
 

 
- TRAFFICO + ARIA PULITA + RISPARMIO = PRENDO IL MEZZO PUBBLICO 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
DATI IN CRESCITA VALORI VENDITE 

 
 

2014 + 4,80 % VARIAZIONE ABBONAMENTI TRASPORTO TPL su 2013 

         + 4,04%  VARIAZIONE BIGLIETTERIA TRASPORTO TPL su 2013 

2013 + 1,32 % VARIAZIONE ABBONAMENTI TRASPORTO TPL su 2012  

           + 0,40% VARIAZIONE BIGLIETTERIA TRASPORTO TPL su 2012 

2012 + 4,99 % VARIAZIONE ABBONAMENTI TRASPORTO TPL su 2011  

           + 3,84 % VARIAZIONE BIGLIETTERIA TRASPORTO TPL su 2011  
 

2011 + 20,11 % VARIAZIONE ABBONAMENTI TRASPORTO TPL su 2010  

           + 8,25% VARIAZIONE BIGLIETTERIA TRASPORTO TPL su 2010  

 

 

In crescita in questi ultimi anni le vendite relative a: 

 

 biglietti e abbonamenti sulle 17 linee di concessione (12 mesi ) 

 Abbonamento "PIU’ BUS” iniziativa voluta dall'Amministrazione del Comune 
di Verbania 

 biglietti e abbonamenti turistici (periodo aprile – settembre) 

 servizi navetta nei mesi di luglio ed agosto nelle località della provincia  

 servizi navetta Summer City Cannobio (giugno – settembre) 

 servizi  linea Torino – Verbania (giugno – settembre) 

 Red City Bus iniziativa di Bus Scoperto 

 

 

 

 



 

 
 

 
Approvato il Bilancio d’Esercizio anno 2014 

 
Risultato d’Esercizio - Utile    Euro  5.974,00 

 
Valore della produzione    Euro 5.443.128 

 
 
Andamento economico generale 
 

Il quadro normativo entro cui opera la società permane invariato; si segnala che 
procedura indetta dalla Provincia del VCO per l’affidamento del servizio di trasporto 
pubblico locale è tuttora sospesa. 
Tale sospensione, deliberata nel mese di dicembre 2010, è dovuta ai previsti tagli 
delle risorse destinate al settore del trasporto pubblico locale, come meglio 
dettagliato nel paragrafo relativo alla prevedibile evoluzione della gestione. Nel 
corso dell’esercizio 2014 gli affidamenti sono stati mensili  
 
I proventi del traffico, derivanti dalla vendita di biglietti e abbonamenti, 
registrano un aumento di circa 70.030,00€ (+4,66%) rispetto al 2013 
 
E’ stata riconfermata la convenzione con il Comune di Verbania per il servizio 
di trasporto dei cittadini residenti nel Comune a tariffa agevolata contribuita 
dal Comune stesso. 
 
I servizi scolastici e speciali aumentano di circa 21.517,00€ (6,21%) rispetto al 
2013 sia per l’incremento dei servizi speciali effettuati sia per la conferma del 
servizio di scuolabus prestato a favore del comune di Baveno, del comune di 
Bee e Villadossola, oltre all’avvio dell’iniziativa Vco in tour. 
 
Gli altri ricavi e proventi aumentano di circa 8.873,00€ rispetto al 2013. In tale voce 
sono compresi: 
- i canoni pubblicitari relativi alla vendita di spazi pubblicitari sui bus, sulle paline e 
all’interno dei bus risultano 
invariati; 
- i rimborsi assicurativi derivanti dai sinistri attivi, aumentano di circa 14.194,00€; 
- i contributi a ripiano CCNL, diminuiscono di circa 1.606,00€; 
- il contributo relativo al rimborso delle accise sui carburanti diminuiscono 
1.572,00€ 2013; 
 
 
La Società si propone quindi di sviluppare ulteriormente i servizi di trasporto 
pubblico non di linea già avviati scorsi anni , quali i servizi scolastici e servizi 
navetta con gli NCC noleggio con conducente.  
 
 

 
 
 



 
NUOVI PROGETTI GIA’ ATTIVATI  ANNO 2015 
 
REGOLAMENTO E SICUREZZA SUI BUS.  
INFORMAZIONE PER L'UTENZA 
  
Il livello di attenzione che la nostra azienda pone a riguardo del tema della sicurezza a 
bordo dei bus è sempre molto alto e costanti sono le azioni correttive messe a punto al 
fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti a bordo. 
 
Ad avvalorare la Carta dei Servizi (già presente a bordo di tutti gli autobus di vco 
trasporti) abbiamo inserito appositi adesivi segnaletici, semplici e chiari, che ricordano 
all'utenza l'atteggiamento corretto da tenere a bordo. 
  
Un'immagine che rappresenta "un'autorità femminile" indica il punto di salita  e di discesa 
dal mezzo che, insieme ad altre serigrafie apposte all'interno dell'autobus, 
ribadiscono alcuni dei principali comportamenti da tenere a bordo nel rispetto della 
sicurezza dei viaggiatori.  
 
Ogni mezzo di trasporto è dotato di adesivi con informative in lingua straniera 
(esattamente in 7 traduzioni) per informare i 12 punti essenziali l’utenza straniera presente 
nel nostro territorio sia residente che  turistica. 
 
VCO Trasporti sta ampliando il servizio di diffusione di notizie  ed il sistema di 
videosorveglianza sui propri mezzi a garanzia della sicurezza di autisti e viaggiatori. 

 

OGGI INAUGURAZIONE grazie alla collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale di Verbania 
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