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        Forum Lago Maggiore 2015:  

 La BSG si presenta 
         	

Thomas Erne, direttore d’esercizio BSG 
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        La BSG è presente anche in Ticino.... 
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 La rete della BSG 
 

Giro dei tre laghi 8 ore e ½  

Lago di Bienne  
2 ore e ½ . 

Percorso sull‘Aare 2 
ore e ¾  
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La flotta della BSG 
	

MN Siesta MN Rousseau MN Stadt Solothurn MN el MobiCat 

MN Petersinsel MN Berna MN Stadt Biel MN Chasseral 



6 TE Locarno, 4.9.2015 

§  32 collaboratori fissi a tempo pieno  
9 a tempo parziale nell‘alta stagione aprile-ottobre 
fino a 90 collaboratori (stagionali) nella gastronomia 
  

§  8 natanti a diesel per laghi e fiumi; il più grande catamara- 
no solare/elettrico della Svizzera („EMS MobiCat“) 
 

§ Ricavi d‘esercizio 2014: CHF 5.8 Mio, di cui:  
80 % navigazione di linea 
13 % corse speciali  
7 % corse particolari 
 

§  93 % turismo giornaliero  
 

§  La navigazione genera un indotto economico diretto di ca. CHF 15.4 
mio. e un indice di occupazione di 120 posti di lavoro nella regione del 
Seeland 
 

Indicatori-chiave della BSG 
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§ Frequenze dei passeggeri: 
298‘000 (2014) 
312‘000 (2013) 
407‘000 (2012) 
352‘000 (2011) 
 

§ Cifra d‘affari BSG (senza gastro): 
CHF 5.7 mio. (2014) 
CHF 5.6 mio. (2013) 
CHF 5.8 mio. (2012) 
CHF 5.6 mio. (2011) 

 

Indicatori-chiave della BSG 
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§  1887  Messa in esercizio piroscafo a vapore a pale „Union“ fra Erlach,  
 La Neuveville e l‘Isola di S.Pietro. Fondazione della compagnia 
 di navigazione „Bielersee-Dampfschiffgesellschaft Union“ a Erlach 

 
§  1966  Fusione con l‘azienda Koelliker per la navigazione sul fiume Aare  e 

 cambiamento del nome in „Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG (BSG) 
 

§  1999 - 2002  Investimento di CHF 5.3 mio. in 6 natanti per Expo02 
 

§  2001  Fondazione della „Bielersee-Gastro AG“ 
 

§  2004 - 2008  Mandato di prestazione con il Ct.Berna – Obiettivo:   
                indipendenza economica 

 
§  2009  Fine progetto di ristrutturazione „Beaufort“.  

 Guadagno d‘esercizio („cifre nere“). 
 

La storia della BSG 
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   Non riceviamo più sussidi cantonali per  
   l‘esercizio 
	

§ Nel 2004 il  Ct. Berna comunica alla BSG, che dal 2009 non vi saranno più 
sussidi pubblici cantonali per l’esercizio. Il Ct.Berna ha gradualmente ridotto Il 
proprio contributo dal 2004 al 2009 da ca. CHF 1 mio / anno fino allo zero. 

 
    
     
   
 Il nostro futuro  
§ Aiuti cantonali per investimenti  

sono sempre ancora possibili, se il Gran Consiglio  
li approva 

§  Il futuro della BSG nel 2004 era molto incerto. La BSG di conseguenza lanciò 
il progetto di ristrutturazione dal nome “Beaufort” 
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Le strategie della BSG dal 2006 
	

1.    Strategia «Beaufort» dal 2006 al 2009 
 Misure di ristrutturazione 

2.    Strategia «Topp» dal 2009 al 2014 
 Miglioramento e affinamento delle misure dalla strategia „Beaufort“ 

3.    Strategia «Croissance» dal 2015 
 Nuova strategia di crescita per il futuro  

I nostri fattori di successo 
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La strategia “Beaufort” 2006 – 2009 
I nostri fattori di successo 
	

 2004-2009: risultato d’esercizio (EBIT) migliorato di CHF 0.9 mio. 
 Risultato di gestione migliorato da CHF – 1.3 Mio.  
 a un risultato positivo    

 
§ Ottimizzazione dell’orario (management information system)  

e introduzione della navigazione durante l’inverno 

§ Ottimizzazione dell’impiego dei natanti e del personale 

§ Outsourcing della pulizia dei natanti  

§ Aumento dei prezzi fino al 30% in 4 anni 

§ Certificazioni: sistemi di gestione della qualità e dei processi ISO 9001 e 
livello III del Marchio di qualita per il turismo svizzero 

§ Nessun licenziamento dovuto all’esercizio 
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     Strategie “Beaufort” 2006 – 2009 
     I nostri fattori di successo	

§ Aiuti cantonali sono sempre ancora possibili, se il Gran Consiglio li approva. 

 
 
 

Nel 2012 messa in 
esercizio del nuovo 
natante MN 
Rousseau, finanziato 
dai Cantoni BE & SO  
con CHF 8 mio. 
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La strategia “Topp” 2009 – 2014    	

 
§ Mantenimento restrittivo del controllo dei costi 
§ Costi d’esercizio favorevoli (MN Rousseau & MN Chasseral) con i natanti 
§  Interruzione del servizio di linea invernale da metà dicembre fino a fine febbraio 
§ Piccoli adeguamenti dei prezzi ogni anno 
§ Assicurazione contro il brutto tempo (x gruppi, corse speciali, corse particolari, 

assicurazione contro l’interruzione dell’esercizio, Celsius Pro) 
§ Successo nella gastronomia (Bielersee-Gastro AG quale azienda “figlia”) 

I nostri fattori di successo 
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La strategia “Topp” 2009 - 2014	

 
§ Ampliamento della gamma dei prodotti e strategia di sviluppo del mercato (corse a 

tema, nuovi mercati) 
§ Mantenere e aggiornare i collaboratori: posizionare la BSG come datore di lavoro 

attrattivo  
- Contratto collettivo d’azienda (FAV)  
- Sondaggi fra i collaboratori 
- Concetto di gestione aziendale della salute (BGM) 
- Promozione dei collaboratori 

§ Soddisfazione  
della clientela 

 

I nostri fattori di successo 
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Successo delle strategie 
„Beaufort“ e „Topp“ 

Nuova ulteriore strategia 
„Croissance“ 

  

1. Crescita interna 

2. Espansione, p.es. 
nel tempo libero 

3. Fusione  
(p.es. con la LNM) 

Possibili misure 

Strategia “Croissance” dal 2015 
Le nostre sfide 
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Strategia “Croissance” dal 2015 
	

§  La BSG intende crescere nei settori che sono già dei punti di forza. Questi 
sono la navigazione e la gastronomia „on-board“ 

§ Attualmente la BSG sta verificando l‘acquisizione di un nuovo natante, che 
può servire meglio il Lago di Bienne e l‘Isola di S.Pietro. La messa in esercizio 
del nuovo natante è prevista al più presto per il 2018, ma il suo finanziamento 
non è ancora garantito.  

 
§ Ulteriore promozione delle corse a tema (di grande successo) «Kids», 

«Events», «Gastro» e «Actif». Ogni anno nuove idee e corse „pionieristiche“ 
(«Ladies Night», «Lismi-Schiff», «Tanznacht40», ecc.) 

§ Rafforzamento della vendita proattiva nel settore delle corse speciali 

Le nostre sfide 
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Le sfide attuali della BSG 
	

Le principali sfide: 

1.   Corse speciali: alla BSG mancano battelli piccoli (< 80 posti all’interno) e 
grandi (> 230 posti all’interno) e spesso manca anche il personale. Inoltre, I 
concorrenti in parte promuovono le loro corse speciali sotto-costo. 

2.   Comunità tariffale “Libero: nel Ct. Berna manca una forte lobby (“comunità 
d’interesse”) nel settore del trasporto turistico / di svago. Nella nuova 
comunità tariffale il traporto turistico / di svago non è previsto.  
 

3.   Massa critica: è  sempre più difficile sopportare una politica di crescita dal 
punto di vista finanziario e del personale. 
 

4.   Investimenti: la BSG non guadagna ancora abbastanza per poter finanziare 
in proprio gli investimenti in nuovi natanti o il rinnovo di quelli attuali. 
 

5.   Personale: difficoltà a trovare personale giovane e qualificato e farlo restare. 
Si tratta di una grande sfida e di un forte rischio aziendale. 
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I principali portatori d’interesse  
I nostri stakeholders	

Organizzazione turistica Jura-Trois-Lacs & partner commerciali 
- Partecipazione nei gremi delle organizzazioni turistiche 
- Offerte in comune 
- Accordi con organizzatori di viaggi di gruppo 
 
Prodotti regionali e partner 
- i prodotti del «terroire» vengono vissuti concretamente 
- Corse a tema e eventi in collaborazione con partner a terra 
- Collaborazioni con partner nell‘ambito dell‘X-marketing 
- Partner per lo sponsoring a terra e sui natanti 
 
Politica  
- Cantoni di Berna e Solettan 
- Comuni 
- Uff.Federale die Trasporti e uffici cantonali  
  della navigazione BE-SO 
- Ufficio delle acque del Ct. Berna (correzione delle acque dell‘arco 
  giurassiano) 
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Aziende private a concessione cantonale 
Il nostro rapporto con la concorrenza	

 
Collaborazione con altre società di navigazione con concessioni 
cantonali: 

§  Nella regione dei tre laghi (Bienne, Morat, Neuchâtel) e sul fiume Aare vi sono altre 
imprese di navigazione a concessione cantonale (ca. 5 aziende) con natanti di 
capacità da 25 a 300 persone. 

§  I privati possono agire in modo molto flessibile sul mercato e non sottostanno a 
leggi, regolamenti e direttive che le imprese con concessione federale devono 
rispettare (orari di lavoro, attracchi, ecc.) 
 

§  Per piccoli gruppi o trasferte corte continuiamo a raccomandare i privati. Ma per 
ragioni di qualità dell’offerta e del servizio non facciamo da intermediari.  

§  Con la maggior parte dei privati abbiamo un accordo, che regola il reciproco 
utilizzo delle infrastrutture. 
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La LNM unica azienda con concessione federale 
Il nostro rapporto con la concorrenza	

Giro dei tre 
laghi  

BSG & LNM 

Collaborazione BSG / LNM: 
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La LNM quale unica azienda ccon 
concessione federale 
Il nostro rapporto con la concorrenza	

 
Collaborazione BSG / LNM: 

§  La collaborazione con la LNM (Laghi di Neuchâtel e Morat) è regolata nella 
concessione federale e mediante un accordo fra le due compagnie. 

§  A livello operativo lavoriamo bene insieme, non vi sono attualmente discussioni su 
eventuali collaborazioni di tipo strategico e/o fusione. 
Le due compagnie concessionate sono finanziate in modo completamente diverso, 
il che renderebbe difficile una fusione. 

§  Dal punto di vista della clientela, una fusione avrebbe un senso. Dal punto di vista 
aziendale sarebbero da attendersi solo esigui risparmi nei costi.  
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Auguriamo I migliori successi alla 
navigazione sul Lago Maggiore!	

Thomas Erne, direttore d’esercizio BSG 


