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126° Rapporto d’esercizio

Signori Azionisti,
la stagione 2014 per il turismo in Ticino si è rivelata essere la seconda peggior stagione estiva degli ultimi 22 anni, con una parabola negativa che ha visto il nostro
cantone registrare pernottamenti in calo e conseguentemente una diminuzione sia
di turisti svizzeri che di quelli stranieri. Nel suo insieme la nostra Società, in controtendenza rispetto ad altre strutture di settore, ha però chiuso l’esercizio 2014 con
risultati ancora migliori rispetto alle ultime stagioni, che già avevano manifestato
dati confortanti. Sono dieci anni, dal 2004, che il nostro esercizio annuale presenta
regolarmente incoraggianti cifre, con riscontri che ci hanno permesso costantemente di chiudere il conto economico con un saldo netto in utile. I dati del 2014 li
possiamo definire ottimi, con ricavi che ci hanno consentito di disporre di un buon
cash flow e così effettuare rilevanti investimenti.
La situazione piuttosto singolare merita perlomeno un circostanziato commento.
Per noi lo scorso anno rientra in una situazione che può definirsi piuttosto anomala, e sorprendentemente antitetica se il tutto viene rapportato alle condizioni quadro cui sono stati confrontati tutti gli altri attori presenti sul territorio. Il consolidamento dei nostri risultati non può essere ascritto ad un solo fattore preponderante,
ma ad un insieme di circostanze che hanno favorito la più che rallegrante situazione
finale. Il persistente brutto tempo ha fatto emergere sull’arco di tutta la stagione il
desiderio dell’ospite di godere di un momento di svago a due passi dalla città ogni
qualvolta la meteo lo permetteva. La prossimità e la facilità di accesso alla struttura,
quale destinazione che dispone di un ottimo grado di conoscenza a livello svizzero
e internazionale, pratica da visitare anche per un’escursione di giornata e comoda
anche per sole poche ore, ci ha favorito. La qualità della struttura e dei servizi, la
diversificazione dell’offerta che l’ospite trova in vetta, la cura dell’ospitalità e dei
dettagli hanno sicuramente giocato un ruolo positivo. Nella ristorazione la nuova
strategia di servizio al tavolo, le rinnovate proposte gastronomiche, le aperture serali
e la banchettistica, il tutto sostenuto da una promozione mirata, hanno contribuito
in maniera tangibile al successo della nostra destinazione. Un altro aspetto esogeno
che ci ha favorito, è stata la significativa presenza sull’arco di più mesi di ospiti
provenienti da paesi del golfo arabo. Queste sono le componenti più rilevanti della
stagione 2014 che hanno giocato a nostro favore. In conclusione, quale ulteriore
anello della catena di successo, va evidenziata la passione, la competenza e la qualità
del lavoro che viene svolto quotidianamente da tutto il team attivo in azienda.
Ecco riassuntivamente i dati più importanti conseguiti nel corso del 2014:
- le frequenze si sono assestate a 151’616 con un aumento di passaggi del 9.33%
- gli introiti di trasporto hanno permesso di ricavare Fr. 1’335’622.con un incremento di Fr. 141’949.- pari ad un più 11.9%
- il totale dei proventi ordinari è di Fr. 1’907’243.- gli ammortamenti assommano a Fr. 222’501.- l’utile lordo d’esercizio è di Fr. 352’666.- l’utile netto d’esercizio dopo ammortamenti e imposte è di Fr. 98’002.-
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Esercizio funicolare
Anno

Passeggeri
No.

Introiti
Fr.

Costi
Fr.

Utile lordo
Fr.

Utile netto
Fr.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

187’296
170’227
155’008
168’366
156’534
144’747
134’306
138’683
151’616

1’660’356
1’716’909
1’648’039
1’800’148
1’681’390
1’668’604
1’802’677
1’749’406
1’907’243

1’283’376
1’333’440
1’286’717
1’382’867
1’340’733
1’361’775
1’484’853
1’460’937
1’554’577

376’980
383’469
361’322
417’281
340’657
306’829
317’824
288’469
352’666

28’871
30’559
37’770
77’791
62’403
33’259
60’779
24’842
98’002

Bilancio

Al termine dell’esercizio 2014 il totale di bilancio è di Fr. 3’499’395.-

Conto impianti e
ammortamenti

Durante la pausa invernale abbiamo proseguito con l’implementazione della filosofia aziendale che privilegia gli investimenti legati alla sicurezza dell’impianto, tramite i ricorrenti interventi che vengono effettuati alla sovra e sottostruttura. Sulla
linea abbiamo provveduto al livellamento delle rotaie, alla verifica degli ancoraggi,
dei giunti e delle traversine. In particolare abbiamo dovuto procedere alla messa a
punto dei carrelli di ambedue le vetture con una approfondita revisione.
Speciale attenzione è stata dedicata alla sicurezza della zona circostante la struttura del ristorante con il completamento delle ringhiere. Grazie ai positivi risultati
conseguiti, abbiamo continuato con la sana politica tesa a privilegiare gli ammortamenti. Il conto impianti ha portato il valore degli immobilizzi per fine 2014 a
Fr. 9’061’338.-

Conto dei risultati

Le ultime stagioni sono state contraddistinte da un calo delle frequenze legato a
durevoli fattori congiunturali che hanno incisivamente condizionato anche il comparto turistico. La stagione 2014 per contro ha generato cifre in controtendenza
che ci hanno permesso di godere a fine esercizio di una situazione inaspettata e rallegrante. Grazie a nostre specifiche competenze nel settore turistico, siamo riusciti a
far fronte alle contingenze assumendo ulteriori incarichi tramite nuove prestazioni
amministrative fornite a terzi. Gli sforzi da noi profusi ci hanno permesso complessivamente di incrementare i ricavi derivati dagli Altri proventi per un importo
complessivo di oltre 433’000.- franchi. E’ continuata l’apprezzata convenzione con
il Municipio di Paradiso che ha permesso di trasportare in vetta oltre 4’000 residenti nel comune. Anche l’azionista di riferimento BSI SA ha confermato il suo
apprezzato contributo di sponsorizzazione di Fr. 30’000.- Inoltre in funzione del
rinnovo della concessione e dell’autorizzazione d’esercizio prevista entro fine 2015,
abbiamo accantonato ulteriori Fr. 45’000.- destinati al Fondo rinnovo concessione
ora portato a Fr. 200’000.-.
Grazie al buon risultato finale abbiamo potuto consolidare l’utile a bilancio portando il saldo attivo da Fr. 86’015.- a Fr. 184’018.-
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Oneri

Come per i precedenti esercizi è continuato il disciplinato controllo degli oneri per
il personale e delle spese di gestione. L’organico in azienda è rimasto stabile e ha
fatto fronte con competenza e disponibilità alle esigenze in ambito amministrativo
e tecnico. Svariati sono stati i lavori eseguiti con soddisfazione dalle nostre
maestranze. L’offerta curata, diversificata e di qualità messa a disposizione dell’ospite
è stata apprezzata e ha concretamente permesso di raggiungere gli obiettivi aziendali.

Utile

Dopo ammortamenti, imposte e tasse, il conto economico della Società chiude
con un utile netto d’esercizio di Fr. 98’002.14
Utile d’esercizio 2014

Fr. 98’002.14

Riporto utile esercizi precedenti

Fr. 86’015.75

Utile a bilancio

Fr. 184’017.89

Personale

Durante l’esercizio 2014 in azienda erano occupati 12 collaboratori, di cui 8 a
tempo indeterminato, una collaboratrice a tempo determinato, un apprendista
meccatronico (che dopo quattro anni ha terminato con successo la sua formazione,
ora attivo in azienda in pianta stabile), uno stagiaire per i servizi amministrativi e
una collaboratrice stagionale in biglietteria. A tutti i collaboratori porgiamo un
ringraziamento per avere efficientemente contribuito al buon esito dell’esercizio.

Consiglio
di Amministrazione

L’Assemblea di quest’anno non prevede alcuna mutazione nella composizione dei
membri di Consiglio.

Ufficio di revisione

Per il 2014 la carica di revisore è stata svolta da Newgest SA di Lugano, organo di
controllo nominato dall’Assemblea Generale 2011.
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il revisore per la proficua collaborazione.

Conclusioni

I conti che vi presentiamo sono stati sottoposti al revisore che li ha verificati e che
vi propone di approvare come risulta dalla relazione allegata a pagina 9.
Il Consiglio vi propone quindi:
a) di approvare la relazione ed il rendiconto annuale 2014
b) di deliberare come segue circa l’impiego dell’utile di bilancio:
- retribuire del 12,50% il capitale sociale
Fr. 75’000.00
- destinare a riserva legale
Fr. 4’500.00
- riportare a nuovo il saldo attivo a bilancio
Fr. 104’517.89
c) di dare scarico al Consiglio d’Amministrazione ed alla Direzione per il loro operato
Se le nostre proposte saranno accolte, il dividendo di Fr. 62.50 per azione sarà
esigibile, previa deduzione dell’imposta preventiva (35%), presso la BSI SA
Lugano, contro presentazione della cedola Nr. 22
Lugano, 22 aprile 2015
Il Consiglio di Amministrazione

La Direzione
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Bilancio e conti dell’esercizio 2014
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Bilancio al 31 dicembre 2014
Prima della risoluzione dell’Assemblea Generale
Esercizio 2014

Esercizio 2013

Fr.

Fr.

Attivo
Attivo circolante
Cassa

10’748.50

6’770.80

Conto postale

14’935.74

45’159.46

Conti bancari

507’160.39

399’792.97

Totale liquidità

532’844.63

451’723.23

15’306.91

14’940.37

4’434.60

4’434.60

13’000.00

13’000.00

3’079.00

3’005.00

–

–

568’665.14

487’103.20

Terreni

1’200’000.00

1’200’000.00

Impianti e attrezzature accessorie

7’861’337.70

8’291’050.35

56’592.45

–

- Ammortamenti

-6’187’199.70

-6’578’508.55

Totale attivo fisso

2’930’730.45

2’912’541.80

Totale attivi

3’499’395.59

3’399’645.00

Debitori
Scorte materiale promozionale
Scorte materiale tecnico
Valori in portafoglio
Transitori Attivi
Totale attivo circolante

Attivo fisso

Opere in corso
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Bilancio al 31 dicembre 2014
Prima della risoluzione dell’Assemblea Generale
Esercizio 2014

Esercizio 2013

Fr.

Fr.

Passivo
Capitale dei terzi
Creditori

48’875.20

37’126.75

148’000.00

143’000.00

2’120’000.00

2’190’000.00

16’000.00

6’000.00

200’000.00

155’000.00

2’532’875.20

2’531’126.75

Capitale azionario (1200 azioni da Fr. 500.-)

600’000.00

600’000.00

Riserva generale

180’000.00

180’000.00

2’502.50

2’502.50

782’502.50

782’502.50

Saldo esercizi precedenti

86’015.75

61’173.83

Utile d’esercizio

98’002.14

24’841.92

3’499’395.59

3’399’645.00

Transitori Passivi
Prestiti bancari
Accantonamento imposte
Fondo rinnovo Concessione
Totale capitale dei terzi

Capitale proprio

Altre riserve
Totale capitale proprio

Utile risultante a bilancio

Totale passivi
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Conto impianti e ammortamenti
Conto impianti
Designazione impianti

Acquisto terreni e diritti

Stato
inizio 2014

Aumenti

Diminuzioni

Stato
fine 2014

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

1’262’132.25

–

–

1’262’132.25

Sottostruttura

703’013.25

–

–

703’013.25

Sovrastruttura

504’425.20

–

–

504’425.20

2’037’545.65

6’574.05

–

2’044’119.70

1’112’498.40

–

29’500.00

1’082’998.40

69’321.30

–

–

69’321.30

995’180.50

–

–

995’180.50

Veicoli

1’358’501.40

153’726.85

–

1’512’228.25

Mobilia

82’279.45

–

26’278.35

56’001.10

107’522.15

–

28’578.00

78’944.15

936’255.45

23’796.30

392’771.05

567’280.70

Chiosco

64’938.00

–

64’937.00

1.00

Acquedotto

22’708.70

–

–

22’708.70

Museo

43’232.35

–

14’000.00

29’232.35

Sala multiuso

170’385.90

–

43’051.15

127’334.75

Canalizzazioni

14’694.30

–

14’694.30

-

6’416.10

–

–

6’416.10

9’491’050.35

184’097.20

613’809.85

9’061’337.70

Edifici
Impianti meccanici ed elettrici
Fune
Impianti di telecomunicazione
e di sicurezza

Sistema informatico

Attrezzature imprese accessorie
Ristorante

Attrezzature sentiero naturalistico
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Conto ammortamenti
Tasso
d’ammortamento

Stato
inizio 2014

(calcolato sul valore Fr.
iniziale)

Aumenti

Ammortamenti
straordinari
Diminuzioni

Stato fine
2014

Valore contabile
fine 2014

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

4%

62’132.25

–

–

–

62’132.25

1’200’000.00

3%

552’202.25

6’693.00

–

–

558’895.25

144’118.00

4%

380’663.20

12’214.00

–

–

392’877.20

111’548.00

4%

1’381’294.65

54’392.05

–

–

1’435’686.70

608’433.00

4%

875’437.40

33’009.00

–

29’500.00

878’946.40

204’052.00

20%

20’816.30

6’940.00

–

–

27’756.30

41’565.00

5%

975’641.50

18’061.00

–

–

993’702.50

1’478.00

4%

1’047’321.60

46’876.65

–

–

1’094’198.25

418’030.00

7%

65’660.45

2’318.00

–

26’278.35

41’700.10

14’301.00

20%

90’649.15

12’715.00

–

28’578.00

74’786.15

4’158.00

7%

819’634.45

26’307.30

–

392’771.05

453’170.70

114’110.00

7%

64’938.00

–

–

64’937.00

1.00

–

10%

19’916.70

466.00

–

–

20’382.70

2’326.00

10%

43’232.35

–

–

14’000.00

29’232.35

–

10%

161’697.90

1’219.00

–

43’051.15

119’865.75

7’469.00

20%

14’694.30

–

–

14’694.30

–

–

20%

2’576.10

1’290.00

–

–

3’866.10

2’550.00

6’578’508.55

222’501.00

–

613’809.85

6’187’199.70

2’874’138.00
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Conto dei risultati

Proventi
Introiti di trasporto
Servizio viaggiatori

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Fr.

Fr.

1’335’622.91
1’335’622.91

1’193’673.17
1’193’673.17

103’608.60
3’568.72
326’080.00
433’257.32

113’803.05
5’144.41
324’297.85
443’245.31

138’362.60

112’487.60

1’907’242.83

1’749’406.08

753’962.55
16’306.65
26’993.40
134’838.45

767’361.45
15’800.00
29’553.35
119’566.80

-16’938.55
915’162.50

- 43’551.60
888’730.00

123’328.87
115’565.27
35’762.20
7’500.00
35’984.15
114’801.55
9’650.20
58’459.40

143’567.70
96’676.50
35’279.80
9’969.10
39’665.15
75’919.80
12’474.65
46’166.41

501’051.64

459’719.11

138’362.60

112’487.60

Totale oneri ordinari

1’554’576.74

1’460’936.71

Utile lordo d’esercizio

352’666.09

288’469.37

Ammortamenti

- 222’501.00

- 245’304.50

Imposte e tasse

- 32’162.95

- 18’322.95

98’002.14

24’841.92

Altri introiti
Locazione ed affitti
Cambi e interessi
Altri proventi
Ricavi per Servizio
Food & Beverage
Totale proventi ordinari

Oneri
Oneri per il personale
Salari e stipendi
Assegni famigliari
Uniformi ed indennità
Oneri sociali
. /. prestazioni assicurazioni
per il personale
Altri oneri
Spese generali
Pubblicità
Assicurazioni
Locazione ed affitti
Energia e prodotti di consumo
Costi di manutenzione
Spese rinnovamento non attivabili
Spese di capitale

Costi per Servizio
Food & Beverage

Utile netto d’esercizio
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Conto dei risultati

Chiusura

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Fr.

Fr.

Eccedenza dei proventi

98’002.14

24’841.92

Saldo attivo anno precedente

86’015.75

61’173.83

184’017.89

86’015.75

Saldo Attivo
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Allegato di Bilancio al 31 dicembre 2014
Esercizio 2014

Esercizio 2013

Fr.

Fr.

1. Fideiussioni, garanzie, costituzioni di pegno a favore di terzi
2. Attivi costituiti in pegno o ceduti in garanzia
– Attivi costituiti in pegno (stabili)

3’200’000.00

3’200’000.00

– di cui utilizzati

2’120’000.00

2’190’000.00

– Funicolare e le sue attrezzature

3’952’000.00

3’952’000.00

– Stabili e fabbricati

3’304’000.00

3’304’000.00

3. Debiti in leasing
4. Valori d’assicurazione contro l’incendio
della sostanza fissa’

5. Debiti verso istituzioni di previdenza
6. Prestiti obbligazionari
7. Partecipazioni
8. Scioglimento di riserve tacite
9. Rivalutazioni
10. Azioni proprie
11. Aumenti di capitale autorizzati
12. Il CdA ha valutato i rischi aziendali
13. Motivo delle dimissioni anticipate dell’ufficio di revisione
14. Altre indicazioni
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