
Diversità e inclusione: creazione conforme.
Al pari della loro clientela, le FFS si contraddistinguono per l’ampia diversità, con circa 33 000 collaboratori, 
150 professioni e 84 nazioni di provenienza.

Questa diversità rappresenta per noi un punto di forza che ci permette di ispirarci reciprocamente e di sviluppare nuove 
idee insieme. Tutti i collaboratori devono dunque avere le stesse opportunità, indipendentemente dalle loro differenze più  
o meno visibili. Un ambiente di lavoro privo di discriminazioni consente a tutti di sfruttare le proprie capacità e di fornire  
insieme prestazioni competitive.

Anche nella comunicazione desideriamo tener conto di questo aspetto. Se vogliamo rivolgerci ai nostri clienti in modo 
credibile e rispettoso attraverso le nostre campagne di comunicazione, abbiamo bisogno di qualcosa di più dei classici 
ritratti della famiglia svizzera media. 

Le osservazioni e le immagini presentate devono offrire una base per una comunicazione del marchio e dei prodotti  
attenta alla diversità, che dovrebbe essere inclusa nei briefing alle agenzie già nella fase di ideazione e progettazione,  
ed essere utilizzata come componente negli incarichi ai fotografi.
 

Precisazioni.
Questo documento non è un insieme di regole scientifiche  
che distinguono tra giusto e sbagliato. Tuttavia, c’è una netta 
differenza tra una comunicazione con immagini poco espressive 
o insensibili e un confronto visivo serio con un argomento di  
importanza crescente. Rappresentazioni artificiose o sovracca-
ricate fanno apparire le FFS antiquate e poco credibili. Al  
contrario, una gestione sensibile e intelligente della diversità  
nelle immagini e nei testi rafforza il marchio sia internamente 
che esternamente.

Sesso.
La sensibilizzazione riguardo a 
questo argomento è già a un 
buon livello. Tuttavia, occorre fare 
attenzione a non utilizzare imma-
gini stereotipate o esagerate.

Età.
Gli anziani fanno parte a pieno  
titolo della società odierna e  
devono quindi svolgere un ruolo 
anche nella comunicazione  
visiva: semplicemente parteci-
pandovi, senza accentuare oltre 
misura l’aspetto «best ager».

Origini.
Un’integrazione quanto più  
naturale possibile dell’argomento 
nella comunicazione visiva,  
renderà tanto più credibile la nos-
tra immagine nella Svizzera  
multiculturale di oggi. Dichiariamo 
da dove veniamo e allo stesso 
tempo mostriamo apertamente 
chi è il popolo svizzero oggi.

Inclusione.
In Svizzera vivono 1,7 milioni di 
persone con disabilità fisiche  
o mentali. È quindi giunto il  
momento di integrare queste per-
sone nel mondo visivo delle FFS. 
Non dovrebbero diventare un ar-
gomento centrale vero e proprio, 
ma, come gli altri protagonisti, 
sostenere visivamente una tema-
tica o un messaggio pubblicitario.

Orientamento sessuale.
In molte grandi aziende, la tematica 
LGBT non si è ancora affermata  
nella comunicazione visiva.  
Alle FFS, vogliamo stabilire uno 
standard che risulti naturale e non 
aggressivo, senza esasperare ques-
ta tematica.

Religione.
La maggior parte delle religioni 
non si contraddistingue in  
modo particolare per quanto  
riguarda l’aspetto. La religione 
svolge quindi un ruolo  
secondario, soprattutto nel  
contesto visivo. Tuttavia, bisogna 
tener conto del fatto che i  
musulmani e gli ebrei rappresen-
tano uno dei lati visibili della  
popolazione. Consigliamo  
pertanto di integrarli in modo 
puntuale e sottile nella comunica-
zione visiva. 

Stato sociale.
I nostri collaboratori e i nostri 
clienti provengono da diverse 
classi sociali. A seconda della te-
matica o del messaggio pubblici-
tario, questa realtà dovrebbe  
essere espressa anche visiva-
mente. Per questo, facciamo  
attenzione a non screditare o  
stigmatizzare le altre classi sociali.

Formazione/professione.
In Svizzera il panorama della forma-
zione, e quindi il livello di istruzione,  
è molto diversificato. A seconda 
dell’argomento o del messaggio  
pubblicitario da comunicare, anche 
questo dovrebbe essere rappresenta-
to visivamente nel modo più equilibra-
to possibile. Infatti i nostri interlocutori 
non sono solo studenti universitari,  
ricercatori o operai qualificati, ma  
un mix di tutte le persone che  
compongono la popolazione svizzera.
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Obiettivo.
Per ottenere un linguaggio visivo autentico, le seguenti  
caratteristiche devono essere prese maggiormente in considera-
zione nella nostra futura comunicazione e, se opportuno,  
rappresentate: 
 – sesso
 – origini 
 – età
 – religione

 – apparenza fisica
 – orientamento sessuale
 – reddito
 – formazione

Nello sviluppo di nuove immagini, continua ad avere la massima 
priorità il rispetto delle direttive sul Corporate Design delle  
FFS, che definiscono i requisiti generali che un’immagine deve 
soddisfare. È tuttavia importante, se non addirittura imperativo, 
integrare parimenti gli aspetti qui menzionati nel linguaggio  
visivo delle FFS, affinché il marchio sia percepito come  
moderno.
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Contatto: FFS SA, Comunicazione, marca@ffs.ch


