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Resoconto del presidente
Nell’anno del giubileo sono state posate, con il progetto FFS, le basi per il futuro dell’associazione per la forma-
zione professionale. Parallelamente login ha sbrigato gli affari quotidiani con la massima professionalità.

Nel 2012 l’associazione per la formazione professionale login 
ha potuto festeggiare il suo decimo anniversario. In questo de-
cennio l’associazione ha vissuto uno sviluppo estremamente 
rapido. Ha iniziato la sua attività nel 2002 occupandosi della 
formazione degli apprendisti delle grandi aziende operanti nel 
campo dei trasporti pubblici, quali le FFS e la BLS. Con l’ade-
sione di Swiss e Swissport ha poi esteso il suo operato anche 
al settore del traffico aereo. Nel 2006, con la creazione della 
scuola per macchinisti, si è aggiunto il settore aziendale For-
mazione continua, che è stato costantemente ampliato negli 
anni successivi. Dalle tre ditte associate originarie siamo giunti 
oggi a 62. login aveva dunque tutti i motivi per festeggiare 
il suo anniversario. Nell’anno considerato nel rapporto sono 
però anche state prese decisioni fondamentali e sono state 
gettate le basi per il futuro.

Il futuro dell’associazione
Il 2012 è stato un anno ricco di sfide per il team direttivo e 
anche per i collaboratori e le collaboratrici di login. Le FFS 
hanno portato avanti il loro progetto Riposizionamento della 
formazione di base e della formazione continua e hanno stabi-
lito la direzione in cui dovranno evolvere la formazione e login. 
Le FFS intendono di tramutare l’associazione in una società 
anonima che prevede una partecipazione delle FFS, ma an-
che della BLS, della RhB, di Swiss / Swissport nonché dell’UTP. 
Nell’ambito della SA saranno mantenuti il settore aziendale 
Formazione di base e il ciclo di formazione per il consegui-
mento dell’esame professionale per specialisti dei trasporti  
pubblici. L’attuale settore aziendale Formazione continua sarà 
scorporato dalla login SA e trasferito nelle FFS. Le offerte 
della login SA e di FFS Formazione rimarranno ulteriormente  
accessibili per le aziende di trasporto e le ditte terze operanti 
nel campo dei trasporti pubblici. L’Assemblea generale avrà la 
possibilità di esprimersi sul previsto trasferimento.

In vari progetti settoriali, i collaboratori delle FFS e di login 
hanno lavorato alacremente allo sviluppo di login, sbrigando 
parallelamente l’attività quotidiana con grande professionalità. 
Ringrazio tutti i collaboratori e le collaboratrici che si impe-
gnano quotidianamente a favore di una formazione di base  
e continua di qualità.

Nuove cooperazioni
Già durante l’anno considerato nel rapporto si è percepita la 
maggior partecipazione delle FFS a livello gestionale. In col-
laborazione con le FFS è per esempio stata creata una nuova 

campagna pubblicitaria per la formazione di base, nell’ambito 
della quale sono stati presentati «momenti indimenticabili» in 
un mondo di immagini di login e delle FFS. La campagna col-
lettiva ha permesso di mantenere il grado di notorietà di login 
al 31 %. 

Grazie agli sforzi comuni e alla presenza dell’intero ramo dei 
trasporti, durante la manifestazione d’anniversario login è an-
che riuscita a battere il record mondiale del più grande mosai-
co umano.

Avvicendamento al vertice
login aveva annunciato un avvicendamento al vertice con ef-
fetto a fine anno. Dopo dieci anni di instancabile impegno, 
Christof Spöring ha deciso di lasciare login per passare alle 
dipendenze del Canton Lucerna con la funzione di responsa-
bile del servizio Formazione professionale e formazione con-
tinua. Christof Spöring ha contribuito in modo sostanziale al 
successo dell’associazione per la formazione professionale, 
conferendole la sua impronta personale senza tuttavia trala-
sciare di svilupparla in funzione del mercato. Assieme a tutto 
il Comitato esecutivo ringrazio vivamente Christof Spöring per 
il suo operato. 

Il nuovo direttore nominato dal Comitato esecutivo è Michael 
Schweizer. In quanto sostituto di Christof Spöring e responsa-
bile Formazione di base conosce perfettamente login e, inol-
tre, è ampiamente coinvolto anche nel progetto FFS. Auguro 
a Michael Schweizer tanti successi nell’ulteriore sviluppo di 
login. Come responsabile del settore aziendale Formazione di 
base gli succede Barbara Rytz, finora responsabile Formazio-
ne di base a Zurigo.

Purtroppo anche la responsabile del personale, Barbara Fri-
kart, ha deciso di lasciare login. Le esprimo i miei sentiti rin-
graziamenti per il grande impegno profuso. Il suo posto è stato 
assegnato al suo attuale sostituto, Markus Jenny.

Prospettiva
Nel 2013 il progetto FFS entrerà nella fase decisiva. Sono con-
vinto che login saprà gestire bene le imminenti sfide e riuscirà 
ad assicurare anche in futuro la disponibilità di giovani leve 
debitamente formate nel mondo dei trasporti.

Thomas Aebischer
Presidente del Comitato esecutivo
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Resoconto del direttore
Oltre ad adattare radicalmente la sua struttura organizzativa, nel 2012 login ha anche organizzato 
una festa che ha riunito l’intero ramo dei trasporti.

Al 31.12.2012 login impiegava 1 975 apprendisti e praticanti  
(+ 2,7 %) ed entro la stessa data di riferimento 12 384 profes-
sionisti (– 11,9 %) avevano assolto una formazione continua. Il 
fatturato dell’associazione per la formazione professionale è 
aumentato da CHF 77,9 mio a CHF 80,4 mio (+ 3,1 %), di cui  
CHF 54,2 mio sono stati conseguiti nel settore della Formazione  
di base (+ 2,2 %) e CHF 23,4 mio nell’ambito della Formazione  
continua (+ 4,5 %). In definitiva l’utile dell’associazione per la  
formazione professionale, che è stato conseguito principalmente  
nel settore Formazione di base, si è attestato a CHF 0,2 mio  
(CHF 0,4 mio nel 2011). 

Nell’anno considerato, la società Automobilverkehr Frutigen-
Adelboden AFA ha disdetto la sua adesione all’associazione 
per la formazione. Inoltre la Rega e la VZO (Verkehrsbetriebe 
Zürichsee und Oberland) hanno manifestato la loro intenzione di 
lasciare l’associazione alla fine del 2013. Questi abbandoni sono 
dovuti a un adeguamento della filosofia formativa. Nello stesso 
anno abbiamo però registrato anche due nuove adesioni, nella 
fattispecie quelle della Edelweiss Air e della BDWM Transport AG.

Guardare insieme al futuro
In occasione della manifestazione d’anniversario tenutasi pres-
so lo Stade de Suisse, login ha potuto fornire alcuni spunti sul 
tema del garantire la disponibilità di giovani leve. Durante una 
tavola rotonda destinata ai partner, ai clienti e al personale, il 
ricercatore del futuro Georges T. Roos ha parlato dei mega-
trend previsti per i prossimi anni e decenni. Successivamente 
Michael Schweizer (responsabile Formazione di base presso 
login), Mirjam Bütler (vicedirettrice UTP), Markus Jordi (capo 
HR della FFS SA), Josef Widmer (responsabile del servizio 
Formazione professionale e formazione continua del Canton 
Lucerna e membro del Comitato esecutivo di login) e Christian 
Wasserfallen (consigliere nazionale PLR / BE e presidente della 
Commissione per la scienza, l’educazione e la cultura CSEC 
del Consiglio nazionale) hanno discusso in merito alle future 
esigenze di formazione nel mondo dei trasporti.

Per me personalmente, questa giornata ricca di eventi, in cui 
abbiamo anche conquistato il record mondiale del più grande 
mosaico umano, è stato un momento conclusivo meraviglioso.

Adattamento della struttura organizzativa
Nel 2012 è stato messo in atto il nuovo piano didattico che 
descrive l’interpretazione della formazione di login e definisce 
gli elementi e gli strumenti ausiliari per la formazione orientata 
alle competenze.

Partendo da questo piano, login ha proceduto a un adegua-
mento dei processi e dei ruoli. Il settore Marketing & vendita 
è stato sciolto e il settore delle vendite è stato integrato nei 
rispettivi settori aziendali come sezione Clienti & concetti, men-
tre il marketing è stato raggruppato assieme alla comunicazio-
ne aziendale e ai centri di test e formazione in una nuova unità 
Marketing & comunicazione. Inoltre è stata data una nuova col-
locazione al settore Media formativi. 

I nuovi processi sono stati collaudati intensivamente e imple-
mentati a partire da maggio 2012. I feedback dei clienti e dei 
partner riguardo ai nuovi ruoli e processi sono positivi. Un altro 
aspetto rallegrante è dato dal fatto che anche in questo pe-
riodo di riorganizzazione il personale sia riuscito a gestire al 
meglio l’attività giornaliera.

Nell’anno considerato in questo rapporto è stato attuato anche 
il cambiamento di provider già annunciato. Grazie al notevole 
impegno profuso dalle persone interessate, la migrazione si è 
svolta in modo ineccepibile. Dal canto suo, la ComicroNetsys 
si è rivelata un «full outsourcing partner» molto affidabile.

login ancora più efficiente
Come annunciato, nel 2012 login ha svolto un programma d’ef-
ficienza con l’obiettivo di contribuire attivamente all’incremento 
dell’efficienza nel mondo dei trasporti. In primavera sono state 
definite misure interdisciplinari sull’arco di tutti i settori che per-
metteranno di risparmiare CHF 4,2 mio all’anno entro il 2016. 
Alcuni elementi sono già stati attuati nel 2012 o integrati nel 
budget 2013. 

Ringrazio tutti i partner e il personale per la loro partecipazione 
intellettuale e auguro alla formazione nel mondo dei trasporti 
e alla nuova direzione un buon successo nell’attuazione dei 
cambiamenti previsti.

Christof Spöring
Direttore
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Anniversario – nuovo record mondiale per login?
Ce la faremo o non ce la faremo a battere il record mondiale del più grande mosaico umano? L’anniversa-
rio di login è stato carico di suspense fino all’ultimo. 

«Devo purtroppo comunicarvi che durante il tentativo di battere 
il record mondiale effettuato ieri ho sbagliato il conteggio. Ef-
fettivamente le persone non erano 1 528 ... ». La telefonata del 
notaio incaricato di autenticare il tentativo di battere il record 
mondiale intrapreso da login ha lasciato il team organizzatore 
con il cuore in gola. Eppure aveva funzionato tutto così bene ...

Il 5 settembre si sono svolti i festeggiamenti per il 10° anni-
versario di login, una manifestazione ricca e variata come il 
mondo dei trasporti. I collaboratori e gli apprendisti, così come 
i partner, i clienti e i fornitori nonché i rappresentanti dei rami 
dei trasporti e della formazione sono stati deliziati con un pro-
gramma molto avvincente.

Durante la mattinata, login ha dato un’occhiata all’avvenire del-
la formazione professionale. Il noto ricercatore del futuro Ge-
orges T. Roos ha illustrato le principali tendenze previste per i 
prossimi anni. Alle sue esposizioni ha fatto seguito una discus-
sione tra rappresentanti del ramo dei trasporti e della forma-
zione ed esponenti politici riguardo al modo più opportuno per 
impostare le condizioni quadro e le offerte. Le idee proposte 
sono state un tema di discussione durante tutta la giornata.

Nella zona dello Stade de Suisse di Berna riservata agli spet-
tatori sono state proposte varie possibilità d’intrattenimento. 
Soprattutto gli apprendisti si sono dilettati a giocare all’enorme 
calcetto e a misurarsi nel Volley-Smash, oppure si sono fatti  
immortalare alla parete fotografica o si sono cimentati nella 
soluzione dell’ultimo compito del «Filmtrophy» proposto nello 
studio cinematografico.

Alle 12 in punto è stato dato il via al tentativo di battere il record 
mondiale del più grande mosaico umano! I partecipanti si sono 
riuniti sul prato in cui di solito si scontrano le migliori squadre 
svizzere di calcio. I ranghi venivano completati uno dopo l’altro, 
ma la procedura andava per le lunghe. Quando tutti si sono 
sistemati al loro posto, sono stati distribuiti i pannelli di cartone.

Poi è stato dato il fischio d’inizio. Con grande sforzo, i parte-
cipanti hanno innalzato i pannelli per dieci minuti. Ben presto  
i bicipiti hanno iniziato a tremare con il pezzo di cartone che 
si faceva sempre più pesante, ma i partecipanti hanno tenuto 
duro.

Nel frattempo il notaio comparava i ticket elettronici con il suo 
conteggio manuale sul campo di calcio e finalmente a annun-
ciato: «Finora il record mondiale era di 1 458 persone. Oggi qui 
ne ho contate 1 528. Si tratta di un nuovo record mondiale!» 
Tutti i partecipanti erano raggianti di gioia!

Dopo il meritato pranzo sono saliti sul palco i due gruppi mu-
sicali New Jack e United to be Famous che hanno chiuso in 
bellezza la manifestazione.

Il giorno dopo abbiamo ricevuto una telefonata dal notaio, che ci 
ha annunciato di dover correggere il suo risultato. «Durante il mio 
conteggio ho dimenticato una fila del mosaico». E quindi … ? «Al  
record hanno partecipato 40 persone in più. In totale il mosaico 
non era dunque composto da 1 528, bensì da 1 568.»

Tutto è bene quel che finisce bene.

Swiss 
aderisce a 
login

Entra in funzione il 
settore aziendale  
Formazione continua

Adesione della Ferrovia 
retica

Le formazioni ottengono 
il marchio eduQua

Ricertificazione 
della norma ISO 
9001:2008
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Il nuovo piano didattico
Secondo quali principi login imposta le sue formazioni? Nel 2011 sono state elaborate le basi  
e nel 2012 si è passati all’attuazione. Il risultato è sfociato in un nuovo piano didattico.

La formazione non può avvenire ad hoc, ci vogliono delle basi 
didattiche e metodologiche. Un piano didattico costituisce il 
quadro per la realizzazione e la commercializzazione delle of-
ferte formative. login ha lavorato intensamente per due anni a 
questo progetto per il futuro, superando grandi sfide.

Dalla competenza cognitiva alla competenza operativa
La base del nuovo piano didattico è costituita da quattro linee 
guida didattiche. La prima linea guida colloca in primo piano 
le competenze operative necessarie per l’esercizio della pro-
fessione, mentre la seconda stabilisce che l’offerta formativa 
deve essere articolata in moduli che incentivano le competen-
ze operative. Ogni modulo comprende una parte di studio in-
dividuale, una parte di lezioni in presenza, una parte di transfer 
delle conoscenze e una parte di verifica delle competenze. La 
combinazione sensata di queste quattro modalità di formazio-
ne costituisce un’ulteriore linea guida. Infine viene stabilito che 
la responsabilità del processo d’apprendimento è demandata 
ai/alle partecipanti. login appoggia i/le partecipanti nel raggiun-
gimento del loro obiettivo didattico mettendo a disposizione 
contenuti didattici e strumenti ausiliari confacenti.

Il nuovo processo formativo
login ha pure ridefinito il processo formativo, che prevede un’a-
nalisi concreta del fabbisogno di formazione all’inizio di ogni 
formazione. In collaborazione con il committente, login rileva 
le situazioni di lavoro e i fattori critici di successo. Su questa 
base viene sviluppato un profilo di competenze che, oltre alla 
competenza d’attuazione, comprende anche conoscenze, va-
lori specifici e la capacità di riflessione.

Successivamente viene elaborato il piano didattico. A tale sco-
po, login analizza le situazioni di lavoro e le dimensioni di com-
petenza per desumere gli obiettivi didattici che saranno poi 
articolati in moduli.

I contenuti didattici vengono sviluppati e preparati dal settore 
Media formativi. Un/una responsabile dell’attuazione detiene 
la responsabilità dello svolgimento della formazione e assiste 
i formatori e le formatrici. Nella fase conclusiva viene eseguito 
un controlling.

Nuovi ruoli
Il nuovo processo formativo richiede nuovi ruoli. Di conseguen-
za login ha creato le funzioni di manager della formazione, re-
sponsabile dell’attuazione e amministratore/trice della forma-
zione e, inoltre, ha ridefinito la funzione di formatore/trice.

Nell’ambito del processo formativo viene rafforzato il nesso tra 
la teoria e la pratica: il committente assume maggiori respon-
sabilità per quanto riguarda la formazione pratica, ma può co-
munque sempre contare sull’assistenza di login.

Attuazione nell’ambito della formazione per macchinisti
Nel 2012 la formazione per macchinisti è stata rielaborata  
secondo i nuovi principi. login ha sviluppato il ciclo di forma-
zione in collaborazione con il committente FFS Viaggiatori e il 
fornitore di prestazioni formative ectaveo.

D’importanza decisiva per la nuova formazione per macchinisti 
(Lf-N) sono stati il rilevamento delle competenze necessarie da 
parte di FFS Viaggiatori così come lo sviluppo dei moduli e 
l’aggiornamento del piano dei ruoli.

Il settore Media formativi ha sviluppato nuovi mezzi didattici 
nel contesto della «mappa dei metodi». Viene data grande 
importanza all’e-learning: un sistema didattico guida condu-
ce gli allievi, e anche i formatori e le formatrici, attraverso il 
ciclo di formazione. Tutte le documentazioni, il calendario degli 
appuntamenti e i forum di discussione possono essere con-
sultati online dai futuri macchinisti. Un ulteriore pilastro della 
formazione è tuttora costituito dall’addestramento per mezzo 
di simulatori.

I feedback che ci pervengono dai primi cicli di formazione sono 
positivi: nell’ambito dei sondaggi eseguiti a scadenze regolari, 
i partecipanti esprimono giudizi favorevoli con buone note. An-
che gli esami di modulo già eseguiti hanno dato esito positivo.

Esposizione login 
sulle professioni 
TP presso il Museo 
svizzero dei trasporti

login vince  
l’Award Corporate 
Communications

Introduzione  
del nuovo piano 
didattico

10° anniversario con  
record mondiale
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Resoconto del settore Formazione di base
Anche nel 2012 login è riuscita a mantenere l’alta qualità della sua formazione, introducendo al tempo stesso nuove 
offerte. Inoltre ha svolto un’analisi esaustiva del fabbisogno di formazione nel campo delle professioni tecniche.

Nel 2012 650 apprendisti e praticanti di maturità professionale 
hanno concluso con buon esito la loro formazione. La quota di 
successo, pari al 96,6 %, è stata leggermente inferiore rispetto 
all’anno scorso (97,5 %). 269 neodiplomati/e hanno trovato un 
impiego presso le ditte associate, ciò che equivale a una quota 
di riassunzione del 56,5 %.

In agosto hanno iniziato la loro formazione 772 nuovi apprendisti 
e praticanti. C’è quindi stato nuovamente un aumento rispetto 
all’anno precedente (734 nel 2011).

Nuove professioni e formazioni specialistiche
Nell’anno considerato login è riuscita ancora una volta ad am-
pliare la sua offerta nel settore della formazione di base. In estate 
hanno iniziato il tirocinio i primi operatori di edifici e infrastrutture 
AFC. Contemporaneamente è iniziato il reclutamento per la pro-
fessione di impiegato/a di commercio AFC in campo fiduciario 
e fiduciario immobiliare, nonché per quella di montatore/trice in 
automazione AFC.

In collaborazione con le FFS, la BLS, l’UTP e la ditta costruttrice 
di linee di contatto Furrer + Frey, login ha lavorato intensamente 
all’introduzione della nuova professione di elettricista per reti di 
distribuzione AFC linee di contatto, che verrà proposta per la 
prima volta nel 2014.

Nell’estate 2012 è inoltre stata introdotta la formazione spe-
cialistica aviazione, che va ad affiancarsi alle attuali formazioni  
specialistiche per impiegati/e di commercio viaggi, pianifica-
zione & disposizione e al team di giovani leve RCT. I feedback 
ricevuti dalle ditte associate nonché dai moderatori e dagli  
apprendisti sono molto positivi.

Soddisfazione e qualità della formazione molto elevate
login ha ottenuto ottimi voti dagli apprendisti: l’82,5 % si è  
dichiarato soddisfatto o molto soddisfatto della sua formazione. 
Al fine di mantenere il buon livello raggiunto, anche nel 2012 
login ha effettuato una verifica della qualità della formazione nei 
posti di tirocinio. Accanto alle prime valutazioni è stata avviata 
anche una seconda tornata d’indagine.

Quali competenze saranno necessarie in futuro?
Nel 2012 login ha gettato uno sguardo al futuro assieme a FFS 
Formazione professionale, intavolando una discussione riguardo 
alle capacità che saranno importanti a lungo termine nel mondo 
dei trasporti. Questa discussione ha costituito la base per un’a-
nalisi approfondita del fabbisogno di formazione nelle professio-
ni tecniche. In questo modo login vuole garantire che vengano 
offerte le professioni «giuste», ovvero quelle che hanno le migliori 
prospettive di successo presso le ditte associate e sul mercato 
del lavoro. Nell’anno corrente login validerà i risultati e aggiorne-
rà successivamente i piani didattici in modo da rafforzare ulte-
riormente il riferimento al mondo ferroviario e dei trasporti. A tale 
scopo login auspica una collaborazione possibilmente stretta 
con le ditte associate.

Nuove responsabilità e maggiore efficienza
A seguito della riorganizzazione di login sono cambiati anche  
i ruoli dei collaboratori. Il raggruppamento dell’ex settore vendita  
con il team dei/delle manager di prodotto nel nuovo settore 
Clienti e concetti si è svolto senza intoppi. Gli iter sono stati  
abbreviati e resi più efficienti. I capisettore hanno assunto nuovi 
compiti nelle sedi esterne e sono ora maggiormente coinvolti 
nell’assistenza alla clientela.

Oltre ad incrementare l’efficienza, login ha anche soppresso al-
cuni elementi formativi poco efficaci. Ciò ha permesso di ridurre 
i costi netti per apprendista a CHF 24 295 (2011: CHF 25 024).

Prospettiva
login intravede ancora un potenziale di miglioramento in rela- 
zione alla quota di riassunzione. In questo ambito login e le ditte  
associate dovranno trovare un modo per migliorare la fedeltà 
degli apprendisti alla rispettiva azienda. 

Altri temi importanti per il 2013 saranno il progetto FFS e il con-
seguente sviluppo di login.
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La qualità della formazione nella Formazione di base
login propone tirocini professionali d’alta qualità. Non si tratta di uno slogan pubblicitario, bensì di una 
promessa verso agli apprendisti e alle ditte associate.

In quanto associazione per la formazione di stampo profes-
sionale, login è responsabile, nei confronti dei Cantoni e degli 
apprendisti, della qualità della formazione in azienda e deve 
quindi anche garantire un sistema di verifica adeguato. Ciò av-
viene tramite una valutazione, effettuata a scadenze regolari, 
dei posti di tirocinio nell’ambito delle formazioni di base e pres-
so le ditte associate. 

Valutazione come segno d’apprezzamento
login ci tiene molto che la valutazione della qualità della for-
mazione non venga interpretata come controllo o verifica dei 
formatori e delle formatrici come persone. Il vero obiettivo è di 
creare trasparenza riguardo ai punti di forza e ai punti deboli dei 
posti di tirocinio dal profilo qualitativo. Ciò consente a login di 
sostenere e stimolare in modo mirato i formatori e le formatrici 
nel loro lavoro, e di esprimere loro il meritato apprezzamento.

Nel contesto della valutazione, i consiglieri e le consigliere di 
formazione visitano i posti di tirocinio e conducono un collo-
quio strutturato con il formatore o la formatrice per stabilire 
in che modo vengono formati gli apprendisti nel loro posto di 
tirocinio. I formatori e le formatrici hanno modo di prepararsi a 
questo colloquio.

Come viene misurata la qualità della formazione?
Le domande di valutazione vertono sulla qualifica professionale 
dei formatori e delle formatrici, sull’attrezzatura del posto di 
tirocinio oppure sulla gestione degli apprendisti durante il se-
mestre. Al termine del colloquio i consiglieri e le consigliere di 
formazione concordano con i formatori e le formatrici eventuali 
provvedimenti per migliorare alcuni punti specifici.

Risultati della tornata d’indagine 2010–2012
Nel periodo tra luglio 2010 e agosto 2012 sono stati intervi-
stati complessivamente 739 formatori e formatrici operanti nel 
settore commerciale, tecnico o artigianale. Il 97,3 % era titolare 
di un attestato federale di capacità o beneficiava di una forma-
zione equipollente nel campo professionale specifico. Inoltre, il 
98,2 % vantava almeno due anni d’esperienza professionale.

Anche gli altri criteri di qualità erano ampiamente sodisfatti.  
La media si situava a 5,4 su una scala da 1 (valore minimo) a 
6 (valore massimo).

Tradotta in percentuale, la qualità della formazione ha raggiunto 
l’83,1 %, attestandosi stabilmente ad alto livello (2011: 85,8 %). 
La seconda tornata d’indagine, condotta sulla base di un que-
stionario leggermente modificato, è iniziata nel settembre 2012 
e durerà fino al 2014.

Soddisfazione degli apprendisti
Il grado di soddisfazione degli apprendisti, che viene rilevato 
sistematicamente tramite sondaggi online, costituisce un ulte-
riore indicatore per quanto riguarda la qualità della formazione. 
Nel 2012 l’82,5 % degli apprendisti si dichiarava da soddisfatto 
a molto soddisfatto della propria formazione. La maggioranza 
dei futuri professionisti assegna note molto buone ai posti di 
tirocinio e ai formatori. Gli apprendisti apprezzano la possibilità 
di conoscere diverse ditte durante la loro formazione, e anche 
l’abbonamento generale.

Formazione su base partenariale
Dalla valutazione della qualità della formazione emerge che una 
formazione d’alto livello implica una stretta collaborazione su 
base partenariale tra i consiglieri e le consigliere di formazione 
presso login e i formatori e le formatrici che operano in seno 
alle ditte associate: i consiglieri e le consigliere di formazione 
forniscono ai formatori e alle formatrici, checklist e programmi 
didattici e illustrano loro il potenziale di miglioramento. Vice-
versa, senza formatori e formatrici, login non sarebbe in grado 
di formare i propri apprendisti. Questo è l’unico modo efficace 
per formare le giovani leve di cui il mondo dei trasporti ha ur-
gentemente bisogno.

Un apprendista 
login vince il 
Campionato 
svizzero delle 
professioni

Nuovo team di costruttori di binari  

a Frutigen

Posti di tirocinio 
espresso per  
costruttori/trici di 
binari

Inizio della formazione per 
772 apprendisti e praticanti
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Resoconto del settore aziendale Formazione continua
Il 2012 si è svolto interamente all’insegna del nuovo piano didattico. Nella seconda metà dell’anno sono partite 
le prime classi e sono iniziati i primi corsi secondo il nuovo processo.

Nell’anno considerato, 12 384 persone hanno frequentato una 
formazione continua come macchinista, responsabile della cir-
colazione treni (RCT), oppure il corso di formazione terziario 
per specialisti dei trasporti pubblici nonché corsi sulla sicurez-
za e sulla legge sulla durata del lavoro presso login. Rispetto 
all’anno precedente si è registrato un calo di 1 668 partecipanti. 

Seconda formazione RCT sulla buona strada
Nel secondo anno, la formazione per RCT si è consolidata molto  
bene. Grazie a una stretta collaborazione costruttiva con la 
committente FFS Infrastruttura è stato possibile appiana-
re le difficoltà iniziali. Gli sforzi compiuti nella comunicazione, 
nel marketing e nella selezione hanno dato i loro frutti: tutte 
le classi erano al completo. Inoltre siamo riusciti a sopperire  
anche alla carenza di formatori e formatrici riscontrata l’anno  
precedente: in tutte le sedi, e specialmente nella Svizzera  
romanda, sono stati reclutati ulteriori formatori e formatrici. A  
livello nazionale sono partite undici classi di futuri RTC. Inoltre,  
login ha svolto anche 50 corsi specialistici e 303 giornate  
d’istruzione e d’addestramento per RCT.

Nel settore della formazione iniziale per macchinisti, login ha 
gestito 17 classi nelle grandi categorie B100 e B. Sette erano 
commissionate da FFS Viaggiatori, altre sette da FFS Infra-
struttura e una classe ciascuno rispettivamente da FFS Cargo, 
Railcare e dalla SOB. Nell’ambito della formazione di perfezio-
namento, login ha organizzato 766 giornate di formazione (GF) 
per macchinisti di veicoli motori di FFS Viaggiatori (634 corsi)  
e Infrastruttura (132 corsi).

Primi diplomi di specialista dei trasporti pubblici
Il corso di formazione terziaria per specialisti dei trasporti pub-
blici ha trovato la sua collocazione nel mercato della formazio-
ne continua. In primavera e in autunno sono partite rispettiva-
mente la seconda e la terza classe. I partecipanti della prima 
classe hanno sostenuto l’esame professionale in autunno. Tutti 
i 19 candidati e candidate hanno conseguito l’attestato profes-
sionale federale.

Introduzione del nuovo piano didattico
Di grande rilievo è stata per il settore aziendale l’attuazione del 
nuovo piano didattico. Ciò ha implicato una riorganizzazione 
interna che è stata pianificata con cura e affinata mediante dia-
loghi di processo. login ha organizzato tempestivamente corsi 
di formazione per i collaboratori e le collaboratrici e ha cura-
to un’informazione su larga scala per preparare il personale ai 
nuovi processi, ruoli e prodotti.

Il nuovo piano didattico ha trovato la sua prima applicazione 
nella rielaborazione della formazione iniziale per macchinisti 
(Lf-N). Nell’anno considerato sono partite le prime due classi.  
I feedback del committente e dei partecipanti sono positivi.

Rinnovamento dei simulatori
Nell’autunno 2012 login ha provveduto alla sostituzione 
dell’hardware dei simulatori da tavolo (TIS) per la formazione 
dei macchinisti in tutte le sedi. Si è trattato della prima di tre 
fasi di rinnovamento dei simulatori. Per il 2013 è previsto il rin-
novamento del software degli sviluppatori e il passaggio da 
Windows XP a Windows 7. Inoltre sarà adattata anche la veste 
grafica al fine di ottenere una simulazione ancora più realistica, 
ciò che permetterà di ottimizzare l’esperienza didattica.

Prospettiva
L’obiettivo per il 2013 prevede di vivere i nuovi processi e ruoli 
del piano didattico in modo uniforme a livello nazionale, e quin-
di di produrre in modo efficiente all’insegna della trasparenza.
Il progetto Lf-N verrà portato a termine l’anno prossimo, cosic-
ché le nuove classi e quelle già attive saranno integrate nell’at-
tività giornaliera. Nell’ambito della formazione per RCT, login si 
attende un record di ordinazioni: già solo per FFS Infrastruttu-
ra sono previste 13 classi. Il prossimo ciclo di formazione per 
specialisti TP inizierà in gennaio 2014. Nel frattempo saranno 
completamente rielaborate le documentazioni per la formazione.

Oltre all’attività quotidiana, anche il progetto FFS e il rispettivo 
trasferimento del settore aziendale Formazione continua in FFS 
Formazione rappresenterà un tema importante alla cui realizza-
zione login intende partecipare attivamente.
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Specialisti TP – la formazione terziaria presso login
Dal 2011 login propone il ciclo di formazione Specialisti dei trasporti pubblici, nell’ambito del quale i collabo-
ratori e le collaboratrici TP dei rami più disparati si preparano ad assumere compiti specialistici e di gestione.

Per lungo tempo i collaboratori e le collaboratrici TP hanno cer-
cato invano una formazione continua riconosciuta per diventare 
manager TP, che si collocasse tra la formazione professionale di 
base e l’esame professionale superiore. Nel 2009 login ha dato 
inizio ai lavori per sviluppare la nuova formazione di livello terzia-
rio. E due anni più tardi è partita la prima classe.

Studiare il sistema TP in modo pragmatico
In base al regolamento d’esame dell’Unione dei trasporti pub-
blici UTP, incaricata di svolgere l’esame professionale, login ha 
sviluppato un programma formativo trisemestrale che tratta l’in-
tero sistema TP. Nell’ambito di nove moduli i/le partecipanti ac-
quisiscono conoscenze generalistiche sul sistema TP nonché 
sui processi legati alla clientela e sui processi di gestione e di 
supporto. Successivamente, nel contesto di un modulo d’ap-
profondimento, si specializzano in una delle tematiche a scelta 
Sistema TP, Vendita e marketing oppure Gestione. La formazio-
ne prevede anche la redazione di un lavoro pratico.

I contenuti del corso non si limitano alla grigia teoria. I docenti si 
adoperano affinché i/le partecipanti possano applicare immedia-
tamente sul loro posto di lavoro le nuove conoscenze apprese.

Esperienze preziose riferite a tutti i settori del mondo dei 
trasporti
Il corso vive delle molteplici esperienze dei/delle partecipanti. Da 
un lato si riscontrano le professioni più disparate, quali piani-
ficatrici del traffico, macchinisti, responsabili della circolazione 
treni, distributori, specialiste in viaggi ferroviari e autisti di bus e, 
inoltre, sono anche rappresentate le varie aziende dei trasporti, 
quali FFS, BLS, RhB, Verkehrsbetriebe Zürich VBZ, Jungfrau-
bahnen o Autopostale.

Risultato brillante della prima classe
Il primo corso si è concluso con un risultato brillante; tutti i 19 
candidati e candidate hanno superato l’esame federale, che era 
anch’esso alla sua prima edizione.

Il programma di formazione sarà rielaborato in base alle espe-
rienze delle prime tre classi. Il prossimo ciclo di formazione per 
specialisti TP inizierà in gennaio 2014. In base alla domanda, 
saranno organizzate due classi parallele.

Inizio della scuola per macchinisti Ampliamento della formazione per 

responsabili della circolazione treni
Inizia il nuovo corso per 
specialisti TP

Primo ciclo di 
formazione a 
tempo parziale 
per macchinisti

Introduzione 
del nuovo 
piano 
didattico

16 



Posti di tirocinio con momenti indimenticabili
Dopo i personaggi da fumetto e le storie del successo sono arrivati i momenti indimenticabili: nuova 
campagna pubblicitaria per la formazione di base con situazioni professionali in chiave umoristica. 

Polimeccanici e meccanici di produzione che rimettono in sesto  
una locomotiva durante una fermata ai box. Un operatore in 
automazione che, grazie a un cablaggio realizzato con astuzia,  
rende possibile una dichiarazione d’amore. Una impiegata in  
logistica trasporti che manovra un carro cisterna con precisione 
millimetrica.

Puntualmente per l’inizio di tirocinio 2012 e la nuova stagione 
di reclutamento, login ha presentato la sua nuova idea guida di  
comunicazione «momenti indimenticabili». Le immagini della 
campagna pubblicitaria ritraggono in chiave umoristica situazioni  
indimenticabili durante un tirocinio nel settore dei trasporti  
pubblici. Tra le sei professioni principali, quelle di impiegato/a di 
commercio TP e di impiegato/a in logistica trasporti erano rap-
presentate con più soggetti.

Posizionamento più forte delle ditte associate
Sono così stati realizzati complessivamente undici momenti in-
dimenticabili. Nell’ambito della campagna, per le FFS in quanto 
ditta associata più grossa sono stati realizzati soggetti con un 
mondo visivo specifico. Le ditte associate BLS, RhB, Swiss e 
Swissport erano invece rappresentate con vari motivi nel mondo 
visivo di login.

Quest’ultimo si ispira al suo colore aziendale giallo. I soggetti 
riprodotti sono molto colorati e dinamici. E naturalmente non 
poteva mancare una strizzatina d’occhio. A fare da cornice c’è 
un banner con i loghi di tutte le ditte associate.

Impiego crossmediale
In quanto idea guida della comunicazione, i «momenti indimen-
ticabili» sono ben più di una semplice campagna pubblicitaria. 
Grazie a una campagna crossmediale è stato possibile rag- 
giungere ogni angolo della Svizzera. Il mix mediale è costituito  
da cartelloni e pannelli da affiggere nelle stazioni ferroviarie  
o nelle loro vicinanze, pubblicità nei mezzi di trasporto pubblici 
(cartelli da appendere nei tram e nei bus) e banner Internet.

Ispirazione per il Corporate Design rielaborato
I soggetti pubblicitari hanno trovato una collocazione anche nei 
mezzi d’informazione, e sono stati utilizzati per ornare il nuo-
vo bus pubblicitario dei Transports publics genevois tpg così 
come il sito Internet di login. Il motivo dedicato ai costruttori 
di binari è stato utilizzato per battere il record mondiale del più 
grande mosaico umano, assurgendo così a immagine ufficiale 
dell’anniversario.

In seguito all’avvicendamento dell’idea guida comunicativa 
«Storia del successo» si è resa necessaria anche una lieve rie-
laborazione del Corporate Design di login. In questo caso i mo-
menti indimenticabili hanno avuto il ruolo di fonte d’ispirazione.

 Storia del successo di un’impiegata di commercio nei trasporti pubblici presso le FFS  «Emessi 300 abbonamenti metà-prezzo.  Tutto il paese viaggia a metà.»Inizia un tirocinio presso l’associazione per la formazione professionale delle FFS e di altre 
58 ditte associate! www.login.org

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

5807_Plakate_F12_it_RZ.indd   1

30.6.2011   10:48:27 Uhr

Apparizione di 
Joe

Introduzione della «storia del successo» Campagna «momenti indimenticabili» 

di login e FFS 
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login – la formazione nel mondo dei trasporti
L’associazione per la formazione login raggruppa oltre una sessantina di ditte associate operanti nel mondo dei 
trasporti e organizza per loro tirocini professionali, praticantati e formazioni continue d’alta qualità.

Altre offerte

Aule per seminari

Formazione continua

Formazione di base e  
continua per macchinisti

Formazione di base e
continua per responsabili

della circolazione treni

Specialisti TP

Corsi vari

Formazione di base

23 tirocini professionali

Praticantati commerciali

Settore aziendale Formazione di base
login offre annualmente circa 700 posti di tirocinio in 23 profes-
sioni e oltre un centinaio di posti di praticantato commerciale.  
In questo contesto login si occupa dei compiti ammini- 
strativi, come la pubblicità per le professioni, il reclutamento, 
l’assegnazione degli apprendisti ai vari posti di tirocinio e la 
garanzia della qualità.

In alcuni tipi di tirocinio, gli apprendisti svolgono la prima parte 
della loro formazione nell’ambito di un Junior Business Team 
(JBT) di login. Durante questa cosiddetta formazione di base 
vengono acquisite le basi professionali. Gli altri impieghi pratici 
degli apprendisti e dei praticanti si svolgono invece presso le 
ditte associate oppure da login.

In diverse professioni gli apprendisti frequentano una formazio-
ne specialistica durante l’anno di specializzazione. Lì vengono 
trattati in modo approfondito temi, processi e comportamenti 
specifici.

Durante tutto il periodo di formazione gli apprendisti e i prati-
canti sono impiegati presso login e vengono accompagnati da 
consiglieri e consigliere di formazione.

Settore aziendale Formazione continua
login si occupa della formazione dei macchinisti e dei respon-
sabili della circolazione treni su incarico delle ditte associate 
e di altre imprese di trasporto ferroviario. L’associazione or-
ganizza le formazioni iniziali e i perfezionamenti e si occupa 
dell’insegnamento.

I futuri macchinisti e responsabili della circolazione treni sono 
impiegati presso un’impresa di trasporto ferroviario già durante 
la loro formazione iniziale. Il salario e le prestazioni sociali sono 
a carico dell’impresa ferroviaria che funge da datore di lavoro.

login propone anche una formazione continua a livello terziario. 
Il ciclo di formazione per specialisti dei trasporti pubblici prepa-
ra i partecipanti all’esame professionale federale.

Per singoli individui e ditte attive nel mondo dei trasporti lo-
gin propone un’offerta di corsi completa, che comprende per 
esempio formazioni che riguardano la sicurezza sul lavoro e 
la legge sulla durata del lavoro, oppure corsi per formatori e 
formatrici.

Ulteriori offerte
Presso le sedi login di Bellinzona, Berna, Landquart, Losanna, 
Olten, Yverdon-les-Bains e Zurigo è possibile affittare sale con-
ferenze e aule per seminari.
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Organizzazione login formazione professionale 2012

Comitato esecutivo

Thomas Aebischer (presidente) FFS Ufficio del personale
Franziska Jermann (vicepresidente) BLS Ufficio del personale
Rainer Ducrey FFS Infrastruttura
Beat Kofmel FFS Corporate Controlling
Gian-Mattia Schucan FFS Viaggiatori
Ruedi Büchi FFS Cargo
Markus Barth RhB Produzione
Mirjam Bütler Unione dei trasporti pubblici UTP

Direttore
Christof Spöring *

Assistente dir.
Miriam Müller

ICT
Marc Schneeberger

Media formativi 
Daniel Brotschi

Finanze & Controlling
Stefan Bohner *

Formazione di base 
Formazione & gestione della  

formazione, tirocini
Michael Schweizer *

Marketing & comunicazione
a.i. Christof Spöring *

Personale
Barbara Frikart *

Formazione continua
Formazione & gestione della for-

mazione, corsi di specializzazione e 
seconde formazioni
Peter Kunz-Tobler *

* membro della Direzione

Thomas Aebischer Stefan Bohner Barbara Frikart

Michael Schweizer Peter Kunz-Tobler Christof Spöring 
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Finanze

Conto economico di 
login formazione professionale in CHF

Conto 
2012

Conto 
2011

Reddito d’esercizio da forniture e prestazioni 
Ricavo dall‘impiego di apprendisti e praticanti 
Ricavo quote apprendisti 
Ricavo da prestazioni di formazione 
Ricavo Junior Business Team ( JBT ) 
Ricavo da prestazioni di selezione 
Ricavo da prestazioni / costi supplementari rifatturabili 
Ricavo da locazioni 
Contributi (in primo luogo sovvenzioni) 
Altri ricavi 
Attivazione prestazioni proprie

80’400’218 
31’263’604 
16’526’651 
24’245’969 

2’005’392 
1’702’344 
1’250’003 

660’482 
1’215’965 

774’933 
754’876

77’893’547 
30’137’797 
17’477’156 
23’174’340 

2’108’308 
1’680’202 
1’327’565 

500’923 
939’354 
319’256 
228’647

Costi diretti 
Spese per materiali e merci 
Spese per prestazioni a terzi

– 4’312’805 
– 1’110’795 
– 3’202’010

– 3’994’846 
– 1’425’848 
– 2’568’998

Costo del personale
di cui per i collaboratori 
di cui per gli apprendisti

Stipendio base / salari 
Indennità 
Oneri sociali 
Altri costi del personale

 
– 30’349’223 
– 31’599’341

– 61’948’565 
 
 

– 48’214’615 
– 1’958’998 
– 6’088’583 
– 5’686’369

 
– 28’626’730 
– 30’815’621

– 59’442’351 
 
 

– 46’149’855 
– 1’579’640 
– 5’671’705 
– 6’041’152

Altri costi d’esercizio 
Spese di locazione 
Manutenzione, riparazioni, sostituzioni 
Spese per veicoli e spese di trasporto 
Assicurazioni di cose, tributi, tasse 
Spese d’energia e smaltimento 
Spese amministrative e d’informatica 
Spese di pubblicità 
Altri costi d’esercizio 
Oneri finanziari 
Ammortamenti

– 13’372’626 
– 3’552’269 

– 217’750 
– 70’528 
– 63’115 

– 108’464 
– 4’260’998 
– 2’246’528 

– 673’189 
– 27’340 

– 2’152’447

– 13’560’198 
– 3’474’974 

– 238’340 
– 44’465 
– 65’417 

– 111’826 
– 3’753’302 
– 2’830’157 

– 286’023 
– 39’250 

– 2’716’445

Risultato straordinario ed estraneo all’azienda, imposte 
Accantonamenti per rischi / rettifiche di valore, altro 
Imposte

– 486’156 
– 441’663 

– 44’493

– 518’707 
– 463’159 

– 55’548

Utile dell’azienda 280’065 377’445

Conto per settore di login 
formazione professionale in CHF

Formazione 
di base

Formazione 
continua

Total 2012 
login*

Formazione 
di base

Formazione 
continua

Total 2011 
login*

Ricavi 
Costi 
Quota parte overhead

54’247’619 
– 48’481’210 
– 5’527’734

23’416’371 
– 19’193’193 
– 4’181’788

77’663’990 
– 67’674’403 

– 9’709’522

53’079’969 
– 46’863’935 
– 6’020’394

22’359’430 
– 17’452’959 
– 4’724’666

75’439’399 
– 64’316’894 
– 10’745’060

Utile per settore 238’675 41’391 280’065 195’640 181’805 377’445

* Divario nel totale del conto economico, visto che nell’overhead sono contenuti sia costi che ricavi 
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Bilancio di login formazione professionale in CHF Bilancio di   
chiusura al  
31.12.2012

Bilancio di   
chiusura al  
31.12.2011

Attivi

Liquidità 
Crediti da forniture e prestazioni 
Altri crediti a breve termine 
Lavori iniziati 
Attivi da determinazione ratei e risconti 
Attivo circolante

78’474 
11’095’835 

1’307’325 
564’226 
635’604 

13’681’465

2’692’941 
9’081’820 

143’161 
879’809 

1’798’376 
14’596’107

Immobilizzazioni materiali mobili 
Immobilizzazioni materiali immobili 
Investimenti immateriali 
Attivo fisso

7’624’299 
1’228’916 
1’629’355 

10’482’570

7’259’959 
1’325’415 

539’956 
9’125’330

Totale attivi 24’164’035 23’721’437

Passivi

Debiti da forniture e prestazioni 
Anticipi fissi da FFS 
Debiti finanziari Cashpool FFS 
Altri debiti 
Accantonamenti a breve termine 
Ratei e risconti passivi 
Capitale di terzi a breve termine

7’813’029 
0 

1’947’631 
801’248 

1’114’000 
2’733’374 

14’409’282

5’474’230 
4’000’000 

0 
556’397 
842’000 

2’762’645 
13’635’271

Accantonamenti a lungo termine 
Capitale di terzi a lungo termine

3’939’000 
3’939’000

4’555’480 
4’555’480

Capitale di terzi 18’348’282 18’190’751

Capitale sociale 
Riserve generali 
Riserve formazione di base 
Riserve formazione continua 
Utile riportato 
Utile dell’azienda 
Capitale proprio

450’000 
500’000 

2’031’154 
2’451’193 

103’339 
280’065 

5’815’751

445’000 
500’000 

1’835’514 
2’269’388 

103’339 
377’445 

5’530’686

Totale passivi 24’164’035 23’721’437

Conto del flusso di fondi di login formazione professionale in CHF 2012 2011

Fondi da attività aziendali : 
Utili societari 
+ ammortamenti degli impianti 
+ perdita /– utile dallo smantellamento di impianti 
+ formazione /– scioglimento di accantonamenti, fondi perdite su crediti

 
280’065 

2’152’447 
138’852 

– 344’480

 
377’445 

3’470’297 
– 5’033 

– 379’000

– aumento / + diminuzione crediti ed altri attivi circolanti 
+ aumento /– diminuzione passività ed altro capitale di terzi a breve termine 
= Totale flusso di fondi da attività aziendali

– 1’699’823 
2’554’380 
3’081’442

– 827’832 
214’187 

2’850’064

Entrate / uscite da attività d’investimento : 
– saldo investimenti / disinvestimenti ( valore degli investimenti ) 
= Totale flusso di fondi da attività d’investimento

 
– 3’648’540 
– 3’648’540

 
– 2’551’942 
– 2’551’942

Entrate / uscite da attività di finanziamento : 
+ aumento /– diminuzione anticipi fissi rispetto al Cashpool FFS 
+ aumento capitale associativo 
= Totale flusso di fondi da attività di finanziamento

 
– 2’052’369 

5’000 
– 2’047’369

 
2’000’000 

6’000 
2’006’000

+ aumento /– diminuzione mezzi liquidi 
+ mezzi liquidi inizio periodo d’esercizio

– 2’614’467 
2’692’941

2’304’123 
388’818

Mezzi liquidi effettivi a fine periodo 78’474 2’692’941



Informazioni relative alla chiusura d’esercizio 2012

Ricavi 2012 in CHF (80,4 mio)

24,2 mio

Totale JBT  
2,0 mio (2,5 %)

31,3 mio

16,5 mio

2,2 mio

I costi del personale sono aumentati complessivamente di  
CHF 2,5 mio (+ 4,0 %) attestandosi a CHF 61,9 mio. L’amplia-
mento e lo sviluppo del settore aziendale Formazione continua 
(maggior volume per i responsabili circolazione treni e riorien-
tamento della formazione) hanno comportato soprattutto un  
incremento dei costi legati ai collaboratori (+ 5,7 %). L’aumen-
to dei costi del personale nel settore degli apprendisti, pari  
a +2,5 %, è stato inferiore rispetto alla crescita media, grazie  
a una flessione nei restanti costi del personale (per es. abiti da 
lavoro, tasse scolastiche e consulenza sociale).

Gli ulteriori costi d’esercizio hanno subito un calo complessivo 
di CHF 0,2 mio (– 1,4 %) attestandosi a CHF 13,4 mio. Si sono 
registrati degli aumenti soprattutto nell’informatica e negli altri 
costi d’esercizio. Infatti, la crescita nel campo delle prestazio-
ni ICT e il passaggio dal vecchio al nuovo provider ICT hanno  
generato costi aggiuntivi. Inoltre, questa posizione comprende  
anche i costi per la manifestazione d’anniversario. Le spese  
pubblicitarie sono calate poiché nel budget dell’anno preceden-
te erano compresi anche l’esposizione presso il Museo svizzero 
dei trasporti e i costi aggiuntivi per l’aggiornamento d’immagine 
in campo pubblicitario. Anche gli ammortamenti si sono attestati  
a un livello inferiore rispetto all’anno precedente. I motivi di que-
sto calo vanno ricercati nel prolungamento del periodo d’utilizzo 
dei componenti di lunga durata per i simulatori, nonché nel fatto 
che i simulatori da tavolo e le applicazioni ICT sono giunti al 
limite della durata d’utilizzo.

Ricavi
Come negli anni precedenti, anche nel 2012 gli utili sono au-
mentati. Rispetto all’anno prima, il ricavo d’esercizio è cresciuto 
di CHF 2,5 mio (+ 3,1 %) raggiungendo quota CHF 80,4 mio. 
Entrambi i settori, Formazione di base e Formazione continua, 
hanno incrementato il loro fatturato.

I ricavi risultanti dalle indennità d’impiego e dalle quote sono 
cresciuti complessivamente di CHF 0,2 mio (+ 0,4 %) attestan-
dosi a CHF 47,8 mio grazie all’aumento del numero medio  
di apprendisti (+ 3,1 %) e praticanti (+ 4,3 %). Queste cifre  
comprendono anche un rimborso delle quote per un ammontare di  
CHF 600 000.

La crescita nel settore Formazione continua, unitamente 
ad altre misure di gestione della formazione, è sfociata in un  
incremento dei proventi risultanti dalle prestazioni di forma-
zione in ragione di CHF 1,0 mio (+  4,4 %), raggiungendo quota  
CHF 24,2 mio.

A causa di una leggera flessione dei volumi d’ordine, i ricavi 
conseguiti dai Junior Business Team sono diminuiti di CHF 0,1 
mio, attestandosi a CHF 2,0 mio.

I ricavi generati dalle prestazioni di selezione nonché dalle pre-
stazioni e dai costi complementari rifatturabili sono rimasti inva-
riati rispettivamente a CHF 1,7 e CHF 1,3 mio. 

Le attività dei fondi di formazione dei Cantoni si sono intensi-
ficate, ciò che ha permesso di incassare sovvenzioni supple-
mentari dell’ordine di CHF 0,3 mio. Inoltre, a seguito di un cam-
biamento delle modalità di pagamento (passato – presente) si 
denotano effetti una tantum. Complessivamente le sovvenzioni 
sono aumentate del 22,7 % raggiungendo quota CHF 1,2 mio. 

Le restanti posizioni di ricavi sono raddoppiate portandosi a 
CHF 2,2 mio. Le principali cause sono l’indennizzo di costi di 
progettazione per lo sviluppo di formazioni e l’iscrizione nell’at-
tivo di prestazioni proprie per il riorientamento concettuale della 
formazione (nuovo piano didattico generale).

Costi
I costi diretti sono aumentati complessivamente di CHF 0,3 mio 
(+ 7,4 %) attestandosi a CHF 4,3 mio. Mentre da un lato è calato 
il fabbisogno d’equipaggiamento per quanto riguarda i JBT e 
le aule e sono diminuiti i costi del materiale per mandati di pro-
duzione nei JBT per effetto del calo del volume di produzione, 
sull’altro fronte sono aumentati i prezzi delle prestazioni esterne 
per le formazioni specialistiche nel settore della Formazione di 
base nonché i costi rifatturabili derivanti dai mandati commis-
sionati dai clienti.

 38,9 %  Impiego di 
   apprendisti e
   praticanti

 30,2 %  Prestazioni di
   formazione

 20,6 %  Quote
   apprendisti

 2,7 % Altri

 2,1 % Prestazioni di
   selezione

 1,6 % Prestazioni / costi 
    supplementari
   rifatturabili

 1,5 % Contributi  
   (in primo luogo  
   sovvenzioni)

 67,7 % JBT professioni
   tecniche

 32,3 % JBT construzione 
   di binari
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Investimenti 2012 ( 3,7 mio )

 39,4 %  Costo del  
   personale –  
   apprendisti

 37,9 %  Costo del  
   personale – 
   collaboratori

 16,7 % Altre spese 
   d’esercizio

 5,4 % Costi diretti

 0,6 % Utile straordinario 
   e non legato 
   all’esercizio,  
   imposte 

30,3 mio

1,3 mio

13,4 mio

0,6 mio

31,6 mio

1,5 mio

4,3 mio 0,5 mio

0,1 mio
0,1 mio

Le posizioni straordinarie per un importo di CHF 0,5 mio com-
prendono una riconsiderazione degli accantonamenti, inclusa 
la creazione di accantonamenti per il risanamento della cassa 
pensioni nonché a copertura dei rischi legati ai prodotti e all’at-
tività. Questa cifra include anche gli utili ricavati dalla vendita di 
impianti e installazioni.

Investimenti
Gli investimenti ammontavano a CHF 3,7 mio e sono confluiti  
prevalentemente in progetti informatici, nonché nel riorienta-
mento concettuale della formazione e nel rinnovamento dei  
simulatori. Questa cifra include anche la seconda tranche di  
investimenti per il passaggio al nuovo provider. Si registra per-
tanto un aumento dei volumi pari a CHF 1,1 mio rispetto all’anno 
precedente (CHF 2,6 mio), in cui gli investimenti si concentrava-
no sul cambiamento di provider.

Bilancio / Conto per il flusso dei fondi
Il grado di autofinanziamento è aumentato al 24,1 % (anno pre- 
cedente: 23,3 %). Il cashflow operativo ha raggiunto quota  
CHF 3,1 mio (CHF 2,9 mio) ed è servito per finanziare gli investi-
menti. Per effetto dell’adesione al Cashpool FFS, il fabbisogno  
di liquidità viene compensato attraverso i debiti finanziari.  
I finanziamenti a lungo termine vengono attuati tramite anticipi 
fissi. Nella liquidità sono quindi contenuti esclusivamente i vari 
conti bancari e postali con saldo marginale. La liquidità è garan-
tita mediante un limite nel Cashpool.

Overhead
Il bilancio annuale dell’overhead chiude con CHF – 9,7 mio.  
L’incremento del risultato di CHF 1,0 mio (9,6 %) rispetto all’an-
no precedente è dovuto all’aumento dei ricavi conseguiti con 
l’affitto di aule, nonché alla riduzione dell’effettivo nelle funzioni 
di supporto (tra l’altro un effetto secondario del cambiamento 
del sourcing partner ICT) e alla riorganizzazione (reintegrazione 
della sezione Vendita nei settori aziendali).

I costi di overhead che non sono imputabili direttamente a un 
settore specifico sono stati ripartiti in modo proporzionale sui 
settori Formazione di base e Formazione continua nell’ordine 
rispettivamente del 47,6 % e del 52,4 %. L’anno precedente la 
ripartizione era di 49,8 % a 50,2 %. La chiave di ripartizione  
viene adattata ogni anno in funzione delle prestazioni di over-
head fornite dai settori aziendali.

 40,3 % Informatica (ICT)

 35,9 % Investimenti immateriali  
   incl. mezzi didattici

 16,1  % Simulatori

 3,5 % Macchine / attrezzature

 2,8  % Carri ferroviari

 1,1 % Veicoli

 0,3 % Mobilio / arredamenti

Costi 2012 in CHF ( 80,1 mio)
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Chiusura d’esercizio del settore Formazione di base

La crescita è proseguita sulla falsa riga degli scorsi anni. I ricavi 
sono saliti di CHF 1,1 mio portandosi a CHF 54,2 mio. Con 
un aumento del + 2,2 % la dinamica di crescita è leggermente 
salita rispetto al 2011 (+ 1,0 %). Detratto il rimborso delle quote 
per la professione di costruttore/trice di binari, l’aumento delle 
persone da formare ha generato, per le indennità d’impiego e le 
quote, maggiori utili per CHF 0,2 mio. I ricavi delle quote si sono 
attestati a CHF 16,5 mio, registrando un calo di CHF 1,0 mio  
rispetto al 2011 (CHF 17,5 mio). Nel 2012 è quindi stato formato 
il 3,1 % di apprendisti in più a quote inferiori, con un conseguente  
risparmio per le ditte associate. Il restante incremento degli utili 
è stato determinato da ricavi e sovvenzioni supplementari, non-
ché da altri ricavi.

L’aumento dei volumi ha però anche generato spese supple-
mentari dell’ordine di CHF 1,1 mio, ciò che si è tradotto in un  
aumento dei costi del + 2,1 % a un totale di CHF 54,0 mio. 
Le spese per il personale sono aumentate di CHF 1,2 mio  
(CHF + 0,8 mio per gli apprendisti e CHF +0,4 mio per i col-
laboratori) attestandosi a CHF 39,6 mio. Ciò corrisponde  
a una crescita del 3,2 %. L’aumento registrato per i collaboratori 
(+ 4,8 %) trova la sua spiegazione soprattutto nel trasferimento 
di personale per effetto della riorganizzazione. In relazione ai  
costi diretti e agli altri costi d’esercizio, pari a CHF 5,4 mio,  
non ci sono invece state variazioni di rilievo rispetto al 2011. 
I costi straordinari (principalmente per accantonamenti) sono 
aumentati di CHF 0,5 mio. Viceversa, come già l’anno scor-
so, i costi di overhead sono nuovamente diminuiti di ulteriori  
CHF 0,5 mio.

L’utile dopo detrazione dei costi di overhead ammonta a  
CHF 0,2 mio, come l’anno precedente.

Apprendisti e praticanti
Rispetto all’anno scorso, il numero medio di apprendisti è au-
mentato del 3,1 %, passando da 1 725 a 1 778. Le crescite mag-
giori riguardano gli impiegati di commercio (+21 apprendisti, 
2,3 %) e la costruzione di binari (CB) (+19 apprendisti, 14,4 %). 
Qui l’aumento è stato possibile grazie all’ampliamento dell’offer-
ta in Ticino. Inoltre, c’è stata di nuovo una forte richiesta di posti 

di praticantato, che hanno fatto segnare un aumento medio del 
4,3 % portandosi a 155 unità.

Nella media calcolata sull’arco di tutte le professioni, la quota 
degli apprendisti che hanno interrotto il tirocinio ammonta al 
4,2 % (79 interruzioni), ciò che equivale a un aumento rispetto 
al 2011 (4,0 %, pari a 75 interruzioni di tirocinio). È comunque  
rallegrante che nelle due professioni che richiedono un’assi-
stenza intensiva, ovvero quella di costruttore/trice di binari e 
quella di operatore/trice per la pulizia ordinaria e manuten-

Evoluzione del numero di apprendisti 2008 – 2012

Apprendisti per categoria professionale

 Stato il 31.12.2011 Entrate (incl. trasferimenti) Uscite / Abbandoni Stato il 31.12.2012  Media annua 2012

Professioni singole 29 5 34 8 3 11 10 2 12 27 6 33 33

Informatica 32 1 33 11 1 12 8 0 8 35 2 37 35

Pulizia di edifici 48 13 61 24 2 26 13 5 18 59 10 69 64

Costruzione di binari 144 1 145 68 0 68 53 1 54 159 0 159 149

Logistica 164 11 175 60 1 61 63 2 65 161 10 171 171

Professioni tecniche 348 10 358 109 1 110 101 1 102 356 10 366 358

Professioni commerciali 394 577 971 134 214 348 138 202 340 390 589 979 969

Totale apprendisti 1’159 618 1’777 414 222 636 386 213 599 1’187 627 1’814 1’778

Uomini    Donne  Totale

 2008 2009 2010 2011 2012

 PS 20 24 26 32 33

 IT 25 27 31 30 35

 PE 70 64 54 56 64

 CB 111 108 120 130 149

 LO 145 156 170 171 171

 PT 330 345 359 359 358

 PC  782 857 926 948 969

Totale 1’483 1’581 1’684 1’725 1’778

PS Professioni singole LO Logistica 
IT Informatica PT Professioni tecniche 
PE Pulizia di edifici PC Professioni commerciali
CB Costruzione di binari
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tiva, il numero dei tirocini interrotti sia nuovamente diminuito. 
Nel campo della costruzione di binari, il numero delle interru-
zioni di tirocinio è calato al 7,6 % (nell’anno precedente 9,9 %), 
mentre nel settore della pulizia di edifici si è registrata una  
diminuzione al 4,2 % (4,7 %). Tutte le altre professioni hanno  
segnato un aumento delle quote: logistica 7,1 % (4,9 %), singole  
professioni 5,7 % (2,9 %), professioni tecniche 4,9 % (3,5 %)  
e professioni commerciali 2,9 % (1,5 %). Come già l’anno scor-
so, nell’informatica non ci sono state interruzioni di tirocinio.  
Comunque, la quota dei tirocini interrotti è sempre nettamente 
inferiore alla media delle altre aziende formatrici.

Impiego presso le ditte associate
La maggioranza delle ditte associate ha messo a disposizio-
ne un numero più elevato di posti di tirocinio rispetto al 2011. 
L’incremento maggiore in cifre assolute è stato registrato dalle 
FFS (+ 47 apprendisti, pari a + 4,6 %). Questo aumento è stato 
reso possibile soprattutto grazie alle divisioni Viaggiatori (+ 20, 
pari a + 2,9 %) e Infrastruttura (+ 19, pari a + 7,5 %). Anche le altre 
ditte associate (+5, pari a + 4,5 %), Swiss (+ 3, pari a + 14,3 %) e 
Swissport (+ 3, pari +7,5 %) hanno fatto segnare un aumento. Il 
numero di apprendisti impiegati direttamente da login è salito 
di 4 unità (+ 1,6 %) rispetto all’anno precedente. Si tratta essen-
zialmente di apprendisti degli anni di tirocinio di base nei rami 
tecnica, costruzione di binari e informatica, per i quali è previsto 
il passaggio a una ditta associata dopo una formazione di base 
della durata di 6–24 mesi. Inoltre, nei team della Formazione di 

base, login si è anche occupata della formazione di 23 appren-
disti (19 nel 2011), ciò che ha generato complessivamente un 
contributo di copertura di CHF 0,4 mio. La capacità a livello di 
formazioni di base è dunque stata sfruttata al 100 %. 

Evoluzione dei prezzi
Grazie all’abbassamento dei costi di produzione (primi effetti del  
programma d’efficienza) e agli effetti di scala, i costi netti per 
apprendista sono calati a CHF 24 295. Si attestano quindi a 
CHF 729 (– 2.9 %) al di sotto rispetto all’importo dell’anno prece-
dente (CHF 25 024), raggiungendo il livello più basso dall’inizio 
dell’attività di login. 

Ad eccezione delle singole professioni, in tutti gli altri campi pro-
fessionali si è registrata una flessione dei costi netti rispetto al 
2011. Il calo maggiore è stato segnato dalla CB (CHF – 4 665), 
dove sono stati formati 19 apprendisti con strutture tempora-
neamente invariate. Nell’informatica, soprattutto grazie ad un 
aumento del numero di apprendisti (+ 16.7 %), i costi sono dimi-
nuiti di CHF – 1 486. Nelle professioni tecniche i costi netti sono 
calati di circa CHF 650 soprattutto in conseguenza della con-
cessione di sovvenzioni supplementari. L’aumento di CHF 240  
registrato per le singole professioni trova la sua spiegazione nei 
maggiori oneri per lo sviluppo e l’esercizio. I costi relativi alle al-
tre professioni si situano tra CHF 334 (professioni commerciali) 
e CHF 587 (pulizia di edifici) al di sotto dei valori del 2011.

Evoluzione del numero di apprendisti per ditta d’impiego

Evoluzione dei costi netti e del numero di apprendisti

  Numero di apprendisti   Costi netti in CHF

Costi netti secondo i vari settori professionali 

*  incl. formazioni di base (professioni tecniche, costruzione di binari e informatica)

 2008 2009 2010 2011 2012

 Swiss 15 20 20 21 24

 Swissport  19 27 34 40 43

 FFS Cargo 100 85 86 82 76

 RhB 58 80 94 96 91

 BLS SA 77 84 96 97 99

 altre 80 94 104 111 116

 login* 238 238 253 257 261

 FFS  896 953 997 1’021 1’068

Totale 1’483 1’581 1’684 1’725 1’778

 PS IT PE CB LO PT PC ø

2012   28’359 25’837 23’632 30’119 24’445 29’041 21’470 24’295

PS Professioni singole LO Logistica 
IT Informatica PT Professioni tecniche 
PE Pulizia di edifici PC Professioni commerciali 
CB Costruzione di binari
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Chiusura d’esercizio del settore Formazione continua 

Evoluzione dei ricavi in CHF

0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2008 2009 2010 2011 2012

 Formazione iniziale per macchinisti/e

 Formazione continua per macchinisti/e

 Responsabili circolazione treni

  altri

8,5 mio
11,2 mio 11,3 mio

13,4 mio

5,8 mio

7,1 mio 6,9 mio

6,9 mio
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Rispetto all’anno precedente i ricavi sono stati incrementati di 
CHF 1,0 mio (+ 4,5 %) portandosi a CHF 23,4 mio. Questa cifra 
include anche l’iscrizione in attivo dei costi necessari per av-
viare il ciclo di formazione per specialisti dei trasporti pubblici,  
e soprattutto per il nuovo piano didattico generale. La cresci-
ta sul fronte dei ricavi è quindi stata più contenuta rispetto al 
+ 5,5 % realizzato nel 2011. Il calo degli utili dell’ordine di CHF 1,5  
mio (– 8,2 %) nella formazione dei macchinisti, dovuto alla con-
trazione delle ordinazioni, è stato abbondantemente compen-
sato dai maggiori volumi riscontrati nella formazione dei/delle 
responsabili della circolazione treni (RCT) e nel ciclo di forma-
zione per specialisti dei trasporti pubblici.

I costi, compresa la quota di overhead, sono aumentati di  
CHF 1,2 mio (+ 5,4 %) portandosi a CHF 23,4 mio. In conse-
guenza alla riorganizzazione attuata con effetto al 1° maggio 
2012, si è assistito al trasferimento di alcune unità operative. 
L’unità Vendita (precedentemente inserita nell’overhead) è stata 
quasi totalmente integrata nella Formazione continua, con con-
seguente trasferimento dei costi. L’ampliamento e lo sviluppo 
del settore aziendale (maggior volume per quanto riguarda i re-
sponsabili circolazione treni e riorientamento della formazione) 
hanno comportato un ulteriore aumento dei costi, soprattutto 
per quanto concerne le spese del personale. Nel campo del-
la formazione dei macchinisti è stato possibile ridurre solo il  
numero di formatori. Onde evitare importanti perdite di know-
how in prospettiva dell’imminente cambiamento (progetto 
FFS), non è stato possibile attuare adeguamenti delle capacità,  
soprattutto nella centrale. Inoltre devono essere garantite de-
terminate funzionalità di base, soprattutto in relazione al nuovo 
piano generale di formazione (nuovo piano didattico). A causa 
dei minori costi di overhead, la quota di overhead è diminuita di 
CHF 0,5 mio. 

Complessivamente il settore ha conseguito un utile di ca.  
CHF 41 000, rispetto ai CHF 0,2 mio dell’anno precedente. 

Composizione del fatturato
CHF 10,4 mio (44,4 %) dei ricavi provengono dalla formazione 
iniziale dei macchinisti. Questa cifra comprende sia la forma-
zione di base che la specializzazione. A confronto dell’anno 
precedente (CHF 11,3 mio) ciò equivale a un calo dell’8,0 %. 
Il motivo di questa flessione è imputabile al minor numero di 
classi di partenza – nell’anno considerato si trattava di 17 cicli 
di formazione nelle categorie principali B100 e B (rispetto alle  
19 classi dell’anno precedente). C’è inoltre stato uno sposta-
mento delle formazioni iniziali dal settore viaggiatori verso for-
mazioni meno complesse nel settore infrastruttura (intervento e 
servizi di cantiere). 

CHF 6,3 mio (26,9 %) di ricavi sono stati realizzati mediante 
formazioni continue di macchinisti. Il calo rispetto all’anno pre- 
cedente (6,9 mio) si spiega soprattutto con la ritirata di uno 
dei principali clienti. Oltre alle giornate d’istruzione ordinarie 
e ai corsi sui veicoli per FFS Viaggiatori e FFS Infrastruttura,  
i ricavi includono soprattutto le formazioni per il personale che 
ha cambiato datore di lavoro o luogo di lavoro e che è quindi 
stato formato su nuovi tipi di veicoli. I ricavi contemplano anche 
le formazioni per i proprietari di binari di raccordo e le giornate 
d’esercitazione ai simulatori da tavolo e parziali.

2,1 mio

4,6 mio

6,3 mio

10,4 mio
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Ricavi 2012 in CHF ( 23,4 mio)

6,3 mio

2,1  
mio

4,6 mio
10,4 mio

 44,4 % Formazione iniziale per macchinisti/e

 26,9 % Formazione continua per macchinisti/e

 19,7 % Responsabili circolazione treni

 9,0 % altri

Nell’anno considerato, le 11 classi della formazione iniziale RCT 
hanno generato un fatturato di CHF 3,5 mio. Per la formazio-
ne continua dei/delle circa 1 500 responsabili della circolazione 
treni sono state messe a disposizione 127 giornate d’istruzione 
e 165 giornate di esercitazione nonché 30 corsi di specializ-
zazione, con un fatturato di CHF 1,1 mio, equivalente a quello 
dell’anno precedente. Rispetto al 2011, il fatturato complessivo, 
pari a 4,6 mio (19,7 %), è aumentato di 1,9 mio (+ 70,4 %).

Gli altri prodotti e ricavi hanno apportato CHF 2,1 mio (9,0 %). 
Questa cifra include il ciclo di formazione per specialisti dei  
trasporti pubblici (CHF 0,3 mio), i corsi inerenti alla legge sulla 
durata del lavoro e alla sicurezza sul lavoro (LDL e SL), nonché 
prestazioni di consulenza e altri ricavi. L’intera posizione ha se-
gnato una crescita di CHF 0,6 mio rispetto all’anno precedente. 

Partecipanti ai corsi
Nel 2012 sono stati istruiti complessivamente 12 384 parteci-
panti nell’ambito di 59 887 lezioni in presenza, con una flessione  
dell’11,9 % per quanto riguarda il numero di partecipanti, e dello  
0,5 % in riferimento alle lezioni in presenza rispetto all’anno pre-
cedente. 

Per il reclutamento degli aspiranti macchinisti sono state esami-
nate 759 candidature, ovvero il 19,2 % in meno rispetto all’an-
no precedente (939 candidature) a causa della riduzione del 
numero di nuove classi da 19 a 17. A queste si sono aggiunte 
1 469 (933) candidature per la formazione iniziale di responsa-
bile circolazione treni per 11 classi (l’anno precedente 8 classi), 
ciò che equivale a un aumento del 57,5 %. Il numero di can-
didature registrato per macchinisti e responsabili circolazione 
treni rispetto al numero di classi si spiega con la realtà dei vari 
mercati del lavoro regionali. 

 2008 2009 2010 2011 2012

Numero di classi iniziali:      
Macchinisti/e (categoria B100, B) 23 18 21 19 17
Responsabili circolazione treni (RCT) – – – 8 11
Specialisti/e dei trasporti pubblici – – – 1 2

Numero di classi correnti:     
Macchinisti/e (categoria B100, B) 30 34 36 32 33
Responsabili circolazione treni (RCT) – – – 8 17
Specialisti/e dei trasporti pubblici – – – 1 3

Numero di classi terminate:     
Macchinisti/e (categoria B100, B) 7 19 18 17 17
Responsabili circolazione treni (RCT) – – – 1 6
Specialisti/e dei trasporti pubblici – – – – 1

Numero di candidature: 
Macchinisti/e (categoria B100, B) 738 1’350 1’004 939 759
Responsabili circolazione treni (RCT) – – 239 933 1’469

Numero di partecipanti ai corsi  7’841 10’396 11’099 14’052 12’384
(incl. formazione continua)

Numero di lezioni in presenza  42’270 51’592 57’688 60’184 59’887
(incl. formazione continua)
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Allegato al bilancio annuale 2012

 Durata d’usufrutto Tasso d’ammortamento

Immobilizzazioni mobili:

Macchine / attrezzi 8 –18 anni 6 –13 %

Installazioni 10 anni 10 %

Informatica ( ICT ) 3 – 5 anni 20 – 33 %

Mezzi di trasporto 5 anni 20 %

Simulatori 5 –12 anni 8 – 20 %

Immobilizzazioni immobili:

Sistemazione interna dei 15 anni 7 %
fabbricati aziendali

La rappresentazione e la valutazione del bilancio annuale sod-
disfa le prescrizioni generali sulla gestione della contabilità com-
merciale (CO 957 e segg.).

Principi di valutazione
La pubblicazione del bilancio ha avuto luogo previa accettazione  
della continuazione dell’attività aziendale. 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 con-
tabilizzano tutti i rischi di perdita individuabili e i deprezzamenti 
per effetto di rettifiche del valore o accantonamenti. 

Per le conversioni in valuta estera è stato applicato il seguente 
tasso di cambio al 31 dicembre 2012: EUR 1,2185.

Valutazione del rischio
Il Comitato esecutivo ha eseguito una valutazione del rischio. 
Con ciò sono stati rilevati i rischi ritenuti più importanti e si è 
deciso sugli eventuali provvedimenti.

Annotazioni relative al bilancio 
1 Crediti da forniture e prestazioni
I crediti sono documentati al valore nominale, previa detrazione 
delle rettifiche del valore per i rischi di perdita. 

2 Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali vengono valutate al prezzo d’ac-
quisto, previa detrazione dei necessari ammortamenti. Gli  
ammortamenti sono calcolati in modo lineare in base al valore 
d’acquisto secondo la durata d’usufrutto stimata per un bene 
d’investimento. Nell’anno d’esercizio 2012 il periodo d’utilizzo 
per i componenti di lunga durata dei simulatori è stato prolunga-
to a 5–12 anni (in precedenza 5–7 anni). 

Gli ammortamenti sono calcolati in modo lineare secondo la  
durata d’usufrutto:

3 Immobilizzazioni immateriali
Nel 2011 sono stati investiti complessivamente CHF 380 913 
nel ciclo di formazione per specialisti dei trasporti pubblici e nella 
realizzazione della formazione per responsabili della circolazione 
treni, a cui si aggiungono altri CHF 170 554 per il riorientamento  
concettuale della formazione. Nel 2012, in via supplementare, 
sono stati iscritti nell’attivo CHF 1 260 230 per il riorientamento 
della formazione nell’ambito del progetto Basi didattiche e della 
conseguente nuova formazione per macchinisti. In relazione alla 
formazione per responsabili circolazione treni nonché alla forma-
zione specialistica Aviazione (traffico aereo) sono stati effettuati 
investimenti per un totale di CHF 49 639. Questi costi saranno 
ammortizzati in modo lineare sull’arco di un periodo di al massimo  
cinque anni. 

4 Accantonamenti
Gli accantonamenti a breve termine servono a coprire gli impegni 
già assunti e i rischi a breve termine. Essi comprendono anche la 
parte a breve termine del risanamento della cassa pensioni (vedi 
cifra 8). Gli accantonamenti a lungo termine comprendono, oltre 
agli impegni e ai rischi a lungo termine, soprattutto il risanamen-
to della cassa pensioni (vedi cifra 8). Tutti gli accantonamenti 
sono stati nuovamente valutati.

5 Debiti finanziari Cashpool FFS
Dal 2012 la liquidità viene garantita tramite il Cashpool FFS. Il 
limite ammonta a CHF 6,0 mio. 

6 Capitale societario
Il capitale societario è aumentato grazie all’adesione di due nuovi 
membri che, secondo gli statuti, hanno versato una quota d’en-
trata una tantum.

7 Oneri di leasing fuori bilancio
Leasing per hardware ICT. Scadenza nel 2015, saldo al 
31.12.2012: CHF 251 244,15.

Annotazioni sul conto profitti e perdite
8 Prestazioni di previdenza
Entro la fine del 2012 il grado di copertura della cassa pensioni  
FFS è migliorato attestandosi al 99,1 %. Gli attuali sforzi di  
risanamento compiuti dai datori di lavoro e dagli assicurati della 
cassa pensioni FFS vengono portati avanti. In questo contesto è 
stata tenuta debitamente in considerazione la quota del datore 
di lavoro di login negli accantonamenti (vedi cifra 4).

9 Contabilità di settore
Con la creazione della formazione per 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 sono 
messi in relazione ai costi totali. La quota di overhead è stata 
suddivisa equamente secondo l’utilizzo, e proporzionalmente ai 
costi d’esercizio dei singoli settori.
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Rapporto dell’Ufficio di revisione 
All’Assemblea generale dei membri di login formazione professionale, Olten

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato l’annesso conto  
annuale costituito da bilancio, conto economico, conto per il 
flusso dei fondi, conto per settore e allegato di login formazione 
professionale, Olten, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

Responsabilità del Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo è responsabile dell’allestimento del  
conto annuale in conformità alla legge e allo statuto. Questa  
responsabilità comprende la concezione, l’implementazione e il 
mantenimento di un sistema di controllo interno relativamente 
all’allestimento di un conto annuale che sia esente da anomalie 
significative imputabili a irregolarità o errori. Il Comitato esecutivo è 
inoltre responsabile della scelta e dell’applicazione di appropriate  
norme di presentazione del conto annuale, nonché dell’esecu-
zione di stime adeguate.

Responsabilità dell’Ufficio di revisione
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul 
conto annuale in base alle nostre verifiche. Abbiamo effettuato 
la nostra verifica conformemente alla legge svizzera e agli Stan-
dard svizzeri di revisione, i quali richiedono che la stessa venga 
pianificata ed effettuata in maniera tale da ottenere sufficiente 
sicurezza che il conto annuale sia privo di anomalie significative.
Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di verifica 
volte a ottenere elementi probativi per i valori e le altre informa-
zioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle procedure di 
verifica compete al giudizio professionale del revisore. Ciò com-
prende una valutazione del rischio che il conto annuale contenga 
anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Nell’ambito 
della valutazione di questo rischio il revisore tiene conto del siste- 
ma di controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per 
l’allestimento del conto annuale, allo scopo di definire le proce-
dure di verifica richieste dalle circostanze, ma non per esprimere  
un giudizio sull’efficacia del sistema di controllo interno. La  
revisione comprende inoltre la valutazione dell’adeguatezza  
delle norme di allestimento del conto annuale, dell’attendibilità  
delle valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento della  
presentazione del conto annuale nel suo complesso. Siamo 
dell’avviso che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano 
una base sufficiente e adeguata per la presente nostra opinione 
di revisione.

Opinione di revisione 
A nostro giudizio il conto annuale per l’esercizio chiuso al  
31 dicembre 2012 è conforme alla legge svizzera e allo statuto.
 

Rapporto in base ad altre disposizioni legali
Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione 
professionale secondo la Legge sui revisori (LSR) e all’indipen-
denza (art. 728 CO), come pure che non sussiste alcuna fatti-
specie incompatibile con la nostra indipendenza.

Conformemente all’art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Standard 
svizzero di revisione 890 confermiamo l’esistenza di un sistema 
di controllo interno per l’allestimento del conto annuale concepi-
to secondo le direttive del Comitato esecutivo.

Raccomandiamo di approvare il conto annuale a Voi sottoposto.

Soletta, 18 febbraio 2013
BDO AG

Michael Preiss ppa. Christoph Fink
revisore responsabile
perito revisore abilitato perito revisore abilitato

Conto annuale:

bilancio (pagina 21)

conto economico e conto per settore (pagina 20)

conto per il flusso dei fondi (pagina 21)

allegato (pagina 28) 
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www.login.org – 0848 822 422

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

L’associazione per la formazione professionale login organizza 
tirocini professionali, periodi di praticantato e corsi di forma-
zione continua orientati al mercato per il mondo dei trasporti. 
Costituita da oltre 60 imprese di trasporto ripartite in tutta la 
Svizzera, login è sinonimo di elevata qualità della formazione e 
di metodi d’insegnamento innovativi.

Oltre 1 800 apprendisti login si preparano a conseguire un di-
ploma riconosciuto a livello federale nell’ambito di 23 tirocini 
professionali diversi. L’elemento centrale della loro formazione 
è rappresentato dagli impieghi pratici negli Junior Team di taglio 
imprenditoriale istituiti presso login e le sue ditte associate.

login offre ai professionisti una seconda formazione come mac-
chinista e responsabile della circolazione treni. L’offerta è com-
pletata con programmi di formazione continua a livello specia-
listico e terziario. Per garantire il successo dell’apprendimento, 
i metodi classici d’insegnamento sono combinati con l’e-lear-
ning e l’addestramento su simulatori nell’ambito del cosiddetto 
«Blended Learning».

La qualità della formazione è certificata secondo ISO 9001:2008 
ed eduQua. In veste di associazione per la formazione più gran-
de in Svizzera, login contribuisce a disegnare il panorama della 
formazione su scala nazionale.

login formazione professionale  |  Riggenbachstrasse 8  |  4601 Olten  |  info@login.org

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


