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Stamattina assemblea di Vco Trasporti: confermato l’attuale Cda e bilancio del 2012 che chiude 
con un utile di quasi 10 mila euro, nonostante i problemi di liquidità legati alle risorse 2012 non 
ancora ricevute dalla Regione Piemonte.  

<Il bilancio è positivo, abbiamo fatto gli accantonamenti giusti che ci serviranno per il 2013 – 
dichiara il presidente di  Vco Trasporti Roberto Tomatis-. Persistono i problemi di liquidità, siamo in 
anticipo di cassa da tutto l’anno – prosegue-, si continua nel 2013 con i conseguenti interessi 
passivi. Siamo stati, in questi 3 anni d’esercizio, un’azienda attenta e dinamica che ha sempre 
chiuso in utile ed ha cercato di diversificare i servizi: non solo trasporto pubblico ma anche quelli 
destinati a scolari e turisti. Sul fronte pagamenti siamo in attesa, avremo liquidità per i prossimi 
mesi attraverso lo ‘sbloccacrediti’ con UNICREDIT per garantire gli stipendi e pagare i fornitori che 
in questi mesi hanno atteso il saldo dei conti; resta però- ha concluso- l' anticipo di cassa>. 

Nella conferenza stampa seguita all’assemblea, presentato anche il nuovo autobus turistico a due 
piani con alcune delle più belle foto delle località della nostra provincia. <Promuove il territorio 
attraverso le immagini – ha spiegato l’assessore al turismo del Vco Guidina Dal Sasso -; lo farà 
anche verso Torino perché la domenica sarà in servizio proprio lungo la tratta che dal capoluogo 
piemontese porta i villeggianti nel Verbano Cusio Ossola. Grazie dunque a Vco Trasporti perché in 
un momento come questo ha dimostrato di credere nel nostro territorio e nel turismo investendo in 
un’iniziativa importante>.  
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Presidente Vco Trasporti Tomatis Roberto Consigliere Vco Trasporti Scalia Sara 

Al centro Assessore al Turismo della Provincia del Verbano Cusio Ossola Guidina Dal Sasso 

 

 

 


