- TRAFFICO + ARIA PULITA + RISPARMIO = PRENDO IL MEZZO PUBBLICO
COMUNICATO STAMPA
Si è svolta in data 29 aprile presso la sede di Vco Trasporti in Via Olanda 55 a Verbania la
conferenza annuale con la presenza del Presidente di Vco Trasporti Tomatis Roberto e il suo CDA
Vice Presidente Andrea Burgener il Consigliere Sara Scalia con la partecipazione dell’Assessore al
Turismo della Provincia del Verbano Cusio Ossola Guidina Dal Sasso.
Andamento economico generale
I proventi del traffico TPL +4,38%:
+ 4,99 % VARIAZIONE ABBONAMENTI TRASPORTO TPL su 2011
+ 3,84 % VARIAZIONE BIGLIETTERIA TRASPORTO TPL su 2011
derivanti dalla vendita di biglietti e abbonamenti, registrano un aumento di circa €uro 68.097 (+4,38%)
rispetto al 2011 anche per aumento dei viaggiatori trasportati;
I proventi del traffico Tursitico +80%:
- + titoli di viaggio turistici nei mesi luglio ed agosto
- + servizi navetta nei mesi di luglio ed agosto nelle località della provincia
- + servizi navetta Summer City Cannobio
- + servizi navetta linea Torino – Verbania
I servizi scolastici e speciali aumentano di circa 83.687€ (+33%) rispetto al 2011 sia per l’incremento dei
servizi speciali effettuati sia per la conferma del servizio di scuolabus prestato.
Gli altri ricavi e proventi aumentano di circa 155.000€ (+20%) rispetto al 2011. In tale voce sono compresi:
- canoni pubblicitari relativi alla vendita di spazi pubblicitari sui bus, sulle paline e all’interno dei bus stessi;
- rimborsi assicurativi derivanti dai sinistri attivi;
- contributo relativo al rimborso delle accise sui carburanti.
L’esercizio del TPL si è svolto complessivamente in modo regolare e nel pieno rispetto dei programmi di
esercizio approvati dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola.
Il contratto “+BUS” con il comune di Verbania è stato mantenuto per tutto l’anno 2012 e rinnovato per
l’anno 2013 con il riconoscimento delle agevolazione tariffarie per i cittadini del comune di Verbania.
Siamo ancora in attesa di ricevere le risorse di competenza anno 2012 da parte della Regione Piemonte ,
ma grazie all’interessamento del presidente della Provincia e presidente dell’UPP Massimo Nobili con il
nuovo fondo rotativo sbloccacrediti Piemonte, operativo dallo scorso settembre per consentire la
liquidazione dei crediti vantati dalle imprese delle Amministrazioni Pubbliche, si è sbloccata anche per Vco
Trasporti con un impulso l’operazione con UNICREDIT , mettendo per alcuni mesi in operatività gli stipendi
ai dipendenti e saldo di fatture ai fornitori.

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ANNO 2012
Utile dell'Esercizio anno 2012

€uro 5.537.865
€uro
9.938

L’Assemblea di Vco Servizi spa ha deliberato con l’amministratore geom. Bossone, la riconferma
del CDA di Vco Trasporti alla guida Presidente di Vco Trasporti Tomatis Roberto , Vice Presidente
Andrea Burgener , Consigliere Sara Scalia.

Fatti di particolare rilievo:
La società ha effettuato investimenti pari ad € 133.000 per ricerca e sviluppo in relazione ai quali è
atteso un grande contributo alla redditività futura. L’investimento è stato Finanziato da VCO
Trasporti utilizzando le risorse derivanti dal credito d’imposta sulla ricerca.
E’ stato ultimato l’ammodernamento del parco mezzi per gli Euro 0. Con le risorse aziendali di Vco
Trasporti si sono sostituiti dei vecchi autobus relativamente al Piano Autobus approvato dalla
Regione Piemonte, questo è stato attuato al fine di aumentare il confort di viaggio dei servizi
offerti. Sono stati acquistati: n. 3 IVECO DAILY (n. 20 posti ognuno), n. 2 IVECO IRIBUS, n. 2 OTOKAR
(n. 30 posti ognuno) e n. 2 ITALSCANIA (n. 50 posti ognuno) interurbani.
Videosorvaglianza e TVBUS: programma di videosorveglianza su gli autobus con TVBUS che
permette di dare notizie ed informazioni all'utenza durante le corse e permette alla società VCO
TRASPORTI di avere maggiori controlli su atti di vandalismo. L’operazione non ha avuto nessun tipo
di investimento economico da parte dell’Azienda ma piuttosto , attraverso bando di gara, la ditta
Easy Way ha allestito materiale di videosorveglianza oltre a schermi tv informativi e, attraverso la
pubblicità, ha sostenuto i costi dell’iniziativa.
E' stato donato a scopo benefico un autobus di 20 posti della VCO Trasporti destinato ad una
Scuola Materna sostenuta dalle Suore Clarettiane di Abidjan, in Costa D'Avorio, che ospita
gratuitamente bambini di un quartiere molto povero, con la missione di accompagnare i piccoli a
scuola tutte le mattine. E' stata un'iniziativa voluta da VCO Trasporti rispondere concretamente ad
un appello di "aiuto". Il Bus, che per noi era ormai giunto al termine del suo servizio, dopo essere
stato prontamente riabilitato donerà un aiuto importante ai bambini ivoriani.
Concorso DISEGNABUS: il concorso è ancora aperto (scadenza 15 maggio 2013) alle scuole
elementari della Provincia del Vco. Iniziativa di VCO Trasporti con la collaborazione della Provincia
del Verbano Cusio Ossola e il patrocino del Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna. Le classi
prime classificate vinceranno in premio un servizio di trasporto in Bus Turistico, per una gita a
scelta della scuola, all'interno della provincia del Verbano Cusio Ossola.
Summer City Bus, iniziativa realizzata dall’Amministrazione Comunale di Cannobio con i mezzi di
trasporto di Vco Trasporti per un servizio circolare serale attuato da giugno a settembre collega
Cannobio Lago con Traffiume attraverso 17 fermate. Il servizio è stato apprezzato da turisti e
residenti, dimostra anche il fatto che i biglietti venduti sono in crescita.

