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COMUNICATO STAMPA 
 

Navigazione Lago d’Iseo rende noti i primi dati sui passeggeri 2015. 

Navigazione ha un nuovo direttore: l’ing. Emiliano Zampoleri  
Da aprile a ottobre crescita a due cifre (+18%) sul pari periodo 2014.  
 
Costa Volpino (BG), 12 novembre 2015 – Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto pubblico del 
Sebino, rende noto che Emiliano Zampoleri è il nuovo direttore d’esercizio della società. Emiliano 
Zampoleri si è laureato con lode presso il Politecnico di Torino nel 2001 in ingegneria civile con indirizzo 
Trasporti, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena ed è entrato nell’Esercito, in servizio permanente 
effettivo dal 1994 al 2005, rivestendo il ruolo di ufficiale nell’Arma del Genio Guastatori Alpini. Dal 2005 si è 
dedicato alla libera professione nel campo dell’ingegneria civile. Nel 2010 ha iniziato il suo percorso 
all’interno di Navigazione Lago d’Iseo in qualità di responsabile dell’Area Esercizio e Movimento. Emiliano 
Zampoleri è stato uno stretto collaboratore del precedente direttore, Salvatore Vitulano, di cui raccoglie 
l’eredità in termini di organizzazione del servizio di linea e di sviluppo di servizi aggiuntivi nel settore turistico 
in affiancamento alle iniziative di promozione del territorio delle diverse realtà del Lago d’Iseo. Il passaggio 
del testimone premia una risorsa interna all’azienda e si profila come un avvicendamento nella continuità. 
Contestualmente al rinnovo della direzione, Navigazione Lago d’Iseo rende noti i primi dati sull’esercizio in 
corso. Va tenuto presente che i dati sono complessivi cioè sommano i viaggiatori del servizio di linea e quelli 
turistici. Nel valutarli va quindi tenuto presente che la missione della Società di Navigazione Lago d’Iseo è in 
primo luogo garantire il servizio di trasporto pubblico di linea che collega tramite battello i borghi e i paesi 
che si affacciano sul Lago d’Iseo e Monte Isola con la terraferma. Tuttavia è evidente che soprattutto nei 
mesi che vanno da aprile a ottobre al flusso di servizio si affianca il traffico turistico. Il dato comparativo che 
va da aprile a ottobre 2015, evidenzia che Navigazione Lago d’Iseo ha registrato 1.199.000 
passeggeri, con un incremento a doppia cifra, pari al 18%, sul pari periodo 2014, legato in primo 
luogo alla Festa di Santa Croce, durante la quale il numero di passeggeri trasportati ha superato il valore 
di 150.000 persone con un sostanziale raddoppio della portata registrata di consueto nel mese di settembre. 
Tenendo presente che la festa è un evento ciclico, i risultati ottenuti sono legati all’ottima integrazione tra 
Navigazione Lago d’Iseo e il territorio, alle iniziative specifiche di promozione e, in ultima istanza, a una 
maggiore attenzione da parte dei tour operator verso l’offerta turistica lombarda per effetto dell’EXPO.       
Per quanto riguarda la promozione del Lago d’Iseo, la Società di Navigazione ha predisposto anche in questo 
esercizio un programma di Tour e Crociere, a tema e su rotte dedicate, rinnovando le proposte già 
sperimentate negli anni precedenti e integrandole con l’inserimento di nuovi percorsi, proposti in proprio e 
aderendo alle iniziative di alcuni comuni, come ad esempio il “Battello dell’Arte”, oppure le minicrociere 
“Vertigini di bellezza” organizzate con Lovere Arte e lo IAT di Lovere. Inoltre sono state attivate partnership 
a scopo promozionale con società private come Boario Terme o realtà istituzionali come il comune di Iseo 
per il Festival dei Laghi.  
Anche a stagione finita, l’azione di promozione continua a vedere impegnata Navigazione Lago d’Iseo che lo 
scorso ottobre ha partecipato a diverse borse del turismo come “La Borsa dei Laghi d’Italia 2015” a 
Desenzano, coordinata da Brescia Tourism, ed “Il salone internazionale svizzero delle vacanze” a Lugano.    
Inoltre ha organizzato, in collaborazione con Turismo Bergamo, un blog tour cui hanno preso parte 11 
blogger del settore turistico provenienti da diversi Paesi stranieri (Stati Uniti, Francia, Olanda, Canada, 
Spagna, Portogallo e Grecia). L’auspicio è di riuscire a trarre vantaggio da queste buone relazioni nel 
prossimo futuro.  
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Dichiarazione del presidente Emilio Agostini 
“La società di Navigazione ringrazia l’ing. Salvatore Vitulano per l’eccellente lavoro svolto durante il suo 
mandato e formula al nuovo direttore, l’ing. Emiliano Zampoleri, i migliori auguri per un proficuo lavoro. Il 
2016 vedrà il Lago d’Iseo protagonista a livello internazionale grazie alla performance dell’artista Christo, 
questo richiederà un rafforzamento del nostro impegno e abbiamo la convinzione che l’ing. Zampoleri saprà 
essere la persona giusta al posto giusto.”    
 
Si ricorda infine che in vista dell’ultimo appuntamento dell’anno, la Crociera di Capodanno, sono disponibili 
sul nostro sito www.navigazionelagoiseo.it recapiti e informazioni per aderire all’evento. Continua intanto la 
promozione “il lago è bello tutto l’anno” con lo sconto del 30% sui biglietti.  
 
 
Navigazione Lago d’Iseo dispone di una flotta di 14 navi di diversa dimensione con una portata minima di 70 
persone e una massima di 400 persone. Le due navi principali sono dotate di bar, ristorante e impianti d’intrattenimento 
musicale. La Navigazione impiega 35 persone, tra personale di bordo e di terra; nel periodo estivo l’organico sale a 45 
dipendenti. Dal 2014 il presidente è Emilio Agostini che ha ricoperto diversi ruoli a livello amministrativo locale ed è 
stato, tra le altre cose, vicepresidente dell’Autorità di bacino ed Assessore al comune di Iseo.  
 


