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COMUNICATO STAMPA 20.17 
 

 
Costituzione del Consorzio Direzionale per la navigazione sui  

laghi Maggiore e Ceresio 
 

 
Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) comunica con piacere che, effettuati i dovuti approfondimenti 
ed aver ottenuto il necessario sostegno politico e finanziario da parte del territorio, nelle prossime settimane 
provvederà assieme a GGNL ad effettuare quanto necessario dal punto di vista amministrativo e tecnico per 
la realizzazione del progetto di cooperazione nei tempi più rapidi possibili e in moto da poter ottenere dal 
gruppo misto italo svizzero le approvazioni necessarie. 
 
La Società Navigazione Lago di Lugano (SNL) conferma che durante il prossimo Consiglio di 
Amministrazione e la prossima Assemblea degli azionisti che si terrà il 19 dicembre prossimo, verranno 
sottoposti tutti gli atti necessari per le relative decisioni e ratifiche.  
 
SNL ha deciso in accordo con GGNL, nonostante non siano ancora conclusi i passi amministrativi e tecnici, 
di anticipare l’allestimento dei contratti di lavoro per tutto il personale svizzero di NLM, così come previsto 
dagli accordi presi con il Consiglio di Stato, cioè un anno di garanzia di salari invariati grazie al contributo di 
CHF 200'000.00 del Cantone e della Città di Locarno, con effetto 1.1.2018, subordinandolo all’ottenimento 
delle autorizzazioni e decisioni dei vari organi aziendali e alle approvazioni degli autorità competenti. Questa 
decisione permetterà ai futuri collaboratori di ritrovare la serenità necessaria, anche nell’imminenza delle 
festività natalizie, per affrontare con motivazione l’impegnativa sfida comune futura. 
 
Ora siamo alle fasi finali di questo lavoro progettuale, ed all’inizio dei lavori di realizzazione, convinti che con 
il sostegno delle autorità locali, degli enti turistici e delle aziende attive nella regione, si potranno 
raggiungere gli obiettivi di rilancio turistico sul territorio nel quale le concessionarie operano. 

 
 

Per tutte le informazioni ci si può rivolgere direttamente alla Società Navigazione del Lago di Lugano,  
Tel. +41 (0) 91 222 11 11, consultando il sito www.lakelugano.ch, la pagina facebook.com/SNLLugano/ o inviando una 
e-mail a info@lakelugano.ch. 

Just Lake It 

 
 

Ringraziamo per la preziosa collaborazione e porgiamo distinti saluti 
Cordialmente. 
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