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Trattative salariali 2023 

Le parti sociali trovano un accordo 
sull'aumento generale dei salari 

La BLS concorda con i sindacati SEV, transfair e VSLF un 
aumento generale dei salari del 2,0 percento. Inoltre, i 
collaboratori della BLS ricevono lo 0,3 percento della somma 
salariale sotto forma di premio una tantum.  

A tutto questo si aggiunge lo 0,9 percento di aumento del salario derivante dal 
sistema salariale di BLS. Ciò significa che per le misure salariali verrà impiegato 
complessivamente il 3,2 percento della somma salariale. La BLS e i sindacati 
premiano in questo modo l'impegno straordinario e la flessibilità dei collaboratori.  

Un ringraziamento ai collaboratori della BLS 
«In questo modo possiamo esprimere la nostra gratitudine al personale e dimostrare 
la nostra stima», afferma Horst Johner, Responsabile del personale della BLS. «I 
collaboratori della BLS hanno dato molto negli scorsi anni.» L'aumento della somma 
salariale è un segnale positivo e importante per il futuro, soprattutto in tempi di 
incertezza, dato che «i nostri collaboratori sono la chiave del successo», sottolinea 
Johner.  

«Un contributo importante» 
«Gli adeguamenti generali del salario sono un segnale positivo per i collaboratori 
della BLS», dice Michael Buletti, Responsabile della delegazione di trattativa dei 
sindacati. «Ciò fornisce ai lavoratori un contributo importante per i costi della vita in 
continuo aumento.»   

Approccio rispettoso 
Le parti elogiano il buon funzionamento del partenariato sociale e l'approccio 
rispettoso durante l'individuazione della soluzione positiva per tutti.  
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Michael Buletti, Segretario del sindacato SEV e Responsabile della delegazione di 
trattativa, Tel. 079 345 40 05 
 
Fritz Bütikofer, Segretario del sindacato transfair, Tel. 079 915 57 12 
 



   

 

    

 
Andreas Dellenbach, rappresentante del VSLF, Tel. 078 833 55 21 
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BLS SA in sintesi 
BLS figura tra le principali aziende di trasporto pubblico in Svizzera. Nel settore del traffico ferroviario, 
nostro core business, gestiamo linee per il trasporto di pendolari e turisti e una rete di 420 km di 
lunghezza. BLS non è solo ferrovia ma anche autobus, trasporto veicoli, navigazione e traffico merci – il 
tutto in un’unica azienda. Grazie a questa variegata offerta di servizi contribuiamo a plasmare la 
mobilità nel nostro territorio di insediamento. BLS unisce persone, regioni e destinazioni. 
 
Nel 2021 ben 52,8 milioni di passeggeri hanno viaggiato con i treni, gli autobus e i battelli di BLS. 
Ulteriori cifre di riferimento sono disponibili online su geschaeftsbericht.bls.ch.  
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