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Relazione d’esercizio 2007
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Rapporto del presidente
Per login, il 2007 è stato nuovamente un anno di crescita, crescita che  
ha costituito al tempo stesso una fonte d’ispirazione e una sfida.

Crescita grazie a una vasta gamma di prodotti
I nostri nuovi clienti e quelli di più lunga data hanno potuto  
beneficiare di un incremento dell’offerta per quanto riguarda la 
formazione di base e la formazione continua. Nell’ancora giovane 
settore della formazione continua è tuttora in atto una fase di ar-
monizzazione dei nuovi processi, sia per quanto riguarda login, 
sia per ciò che concerne i clienti.

Crescita grazie alla qualità
La conferma dell’elevato standard di qualità di login non ci è per-
venuta soltanto da uditori esterni bensì anche dal nuovo CEO 
delle FFS, Andreas Meyer. Già poco tempo dopo la sua entrata 
in carica, il capo del principale cliente di login ha infatti dichiarato 
di essere entusiasta della professionalità riscontrata nelle forma-
zioni login.

Crescita grazie a una base finanziaria solida 
In qualità di ditta « no profit », login è riuscita a conciliare l’intento di 
offrire ai clienti prodotti a prezzi interessanti con la necessità d’in-
vestire nello sviluppo dell’associazione per la formazione. 

Crescita grazie a nuove ditte associate 
Con l’adesione di Svizzera Turismo e della Guardia Aerea Sviz-
zera di Salvataggio Rega, login ha potuto estendere la sua attività  
a due ulteriori attraenti aziende attive nel mondo dei trasporti. 

Crescita grazie a clienti soddisfatti
Anche l’immagine di login verso l’esterno costituisce una com-
ponente importante. È infatti opportuno impostarla in modo che 
le 46 ditte appartenenti ai settori ferrovia, bus, navigazione, traf-
fico aereo e turismo che si sono associate entro la fine dell’anno, 
si sentano equamente rappresentate in un’immagine visiva auto-
noma. È già stato avviato un rilancio in questo senso.

Crescita grazie alla presenza
Dall’autunno 2007 login può contare su due nuove « possenti » am-
basciatrici : due locomotive appositamente approntate fanno pub-
blicità per le opportunità professionali offerte da login nel mondo 
dei trasporti. Oltre a una locomotiva delle FFS, nella parte sud-
orientale della rete ferroviaria svizzera circola anche una motrice 
della Ferrovia Retica attraversando un territorio che finora login 
non aveva ancora raggiunto.
 
E, non da ultimo :

Crescita grazie a collaboratori impegnati 
Per il personale, anche il 2007 è stato un anno avaro di pause. Le 
competenze, l’esperienza e l’entusiasmo dei collaboratori sono 
decisivi per un successo duraturo di login a tutti i livelli. A loro vor-
rei esprimere i miei particolari ringraziamenti.

Un grazie va anche ai nostri nuovi clienti e a quelli di lunga data, 
come pure ai giovani apprendisti e alle persone che hanno  
frequentato corsi di formazione continua. Con il loro successo cre-
sce anche il successo di login, adesso e negli anni a venire. Mi ral-
legro di affrontare con loro le future sfide. 

Thomas Aebischer
Presidente
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Questa crescita ha pure determinato uno sviluppo di login in ogni 
settore. In particolare l’offerta nel campo della formazione di base, 
che è stata arricchita con varie formazioni specialistiche, il pro-
gramma dei corsi ampliato e una nuova struttura per quanto ri-
guarda la formazione continua, ma anche la crescita geografica 
hanno costituito le pietre miliari dell’associazione per la forma-
zione, giunta ormai al sesto anno di vita.

Con l’introduzione di formazioni specialistiche che consentono agli 
studenti di acquisire una certa specializzazione già durante il tiro-
cinio professionale, login ha esaudito i desideri dei clienti che ave-
vano manifestato l’esigenza di poter impiegare operativamente le 
nuove leve subito dopo il tirocinio, senza che si rendano necessarie 
ulteriori formazioni. login ha superato la sfida di garantire un equi-
librio tra contenuti generalistici e la conseguente competitività sul 
mercato del lavoro, tutelando al tempo stesso le qualifiche neces-
sarie per affrontare le sfide specifiche del mondo dei trasporti. 

Nel settore della formazione dei conducenti di locomotori, nel 2007 
login ha dovuto fare i conti con le fluttuazioni del mercato. Nella 
prima metà dell’anno, i clienti avevano pronosticato un limitato fab-
bisogno in materia di formazione e quindi uno sfruttamento ec-
cessivamente basso di login, in particolare per quanto riguarda i 
simulatori. Inoltre, nella fase di costituzione del primo trimestre è 
stata impiegata una quantità troppo elevata di risorse per lo svol-
gimento delle formazioni. Per scongiurare la minaccia di un crollo 
finanziario è stata istituita una « Task Force », sono stati offerti nuovi 
corsi ed è stato rivisto il modello dei prezzi. Le misure adottate si 
sono rivelate efficaci. Nel secondo semestre la richiesta è nuova-
mente aumentata cosicché, a fine anno, il settore della formazione 
continua ha potuto registrare un incremento del fatturato pari al 
17 % ( 11.7 mio. CHF ) rispetto all’anno precedente. Ciononostante 
abbiamo subito una perdita di 0.4 mio. CHF. 

Complessivamente, l’anno d’esercizio si è chiuso con un fatturato 
di 55.5 mio. CHF ( +12 % ) e un utile di 0.5 mio. CHF. Il settore della 
formazione di base ha registrato un fatturato di 42.9 mio. CHF con 
un utile di 1 mio. CHF. Oltre che all’incremento dei profitti dei « Ju-
nior Business Team », questo risultato positivo è stato raggiunto 
anche grazie ad acquisizioni più economiche. I costi netti per ap-
prendista sono scesi a 25’537.– CHF. 

Il totale del bilancio è aumentato del 24 % fino a raggiungere  
18.9 mio. CHF grazie all’investimento di 3 mio. CHF. Gli investi-
menti riguardavano essenzialmente le applicazioni informatiche, lo  
sviluppo dei simulatori per la formazione di conducenti di locomo-
tori e l’allestimento delle nuove sedi di login.

Nuove sedi
La crescita di login si è manifestata anche nell’ampliamento dell’in-
frastruttura : a Bellinzona è stata allestita una nuova sede ed è stato 
aperto un centro di formazione che gode di grande popolarità. Il 
centro per la formazione informatica è stato trasferito nei locali 
del « Junior Business Team » tecnico a Berna Bümpliz. Dall’estate 
2007, la ristrutturata sede di Berna Weyermannshaus offre un 
numero maggiore di aule per i corsi. Con l’apertura della sede di 
formazione a Landquart è stata posata un’importante pietra mi-
liare per l’assistenza agli apprendisti della Ferrovia Retica e di al-
tre ditte associate operative nella regione Svizzera sudorientale. 
A Yverdon-les-Bains è stato costruito il primo edificio interamente 
occupato da login: si tratta della centrale del primo « Junior Busi-
ness Team » tecnico della Svizzera romanda.

Rapporto del direttore 
La crescita di login non è sottolineata solo da valori eccezionali : al 31 dicembre 2007 
erano impiegati presso login ben 1’557 apprendisti e praticanti e 6’606 professionisti 
avevano frequentato corsi di formazione continua. 
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Ampliamento delle funzioni di supporto
Nel 2007 sono inoltre state professionalizzate le funzioni di sup-
porto di login. In particolare il settore ICT ha visto crescere il pro-
prio personale e dispone ora di competenze per poter affrontare 
le sfide sempre più importanti nell’ambito dell’EED e delle teleco-
municazioni. Nel corso dell’anno è stata introdotta la prima parte 
della nuova applicazione business logIT che consente di sbrigare 
l’intero management della formazione, dalla selezione al recluta-
mento, fino alla pianificazione dei corsi e all’esame finale. 

Nel settore del personale si trattava di gestire il costante aumento 
del numero di apprendisti e, al tempo stesso, di incrementare ul-
teriormente l’efficienza. È inoltre stato istituito un coaching dei 
gruppi quale strumento di supporto per i collaboratori attivi nell’as-
sistenza agli apprendisti. Questo metodo di intervisione struttu-
rato con ruoli fissi stabilmente attribuiti applica una procedura de-
cisamente orientata alle soluzioni. Le esperienze acquisite in seno 
al gruppo pilota sono state assolutamente positive. Per il 2008 è 
quindi prevista l’introduzione di questo metodo per tutti gli assi-
stenti alla formazione e i / le responsabili della formazione profes-
sionale in seno ai « Junior Business Team ».

Qualità elevata
Nonostante le sfide determinate dalla crescita, login ha potuto in-
crementare costantemente la qualità dei propri prodotti. Oltre che 
dalla ricertificazione ISO 9001: 2000 ciò è confermato anche, e per 
la prima volta, dall’ottenimento del certificato di qualità eduQua, 
il marchio leader nel settore della formazione e della formazione 
continua. D’altronde la consapevolezza collettiva per la qualità è 
il fattore che unisce gli attuali 179 collaboratori di login e che ha 
fortemente accelerato il processo di fusione dei settori della for-
mazione di base e della formazione continua nel 2007. 

Prospettive
Per login, l’anno corrente sarà caratterizzato da un’ulteriore cre-
scita. Tenendo conto dello sviluppo demografico e del continuo 
ampliamento dell’ambito dei trasporti, è fondamentale garantire 
costantemente la disponibilità di nuove leve. Nel settore della for-
mazione di base, l’attenzione sarà focalizzata su un maggior radi-
camento nella Svizzera sudorientale, sull’ulteriore incremento dei 
posti di formazione nei trasporti aerei e sull’ampliamento dell’of-
ferta di formazioni specialistiche. login dovrà inoltre far fronte a un 
elevato numero di classi per la formazione iniziale dei macchinisti. 
Con il nuovo anno si è associato a login un ulteriore cliente impor-
tante, ovvero FFS Infrastruttura, assieme al quale verrà avviato un 
portafoglio di programmi di formazione.

A livello aziendale, l’agenda prevede l’introduzione di un sistema 
di controllo interno e l’ampliamento dell’applicazione business  
logIT ma, soprattutto, lo scorporo della nostra informatica da quella 
delle FFS. Infatti, nel frattempo, il modello aziendale di login pone 
delle sfide talmente specifiche nei confronti della tecnologia dell’in-
formazione da rendere necessaria la creazione di una propria piat-
taforma. Lo stesso discorso vale per la comunicazione, settore 
nel quale ci stiamo impegnando per rendere più nitida la nostra 
immagine quale associazione di 46 ditte operative nel mondo dei 
trasporti. 

In qualità di istituzione leader nella formazione in questo campo, 
login sarà attiva anche sul fronte della politica formativa e porterà 
avanti il progetto per lo sviluppo di cicli di formazione a livello ter-
ziario assieme all’Unione dei trasporti pubblici.

In questa occasione, la direzione ringrazia i collaboratori di login 
per il loro grande impegno che ha contribuito e contribuirà anche 
in futuro a far progredire l’associazione per la formazione. 

Christof Spöring
Direttore
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Rapporto del settore  
della formazione di base  
Volume nuovamente in crescita e potenziamento delle competenze operative: sono questi  
i temi che, nel 2007, hanno impegnato login nel settore della formazione di base. 

Il 31 dicembre 2007 erano impiegati presso login 1’480 apprendisti 
e 77 praticanti, con un incremento di quasi il 6 % rispetto all’anno 
precedente. Queste cifre sono il risultato dell’integrazione di ap-
prendisti impiegati presso la Ferrovia Retica e altri nuovi membri, 
ma anche dell’ulteriore ampliamento presso i membri già esistenti, 
in primis nei trasporti aerei e presso le FFS. 

Nonostante la recente fase di crescita, è stato possibile garantire 
la qualità delle formazioni: il 96.5 % ha superato gli esami di fine  
tirocinio nel 2007 ( rispetto al 95.6 % nel 2006 ) e il 93.4 % degli  
apprendisti attuali sceglierebbe nuovamente login quale azienda 
di formazione ( rispetto al 91.4 % nel 2006 ). 

Con l’introduzione delle formazioni specialistiche per promuovere 
le competenze specifiche, login ha ampliato la sua sfera d’atti-
vità verso un nuovo settore. Per la prima volta nella storia, in base 
ai propri interessi, gli apprendisti possono decidere già nel pe-
riodo iniziale del tirocinio di approfondire un determinato tema e 
quindi di frequentare i corrispondenti moduli tecnici, per esempio 
nei settori dei viaggi, della direzione del traffico ferroviario o della 
formazione preliminare per diventare macchinisti. Per quanto ri-
guarda la combinazione e la sequenza si tiene conto sia delle ne-
cessità degli apprendisti sia di quelle della ditta presso la quale 
sono impiegati. 

A livello di competenza sociale e metodologica, è stato ampliato 
e ristrutturato il concetto di formazione « spirito imprenditoriale ». In 
qualità di « filo giallo » collega i vari elementi che gli apprendisti as-
solvono nel corso del tirocinio per sviluppare la propria persona-
lità. Durante la giornata « Profil plus » è stata messa a disposizione 
degli apprendisti una nuova componente del « filo giallo » impostata 
in modo da prepararli ad affrontare il passaggio alla vita professio-
nale una volta che avranno terminato il loro tirocinio. 

Sono inoltre stati introdotti processi uniformi a livello nazionale per 
gestire le situazioni difficili durante il tirocinio, quali per esempio il 
giudizio « prestazione insufficiente / comportamento inadeguato » 
oppure il tema « molestie sessuali ». Come il regolare scambio di 
esperienze, introdotto di recente, anche questi processi forniscono 
un valido sostegno ai formatori. 

Il 2007 è anche stato caratterizzato dall’ulteriore ampliamento dei 
« Junior Team ». Oltre ai due nuovi « Junior Business Team » tecnici 
di Yverdon-les-Bains e Landquart e alla « Junior Station » di Men-
drisio, a livello nazionale sono stati inaugurati cinque team di nuove 
leve per la direzione del traffico ferroviario. Inoltre, presso la sta-
zione centrale di Zurigo è stato creato il primo « Junior Business 
Team logistica bagagli ».

Prospettive
L’incremento del numero di apprendisti non si arresta e, in vi-
sta del prossimo anno di formazione, login assumerà oltre 600 
gio vani. Tuttavia, se da un lato il fabbisogno dei clienti cresce, 
sul fronte opposto, nelle scuole il numero di allievi denota una 
tendenza alla flessione : ciò rappresenterà una sfida per il reclu-
tamento. A questo proposito, login intensificherà le misure di  
comunicazione e farà maggiormente leva sulle « Junior Station » 
per pubblicizzare le professioni. 

Nei settori trasporti aerei e tecnica vengono sviluppate nuove for-
mazioni specialistiche. A partire dal 2008, la formazione speciali-
stica « viaggi », introdotta l’anno scorso, permetterà di acquisire il 
certificato opzionale « specialista in viaggi ferroviari ». 

Inoltre nell’anno corrente login rielaborerà il concetto di formazione 
« costruzione di binari ». Per il 2011 è prevista una riforma della for-
mazione commerciale. In questo ambito login si presenta ancora 
una volta sulla scena della politica formativa quale leader del set-
tore commerciale applicato ai trasporti pubblici.
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Rapporto del settore  
della formazione continua 
Mentre le prime classi hanno assolto la propria formazione iniziale per diventare macchinista secondo il 
nuovo modello, l’offerta relativa alla formazione continua è stata sensibilmente ampliata e ristrutturata. 
Per quanto riguarda la formazione continua, lo scorso anno è stato al tempo stesso un periodo di test di 
mercato e di crescita. Il risultato finale, ovvero una perdita di 0.4 mio. CHF, ha però deluso le aspettative. 

Nel 2007, 18 classi hanno svolto la formazione iniziale per diven-
tare macchinista. I feedback relativi al modello di formazione ela-
borato in stretta collaborazione con i clienti sono stati molto posi-
tivi e tutti i candidati hanno superato gli esami previsti dall’UFT.
 
Nel primo trimestre, i clienti di login hanno fornito delle previsioni 
molto prudenti riguardo al futuro fabbisogno in materia di forma-
zione. Lo sfruttamento dei simulatori, il cui effettivo è appena stato 
aumentato e sviluppato, è purtroppo risultato ancora insufficiente 
determinando spese fisse elevate. Al contempo, i costi per la 
 realizzazione, la rielaborazione e lo svolgimento delle lezioni hanno 
superato nettamente le previsioni fatte sulla base di calcoli. 
 
Questa situazione ha indotto login a istituire una « Task Force » che 
ha introdotto un controlling molto rigido e ha riesaminato nonché 
ampliato l’offerta di formazione continua esistente. 

Grazie a un programma di corsi standardizzato nei settori delle 
formazioni per diventare macchinista diretta e indiretta di cate-
goria A, da pura e semplice mandataria login si è trasformata in 
un operatore professionale nel campo della formazione. Oltre ai 
collaboratori delle imprese ferroviarie, hanno potuto approfittare 
dell’ampliamento dell’offerta di corsi anche i proprietari di binari 
di raccordo ferroviario che, conformemente all’art. 19 OVF, hanno 
l’obbligo di seguire una formazione. 

Le formazioni relative alla condotta indiretta di locomotori ( ma-
novratori ) sono state sviluppate ex novo e, dall’estate 2007, sono 
parte integrante dell’offerta. Gli apprendisti di login possono svol-
gere una parte della pratica di guida sui simulatori, ciò che ol-
tre a costituire una prima mondiale rende anche più efficace la 
formazione. 

Per rispondere a impellenti esigenze di mercato, login ha inoltre 
lanciato dei corsi sul tema « legge sulla durata del lavoro », che 
hanno riscosso grande successo.

Retrospettivamente, nel 2007 login ha dovuto pagare lo scotto. 
La crescita e la fluttuazione della domanda hanno portato a un ri-
sultato economico insoddisfacente. Tuttavia, grazie all’esperienza 
fatta, è stato possibile adottare i provvedimenti idonei e mantenere 
intatte le prospettive nel settore della formazione continua.

Il concetto di « Blended Learning », specifico a login, si è rivelato 
particolarmente efficace in tutte le offerte di formazione continua : 
la combinazione tra lezioni convenzionali in aula e impieghi pra-
tici coadiuvati dai metodi innovativi dell’allenamento sui simulatori 
e dell’e-Learning corrisponde al desiderio dei clienti di riscontrare 
un successo rapido e duraturo nello studio. Due importanti clienti 
hanno stipulato con login contratti annuali per poter organizzare la 
formazione continua dei propri macchinisti tramite e-Learning. 

Inoltre, nel secondo semestre la domanda relativa alle formazioni 
iniziali è nuovamente e sensibilmente cresciuta. Numerosi clienti 
ci hanno incaricati di reclutare un totale di 15 classi a livello na-
zionale. Il mercato del lavoro, purtroppo esaurito, ha esatto il pro-
prio tributo : login ha dovuto intensificare drasticamente le misure 
di comunicazione per riuscire a formare classi complete. 

Prospettive
Le classi che svolgono la formazione iniziale costituiscono la base 
per un miglioramento della rendita nel 2008 e grazie ad esse, la 
formazione continua nel settore della formazione iniziale dovrà af-
frontare un incremento di volume di almeno il 30 %. login riuscirà 
comunque a superare questo scoglio grazie al lavoro preliminare 
operativo e di concezione svolto negli scorsi due anni.

L’ordinanza sull’ammissione degli autisti prevede, a partire dal 
2009, corsi di formazione continua obbligatori per gli autisti di au-
tobus e login sta verificando l’opportunità di un possibile ingresso 
in questo mercato.



12

Finanze

Conto economico di   Conto    Conto
login formazione professionale in CHF   2007   2006

Reddito d’esercizio da forniture e prestazioni   55’467’943   49’583’068
Ricavo dall’impegno degli apprendisti   22’546’315   21’107’305
Ricavo quote   15’864’947   14’328’932
Ricavo tasse scolastiche   11’184’683   9’422’803
Ricavo Junior Business Teams ( JBT )   2’800’985   1’757’511
Ricavo da locazioni   576’847   829’820
Ricavo dalla gestione della formazione   584’884   450’160
Contributi ( soprattutto sovvenzioni )   282’434   310’976
Altri ricavi   1’436’848   1’375’562
Attivazione prestazioni proprie   190’000   0

Costi diretti   4’353’763   3’338’272
Spese per materiali e merci   2’967’452   1’600’779
Spese per prestazioni di terzi   1’386’310   1’737’492

Costo del personale   41’432’143   39’621’147
di cui per i collaboratori  18’130’311   15’809’824 
di cui per gli apprendisti  23’301’832   23’811’323 

Stipendio base / salari   31’643’985   28’641’532
Indennità   1’587’650   1’405’567
Oneri sociali   3’957’321   3’433’752
Altri costi del personale   4’243’186   6’140’296

Altri costi d’esercizio   9’268’708   6’487’026
Spese di locazione   2’307’535   1’989’305
Manutenzione, riparazioni, sostituzioni   149’904   79’520
Spese per veicoli e spese di trasporto   45’741   31’685
Assicurazioni di cose, tributi, tasse   43’303   43’367
Spese d’energia e smaltimento   70’518   56’937
Spese di amministrative e d’informatica   3’050’431   2’086’503
Spese di pubblicità   1’089’652   1’107’921
Altri costi d’esercizio   1’057’511   470’240
Oneri finanziari   113’974   –1’769
Ammortamenti   1’340’139   623’318

Risultato straordinario ed estraneo all’azienda, imposte  –124’677   –199’660
Accantonamenti per rischi / rettificazioni di valore   –155’408   – 225’583
Imposte   30’731   25’923

Utile dell’azienda   538’007   336’2822

Calcolazione 2007 per settore  Settore Settore  Settore Settore 
di login formazione  formazione formazione Totale 2007 formazione formazione Totale 2006
professionale in CHF di base continua login * di base continua login *

Ricavi 42’878’231 11’656’675 54’534’906 38’459’166 9’928’381 48’387’547
Costi 36’203’488 9’394’091 45’597’579 33’252’263 8’145’548 41’397’811
Quota parte overhead 5’718’948 2’680’372 8’399’320 5’032’745 1’620’710 6’653’455

Utile per settore 955’795 – 417’788 538’007 174’158 162’124 336’282 
 
* Divario nel totale del conto economico, visto che nell’overhead sono contenuti sia ricavi che costi
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Bilancio di login formazione professionale in CHF   Bilancio di   Bilancio di
    chiusura al  chiusura al  
    31.12.2007  31.12.2006

Attivi  

Liquidità    2’285’281  279’985
Crediti da forniture e servizi    6’403’143  7’152’714
Altri crediti a breve termine    522’256  103’982
Lavori iniziati e riserve    719’336  333’957
Attivo circolante    66’003  223’520
Attivo circolante    9’996’020  8’094’158

Immobilizzazioni materiali mobili    8’287’991  6’625’672
Investimenti immateriali    638’634  598’179
Attivo fisso    8’926’625  7’223’852

Totale attivi    18’922’645  15’318’010

Passivi  

Debiti da forniture e servizi    4’266’528  6’265’740
Anticipo fisso da FFS    3’000’000  1’500’000
Altri debiti    7’260  236’737
Accantonamenti a breve termine    2’703’991  1’901’495
Ratei e riscontri passivi    1’509’237  1’542’417
Capitale di terzi a corto termine    11’487’016  11’446’389

Anticipo fisso da FFS    3’000’000  0
Accantonamenti a lungo termine    2’600’000  2’600’000
Capitale di terzi a lungo termine    5’600’000  2’600’000

Capitale di terzi    17’087’016  14’046’389

Capitale sociale    358’000  332’000
Riserve    500’000  500’000
Riserve Settore formazione di base    174’158  0
Riserve Settore formazione continua    162’124  0
Utile riportato    103’339  103’339
Utile dell’azienda    538’007  336’282
Capitale proprio    1’835’628  1’271’621

Totale passivi    18’922’645  15’318’010

Conto del flusso di fondi di login formazione professionale in CHF  2007  2006

Fondi da attività aziendali :  
Utili societari    538’007  336’282
+ ammortamenti degli impianti    1’340’139  623’318
+ formazione /– scioglimento di accantonamenti, fondi perdite su crediti   802’496  - 99’569

– aumento /+ diminuzione crediti ed altri attivi circolanti    103’435  – 2’198’838
+ aumento /– diminuzione passività ed altro capitale di terzi a breve termine  – 2’261’869  3’845’710
= totale fondi da attività aziendali    522’208  2’506’901

Entrate / uscite da attività d’investimento :  

– saldo investimenti / disinvestimenti ( valore degli investimenti )   – 3’042’912  – 4’897’603
= totale spese d’investimento    – 3’042’912  – 4’897’603

Entrate / uscite da attività di finanziamento :  
+ aumento anticipi fissi    4’500’000  1’500’000
+ aumento capitale associativo    26’000  22’000
= totale entrate da finanziamenti    4’526’000  1’522’000

+ aumenti /– diminuzione mezzi liquidi    2’005’296  – 868’702
+ mezzi liquidi inizio periodo d’esercizio    279’985  1’148’686

Effettivi mezzi liquidi fine periodo    2’285’281  279’985
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Informazioni relative  
alla chiusura d’esercizio 2007

Costi   
I costi diretti sono aumentati di 1.1 mio. CHF ( + 30.4 % ), raggiun-
gendo i 4.3 mio. CHF. Le ragioni di questo aumento sono legate 
principalmente all’incremento dell’acquisto di materiale determi-
nato dall’aumento della produzione dei JBT. A ciò si aggiungono 
i costi per la creazione dei nuovi JBT e la fatturazione di presta-
zioni di terzi legate al settore formazione continua.

I costi per il personale sono aumentati di 1.8 mio. CHF ( + 4.6 % ), 
raggiungendo i 41.4 mio. CHF. Gli investimenti per il personale 
sono aumentati di 2.3 mio. CHF ( + 14.7 % ) a causa dell’incremento 
degli effettivi sulla scorta della crescita registrata nei vari settori, 
mentre gli investimenti per gli apprendisti sono calati di 0.5 mio. 
CHF ( – 2.1 %  ) a causa della riduzione una tantum del costo degli 
abbonamenti generali. 

Ricavi
Rispetto all’anno precedente, il ricavo d’esercizio è cresciuto 
di 5.9 mio. CHF ( + 11.9 % ) raggiungendo così un totale di  
55.5 mio. CHF. L’aumento registrato nell’ambito della formazione 
di base ( formazione degli apprendisti ) e della formazione continua  
( soprattutto per quanto riguarda la formazione dei macchinisti ) è 
risultato dall’incremento del volume e dall’introduzione di nuovi 
prodotti.
 
L’aumento del numero di apprendisti e praticanti ha provocato 
una crescita dei ricavi risultanti dai proventi e dalle quote pari a 
3.0 mio. CHF ( + 17.5 % ) portandolo a 38.4 mio. CHF. 

I ricavi relativi alla formazione ammontano a 11.2 mio. CHF, ciò 
che equivale a una crescita del 18.7 % ( + 1.8 mio. CHF ). Questo 
miglioramento è stato determinato dalla crescita del settore della 
formazione continua nonché dal successo di mercato del nuovo 
prodotto «  Formazioni specialistiche  » offerto nel settore della for-
mazione di base.

I « Junior Business Team » ( JBT ) hanno registrato un incremento 
notevole dei ricavi, raggiungendo quota 2.8 mio. CHF, ovvero  
1.0 mio. CHF ( + 59.4 % ) in più rispetto all’anno precedente. Il per-
sistere della buona congiuntura ha garantito entrate da record ai 
JBT, segnatamente negli ambiti costruzione di binari e tecnica. 
Inoltre, con l’apertura dei nuovi JBT di Yverdon-les-Bains e Land-
quart, c’è stato un ampliamento delle capacità. 

Se paragonati all’anno precedente, i ricavi registrati negli altri set-
tori sono rimasti pressoché invariati. I ricavi provenienti dalla loca-
zione hanno segnato una flessione di 0.3 mio. CHF. Ciò è la con-
seguenza di un aumento del fabbisogno proprio di locali dovuto 
allo sviluppo dell’offerta di corsi e all’aumento degli effettivi.  

Nel quadro dell’ampliamento del settore della formazione conti-
nua, i costi di progetto ( 0.2 mio. di CHF ) per adattare il concetto 
«  Formazione iniziale per macchinisti  » sono stati contabilizzati nella 
rubrica «  Attivazione prestazioni proprie  ». 

Ricavi 2007 in CHF ( 55.5 mio. )

 20.2 %  Introiti da tasse   
   scolastiche

 28.6 %  Quota

 40.6 %  Impiego degli  
   apprendisti

 0.6 % Contributi/ 
   sovvenzioni

 1.7 % Affitto locali

 0.9 % Management  
   formazione

 3.0 % Altri ricavi

 5.0 % JBT

 36.0 % JBT Costr. di  
   binari

 64.0 % JBT Professioni  
   tecniche

11.2 mio.

JBT Totale  
2.8 mio.

15.9 mio.

22.5 mio.
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Gli ulteriori costi aziendali hanno subito un incremento di 2.8 mio. 
CHF ( + 42.9 % ) raggiungendo i 9.3 mio. CHF. Questo denaro è 
stato utilizzato per finanziare infrastruttura aggiuntiva nel quadro 
dell’espansione dell’azienda ( locali in affitto, informatica, manuten-
zione, ecc. ). Il costo per l’ammortamento è salito di 0.7 mio. CHF 
( + 115 % ), soprattutto a causa della messa in esercizio dei simu-
latori. Gli oneri per gli interessi sono cresciuti in seguito all’assun-
zione di anticipi fissi presso le FFS per finanziare gli investimenti. 
I costi per l’informatica e le ulteriori spese aziendali, che nel 2007 
ammontavano a 0.5 mio. CHF per entrambi i settori, compren-
dono la copertura dei rischi nei settori progetti informatici e ade-
guamenti dell’organizzazione.

Le posizioni straordinarie comprendono lo scioglimento e la crea-
zione di accantonamenti per lo sviluppo dei prodotti, per lo scio-
glimento di posizioni transitorie risalenti agli anni precedenti e per 
gli utili provenienti da disinvestimenti di macchinari.

Costi 2007 in CHF ( 55 mio. )

 42.3 %  Costo del perso- 
   nale di cui per  
   gli apprendisti

 32.9 %  Costo del perso- 
   nale di cui per  
   i collaboratori

 7.9 %  Costi diretti

 16.8 % Altri costi

18.1 mio.

9.3 mio.

4.3 mio.
23.3 mio.

Investimenti netti 2007 in CHF ( 3 mio. )

 28.7 %  Macchine,  
   attrezzature  
   ed impianti

 31.1 %  Informatica ( ICT )

 0.3 % Veicoli

 32.8 % Simulatori

 0.8 % Mobilio / attrezza- 
   ture d’ufficio

 6.2 % Invest. immateriali

0.9 mio.

1.0 mio.

0.85 mio.

0.2 
mio.

Investimenti netti
Gli investimenti netti ammontavano a 3.0 mio. CHF. Nel 2006 que-
sto settore aveva raggiunto cifre da record a causa dell’acquisto 
dei simulatori, ma nel 2007 ha registrato una flessione del 37.9 %. 
Inoltre si è proceduto a un completamento dell’effettivo per un 
controvalore di 1 mio. CHF. 

0.9 mio. CHF sono stati investiti nella tecnologia informatica, in 
particolare nell’applicazione business logIT. Ulteriori 0.9 mio. CHF 
sono stati impiegati per la creazione dei JBT di Landquart e Yver-
don-les-Bains, come pure per investimenti legati alle sostituzioni 
effettuate all’intero dei JBT già esistenti, precisamente nei settori 
della tecnica e della costruzione di binari. 

Il finanziamento degli investimenti è stato effettuato tramite l’as-
sunzione di anticipi presso le FFS.

Overhead
Il bilancio annuale dell’overhead ha chiuso con una perdita di  
8.4 mio. CHF. L’incremento di 1.7 mio. CHF ( + 26.2 % ) rispetto 
all’anno precedente è dovuto all’ampliamento del settore dell’infor-
matica, all’aumento dei costi d’esercizio e d’ammortamento per la 
messa in funzione graduale dell’applicazione business logIT non-
ché ad una crescita dei costi di capitale dovuta all’assunzione di 
prestiti di capitale presso terzi. Inoltre sono stati creati degli accan-
tonamenti per la copertura dei rischi, per fondi per il personale e 
per lo sviluppo di prodotti. I costi di overhead che non sono impu-
tabili direttamente a un settore preciso sono stati ripartiti in maniera 
proporzionale, 65 % al settore della formazione di base e 35 % alla 
formazione continua ( l’anno precedente la chiave di ripartizione era 
75 % a 25 % ). La chiave di ripartizione viene ricalcolata anno per 
anno proporzionalmente alla quota di costi d’esercizio.
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Informazioni relative  
alla chiusura d’esercizio 2007 
della formazione di base

La crescita dei ricavi è proseguita sulla falsa riga degli anni passati. 
Rispetto al 2006 si è registrata una crescita dell’11.5 %, raggiun-
gendo i 42.9 mio. CHF. Le ragioni di questa crescita sono ricondu-
cibili all’aumento del numero degli apprendisti ( + 2.7 mio. CHF ), ai 
ricavi supplementari provenienti dai corsi pratici ( maturità profes-
sionale, università e politecnici ) ( + 0.3 mio. CHF) nonché al nuovo 
prodotto «Formazioni specialistiche» (+ 0.3 mio. CHF).

Dopo detrazione dei costi di overhead, l’utile ammontava a  
0.96 mio. CHF, con un incremento di 0.4 mio. CHF ( + 208.9 % )  
rispetto all’anno precedente. Hanno giocato a favore il calo del 
prezzo degli abbonamenti generali, l’aumento dei contributi di 
copertura dei JBT e l’incremento della produttività. Viceversa, la 
creazione di accantonamenti e i costi d’ampliamento per il nuovo 
prodotto delle formazioni specialistiche hanno inciso negativa-
mente sul bilancio.

Apprendisti
Il numero degli apprendisti è cresciuto mediamente del 6.3 % ri-
spetto all’anno precedente ( 1’310 ) attestandosi a quota 1’352. Que-
sto sviluppo è stato determinato da ordinazioni più consistenti da 
parte delle nostre ditte associate nuove e di lunga data. Previa ret-
tifica dei dati inerenti alle singole professioni, anche il numero degli 
apprendisti nelle professioni tecniche è aumentato del 10.3 %. La 
crescita negli altri campi professionali ha segnato un aumento del 
4.6 % per le professioni commerciali e del 5.6 % per la costruzione 
di binari e la logistica. 
 
La quota degli apprendisti che hanno interrotto il tirocinio ammon-
tava al 4.3 % ( 63 interruzioni ), segnando un lieve incremento rispetto 
al 2006 ( 4.0 % ). Confrontato con le quote di altre aziende di forma-
zione questo risultato, a titolo generale e anche a livello delle singole 
professioni, è comunque nettamente inferiore alla media. La pulizia 

degli edifici ha segnato la quota maggiore ( 13.1 % ), seguita dalla lo-
gistica ( 6.5 % ) e dalla costruzione di binari ( 6.3 % ). Nelle professioni 
commerciali, le interruzioni hanno raggiunto il 3.3 %, in quelle tecniche 
il 2.4 % ( un numero decisamente ridotto ) mentre nel campo dell’infor-
matica non si sono registrate rescissioni di contratti.

Sviluppo medio per numero di apprendisti 2003 – 2007

 2003 2004 2005 2006 2007

 IC  601 634 667 694 726

 PT 255 258 266 291 307

 IL 142 142 132 129 136

 CB 72 86 98 110 116

 PE 28 34 48 59 67

 Informatica 51 44 32 27 26

 PS 0 0 0 0 14

Totale 1’149 1’198 1’243 1’310 1’392

IC  Impiegati di commercio
PT  Professioni tecniche
IL  Impiegati in logistica
CB Costruttori di binari
PE  Pulitori di edifici
PS  Professioni singole ( fino al 2006 nella categoria Professioni tecniche )
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Apprendisti per campo professionale

                    Stato il 31.12.06 Entrate Uscite Stato il 31.12.07  Media

Impiegati di commercio 284 422 706 118 196 314 84 166 250 318 452 770 726

Professioni tecniche 284 7 291 118 1 119 76 3 79 326 5 331 307

Impiegati in logistica 110 21 131 50 12 62 42 8 50 118 25 143 136

Costruttori di binari 115 0 115 46 0 46 41 0 41 120 0 120 116

Pulitori di edifici 60 8 68 21 9 30 22 3 25 59 14 73 67

Informatica 26 1 27 5 1 6 9 0 9 22 2 24 26

Professioni singole 9 2 11 9 2 11 2 1 3 16 3 19 14

Totale 888 461 1’349 367 221 588 276 181 457 979 501 1’480 1’392  

Ragazzi   Ragazze  Totale
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Impiego presso le ditte associate
In pratica tutte le ditte associate hanno istruito più apprendisti ri-
spetto agli scorsi anni. L’incremento maggiore è stato registrato 
da FFS Immobili ( + 6 apprendisti, 13 % ) e FFS Viaggiatori ( + 16 
apprendisti, 3 %), seguite da Swiss (+ 6 apprendisti, 42 % ) e dalla 
BLS AG ( + 12 apprendisti, 19 % ) grazie al consolidamento con 
il « Regionalverkehr Mittelland ». Grazie all’integrazione della for-
mazione professionale per la Ferrovia Retica a partire dall’agosto 
2007, la media annuale relativa al numero di apprendisti è aumen-
tata di 21 unità, alle quali vanno aggiunti 30 apprendisti nelle pro-
fessioni di monopolio impiegati presso la Ferrovia Retica ma che 
vengono assistiti da login. 

Inoltre il numero degli apprendisti impiegati direttamente da login 
è aumentato di 18 unità ( + 9 % ). In questo caso si tratta essenzial-
mente di apprendisti supplementari degli anni di apprendistato di 
base nei JBT di Yverdon-les-Bains e Landquart che assolveranno 
il 2° risp. il 3° anno di tirocinio presso una ditta associata. Inoltre 
login ha realizzato la formazione di 20 apprendisti per l’anno di ti-
rocinio di base per aziende terze.

Evoluzione dei prezzi
Rispetto al 2006 ( 25’706 CHF ), i costi netti medi per apprendista 
sono leggermente diminuiti in ragione di 169 CHF ( – 0.7 % ) atte-
standosi a 25’537 CHF. I motivi di questa flessione vanno ricer-
cati in fattori quali l’aumento degli apprendisti, la diminuzione dei 
costi per le prestazioni ( fra l’altro i prezzi temporaneamente più 
bassi per gli abbonamenti generali ) e i maggiori contributi di co-
pertura nei « Junior Business Team ». Si è registrata una riduzione 
dei costi netti nonostante la creazione di accantonamenti e la for-
nitura di prestazioni supplementari, come per esempio le forma-
zioni specialistiche degli apprendisti di commercio o l’esame UFT 
supplementare per gli apprendisti della logistica. 

Le professioni legate agli ambiti costruzione di binari e informa-
tica hanno segnato la flessione maggiore per quanto riguarda i 
costi medi, con risp. – 5 % e –14.6 %. Tuttavia, mentre per quanto 
riguarda l’informatica nel 2006 sono stati effettuati investimenti 
straordinari per gli accantonamenti e, nel 2007 l’anno d’appren-
distato di base è stato occupato meglio, nel settore della costru-
zione di binari il calo dei costi di formazione rappresenta il frutto 
degli spostamenti periodici e dei più elevati contributi di coper-
tura da parte dei JBT. I costi medi determinati dalle professioni 
tecniche sono cresciuti lievemente rispetto all’anno precedente 
( + 3.3 % ) a causa dei costi di ampliamento dei nuovi JBT di Land-
quart e Yverdon-les-Bains. Le rimanenti professioni hanno se-
gnato una flessione dei costi medi compresa tra lo 0.9 % ( profes-
sioni commerciali ) e il 2.1 % ( logistica ).

Costi medi annuali per apprendista in CHF

Evoluzione degli apprendisti per ditta d’impiego 2003 – 2007

 2003 2004 2005 2006 2007

 FFS TV  492 505 527 537 553

 FFS Infra. 224 215 212 225 231

 FFS Immo. 21 29 38 47 53

 FFS SC 42 40 35 30 29

 FFS Cargo 113 122 112 110 111

 BLS 39 45 47 63 75

 RhB  0 0 0 0 21

 login 212 190 193 207 225

 Altre  30 50 79 91 94

Totale  1’173 1’196 1’243 1’310 1’392

FFS TV FFS Traffico Viaggiatori
FFS SC FFS Servizi Centrali
RhB Ferrovia Retica

 IC IL PE IT PT PS CB ø

 2003  23’379 24’891 29’609 32’329 31’742 0 35’822 27’255

 2004  22’914 24’687 27’447 30’044 30’253 0 34’829 25’955

 2005  23’162 25’058 25’101 30’363 29’436 0 35’413 25’935

 2006  22’393 24’865 24’586 32’694 30’313 0 34’290 25’706

 2007  22’182 24’331 24’228 27’933 31’315 27’120 32’591 25’537

IC  Impiegati di commercio
IL  Impiegati in logistica
PE  Pulitori di edifici
IT  Informatica
PT  Professioni tecniche
PS  Professioni singole ( fino al 2006 nella categoria Professioni tecniche ) 
CB  Costruttori di binari
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Informazioni relative  
alla chiusura d’esercizio 2007 
della formazione continua

Rispetto al 2006, i ricavi sono saliti a 11.7 mio. CHF ( + 17.4 % ). 
Questa crescita è il risultato dell’aumento delle giornate di forma-
zione frequentate, da 30’886 a 33’938, nonché della commercia-
lizzazione supplementare di contenuti didattici di e-Learning e dei 
nuovi corsi relativi alla legge sulla durata del lavoro. 

Tolti i costi di overhead, il settore ha segnato una perdita di 0.4 mio. 
CHF. Il limitato sfruttamento dei simulatori, dovuto sia ad una mi-
nor richiesta di aggiornamenti rispetto all’anno precedente sia al 
fatto che la formazione iniziale sui simulatori è stata parzialmente 
sostituita dalle relative sequenze e-Learning, come pure l’ulteriore 
vincolo di risorse per la fase di ampliamento del settore, tuttora in 
corso, hanno determinato questo risultato negativo.

Composizione del fatturato
7.3 mio. CHF, ovvero il 62 % dei ricavi, provengono dalla for-
mazione iniziale dei macchinisti. Rispetto all’anno precedente  
( 5.5 mio. CHF ), ciò equivale a un miglioramento del 33 % : nel 2007 
sono stati organizzati 18 corsi di formazione nelle categorie C e D 
( l’anno precedente: 12 classi ).

3.4 mio. CHF ( 29 % ) dei ricavi sono stati realizzati mediante aggior-
namenti più brevi, quali i corsi per motrici, giornate annuali d’istru-
zione o la formazione necessaria per poter percorrere la galleria di 
base del Lötschberg. Contrariamente alle formazioni iniziali, que-
sta linea di prodotti ha registrato una flessione del 19 % rispetto 
all’anno precedente ( 4.2 mio. CHF ): la ragione è da ricercare nel 
cambiamento dei bisogni di formazione dei clienti in un ambiente 
estremamente fluttuante. Il fatturato legato agli altri prodotti, come 
l’offerta di contenuti didattici e-Learning, le prestazioni di consu-
lenza e i corsi relativi alla legge sulla durata del lavoro, è cresciuto 
da 0.7 mio. CHF a 1.0 mio. CHF. 
 

 Formazione iniziale

 Aggiornamento

 Altri prodotti

Evoluzione dei ricavi in mio. CHF
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Candidati
Nel 2007 sono stati istruiti 6’606 candidati per un totale di 33’938 
giornate di formazione : ciò corrisponde a un incremento di quasi 
il 10 % rispetto al 2006. Per ogni candidato, la media si attesta a 
5.1 giornate. 

Per il reclutamento degli aspiranti macchinisti sono state vagliate 
786 candidature, ovvero il 75 % in più rispetto all’anno precedente. 
Il gran numero di candidature è da ricondurre in parte al notevole 
incremento del fabbisogno dimostrato dai nostri clienti: già solo per 
le FFS Viaggiatori ( 7 classi ), le FFS Cargo ( 4 classi ) e la BLS AG  
( 4 classi ) login ha reclutato candidati sufficienti per formare 15 
classi. In parte però, nell’anno in cui è stato creato il settore della 
formazione continua ( 2006 ), login ha potuto effettuare solo un 
numero ridotto di reclutamenti poiché i singoli clienti avevano già 
provveduto ad assumere personale per le classi affidate a login.

Ricavi 2007 in CHF ( 11.7 mio. )

 62 % Formazione iniziale

 29 %  Aggiornamento

 9 %  Altri prodotti

3.4 mio.

1 mio.

7.3 mio.

  2007 2006

Numero di classi nuove 12 10  

Numero di classi correnti 18 12  

Numero di classi terminate 9 2

Numero di apprendisti 6’606 non disponibile 

Numero di candidature 786 448  

Numero di giornate di corso 33’938 30’886 



20

Appendice al  
bilancio annuale 2007

La rappresentazione e la valutazione del bilancio annuale soddi-
sfa le prescrizioni generali sulla gestione della contabilità commer-
ciale ( CO 957 e segg. ).

Principi di valutazione
La pubblicazione del bilancio ha avuto luogo previa accettazione 
della continuazione dell’attività dell’azienda. Gli attivi sono stati 
messi a bilancio al massimo al prezzo d’acquisto rispettivamente 
al prezzo di produzione ( lavori iniziati ma non ancora terminati, a 
prezzo pieno ), prendendo in considerazione le necessarie rettifi-
che del valore. I passivi sono interamente comprovati e conten-
gono solo voci di bilancio necessarie ai fini dell’esercizio; si conta-
bilizzano tutti i rischi di perdita individuabili e i deprezzamenti per 
effetto di rettifiche del valore e accantonamenti.
Per il cambio della valuta straniera è stato applicato il seguente 
tasso di cambio al 31 dicembre 2007: EUR 1.6553.

Annotazioni riguardo al bilancio

1 Esigenze da forniture e prestazioni
I crediti sono documentati al valore nominale, comprese le rettifi-
cazioni di valore per rischi di perdita. 

2 Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali vengono valutate al prezzo d’ac-
quisto, previa detrazione dei necessari ammortamenti. Gli am-
mortamenti vengono calcolati in modo lineare in base al valore 
d’acquisto secondo la durata d’usufrutto stimata per un bene 
d’investimento. 

3 Immobilizzazioni immateriali
Nel corso del 2005, in relazione al progetto LOS+ ( realizzazione 
del settore della formazione continua con la scuola per macchini-
sti ) sono stati attivati i costi d’organizzazione pari a 747’000 CHF. 
Alla fine del 2007 sono pure stati attivati i costi d’organizzazione 
pari a 190’000 CHF per il concetto « Formazione iniziale » del set-
tore della formazione continua. Entrambi vengono ammortizzati in 
modo lineare su un periodo di al massimo cinque anni. 

4 Accantonamenti
Gli accantonamenti a breve termine servono per finanziare lo svi-
luppo di progetti come pure per i provvedimenti di riorganizzazione; 
inoltre vengono coperte le prestazioni del fondo per il personale 
e i rischi a breve termine. Gli accantonamenti a lungo termine co-
prono i rischi aziendali generali.

5 Capitale societario
Il capitale societario è aumentato grazie all’accessione di quattro 
nuovi membri che, secondo gli statuti, versano un importo d’en-
trata una tantum.

Annotazioni sul conto profitti e perdite

6 Prestazioni di previdenza
Per la previdenza professionale, login si è associata alla Cassa pen-
sioni FFS che, al 31 dicembre 2007, denotava un deficit di coper-
tura. Il grado di copertura è tuttavia migliorato a causa del risana-
mento parziale effettuato dalle FFS a favore della Cassa pensioni. 
Al 31 dicembre 2007, nel bilancio delle FFS SA figura un contri-
buto passivo in materia di previdenza che comprende tutte le ditte 
affiliate dalla Cassa pensioni delle FFS. Per quanto riguarda il risa-
namento completo della Cassa pensioni, le FFS stanno cercando 
possibili soluzioni d’intesa con la Confederazione.

7 Contabilità di settore
Con la creazione della formazione dei macchinisti è stata imple-
mentata una contabilità di settore con effetto al 1° gennaio 2006. 
Nella stessa i ricavi e i costi sono suddivisi secondo i settori della 
formazione di base o della formazione continua e i risultati messi 
in relazione ai costi totali. La quota di overhead è stata suddivisa 
equamente secondo l’utilizzo e proporzionalmente ai costi d’eser-
cizio dei singoli settori. 

 Durata d’usufrutto Tasso d’ammortamento

Macchine / attrezzi 8 –18 anni 6 –13 %

Installazioni 10 anni 10 %

Informatica ( ICT ) 3 – 4 anni 25 – 33 %

Mezzi di trasporto 5 anni 20 %

Simulatori 5 – 7 anni 14 – 20 %
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Rapporto dell’Ufficio di revisione
all’assemblea generale dei membri della login formazione professionale, Olten

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato la contabilità e il 
conto annuale ( bilancio, conto economico, conto per il flusso dei 
fondi, conto per settore e allegato ), della login formazione profes-
sionale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. 

Il Consiglio direttivo è responsabile dell’allestimento del conto 
annuale, mentre il nostro compito consiste nella sua verifica e 
nell’espressione d’un giudizio in merito. Confermiamo di adempiere 
i requisiti relativi all’abilitazione professionale e all’indipendenza. 

La nostra verifica è stata effettuata conformemente alle norme della 
categoria professionale, le quali richiedono che la stessa venga 
pianificata ed effettuata in maniera tale che anomalie significative 
nel conto annuale possano essere identificate con un grado di si-
curezza accettabile. Abbiamo verificato le posizioni e le informa-
zioni del conto annuale mediante procedure analitiche e di verifica 
a campione. Abbiamo inoltre giudicato l’applicazione dei principi 
contabili determinanti, le decisioni significative in materia di valu-
tazione, nonché la presentazione del conto annuale nel suo com-
plesso. Siamo dell’avviso che la nostra verifica costituisca una 
base sufficiente per la presente nostra opinione. 

A nostro giudizio la contabilità e il conto economico sono conformi 
alle disposizioni legali e statutarie. 

Raccomandiamo di approvare il conto annuale a Voi sottoposto. 

Solothurn, 22 febbraio 2008
BDO Visura 

Hansjörg Stöckli   Thomas De Micheli
esperto contabile   esperto contabile
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Profilo

login è l’associazione per la formazione nel mondo dei trasporti. 
È stata fondata nel 2002 dalle FFS e dalla BLS quale associa-
zione finalizzata a strutturare la formazione in modo più orientato 
al mercato e alla trasparenza dei costi. La scuola per macchini-
sti ha aperto i battenti nel 2006 e, alla fine del 2007, login con-
tava 46 ditte associate appartenenti ai settori ferrovia, bus, navi-
gazione, traffico aereo e turismo. 

Per quanto riguarda la formazione di base, i giovani svolgono dei 
tirocini riconosciuti a livello federale in ambito commerciale, tec-
nico e artigianale. login s’incarica del reclutamento, della selezione 
e dell’assistenza agli apprendisti sull’arco dell’intero tirocinio. 

L’obiettivo formativo dei tirocini login è di creare degli apprendisti 
con « spirito imprenditoriale » che siano specialistici, metodici nonché 
competenti dal profilo sociale. login pretende e promuove al tempo 
stesso la responsabilità personale degli apprendisti sin dall’inizio, 
per esempio tramite la formazione in seno ai « Junior Team ».

Così, in alcune professioni, gli apprendisti assolvono la loro for-
mazione di base in seno a un « Junior Business Team », dove sono 
chiamati a collaborare in modo produttivo assumendosi le proprie 
responsabilità personali, come se si trovassero all’interno di una 
piccola azienda. Gli apprendisti di commercio possono svolgere 
degli stage presso una « Junior Station », ovvero una stazione ge-
stita da apprendisti, oppure far parte di una squadra di nuove leve 
nel campo della direzione del traffico ferroviario. 

L’approfondimento della formazione pratica si svolge presso le 
ditte associate. Sull’arco del loro tirocinio, a dipendenza delle loro 
professioni e interessi, gli apprendisti possono cambiare fino a cin-
que volte il settore o la ditta associata. Grazie alle molteplici espe-
rienze possono quindi acquisire le qualifiche necessarie per il loro 
futuro professionale nel mondo dei trasporti.  

Inoltre, i candidati a una maturità professionale possono svolgere 
il rispettivo corso pratico presso login e le sue ditte associate. 

Nell’ambito della formazione continua, i professionisti proseguono 
la loro formazione per diventare macchinisti oppure addette / i alla 
manovra e frequentano i successivi aggiornamenti. Nel concetto 
di formazione « Blended Learning », le lezioni convenzionali in aula 
e la pratica di guida vengono combinati con gli innovativi metodi 
di addestramento ai simulatori e con l’e-Learning. Vengono così 
creati i presupposti per una formazione efficiente e un successo 
duraturo negli studi. 

login è presente in tutte le regioni linguistiche della Svizzera con 
179 collaboratori presso sei centri di formazione. La forma-
zione offerta ha ottenuto i certificati di qualità ISO 9001: 2000 e  
eduQua. 
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Comitato esecutivo
Thomas Aebischer ( Presidente ) FFS Ufficio del personale
Erwin Lätsch ( Vicepresidente ) BLS Ufficio del personale
Bernard Guillelmon FFS Infrastruttura
Beat Kofmel FFS Corp. Finanze & Controlling
Peter Lehmann FFS Traffico Viaggiatori
Bruno Stehrenberger FFS Cargo
Thomas Baumgartner Ferrovia Retica Trasporti
Dr. Peter Vollmer Unione dei Trasporti Pubblici, UTP
Josef Widmer Divisione della formazione professionale, Lucerna

Direttore
Christof Spöring *

Assistente
Miriam Müller
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Barbara Frikart *
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Stephanie Kriesel
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Stefan Bohner *
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0848 822 422 – www.login.org

login, l’associazione per la formazione professionale nel mondo 
dei trasporti, sviluppa e realizza programmi di formazione di 
base e di formazione continua durevoli e orientati al mercato 
per oltre 40 ditte associate.

Presso login, nel contesto di 19 tirocini diversi, oltre 1’500 ap-
prendisti si preparano a conseguire i  loro diplomi riconosciuti 
a livello federale. Nell’ambito della scuola per macchinisti, le 
aspiranti e gli aspiranti macchinisti nonché le addette e gli ad-
detti alla manovra svolgono le rispettive formazioni di base e 
formazioni continue in vista di un loro impiego sulla rete ferro-
viaria svizzera. 

Grazie a forme d’insegnamento d’avanguardia quali l’e-Lear-
ning e l’addestramento ai simulatori nonché a modelli forma-
tivi innovativi quali le Junior Station, i Junior Business Team e 
i team di giovani leve addetti alla direzione del traffico ferrovia-
rio gli apprendisti imparano con grande profitto.

La qualità della formazione di login è certificata secondo ISO 
9001: 2000 e eduQua. Annoverata tra le principali istituzioni di 
formazione in Svizzera, login collabora attivamente all’impo -
stazione del panorama formativo nazionale apportando le sue 
esperienze e conoscenze.

login formazione professionale | Tannwaldstrasse 2, 4601 Olten | info@login.org

login l’associazione per la formazione  
professionale nel mondo dei trasporti

login l’associazione per la formazione professionale nel mondo dei trasporti


