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Cenni storici 

Le Bodensee-Schiffsbetriebe  
•  1824 1.battello a vapore sul Lago Bodanico: „Württembergischer König 

Wilhelm I“  

•  1952 ripresa delle attività da parte della „Deutsche Bundesbahn“  (ferrovie 
dello Stato Tedesco), più tardi „Deutsche Bahn AG“  

•  2003 ripresa delle attività da parte delle aziende comunali della città di 
Konstanz SA  

•  La Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH 

•  100 % azienda-figlia delle aziende municipali di Konstanz SA   

•  Società di gestione per la società di trasporti regionali KRB  

•  Responsabilità della gestione della tecnica per la navigazione delle 
aziende comunali di Costanza 



Oggi 

Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (BSG) 
•  12 natanti per passeggeri (250 – 1000 posti) 

•  2 traghetti per veicoli e persone   

•  180 collaboratori fissi e 40 stagionali   

•  3 basi: Konstanz, Friedrichshafen e Lindau  

•  8 porti e 16 debarcaderi  

•  ca. 2,2 mio. di passeggeri / anno  

•  333‘000 km percorsi / anno   

•  Prodotti: corsi di linea, corse circolari e tematiche, eventi, charter 
(noleggi), traghetti   



Oggi 

•  La più grande flotta di navigazione interna in Germania 

•  2,2 mio. di passeggeri / anno 

•  13,6 mio. € cifra d‘affari 
Corse di linea  74 % 

Traghetti   15 % 

Corse eventi / circolari   4 % 

Charter (noleggi)     4 % 

Altri impieghi     3 % 



  

MN „Schwaben“ 790 Pers. 

MN „Königin Katharina“ 500 Pers. 

MN „Konstanz“ 700 Pers. 

MN „Baden“ 650 Pers. 

Oggi 
Natanti con base nel porto di Lindau 



Oggi 
Natanti con base a Friedrichshafen 

MN „Lindau“ 500 Pers. 

MN „Graf Zeppelin“ 700 Pers. 

Traghetto „Friedrichshafen“ 500 Pers. 

Traghetto „Euregia“ 700 Pers. 



MN „Karlsruhe“ 800 Pers. MN „München“ 1000 Pers. 

MN „Überlingen“ 700 Pers. MN „Stuttgart“ 930 Pers. 

Oggi 
Natanti con base a Konstanz   



MN „Reichenau“ 250 Pers. MN „Uhldingen“ 300 Pers. 

Radolfzell Unteruhldingen 

Oggi 
Natanti con basi in altre località 



La situazione attuale – Le linee della VSU  



VSU – Comunità d‘interessi delle compagnie di       
    navigazione sul Lago Bodanico e il Reno  

•  Fondata nel 1848  

•  I membri  
•  BSB - Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (Germania)  

•  VLB - Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt GmbH & Co KG (Austria) 

•  SBS – Schweizerische Schifffahrt AG (Svizzera) 

•  URh - Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (Svizzera) 

•  Le flotte 
•  31 natanti per passeggeri  

•    3 traghetti per automobili  



VSU - Comunità d‘interessi delle compagnie  
   di navigazione sul Lago Bodanico e sul Reno  

Obiettivi e compiti:  
•  Orario in comune  

•  Tariffario uniforme  

•  Stagionalità concordata  

•  Comunicazione con i media in comune  

•  Giornata di inizio stagione  
(„Flottensternfahrt“) in comune 

Opportunità e rischi: 
•  Il miglior prodotto possibile per i clienti 

•  Collaborazione e concorrenza  



La BSB oggi 

La situazione del mercato 
 

•  La più grande compagnia di navigazione sul Lago Bodanico 
(12 natanti e 2 traghetti) 

•  Partenariato con la VSU   
(offerta armonizzata, collaborazione, suddivisione della cifra d‘affari) 

•  Gli altri attori sul mercato sono delle PMI  

•  Concorrenza sul lago del catamarano e del traghetto delle aziende 
municipali di Konstanz (SWK) 

•  Concorrenti a terra („on-shore“): attrazioni turistiche, gastronomia, 
eventi  
 



La BSB oggi 
•  La situazione dell‘azienda 

•  Alto tasso di occupazione in luglio e agosto 

•  Occupazione da media a bassa al di fuori dell‘alta stagione  

•  Battelli vuoti quando il tempo è brutto  

•  Mancanza di concorrenzialità in inverno  

•  Competenze di base  

    Escursioni sul Lago Bodanico 
•  Escursioni giornaliere  

•  Affidabilità  

•  Sicurezza   



Obiettivi 

Dall‘azienda orientata alla tecnica all‘azienda di servizio 
orientata al mercato e al cliente! 

•  Evoluzione e sviluppo della marca BSB 

•  Esperienza di navigazione completa  

•  Indipendenza dalle condizioni meteo  

•  Prolungamento della stagione  
 

Dal trasporto all‘esperienza di navigazione ! 



Misure 

•  Rendere il prodotto emotivo  

•  Esperienza vissuta di navigazione invece di solo 
trasporto da A a B   

•  Ottimizzazione della qualità e del servizio   

•  Aumento della soddisfazione della clientela 

•  Dare maggior peso al territorio (vino dal Bodanico e 
prodotti regionali) 

•  Corse speciali verso clientela mirata 



Prodotti  

Ø  Segmenti di clientela  

Ø  Idee  

Ø  Soluzioni 

 

 

Segmenti di clientela 

•  Giornata dei ciclisti (ogni lunedì)  

•  Boat & bike 

•  Ship & hike 

 

 

 

 

 

Combinazione battello – evento / 
Sight    

•  Shuttle verso gli spettacoli delle 
„Bregenzer Festspiele“ (battello e 
battello/bus)  

•  Biglietti combinati con partner 
turistici  

  



Esempio: prodotti mirati per  
segmenti di clientela  



Esempio: combinazione con  
evento / Sight 



Prodotti gastronomici 

Corse tematiche (in orario)  

 

•  Colazione in musica 

•  Musica sulle onde   

•  Corsa della pausa-caffè 

•  Degustazioni enologiche  

•  Corse del tramonto  

•  Divertimento con la pasta  

•  Grill & chill 

•  Viva el Sol 

 
 

Corse eventi  
(speciali, fuori orario)  

 

•  Fire & dine 

•  Fish & fun  

•  Battello della battaglia  

•  Crociera della Festa della 
Mamma  

•  Crociera verso le „Bregenzer 
Festspiele“ 

•  Festeggiare il Natale a bordo   



Esempio: corse gastronomiche serali  



Confronto corse speciali  
e corse di linea  

(rabattierte Abendrundfahrten) 
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Prodotti 

Tops  

 

•  Colazione in musica  

•  Battello degli spaghetti  

•  Divertimento con la pasta 

•  Grill & chill 

•  Fire & dine 

•  Musica sulle onde  

•  Crociera per la Festa della 
Mamma  

•  Crociera verso le „Bregenzer-
Festspiele“ 

Flops  

 

•  Fish & fun 

•  Thé danzante  

•  Il battello della Svevia 
(Schwabenschiff) 

•  Cena teatrale 



Indipendenza dalla meteo  

•  Prenotazioni fisse indipendenti dalla meteo 

•  Aumento delle frequenze attraverso corse tematiche 
all‘interno dell‘orario di linea  
•  Corse gastronomiche serali  +   8 % 

•  Colazione in musica   + 10 % 

•  Degustazioni enologiche sul Lago  
di Überlingen    +   4 % 



Prolungamento della stagione  

 

•  Festa natalizia a bordo  
invece che a terra  

•  Corse circolari durante i 
mercatini natalizi  

•  Shuttle fra i diversi  
mercatini natalizi   

•  Risveglio della primavera 

•  La magia autunnale  

•  Corse charter (noleggi) 



Conclusioni 

1.   Collaborazioni con altre compagnie di navigazione  

2.   Cooperazioni con altri operatori turistici  

3.   Prodotti orientati alla clientela   

4.   Corse tematiche e corse-eventi, charter (noleggi) per 
diminuire la dipendenza dalla meteo e prolungare la stagione 

5.   Aumento delle frequenze sulle corse di linea attraverso offerte 
gastronomiche 

 
La navigazione come motore e elemento di 
collegamento  del turismo del lago!   



Grazie mille per la 
vostra attenzione !  


