
BLS SA
Genfergasse 11

3001 Berna
Tel. + 41 58 327 27 27

bls.ch

Profilo 
 2021

Con noi potete viaggiare in treno,  
autobus e battello. E con il nostro  
trasporto veicoli potete anche attraver- 
sare comodamente la galleria del  
Lötschberg e del Sempione a bordo 
della vostra auto.

aziendale
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1906
Viene costituita la Berner 
Alpenbahn-Gesellschaft 
Bern–Lötschberg–Sim-
plon (BLS) per costruire 
la linea montana del 
Lötschberg. 

1913
Viene inaugurata la 
galleria del Lötschberg, 
lunga 14,6 km, tra 
Kandersteg e Goppen-
stein.

1913
BLS acquista la Thuner-
seebahn, una società  
di navigazione sui laghi 
di Thun e di Brienz, e 
rileva così il traffico turi- 
stico sui laghi dell’Ober-
land bernese.

1926
Nasce il trasporto veicoli. 
BLS movimenta per la 
prima volta auto su  
carri merci scoperti tra  
Kandersteg e Briga/
Domodossola.

1963
I passeggeri in viaggio 
da Kandersteg a Goppen- 
stein viaggiano per la 
prima volta su treni con-
cepiti appositamente per 
il trasporto veicoli.

1976
Il Consiglio federale 
autorizza il credito per  
la costruzione dei doppi 
binari sul tratto Thun- 
Briga. Nel 1992 viene 
inaugurata la linea del 
Lötschberg, ora a doppi 
binari su tutto il tratto.

1993
BLS AlpTransit AG viene 
costituita come filiale  
di BLS; la Confederazione 
la nomina committente 
della galleria di base del 
Lötschberg. 

2001
BLS costituisce BLS 
Cargo SA, l’affiliata che 
opererà nel traffico 
merci. Dal 2003 BLS 
Cargo SA attraversa il 
San Gottardo e opera  
nel trasporto ferroviario 
internazionale.
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2006
Dalla fusione di BLS 
Lötschbergbahn AG e 
Regionalverkehr Mittel- 
land AG (RM) nasce  
BLS SA. Quest’ultima 
eredita le linee di treni e 
autobus gestite inizial-
mente da RM. L’azionista 
di maggioranza della 
neocostituita società è  
il Canton Berna.

2007
Il 15 giugno viene 
inaugurata la galleria di 
base del Lötschberg.  
Al cambio di orario nel 
dicembre dello stesso 
anno la struttura entra in 
pieno regime di funzio-
namento.

2009
BLS AlpTransit AG viene 
ridenominata BLS Netz 
AG e rileva la responsa-
bilità dei 420 km di rete 
ferroviaria di BLS.

2016
BLS rileva il trasporto 
ferroviario regionale tra 
Briga e Domodossola. 
L’anno dopo è la volta 
del trasporto veicoli sul 
Sempione.

2017
BLS costituisce BLS 
Immobilien AG, una filia- 
le responsabile della 
valorizzazione dei terreni 
non più utilizzati per i 
servizi ferroviari.

2019
BLS copre di nuovo il 
traffico a lunga percor-
renza e fonda a tal 
fine la filiale BLS traffico 
a lunga distanza SA. 
Acquisisce l’InterRegio 
tra Berna e Biel/Bienne. 
Un anno dopo si aggiun-
gono le linee InterRegio 
Berna–Olten e Berna–
Neuchâtel–La Chaux-  de-
Fonds che passa dal 
traffico regionale a quello 
a lunga percorrenza.
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BLS unisce persone, regioni e destina- 
zioni. E se c’è da trasportare della merce, 
facciamo anche quello. I nostri treni 
merci circolano infatti sia in Svizzera, 
sia tra il Mare del Nord e il Mediterraneo. 
La nostra ampia offerta di servizi, che 
conta ferrovie, autolinee, navigazione, 
trasporto veicoli e traffico merci, fa  
di BLS una delle principali aziende del 
trasporto in Svizzera.

Profilo 2021

 BLS
unisce.
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Grazie ai nostri treni potete viaggiare 
per i cantoni di Berna, Friburgo, Vallese, 
Soletta, Neuchâtel, Vaud e Lucerna. 
Quale di questi è la vostra meta? Col- 
leghiamo anche il Vallese con la pro- 
vincia nord-italiana di Verbano-Cusio- 
Ossola. Nel nostro territorio siamo 
qualcosa di più di una semplice azienda 
di servizi del trasporto pubblico: 
nell’Entlebuch, nel Giura neocastella-
no e nell’Oberland bernese, ad esem- 
pio, plasmiamo il turismo insieme agli 
operatori locali.

Territorio
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Movimento

Manteniamo i nostri servizi anche 
durante la pandemia di coronavirus e 
portiamo i pendolari al loro posto 
di lavoro in modo sicuro e puntuale 
come al solito. Accompagniamo i 
turisti nei centri delle città, alle piste 
da sci o agli eventi culturali. Preve-
diamo che al termine della pandemia 
di coronavirus ritorneranno a circo-
lare di nuovo più persone sui mezzi 
pubblici. Affinché i nostri passegge-
ri in futuro possano viaggiare ancora 
più comodamente, l’anno prossimo 
acquisteremo 58 nuovi treni.
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Dialogo

Seguiamo i nostri passeggeri secondo 
i loro bisogni individuali. Li assistiamo 
online, ad esempio con la nostra 
app BLS Mobil, che fornisce in tempo 
reale gli orari dei nostri servizi, 
emette biglietti e consente di pagare, 
a scelta, prima o dopo il viaggio. 
E forniamo loro sostegno anche di 
persona. I nostri 135 accompagnato-
ri di viaggio, ad esempio, vendono 
biglietti ai passeggeri, li informano 
sulle coincidenze e danno loro con-
sigli per le escursioni.
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Mobilità viaggiatori

Trasporto merci

Infrastruttura

Immobili

I nostri settori 
d’attività
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La nostra visione

Entusiasmiamo le persone, esploriamo 
insieme nuovi orizzonti e siamo il punto 
di riferimento dei nostri clienti.

I nostri obiettivi per l’anno 2021

•   Siamo a disposizione dei nostri clienti, 
come sempre in modo affidabile. 
Facciamo giungere i nostri passeggeri 
a destinazione in modo sicuro e pun-
tuale, serviamo i nostri clienti del tra-
sporto merci internazionale e ci 
 occupiamo della manutenzione delle 
nostre infrastrutture.

•   Definiamo procedimenti finanziari  chiari. 
Facciamo sì che, in particolare, i nostri 
processi negli ambiti con diritto a inden-
nità vengano gestiti in modo traspa-
rente e in partnership con la Confede-
razione e i Cantoni.

•   Contribuiamo ad affrontare la pande-
mia di coronavirus. Ci occupiamo della 
manutenzione delle linee ferroviarie 
e degli autobus che ci vengono affidate 
dalla Confederazione e dai Cantoni 
e implementiamo i piani di protezione 
previsti per i nostri passeggeri.

BLS_Profil_2021_i_210121_D.indd   9BLS_Profil_2021_i_210121_D.indd   9 22.01.21   17:3422.01.21   17:34



10

Treni
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Il settore Mobilità viaggiatori ruota intorno alle ferrovie. 
BLS gestisce i treni della rete celere di Berna e della 
Svizzera centrale servendo tratte come quella da Berna 
a Payerne e da Lucerna a Langenthal. I nostri InterRegio 
e RegioExpress battono invece linee più veloci, come 
quella che collega Berna a Olten, La Chaux-de-Fonds 
e a Domodossola. Per guidare i nostri treni passeggeri 
contiamo su 670 macchinisti, il nostro gruppo più 
nutrito di collaboratori. Per la pulizia e la manutenzione 
dei veicoli ci avvaliamo di quattro officine sparse 
tra Spiez, Oberburg, Givisiez e Bönigen. Ogni treno vi 
fa tappa una volta alla settimana – così i nostri passeg-
geri possono viaggiare su mezzi sicuri e affidabili.

I nostri treni 
sono alimentati 
quasi esclusiva-
mente con ener-
gie rinnovabili.

Nei prossimi anni metteremo in 
servizio 58 nuovi treni. Così per 
i nostri passeggeri viaggiare sarà 
ancora più comodo.

Nelle nostre quattro offici-
ne di manutenzione treni 
 lavorano 376 collaboratori.
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Autolinee
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Nell’Emmental e nell’Alta Argovia BLS serve una rete 
di 18 autolinee che si estende su 200 chilometri intorno 
ai centri di Burgdorf, Langnau e Huttwil. I nostri 
passeggeri sono perlopiù pendolari. La gestione delle 
autolinee è di competenza dei 130 collaboratori di 
Busland AG, una filiale di BLS costituita nel 2006. La 
nostra sede principale è a Burgdorf e abbiamo rimesse 
anche a Langnau im Emmental, a Sumiswald e Huttwil. 
BLS può contare inoltre su un centro di assistenza 
per veicoli commerciali presso Garage Ilfis di Langnau.

Il punto più elevato 
 raggiunto dalle autolinee 
BLS è la Lüderenalp, 
a 1141 m s.l.m.

Le auto- 
linee di BLS  

servono circa  
550 fermate.

7 dei nostri 37 autobus 
sono ibridi.
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Battelli
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Dal 1913 BLS opera anche nel settore della navigazione. 
Dalla primavera all’autunno i nostri battelli di linea 
circolano in modo continuativo sui laghi di Thun e 
Brienz, durante l’estate a cadenza quasi oraria. 
Nella stagione invernale è prevista ogni giorno una 
tratta sul lago di Thun. Nelle festività impieghiamo 
inoltre anche il nostro battello a vapore Blümlisalp con 
ruota durante la suggestiva escursione invernale. 
Navigazione BLS è uno dei principali fornitori di servi-
zi turistici dell’Oberland bernese. In estate, gli 80 colla-
boratori dei nostri battelli lavorano come personale 
di bordo. In inverno scendono sotto coperta per occu-
parsi della manutenzione della nostra flotta al cantie-

Il Blümlisalp e il Lötschberg 
sono i nostri battelli a vapore 

ultracentenari cui i restauri 
hanno restituito la loro bel-

lezza originale.

14 battelli solcano i laghi 
dell’Oberland bernese: 
5 circolano su quello di 
Brienz e 9 sul lago di Thun.

I nostri battelli navigano su 
entrambi i laghi anche 
per viaggi speciali a tema 
culinario.
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Trasporto 
veicoli
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BLS è il principale offerente di servizi di trasporto 
veicoli in Svizzera. Nel 1926 agganciavamo dei carri 
merci scoperti ai treni passeggeri per trasportare 
auto da Kandersteg a Briga e Domodossola. Dal 1960 
facciamo transitare mezzi appositamente concepiti 
per il trasporto veicoli lungo la galleria del Lötschberg, 
tra Kandersteg e Goppenstein. Dal 2017 gestiamo 
anche il trasporto veicoli lungo la galleria del Sempione 
tra Briga e Iselle. Nei fine settimana tra Pasqua e le 
vacanze autunnali gli automobilisti possono accomo-
darsi sul nostro treno auto diretto Kandersteg–Iselle 
e godersi il paesaggio dell’Oberland bernese e del 
Nord Italia.

Nel 2018 sono iniziati i lavori di 
risanamento della galleria del 
Lötschberg. Entro il 2023 saranno 
approntati dei nuovi binari che 
garantiranno viaggi più confortevoli 
tra Kandersteg e Goppenstein.

Sino a oggi abbiamo 
trasportato 52 milioni 
di auto, camper, 
 biciclette motociclette, 
autocarri e autobus 
per la galleria del 
Lötschberg.
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Trasporto 
merci
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Ogni anno BLS fa circolare circa 24’000 treni merci in 
Europa. Il settore di attività è gestito da BLS Cargo SA, 
una nostra filiale costituita nel 2001. Nel 2019 la stessa 
BLS Cargo ha accolto nella sua famiglia la società fer-
roviaria belga Crossrail. Siamo responsabili del tra-
sporto su rotaia sull’asse nord-sud, che va dal Mare del 
Nord al Mediterraneo. In Svizzera ci occupiamo del 
traffico interno e import/export. Serviamo poi altre tratte 
che partono dal Belgio.

Le emissioni di CO2 del 
 trasporto su rotaia sono nove 
volte inferiori a quelle pro-
dotte dal trasporto su strada.

BLS Cargo SA e le sue filiali oc-
cupano circa 380 collaboratori.

Nel Gruppo BLS Cargo 
vengono impiegate oltre 
150 locomotive. Dal 
2020 le più recenti loco-
motive collegano Belgio, 
Paesi Bassi, Germania, 
Austria, Svizzera e Italia.
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Infrastruttura
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Il settore Infrastruttura di BLS cura una rete ferroviaria 
di 420 chilometri. Costruiamo stazioni, posiamo binari 
e risaniamo gallerie e ponti tra Interlaken, Zollbrück 
nell’Emmental e Marin-Epagnier sul lago di Neuchâtel. 
Il gioiello della nostra infrastruttura è l’asse del Lötsch-
berg. In esso è incastonata una perla architettonica nota 
agli appassionati di ferrovie di tutto il mondo: l’ultra-
centenaria linea di valico che collega Frutigen e Briga. 
Allo stesso tempo, l’asse conta anche la galleria di 
base del Lötschberg, lunga 34,6 chilometri e inaugurata 
nel 2007. Insieme alla galleria di base del San Gottardo 
questa opera rappresenta il cardine della Nuova ferrovia 
transalpina (NFTA) e riveste un ruolo fondamentale 
per il traffico di merci in transito tra Rotterdam e Genova.

Gestiamo 118 stazio-
ni e fermate che, 
 entro il 2023, saran-
no in gran parte 
prive di barriere 
architettoniche.

21 chilometri della 
galleria di base 
del Lötschberg sono 
a un solo binario. 
Su 14 di essi è stata 
costruita una nuova 
canna che nei prossi-
mi anni verrà attrez-
zata dei dispositivi 
di tecnica ferroviaria.

La tratta montana del 
Lötschberg passa 
per 46 ponti,  
35 tunnel e 
16  gallerie.

BLS_Profil_2021_i_210121_D.indd   21BLS_Profil_2021_i_210121_D.indd   21 22.01.21   17:3422.01.21   17:34



22

Immobili
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BLS lavora a stretto 
contatto con i comuni 
e gli altri proprietari 
dei terreni per pro-
muovere uno  sviluppo 
urbano sostenibile. 

BLS sta spostando 
la stazione di Burg-
dorf Steinhof. L’area 
così sgomberata, 
grande quanto due 
campi da calcio, 
accoglierà spazi abita-
tivi e commerciali. Il 
progetto è in collabo-
razione con ulteriori 
investitori.

Oggi gli scambi e i segnali non sono più manovrati e 
controllati a livello locale bensì a distanza. Per questo 
BLS possiede diversi terreni ed edifici dismessi nei 
pressi delle sue stazioni. Questi immobili, spesso siti in 
posizione centrale, saranno sviluppati dal settore 
Immobili e destinati ad altro uso. Per questo, nel 2017 
abbiamo costituito BLS Immobilien AG, una nostra 
filiale che si occuperà del progetto. Burgdorf Steinhof, 
Biglen, Bern Europaplatz, Bümpliz Nord, Liebefeld 
e Spiez sono alcune delle stazioni prese in considera-
zione. Nei prossimi 10–15 anni trasformeremo 
 queste aree in nuovi spazi abitativi e commerciali ben 
serviti dal trasporto pubblico.

Ogni giorno più di 4000 passeggeri 
arrivano e partono dalla stazione 
di Bümpliz Nord. Per questa area BLS 
sta progettando, insieme alla città 
di Berna, un complesso di locali com-
merciali e 160 appartamenti circa. 
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Datore di  
lavoro nella  
regione

BLS è un importante datore di lavoro 
della regione. I nostri collaboratori 
sono sparsi tra Berna, Spiez, Burgdorf, 
Belp, Morat e Sumiswald, vale a dire 
dove si trovano i nostri passeggeri. Il 
radicamento nella regione è uno dei 
nostri segni distintivi. Oltre 3000 per-
sone che ricoprono più di 700 funzio-
ni lavorano presso BLS, tra cui consu-
lenti viaggi, elettromontatori e persino 
selvicoltori. Nei nostri treni, battelli e 
autobus c’è un po’di ognuno di noi.
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Prospettive  
future

Stiamo formando 113 apprendisti per 
17 mestieri, tra cui operatori in automa-
zione, polimeccanici e professionisti 
del settore come costruttori di binari, 
elettricisti per reti di distribuzione 
e agenti dei trasporti pubblici. I nostri 
sforzi sono sostenuti da «login», il 
partner della formazione nel mondo dei 
trasporti. Per noi l’avviamento profes-
sionale delle nuove leve è fondamentale. 
E ci garantisce un futuro, dato che 
più della metà die nostri apprendisti 
resta fedele a BLS una volta conclusa 
la formazione.
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galleria del Lötschberg, 
lunga 14,6 km, tra 
Kandersteg e Goppen-
stein.

1913
BLS acquista la Thuner-
seebahn, una società  
di navigazione sui laghi 
di Thun e di Brienz, e 
rileva così il traffico turi- 
stico sui laghi dell’Ober-
land bernese.

1926
Nasce il trasporto veicoli. 
BLS movimenta per la 
prima volta auto su  
carri merci scoperti tra  
Kandersteg e Briga/
Domodossola.

1963
I passeggeri in viaggio 
da Kandersteg a Goppen- 
stein viaggiano per la 
prima volta su treni con-
cepiti appositamente per 
il trasporto veicoli.

1976
Il Consiglio federale 
autorizza il credito per  
la costruzione dei doppi 
binari sul tratto Thun- 
Briga. Nel 1992 viene 
inaugurata la linea del 
Lötschberg, ora a doppi 
binari su tutto il tratto.

1993
BLS AlpTransit AG viene 
costituita come filiale  
di BLS; la Confederazione 
la nomina committente 
della galleria di base del 
Lötschberg. 

2001
BLS costituisce BLS 
Cargo SA, l’affiliata che 
opererà nel traffico 
merci. Dal 2003 BLS 
Cargo SA attraversa il 
San Gottardo e opera  
nel trasporto ferroviario 
internazionale.
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2006
Dalla fusione di BLS 
Lötschbergbahn AG e 
Regionalverkehr Mittel- 
land AG (RM) nasce  
BLS SA. Quest’ultima 
eredita le linee di treni e 
autobus gestite inizial-
mente da RM. L’azionista 
di maggioranza della 
neocostituita società è  
il Canton Berna.

2007
Il 15 giugno viene 
inaugurata la galleria di 
base del Lötschberg.  
Al cambio di orario nel 
dicembre dello stesso 
anno la struttura entra in 
pieno regime di funzio-
namento.

2009
BLS AlpTransit AG viene 
ridenominata BLS Netz 
AG e rileva la responsa-
bilità dei 420 km di rete 
ferroviaria di BLS.

2016
BLS rileva il trasporto 
ferroviario regionale tra 
Briga e Domodossola. 
L’anno dopo è la volta 
del trasporto veicoli sul 
Sempione.

2017
BLS costituisce BLS 
Immobilien AG, una filia- 
le responsabile della 
valorizzazione dei terreni 
non più utilizzati per i 
servizi ferroviari.

2019
BLS copre di nuovo il 
traffico a lunga percor-
renza e fonda a tal 
fine la filiale BLS traffico 
a lunga distanza SA. 
Acquisisce l’InterRegio 
tra Berna e Biel/Bienne. 
Un anno dopo si aggiun-
gono le linee InterRegio 
Berna–Olten e Berna–
Neuchâtel–La Chaux-  de-
Fonds che passa dal 
traffico regionale a quello 
a lunga percorrenza.
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BLS SA
Genfergasse 11

3001 Berna
Tel. + 41 58 327 27 27

bls.ch

Profilo 
 2021

Con noi potete viaggiare in treno,  
autobus e battello. E con il nostro  
trasporto veicoli potete anche attraver- 
sare comodamente la galleria del  
Lötschberg e del Sempione a bordo 
della vostra auto.

aziendale
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