di biglietti è rappresentata dai
biglietti singoli, seguiti da carte
giornaliere (16.0%) e carte per
più corse (9.6%) [Figura 6].

Figura 6 – Ripartizione introiti biglietti per categoria

Da un’analisi più approfondita
[Figura 7] emerge che, nel
corso del 2017, sono rimasti
sostanzialmente stabili gli
introiti generati dai biglietti
singoli (+0.1%), dalla carta
per più corse (+0.9%) e dagli
altri biglietti (-0.1%). Le
multi carte giornaliere hanno
registrato una crescita del
4.4% e le carte giornaliere
una contrazione del 2.9%.
Anche in questo caso, occorre
ricordare che l’andamento è
legato all’aumento tariffale e
all’evoluzione dell’utenza.

Figura 7 – Evoluzione introiti biglietti divisi per categoria (in CHF)

25’027’096
+18.5%

30 mio
21’120’345

20 mio
10 mio
0 mio

Biglietti singoli 69.9%
				
			

Carte giornaliere 16%

Carte per più corse 9.6%

Multi carte giornaliere 2.1%
		Altri biglietti 2.4%

15 mio

14’698’172
+0.1%

10 mio
3’359’757
-2.9%

5 mio

2’021’490
+0.9%

0 mio
Biglietti
singoli

1

2

Carte
giornaliere

Carte per
più corse

434’373
+4.4%

513’304
-0.1%
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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 2017 sono state pari
a CHF 34’452’676 registrando
una crescita dello 0.2% rispetto
all’anno precedente [Figura 8].

Figura 8 – Evoluzione introiti abbonamenti (in CHF)
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34’452’676
+0.2%

34’397’942

32 mio
28.5 mio
25 mio

Il 68.7% degli introiti è
riconducibile agli abbonamenti
annuali, il 30.4% ai mensili
e lo 0.9% ai settimanali
[Figura 9].

Figura 9 – Ripartizione introiti abbonamenti per categoria
Annuale 68.7%
Mensile 30.4%
Settimanale 0.9%
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Figura 10 – Andamento vendite abbonamenti mensili e annuali (quantità)
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Nel 2017, nell’evoluzione delle
vendite degli abbonamenti
si evidenziano ancora gli
effetti della campagna Prova
Arcobaleno. Questa campagna,
promossa tra maggio e settembre
del 2016, per stimolare il
passaggio dall’abbonamento
mensile all’abbonamento
annuale Arcobaleno, 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 tra gennaio
e settembre [Figura 10].

2016 Abbonamenti mensili

2016 Abbonamenti annuali

2017 Abbonamenti mensili

2017 Abbonamenti annuali

Figura 11 – Evoluzione vendite abbonamenti scolastici DECS e Appresfondo (quantità)
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Figura 12 – Evoluzione vendite abbonamenti aziendali (quantità)
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La contrazione anomala (-43.8%)
rilevata nel mese di dicembre
è generata dal rinnovo
posticipato di alcuni abbonamenti
a seguito dell’ampliamento delle
agevolazioni sugli abbonamenti
Arcobaleno aziendali, valide
dal 1 gennaio 2018.
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Le vendite dell’abbonamento
annuale [Figura 10] hanno
registrato un calo nei mesi di
settembre e di dicembre. Nel
primo caso la contrazione è
ricollegabile all’inizio dell’anno
scolastico nel mese di agosto:
l’analisi degli abbonamenti
scolastici (DECS + Appresfondo)
evidenzia, infatti, nel mese
di settembre un calo del 15%
[Figura 11]; nel secondo caso
si è constatata una migrazione
del rinnovo degli abbonamenti
aziendali dal mese di dicembre
2017 al mese di gennaio 2018
[Figura 12].
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Nel 2017 sono stati venduti
37’238 abbonamenti annuali
generando un introito
di CHF 23’663’882 in crescita
del 2.5% rispetto all’anno
precedente [Figura 13].

Figura 13 – Evoluzione introiti abbonamenti annuali (in CHF)
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Con una contrazione
del 7.5%, sono stati 118’388
gli abbonamenti mensili
venduti nel 2017, a fronte
di un introito di CHF 10’480’284
in calo del 4.4% rispetto
all’anno precedente [Figura 14].

Figura 14 – Evoluzione introiti abbonamenti mensili (in CHF)
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L’evoluzione positiva delle vendite
dell’abbonamento settimanale
registrata nel 2016 non
trova conferma nei dati 2017
che registrano una contrazione
del 9.5% con introiti pari
a CHF 308’510 [Figura 15].
Globalmente, nel 2017 sono
stati venduti 8’289 abbonamenti
settimanali (-13.4% rispetto
al 2016).
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Figura 15 – Evoluzione introiti abbonamenti settimanali (in CHF)
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Ape card

Il numero di Ape card in
circolazione al 31.12.2017
ammontava a 13’056,
con una crescita del 6.9%
rispetto all’anno precedente.
Complessivamente, nel 2017
sono state effettuate ricariche3
per un valore di CHF 239’092
con una contrazione del 10.9%,
mentre il valore del venduto4
Ape card nel 2017 si è attestato
a CHF 267’249 registrando una
flessione del 6.9% [Figura 16].

Figura 16 – Evoluzione ricariche e venduto Ape card (CHF)
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0
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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.
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Comunicazione
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Il logo dei 20 anni

Il 2017 ha rappresentato un anno di grande rilevanza per Arcobaleno
che ha compiuto i suoi primi vent’anni confermando il suo successo.
L’importante anniversario è stato l’elemento centrale delle attività
di comunicazione. Accanto agli eventi, alle inserzioni e alle campagne
online, hanno trovato spazio una rivisitazione del logo, uno spot
promozionale dedicato al «compleanno di Arcobaleno»
e la realizzazione di un veicolo itinerante con cui la CTA si è messa in
viaggio in tutto il Ticino e nel Moesano per promuovere attivamente
l’uso del trasporto pubblico e offrire consulenze personalizzate e offerte
esclusive.

Creato appositamente per rimarcare il significativo anniversario, il logo
celebrativo è stato utilizzato in tutto il materiale comunicativo e ripreso
anche in formato adesivo su tutti i veicoli delle imprese di trasporto che
aderiscono alla CTA.
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Tanti auguri Arcobaleno:
lo spot televisivo

Tanti auguri Arcobaleno:
lo spot televisivo

La grande famiglia Arcobaleno ha celebrato i 20 anni della CTA
con un simpatico spot che ha coinvolto autisti, macchinisti, personale di
vendita, collaboratori di eventi e tour Arcobaleno
e rappresentanti della CTA. Ospite d’onore la cantautrice ticinese
Charlie Roe che ha curato la colonna sonora.
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Il veicolo itinerante

Il veicolo itinerante Arcobaleno, realizzato in occasione dei 20 anni della
CTA, si è rivelato uno strumento molto utile e versatile.
Accolto con entusiasmo da Comuni e organizzatori di eventi, ha
permesso di proporre all’utenza:
• Una consulenza su misura per trovare la soluzione di mobilità
più adatta alle proprie esigenze
• Vendita di biglietti Arcobaleno
• Vendita e ricarica di Ape card
• Vendita di abbonamenti settimanali Arcobaleno
• Informazioni dettagliate sull’uso del distributore di biglietti
(presente a bordo)
• Prospetti informativi e utili consigli di risparmio
A bordo del veicolo è stato inoltre possibile proporre in esclusiva:
• «L’abbonamento mensile 20 anni» con il quale si otteneva
un Rail Bon per passare all’annuale a prezzo scontato
• Kit Ape card gratuiti
• Stampa gratuita delle fototessere necessarie per l’emissione di
abbonamenti mensili e settimanali

Località visitate
Agno
Airolo
Bellinzona
Biasca
Bioggio
Cadempino
Cadro
Caslano
Castione
Cevio
Comano
Cugnasco
Gerra Piano
Dongio
Faido
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Giubiasco
Grancia
Lamone
Lavertezzo
Losone
Lumino
Magadino
Maggia
Magliaso
Manno
Melano
Molino Nuovo
Montagnola
Rivera
Muralto

Novaggio
Paradiso
Pregassona
S. Antonino
Savosa
Sementina
Sessa
Sorengo
Tenero
Tesserete
Taverne

Il Magnifico Sette

Il 2017 è stato un anno di festeggiamenti anche per ReteTre che ha
celebrato i suoi 30 anni. I due anniversari sono stati festeggiati
con un evento congiunto: il Magnifico Sette. L’evento, organizzato
da Rete Tre in collaborazione con Arcobaleno, si è svolto il 23 settembre
2017 toccando i comuni di Bellinzona, Locarno e Ascona. Una caccia
al tesoro «come ai bei vecchi tempi», con squadre di partecipanti che si
sono spostati solo a piedi o con i mezzi pubblici, in competizione per
la vittoria e per la conquista dei premi in palio. Un evento che è stato
anche un’occasione di svago, di socializzazione, con prove alla portata
di tutti, dai 5 ai 95 anni. Un evento che ha permesso anche di parlare
di mobilità sostenibile, dando a tutti i partecipanti l’occasione di testare
il trasporto pubblico grazie al biglietto speciale sviluppato da Arcobaleno
e offerto da ReteTre. Alla caccia al tesoro hanno preso parte 500
partecipanti, suddivisi in 170 squadre.
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I numeri della comunicazione

Gli investimenti in comunicazione
nel 2017 ammontavano
a CHF 401’077.
La ripartizione degli investimenti
di comunicazione in funzione
della loro destinazione
[Figura 17], evidenzia il ruolo
centrale della voce Eventi
e fiere (35%) rispetto alle forme
tradizionali di promozione
pubblicitaria (TV, radio, inserzioni
e campagna online). Nel 2017
i costi di stampa e produzione
più elevati rispetto all’anno
precedente sono da ricollegare
alla realizzazione del veicolo
itinerante.
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Figura 17 – Ripartizione investimenti di comunicazione
Costi di stampa e produzione 44%
Eventi, fiere e concorsi 35%
Pubblicità 21%

TV, Radio, Inserzioni e online

Relazione finanziaria
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Rendiconto 2017

Vendite titoli di trasporto

Le vendite complessive registrate nell’anno 2017 sono pari a
CHF 59’479’772 e segnano una crescita del 7,1% rispetto all’anno
precedente.
La cifra d’affari riferita agli abbonamenti (annuali, mensili, settimanali)
è di CHF 34’452’676 e registra una sostanziale stagnazione rispetto
al 2016 (+ 0,2%).
Per contro, gli introiti delle vendite dell’assortimento definito
nei biglietti, incluso il Ticino Ticket introdotto ad inizio anno, segnano
un forte incremento (+18,5%), attestandosi a CHF 25’027’096
a fronte di CHF 21’120’345 del 2016.
L’analisi delle vendite in dettaglio è presentato nella sezione
I numeri della Comunità tariffale Arcobaleno.

Bilancio
al 31.12.2017

Attivo
Nell’attivo di bilancio la disponibilità di mezzi liquidi ammonta
a circa CHF 2,29 milioni (+ CHF 56’566 rispetto al 2016). I conti clienti
e transitori attivi registrano una diminuzione di CHF 289’057
dovuta essenzialmente al tempestivo saldo da parte dei clienti delle
fatture emesse.
Passivo
Nel passivo di bilancio la voce fornitori presenta a fine anno un importo
pari a CHF 545’907, a fronte di CHF 113’524 dell’anno precedente.
Tale aumento è da ricondurre, in particolare, all’importo relativo alla
fattura del mandato IG, pari a CHF 342’500 non saldata al 31.12.2017.
Gli accantonamenti e i transitori passivi registrano una variazione,
rispetto al 2016, pari a CHF 414’763. Le spese relative ai lavori legati
all’indagine per la chiave di riparto CTA (CHF 23’418), all’evento
dei 20 anni di Arcobaleno (CHF 37’180), all’indagine di mercato
(CHF 40’000) e alla promozione del Ticino Ticket (CHF 138’888),
sono stati contabilizzati quale scioglimento degli accantonamenti
chiave di riparto ed eventi e prodotti turistici.
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Conto economico
al 31.12.2017

Ricavi d’esercizio
A conto economico i ricavi d’esercizio ammontano a CHF 1’983’886.
La contrazione rispetto al 2016 è pari a CHF 381’492 ed è da attribuire
principalmente alla decisione, secondo le indicazioni del Consiglio di
Stato, di inserire l’abbonamento Arcobaleno aziendale nell’assortimento
dei prodotti Arcobaleno e al conseguente mancato contributo cantonale
di CHF 325’000 a decorrere dal 01.01.2017.
Anche per l’anno d’esercizio 2017 i costi legati alla realizzazione
del piano marketing sono in linea con il precedente anno. Le entrate
per sponsor sono pari a CHF 82’650.
Costi d’esercizio
A conto economico i costi d’esercizio ammontano a CHF 2’248’187
riportando una minore spesa di CHF 179’088 rispetto al 2016.
Il confronto con l’anno precedente evidenzia una diminuzione,
in particolare, della spesa per i costi di progetto e amministrativi
di rispettivamente CHF 47’306 e CHF 121’991. La contrazione dei costi
di progetto conseguente alla conclusione del progetto Prova Arcobaleno
ha permesso di compensare l’incremento degli oneri legati al progetto
ZPS, mentre la diminuzione dei costi amministrativi è da ricondurre
alla voce P512.
Risultato d’esercizio
La CTA chiude l’anno 2017 con un disavanzo d’esercizio di CHF 259’759
causato principalmente dal mancato introito del contributo cantonale
a sostegno del prodotto Arcobaleno aziendale. Tale risultato è riportato
a bilancio nell’esercizio successivo.
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Bilancio al 31 dicembre 2017
ATTIVO

31/12/2017

31/12/2016

CHF

CHF

2’293’395.60

2’237’829.65

105.15

189.80

1’465’943.55

1’307’922.70

Banca dello Stato Cantone Ticino

827’346.90

929’717.15

Crediti e transitori attivi

111’242.42

400’299.73

Clienti

100’900.26

317’884.65

228.16

228.16

10’114.00

82’186.92

1.00

1.00

2’404’639.02

2’638’130.38

1’757’379.98

1’731’111.99

Debiti per controprestazioni

620’422.30

179’391.48

Fornitori

545’907.40

113’523.94

74’514.90

65’867.54

1’136’957.68

1’551’720.51

51’831.17

51’831.17

Accantonamento chiave riparto (Cantone)

122’533.25

145’951.49

Accantonamento eventi e prodotti turistici

689’869.85

905’937.85

Accantonamento Swisspass

80’000.00

80’000.00

Accantonamento progetto TP e terza età

15’000.00

15’000.00

102’723.41

278’000.00

75’000.00

75’000.00

Capitale proprio

647’259.04

907’018.39

Capitale proprio iniziale

907’018.49

888’817.31

-259’759.45

18’201.08

2’404’639.02

2’638’130.38

		
Attivo circolante
Mezzi liquidi
Cassa
Conto corrente postale

AFC - imposta preventiva da recuperare
Attivi transitori
Sostanza fissa
Apparecchi EPD
Totale attivo

PASSIVO
Capitale dei terzi

AFC - debito IVA
Accantonamenti e transitori passivi
Accantonamento progetto CTM

Transitori passivi
Transitorio passivo progetto nazionale ZPS

Disavanzo/avanzo d’esercizio
Totale passivo
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Conto economico al 31 dicembre 2017
31/12/2017

31/12/2016

CHF

CHF

55’073’863.11

51’467’326.04

-55’073’863.11

-51’467’326.04

506’878.48

768’023.87

-506’878.48

-768’023.87

0.00

0.00

152’000.00

152’000.00

0.00

400’000.00

Indennizzo progetto DAX

23’127.02

32’246.02

Recupero conteggi APE Card

19’825.60

10’511.13

1’548’400.11

1’548’400.11

157’883.61

127’643.78

82’650.00

94’577.78

1’983’886.34

2’365’378.82

		
Partite di giro
Vendita titoli di trasporto Arcobaleno
Riversamento titoli di trasporto Arcobaleno
Contributi IT per gestione TIA
Costi IT per gestione TIA
Totale partite di giro

Ricavi d’esercizio
Indennizzo Cantoni TI, GR e comuni del Moesano
Indennizzo Arcobaleno aziendale

Contributi IT indennizzo TIA
Vendita biglietti speciali
Sponsorizzazioni
Totale ricavi d’esercizio

Arcobaleno – Rapporto di gestione 2017

35

Costi d’esercizio
Costi base IG

685’000.00

685’800.00

Costi di gestione

215’350.52

211’711.62

520.60

831.34

165’286.43

168’662.87

Costi sviluppo app e sito Arcobaleno

11’264.82

90.00

Costi biglietti speciali

38’278.67

42’127.41

Costi orario

21’915.13

26’263.81

5’882.41

6’086.80

Costi orario cartaceo

16’032.72

17’277.01

Aggiornamento APP

0.00

2’900.00

181’023.81

228’329.64

1’845.09

0.00

169’289.81

44’966.67

27.78

174’057.41

9’861.13

9’305.56

738’357.05

860’348.34

Gestione servizio diretto

17’250.00

6’252.50

Acquisti prodotti DAX

33’306.83

22’663.17

Gestione CTM

13’181.94

11’118.46

581’018.66

559’463.94

0.00

23’000.00

P512

48’454.11

170’921.40

Conteggi APE Card

19’825.60

10’511.13

249.91

5’915.75

7’600.00

8’000.00

17’470.00

42’501.99

401’077.36

409’358.23

25’846.40

38’722.17

5’749.49

22’850.00

53’818.66

86’441.23

121’296.84

93’917.41

7’700.13

34’245.82

Indagini di Mercato

443.52

0.00

Programma fedeltà

11’369.57

23’767.85

Stampati

32’014.44

36’816.99

142’838.31

72’596.76

2’242’723.87

2’421’811.64

Costi Prisma
Abbonamento formato CC

Costi orario online

Costi progetto
Studio fattibilità TP e ZPS
Progetto ZPS
Progetto prova Arcobaleno
Progetto terza età
Costi amministrativi

Indennità alle IT Arcobaleno aziendale
Consulenze diverse

Diversi
Costi fiduciaria
Riduzione imposta precedente per sussidi
Costi Marketing
Inserzioni
Portali internet
Pubblicità
Costi stand
Concorsi

Costi produzione
Riporto
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Riporto

2’242’723.87

2’421’811.64

Indennità forfettarie e riversamenti

720.00

720.00

Altri versamenti

720.00

720.00

Spese d’ufficio

4’743.14

7’532.81

Materiale d’ufficio

2’757.64

0.00

Porti, spese postali

1’514.46

2’264.27

175.52

91.60

Ammortamento EDP

0.00

4’999.00

Sconti

0.00

-2.75

295.52

180.69

2’248’187.01

2’430’064.45

-264’300.67

-64’685.63

4’541.22

82’886.71

Costi straordinari

-16’509.34

-3’082.40

Ricavi straordinari

21’050.56

85’969.11

-259’759.45

18’201.08

Spese bancarie

Spese varie
Totale costi d’esercizio
Disavanzo ordinario
Costi e ricavi straordinari

Disavanzo/avanzo d’esercizio
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