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1. Principi.

Valori della marca.

Audio.

Oltre ai contatti personali quotidiani con i clienti, è
soprattutto la presenza audiovisiva delle FFS a creare
un’esperienza della marca. Tutti i mezzi di comunicazione delle FFS sono caratterizzati da una presentazione
unitaria e da un’elevata qualità grafica. Essi si basano
sui cinque valori della marca FFS, reperibili nel Portale
della marca.

L’audio promuove il messaggio visivo e lo carica di
emozioni. Il linguaggio e i rumori dell’ambiente sono
autentici e chiari. L’audio è moderno e sincronizzato al
ritmo delle immagini. Il nostro logo acustico può essere
di volta in volta integrato nell’audio del messaggio.

Linguaggio visivo.

La persona è al centro o almeno visibile. Il riferimento
alla ferrovia è esplicito nei filmati appartenenti all’area
tematica chiave «ferrovia» e quanto meno implicito nelle
immagini incentrate sui temi generali della mobilità.
Idealmente la videocamera si muove all’altezza degli
occhi e l’immagine ha un focus chiaro. Sono ben accette
le prospettive inaspettate e le inquadrature che fanno
leva sulle emozioni. Le immagini sono sempre finalizzate
alla trasmissione del messaggio. Si rinuncia pertanto a
inutili virtuosismi grafici che non vanno in questa
direzione.

Contenuti.

Le nostre storie, scene e situazioni sono autentiche e
plausibili. Presentano una struttura drammaturgica,
hanno un inizio e una fine. Si basano su persone, immagini ed emotività. Le FFS sono un’azienda moderna.
Ciò si rispecchia nella scelta di ubicazioni, sfondi e
ambientazioni. Mostriamo il vestiario professionale e il
materiale rotabile attualmente in uso, nonché edifici
rappresentativi.

Diversità.

Attraverso le fotografie delle FFS è possibile offrire uno
spaccato realistico dell’attuale popolazione della
Svizzera con donne e uomini di differenti età e origini.
Anche temi quali l’orientamento sessuale, lo status
sociale e le persone a mobilità ridotta possono essere
affrontati in modo equilibrato.

Durata.

La durata massima dei filmati FFS è 2 minuti. I reportage
online redazionali possono durare fino a 3 minuti.

Accessibilità senza barriere.
Le FFS introducono il livello AA delle direttive per l’accessibilità dei contenuti web (ingl. WCAG). Si tratta di linee
guida che garantiscono l’accessibilità agevole e senza
barriere ai contenuti web delle FFS. Per ottenere questo
livello nelle produzioni di filmati per i canali digitali delle
FFS, ad esempio siti web, app ecc., è necessario implementare i requisiti che seguono. Anche in riferimento
ad altri canali, è importante raggiungere sempre un’accessibilità senza barriere durante la produzione di filmati
utilizzando il principio dei due sensi per informazioni
rilevanti a livello di contenuto.
I requisiti sono:
• Applicazione del principio dei due sensi:
– Le informazioni sono percepibili almeno attraverso
due sensi. Le informazioni rilevanti a livello di contenuto devono poter essere presentate in modo da
essere percepite mediante l’udito e la vista.
– Per i filmati è necessario implementare
un’audiodescrizione quando le informazioni sono
trasmesse esclusivamente tramite immagini/testo
e senza l’ausilio di audio. L’implementazione di
un’audiodescrizione non è necessaria quando
la trasmissione tramite au-dio di tutte le informazioni
e indicazioni importanti è prevista già durante la
fase di produzione del filmato.
• Sottotitoli:
– I filmati delle FFS vengono forniti con sottotitoli
attivabili facoltativamente (Closed Captions),
ad esempio in formato SRT.
– Se occorrono sottotitoli integrati dentro al video
(Open Captions), a pagina 12 sono indicati due
esempi di configurazione.
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• Lingua: I filmati da pubblicare sui canali digitali delle
FFS vengono prodotti nelle lingue di uso comune del
canale sul quale saranno trasmessi. Se non è possibile
implementare questa soluzione, si appli-cano le opzioni
seguenti:
– Sottotitoli e traccia audio nella lingua
interessata oppure
– Filmato con testo esplicativo sul sito web nella lingua
corrispondente
oppure
– Non pubblicare il video nella versione linguistica del
sito web, ma mettere a disposizione il contenuto
in un altro formato (ad es. sotto forma di testo o
immagini).
• Effetto strobo:
– In un intervallo di un secondo i contenuti delle immagini non devono lampeggiare più di tre volte.
Nell’ambito dell’impegno da parte delle FFS in relazione
alla sostenibilità sociale, sono stati creati due modelli
di filmato nella lingua dei segni svizzero-tedesca in
collaborazione con la Federazione svizzera dei sordi
SGB-FSS. In questo modo si porta avanti una campagna
di sensibilizzazione per la produzione di filmati se
necessario anche nella lingua dei segni svizzero-tedesca,
italiana e fran-cese, affinché le persone audiolese
possano comprendere tutte le informazioni contenute.
Questi modelli di filmato sono disponibili sul Portale
della marca FFS al sito ffs.ch/marca.

Diritti di utilizzazione.

I diritti del materiale audiovisivo vanno di volta in volta
chiariti per iscritto. A tale proposito, puntiamo a diritti di
utilizzazione illimitati da un punto di vista temporale e
spaziale che includono tutte le persone coinvolte nel
progetto. In caso di diritti di utilizzazione limitati sul piano
temporale, è necessaria un’esplicitazione preventiva e
vincolante.

Acquisizione.
Se vi occorre del materiale filmico, come prima cosa
verificate che non sia già disponibile nello Spazio
multimediale FFS. Per l’ordinazione di nuovo materiale
filmico, vi invitiamo a compilare il rispettivo briefing e
inviarlo alle aziende di produzione cinematografica da
cui desiderate ricevere un’offerta. Per ricevere il briefing
e i contatti delle aziende di produzione cinematografica,
inviate un’e-mail all’indirizzo marca@ffs.ch.

Archiviazione.
Dopo la produzione e il controllo finale, il filmato viene
inoltrato allo Spazio multimediale FFS per la verifica e
l’archiviazione.
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2. Tipologia e stile.

Tipologie di filmati.
Esistono diversi tipi di fi lmati, che richiedono approcci
differenti in termini di elaborazione del contenuto e organizzazione del fi lmato. Alle FFS distinguiamo le tipologie
di seguito indicate.
Filmato d’immagine.
Questa tipologia pone al centro l’azienda, il relativo
posizionamento e la sua prestazione chiave.
Filmato pubblicitario.
Questo filmato pubblicizza un determinato prodotto o
servizio. Un buon filmato pubblicitario si basa su un’idea
e/o una story vincente.
Filmato tematico e di progetto (documentario
e reportage).
Questo filmato mostra gli elementi chiave e/o le principali
tappe di un tema o progetto in modo autentico e
avvincente. Non serve alcuna idea aggiuntiva.
Filmato d’intervista.
Trasmette informazioni e punti di vista tramite un dialogo
filmato, tagliato e montato in maniera accattivante.
Filmato esplicativo e di formazione.
Questi filmati sono strutturati in modo didattico e cronologico. Contengono spiegazioni e/o formazioni su contenuti
complessi. Un filmato esplicativo è un filmato di anima-
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zione basato su illustrazioni grafiche e testo parlato.
Questi filmati possono includere anche infografiche.
Un’infografica è una tecnica rappresentativa che riassume
un tema in un’immagine consolidata, presentando i fatti in
modo efficiente, preciso e chiaro. Il filmato di formazione
può essere girato come video reale o di animazione.
Nei filmati animati utilizziamo sempre i nostri stili definiti,
lo stile dettagliato o lo stile stilizzato. Informazioni sui due
stili e su quando vanno utilizzati sono riportate nel Portale
della marca all’indirizzo www.ffs.ch/marca alla voce
Comunicazione, Illustrazione e infografica.

Uso e movimento della videocamera.
L’uso e il movimento della videocamera si concentrano
sulla trasmissione di un messaggio, sull’obiettivo di
raccontare una storia. Al fine di suscitare emozioni, è
possibile utilizzare movimenti inaspettati, senza tuttavia
confondere l’osservatore.

Montaggio/taglio.

Il montaggio risulta moderno e avvincente. Il ritmo del
taglio si orienta allo stato dell’arte, senza correre il rischio
di confondere gli spettatori. Le tecniche di taglio vanno
scelte in modo tale da assecondare al meglio la storia da
raccontare (messaggio/contenuto).
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2. Tipologia e stile.

Postelaborazione.
Si ricorre alla postelaborazione dei colori esclusivamente
al fine di adattare differenti contenuti o scene girate
separatamente, in modo che risultino credibili. Non è
possibile utilizzare effetti di postelaborazione visibili come
colorazioni o filtri. L’immagine deve risultare omogenea,
naturale e autentica.

Icone e pittogrammi nelle
applicazioni digitali.

Al link https://digital.sbb.ch/de/icons-und-piktogramme/
sbb-icons sono disponibili numerosi pittogrammi e
icone, da utilizzare ad es. per i filmati esplicativi.

Effetti speciali.

Ci prefiggiamo la massima autenticità. Gli effetti speciali
vengono utilizzati solo laddove promuovono il messaggio
e la storia.
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3. Elementi filmici.
Panoramica.

Gli elementi fi lmici (ad es. didascalia, sottotitolo, puntatore,
pannello rosso, pannello rosso con elemento bianco
del prezzo, suddivisione dei capitoli/schermata di testo e
logo animato) sono vincolanti e disponibili per il download
nella sezione «Filmati» alla pagina www.ff s.ch/marca.
Per eccezioni e/o formati speciali non definiti nei modelli, vi
preghiamo di contattare Gestione della marca FFS.
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Pannello rosso

Didascalia

Suddivisione dei capitoli/schermata
di testo coprente

Suddivisione dei capitoli/schermata
di testo trasparente

Sottotitolo

Didascalia con sottotitolo
Sottotitoli, SBB Roman, centrato,
dimensioni: ottico ben leggibile

Area per l'eventuale inserimento di sottotitoli

Area per l'eventuale inserimento di sottotitoli

Sottotitoli, SBB Roman, centrato,
dimensioni: ottico ben leggibile

barra nera, 50% di opacità

1/12 pagina altezza

1/12 pagina altezza

1/12 Larghezza pagina

1/12 Larghezza pagina

Puntatore

Logo animato

barra nera, 50% di opacità
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3. Elementi filmici.
Specifiche pannello rosso.

Nel formato quadrato (1080 × 1080 px) e nel formato
orizzontale (1920 × 1080 px), il pannello e l’elemento
promozionale vengono sempre impiegati nella stessa
posizione. A seconda del formato, il modello può essere
semplicemente aumentato in scala.

540 px

270 px

270 px

540 px

Se all’inizio di un filmato è impiegato il pannello rosso, in
alto a destra deve sempre essere posizio-nato il logo
FFS.

Le indicazioni si riferiscono ai formati 1920 × 1080 px,
1080 × 1080 px, 1080 × 1920 px.

630 px

L’impiego del pannello rosso all’inizio di un filmato
dipende dal tipo di filmato che si sta realizzando:
• Filmato d’immagine: assente
• Filmato pubblicitario: assente
• Filmato tematico e di progetto: presente o assente
– Il pannello introduttivo è particolarmente adatto per i
contenuti educativi dove è possibile accrescere
l’attenzione comunicando prima il contenuto
– La decisione di inserire o meno il pannello introduttivo spetta al titolare del progetto
• Filmato d’intervista: presente o assente
– Il pannello introduttivo è particolarmente adatto per i
contenuti educativi dove è possibile accrescere
l’attenzione comunicando prima il contenuto
– La decisione in merito all’inserimento o al mancato
inserimento del pannello introduttivo spetta al titolare
del progetto
• Filmato esplicativo e di formazione: presente
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Proporzioni.

360 px

Impiego.

In caso di dubbi riguardo alla tipologia di filmato, la
decisione in merito all’impiego del pannello rosso all’inizio
del filmato spetta a Gestione della marca FFS. Per la
comunicazione relativa alle offerte, il pannello rosso può
essere utilizzato (unitamente al pannello bianco con
l’indicazione del prezzo) anche alla fine del filmato, prima
del logo animato. Per informazioni di altro tipo durante il
filmato, si possono utilizzare gli elementi di suddivisione
dei capitoli/le schermate di testo.

720 px

720 px

360 px

360 px

600 px

540 px

180 px

Al sito www.ffs.ch/marca sono disponibili vari modelli di
pannello rosso per i diversi formati di filmato (ad es. per i
social media).
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3. Elementi filmici.
Specifiche pannello rosso.
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Nel formato verticale (1080 × 1920 px), il pannello rosso
può essere impiegato in alto o in basso come nei modelli cartacei (a seconda del soggetto/taglio utilizzato).

590 px

320 px

In ogni caso, se possibile, è preferibile posizionarlo in alto.

270 px

1330 px

1060 px

270 px

540 px

270 px

270 px

540 px

540 px

540 px
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3. Elementi filmici.
Specifiche pannello rosso.
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Tipografia.

Nel pannello rosso sono definite 3 dimensioni di testo.
Dato che l’esatta dimensione del testo viene interpretata
diversamente all’interno dei vari software, le misure
vanno adeguate all’effetto visivo. I modelli possono
essere utilizzati come riferimento visivo.
Pannello

Headline con
lunghezza max.
di 3 righe.
Subline / slogan / CTA

Headline con
lunghezza
max. di 4
righe

Headline con
lunghezza
max. di 4
righe
Subline / slogan / CTA

Subline / slogan / CTA

Dimensione 1

Dimensione 2

Dimensione 3

Headline: SBB Light, 90/100, interlinea: 45 px

Headline: SBB Light, 70/80, interlinea: 45 px

Headline: SBB Light, 55/70, interlinea: 45 px

Subline: SBB Roman, 35/Auto, interlinea: 30 px

Subline: SBB Roman, 35/Auto, interlinea: 30 px

Subline: SBB Roman, 35/Auto, interlinea: 30 px

(Riferimento per Adobe Illustrator/After Effects)

(Riferimento per Adobe Illustrator/After Effects)

(Riferimento per Adobe Illustrator/After Effects)

Elemento promozionale:
La dimensione del testo viene adeguata all’effetto visivo
sulla base di questi modelli. In fase di produzione, gli
elementi promozionali possono essere salvati come
riferimento nel software utilizzato.

ANGEBOTSTEXT

ANGEBOTSTEXT

RABATT BIS ZU

AB CHF

ANGEBOTSTEXT ULLAN
VENDIP EUGUE DIAT NOS
NOS AMET AMCONSENT

ANGEBOTSTEXT ULLAN
VENDIP EUGUE DIAT NOS
NOS AMET AMCONSENT

RABATT BIS ZU

AB CHF

50%
50%

50.–
5000.–

ANGEBOTSTEXT
LOREMIPSUM

ANGEBOTSTEXT
LOREMIPSUM

RABATT BIS ZU

AB CHF

50%

500.–
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3. Elementi filmici.
Specifiche didascalia.
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3. Elementi filmici.
Specifiche suddivisione dei capitoli/schermate
di testo.
Gli elementi per la suddivisione dei capitoli/le schermate di testo da
utilizzare sono di colore rosso semi-trasparente con riproduzione
continua del filmato sullo sfondo oppure completamente rosse con testo
bianco.
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3. Elementi filmici.
Specifiche sottotitolo.

Di norma i video delle FFS vengono forniti con sottotitoli in formato SRT
(Closed Captions). Se vengono richiesti anche sottotitoli integrati dentro al
video (Open Captions), occorre seguire le specifiche seguenti.
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Area per l'eventuale inserimento di sottotitoli

Sottotitoli, SBB Roman, centrato,
dimensioni: ottico ben leggibile

barra nera, 50% di opacità

1/12 pagina altezza
1/12 Larghezza pagina

Sottotitoli, SBB Roman, centrato,
dimensioni: ottico ben leggibile

Area per l'eventuale inserimento di sottotitoli

1/12 pagina altezza
1/12 Larghezza pagina

barra nera, 50% di opacità
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3. Elementi filmici.
Logo animato.

Il logo animato viene utilizzato con il motivo audio FFS
come elemento di chiusura distintivo di spot, reportage o
informazioni audiovisive.
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