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Oltre 210'000 in vetta al San Salvatore 

  
Il 2019 va senz’altro iscritto nell’albo d’oro della Società Funicolare Monte San Salvatore 
che ha registrato risultati eccellenti e da incorniciare.  
Nel corso della recente Assemblea Generale, assise che si è svolta al Ristorante Vetta nel 
novero delle attività atte a sottolineare il 130mo anniversario della funicolare, gli azionisti 
hanno preso atto di una consolidata tendenza aziendale che dura positivamente da oltre un 
decennio.  
Alla fine del 2019 le frequenze hanno registrato l’eccezionale traguardo di oltre 210’000 
passaggi con un incremento del 10.7%. Gli introiti di trasporto hanno generato quasi 2milioni 
di franchi con un aumento del 8%.  
 



Il totale dei ricavi ordinari è stato di 2,6 milioni di franchi consentendo all’azienda di 
conseguire un utile lordo di circa 583 mila franchi e netto (dopo ammortamenti, imposte e 
costi finanziari) di oltre 203'000 mila, nonché di effettuare ammortamenti per 227'000 mila 
franchi. L’utile a bilancio consolidato è ora di 552'400 franchi.  
La lungimirante e coraggiosa scelta societaria di estendere ai mesi invernali la possibilità di 
raggiungere la vetta della montagna sull’arco di quasi tutto l’anno, ha dimostrato di essere 
un reale valore aggiunto per l’offerta turistica nella regione del lago di Lugano, e da subito 
ha generato positivi riscontri con particolare soddisfazione della clientela. Grazie alla 
destagionalizzazione gli ospiti saliti in vetta al “Top of Lugano” nel solo mese di dicembre 
hanno fatto registrare quasi 10'000 passaggi. 
I vertici della Società hanno presentato all’Assemblea Generale degli azionisti, un nuovo 
consuntivo positivo che conferma l’ottima salute di cui gode l’azienda che, come noto, da 
innumerevoli anni chiude i bilanci in attivo, oltretutto senza mai aver dovuto far capo a 
sussidi pubblici per la sua gestione. Una Società costantemente impegnata a rendere 
ancora più attrattiva una delle più interessanti mete turistiche della regione. 
“Quanto conseguito – commenta il Presidente Eugenio Brianti nel 131mo rapporto 
d’esercizio – rappresenta un risultato che è andato oltre ogni più rosea aspettativa a 
testimonianza dello spirito dinamico e orientato al mercato che viene svolto dalla nostra 
società, un’impresa privata ma di pubblica utilità.  
La situazione per funicolare (trasporto e altri proventi) e per il ristorante, (banchettistica e 
servizio al tavolo) è risultata nuovamente in crescendo. Per quanto attiene all’offerta 
gastronomica vanno sottolineati gli ottimi riscontri, qualitativi e quantitativi, ottenuti dal 
Ristorante Vetta, con un costante numero di banchetti, oltre centoquaranta organizzati 
sull’arco dell’anno, poi completati da una significativa presenza di clientela spontanea. A ciò 
va aggiunto il positivo utilizzo delle strutture congressuali. 
“Le ultime cinque stagioni sono state contraddistinte da un robusto consolidamento delle 
frequenze rileva il direttore Felice Pellegrini, (si pensi solo che nel 2015 erano circa 153 
mila), permettendoci di ritornare con i dati di trasporto ai livelli degli anni migliori”. Un 
traguardo che è stato possibile raggiungere non solo attraverso una promozione capillare, 
ma anche grazie ed una diversificazione dell’offerta di destinazione.  
Da notare l’ottima fruizione dell’offerta tramite la sempre apprezzata convenzione stipulata 
con il Municipio di Paradiso che ha consentito di portare in vetta oltre 4500 residenti nel 
Comune. Per quanto concerne il Consiglio d’amministrazione si segnala che il Vice-
presidente Franco Polloni e Antonio Ventura membro, hanno accettato il rinnovo del 
mandato per i prossimi tre anni. Ha lasciato invece l’incarico Robert Rausch, cui è 
subentrato Roberto Fraschina Vice President Private Banking Ticino di EFG SA. Dovuto a 
importanti revisioni ai carrelli delle vetture, l’esercizio della funicolare terminerà domenica 
18 ottobre per riaprire pronti per la stagione invernale sabato 5 dicembre. 
 


