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Logo, icona, pittogramma, label e simili.
Definizione e ambiti di utilizzo.

A un primo sguardo questi elementi sembrano simili,  
eppure le loro funzioni e i relativi ambiti di utilizzo sono 
molto diversi. L’uso corretto è pertanto fondamentale  
per un orientamento chiaro e una comunicazione ai clienti 
inequivocabile. Di seguito vengono illustrate e spiegate  
le possibilità nonché descritti gli utilizzi non ammessi.

In linea di massima, anche in questo caso vale la regola: 
«meno è meglio». L’uso di molti simboli o la creazione di 
nuovi deve essere ponderata con grande attenzione  
altrimenti, a causa del sovraccarico di informazioni, non si 
farebbe che aumentare il disorientamento.

In caso di dubbi, ti invitiamo a contattare marca@ffs.ch  
oppure il Brand Ambassador della tua Divisione o del tuo 
Settore centrale.

Trovi ulteriori informazioni sulla marca FFS su ffs.ch/marca.
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Logo.

Funzione principale.
•  Marchio grafi co che rappresenta un’azienda o un’orga-

nizzazione.
• Componente elementare del Corporate Design e 

dell’identità del titolare dei diritti.

Caratteristiche grafi che.
• Marchio fi gurativo, marchio denominativo o combina-

zione di entrambi come per il logo FFS.
• Rappresenta il signifi cato del nome o dell’attività.
• Incisivo e tutelabile con il diritto d’autore.

Criteri per l’uso alle FFS.
• Come risultato della «strategia della marca ombrello 

ben controllata» decisa dal CdA delle FFS, il logo FFS 
è l’unico logo per tutta l’azienda e le sue Divisioni, 
i suoi Settori centrali, unità organizzative, team, 
commissioni, progetti, temi ecc.

• Ogni servizio FFS è identifi cato dal logo FFS: 
«L’immagine FFS corrisponde al prodotto FFS». Altri 
loghi non sono quindi ammessi.

• Le affi  liate FFS (ad es. Zentralbahn, RailAway) utilizzano 
il logo FFS in co-branding e indicano in tal modo la loro 
appartenenza alla famiglia FFS.

Free brand – logo.
• Aziende indipendenti e gestite in modo indipendente 

che sono di proprietà delle FFS si fi rmano con un 
logo proprio, un cosiddetto «free brand» (ad es. 
Europaallee).

• I «free brand» sono sempre decisioni di carattere 
strategico-aziendale e, per motivi di governance, 
devono essere autorizzati da Gestione della marca al 
fi ne di garantire una «strategia della marca ombrello 
ben controllata».

Claim e slogan.
• Le FFS rinunciano deliberatamente a un messaggio 

pubblicitario centrale sotto forma di claim o slogan in 
quanto, a causa dei diff erenti campi di attività, non si 
adatterebbe a tutte le Divisioni e a tutti i Settori centrali 
oppure dovrebbe essere formulato in modo troppo 
generico e quindi non incisivo.

• A causa dei diversi campi di attività, la formulazione 
risulterebbe solo in parte calzante o non rilevante.

• Aff ermazioni, frasi mnemoniche o altre formulazioni 
ripetitive devono essere utilizzate in modo molto dosato 
e, se del caso, posizionate a una distanza suffi  ciente 
dal logo così che non sembrino claim o slogan.

Alternative per l’identifi cazione e la delimitazione: 
naming e key visual.
Per identifi care o delimitare progetti e temi rilevanti in 
ambito commerciale, al posto del logo si possono 
utilizzare naming e key visual sviluppati secondo la 
procedura corretta.
• I naming per progetti e temi esterni devono essere 

completati con l’acronimo FFS e realizzati con il font 
FFS. Inoltre, non possono contenere alcun simbolo 
ecc. appositamente creato. 

• In aggiunta, i naming possono essere completati con 
key visual conformi alla marca e al linguaggio visivo:

• Anche la comunicazione creata con naming e/o key 
visual va sempre fi rmata con il logo FFS.
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Icona.

Funzione principale.
• Un’icona trasmette un’informazione mediante una 

rappresentazione grafi ca essenziale.
• Un’icona può consistere in una rappresentazione 

fi gurativa di oggetti, scene, simboli, numeri o elementi 
di testo.

• In genere le icone sono formalmente defi nite da una 
guida di stile.

Caratteristiche grafi che.
• Rappresentazione grafi ca essenziale.
• Contorno nero su sfondo bianco.
• Parte di un sistema di icone, defi nito da una guida di 

stile.

Criteri per l’uso alle FFS.
• Fungono da supporto visivo e sono sempre accompa-

gnate da un testo esplicativo.
• Non vengono mai utilizzate all’interno del corpo del testo 

/ di passaggi di testo.
• Compaiono sempre in combinazione con altre icone.
• Realizzazione grafi ca secondo digital.sbb.ch.
• Per la stessa informazione, occorre impiegare la stessa 

icona in tutti gli ambiti di utilizzo.
• Un’icona o l’icona di un’applicazione (si veda sotto) 

non può mai comparire da sola, ma va sempre inte-
grata in un contesto comunicativo (ad es. FastLane). 
Non può nemmeno essere impiegata per la segnaletica 
o l’orientamento dei clienti.

Icona dell’applicazione.

Funzione principale.
Garantisce l’accesso alle applicazioni FFS 
(come orario ecc.) tramite smartphone.

Caratteristiche grafi che.
digital.sbb.ch

Criteri per l’uso alle FFS.
digital.sbb.ch

a livello esterno a livello interno

Utilizzi cartacei.
Utilizzo primario.
Contorno nero su sfondo bianco

Altri possibili utilizzi.
Contorno nero su sfondo grigio

Contorno bianco su sfondo rosso

Utilizzi digitali.
digital.sbb.ch

* Aktion gültig vom 17. August bis 30. September 2020 auf Bestellungen mit dem Smartphone.

Hier abholen.

SBB FastLane
Clever vorbestellen und 
ohne Wartezeit abholen.
sbb.ch/fastlane

ALLE FASTLANE-
BESTELLUNGEN MIT 

20%  
RABATT*.
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Label, certifi cato e riconoscimento.

Funzione principale.
• Vengono rilasciati da aziende e istituzioni per presta-

zioni eccezionali o l’adempimento di specifi ci requisiti 
di qualità.

• Mettono in relazione questi riconoscimenti con i 
rispettivi temi FFS.

Caratteristiche grafi che.
• Nessun requisito, in quanto sviluppati da altre aziende 

o istituzioni.

Criteri per l’uso alle FFS.
• Sono sempre accompagnati da un testo esplicativo.
• Non vengono mai utilizzati all’interno del corpo del 

testo / di passaggi di testo.
• Il logo FFS deve chiaramente rimanere sovraordinato e 

non può essere oscurato da questi elementi.

Pittogramma.

Funzione principale.
• Un pittogramma simboleggia principalmente luoghi 

fi sici, servizi e categorie attraverso una rappresenta-
zione grafi ca il più possibile stilizzata.

• Può essere costituito da oggetti, scene, simboli, 
numeri o elementi di testo.

• I pittogrammi sono formalmente defi niti da requisiti 
uffi  ciali o istituzionali.

Caratteristiche grafi che.
• Rappresentazione grafi ca essenziale.

• Simboli ecc. bianchi all’interno di quadrati blu.
• Parte di un sistema di pittogrammi del sistema FIS, 

formalmente defi nito e protetto come marchio di 
sistema.

Criteri per l’uso alle FFS.
I pittogrammi FFS fanno parte della segnaletica FFS, che 
viene utilizzata per l’orientamento dei clienti. Per un orien-
tamento sistematico, i pittogrammi vengono utilizzati 
anche su orari digitali e cartine geografi che.

Layout incorporato («embedded»).

Se vengono proposti interi programmi di altre aziende 
o istituzioni, questi vengono ripresi tali e quali con il loro 
layout, ma incorporati nel mondo FFS con un’intro e 
un’outro FFS.
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Sistema di co-branding.

Quando la comunicazione è di responsabilità delle FFS, 
i loghi dei partner vengono indicati in una barra bianca in 
basso. Quando invece la responsabilità è del partner, 
quest’ultimo assegna lo spazio per il logo FFS secondo 
il suo CD. Ove possibile, il partner dovrebbe collocare il 
nostro logo in una barra bianca in basso a sinistra.

Hier wird
die Headline
platziert.
Olore dolorerostie do erciduis nismodiatin vel ulluptatem ips 
uscin eugue tie commod do od mod ea conse quate eu fac 
cum iurer augiamc onsequat lamconse veliquat. Ud tis nullam 
zzrit lobor sum velis aliscil ullam eum zzri lis. Loreet, sequati 
nim. www.sbb.ch/loremipsum

Lead FFS

Film Smart City Lab con lead FFS e cantoni/partner

Lead Western Union, partner FFS

Il codice QR. 

Funzione principale.
• Semplice collegamento a un sito web tramite cellulare.

Caratteristiche grafi che.
• Il codice QR non può contenere nessun motivo FFS o 

altri simboli.

Criteri per l’uso alle FFS.
Migliore e più effi  cace dei codici QR è ancora l’indicazione 
di URL concisi e facili da ricordare. Considerato il loro 
esiguo utilizzo, i codici QR vanno impiegati solo in singoli 
casi e tenendo conto dei seguenti criteri:
• il codice QR deve fornire un chiaro valore aggiunto;
• è necessaria una call-to-action;
• va creato un codice QR specifi co per ogni versione 

linguistica, ossia deve essere disponibile anche una 
landing page nella rispettiva lingua;

• il codice QR è sempre accompagnato da una breve 
istruzione.

Attuazione.
• È sempre fornito dal Shared Online Service Center 

delle FFS: web@sbb.ch

Esecuzione.
• Il codice QR va collocato sempre in basso a sinistra.

Esempi di esecuzione.

Hier wird 
die Headline 
platziert.
sbb.ch

Hier wird
die Headline
platziert.
Olore dolorerostie do erciduis nismodiatin vel ulluptatem ips 
uscin eugue tie commod do od mod ea conse quate eu fac 
cum iurer augiamc onsequat lamconse veliquat. Ud tis nullam 
zzrit lobor sum velis aliscil ullam eum zzri lis. sbb.ch

Manifesto F4/F200 Inserzione A4/A5
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Presenza con pari diritti di 
partner istituzionali.

Anche nei progetti con partner istituzionali le FFS inten-
dono assumere un ruolo predominante. Tale ruolo predo-
minante viene assunto quando la presenza avviene nel 
Corporate Design delle FFS. In questo contesto i partner 
istituzionali ottengono una presenza con pari diritti. 

Sono partner istituzionali
• la Confederazione, i Cantoni, le città
• che partecipano in modo sostanziale a una misura 

attuata in comune con le FFS (es. un progetto edilizio).

Esecuzione.
a) Al partner con pari diritti è possibile concedere una 

presenza in alto a sinistra all’altezza del logo FFS.
b) Il partner con pari diritti sceglie come apparire in alto a 

sinistra. Può mettere a disposizione lo spazio a un 
terzo a cui conferisce mandato (ad es. una comunità).

c) Per garantire un riconoscimento chiaro del mittente è 
ammesso un solo partner con pari diritti. Tutti gli 
altri partecipanti possono inserire una presenza 
nell’apposito campo loro destinato (vedi co-branding).

d) La presenza (logo) del partner con pari diritti 
deve essere adattata alle dimensioni del logo FFS e 
non deve essere otticamente sovrapposta ad esso. 
Claim, aggiunte al logo ecc. vanno intesi come parte di 
questa presenza.

Processo.
Se il partner istituzionale vuole assegnare a un terzo la 
presenza con pari diritti, è tenuto a comunicare in forma 
scritta questa decisione a Gestione della marca FFS, 
che rilascia infi ne l’approvazione per l’attuazione. 

Contatto Gestione della marca FFS: marca@ff s.ch

ZVV

Smart City Lab Smart City Lab | Presenza nel fi lm

Smart City Lab Basel.
Vernetzen. Entwickeln. 
Testen. Erleben.
smartcitylabbasel.ch



FFS SA
Gestione della marca
Hilfikerstrasse 1
3000 Berna 65, Svizzera

ffs.ch/marca
marca@ffs.ch


