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1. La marca FFS.

Le FFS sono il cuore pulsante della Svizzera. Ogni giorno 
trasportano milioni di viaggiatori in modo sicuro e affida-
bile a bordo di modernissimi treni, soddisfano le richieste 
dei clienti nelle stazioni, offrono superfici locative per al-
loggi a basso prezzo, affittano o vendono prestigiose sedi 
alle aziende e trasportano merci in tutta Europa. Sono la 
colonna portante dei trasporti pubblici e, quindi, uno dei 
principali pilastri del successo economico di una Svizzera 
in fermento. 

Questi servizi e prestazioni eccezionali sono possibili solo 
grazie all’instancabile impegno di tutti i collaboratori e 
rendono le FFS una delle marche più amate e di valore 
della Svizzera. 

A livello nazionale, ma anche all’estero, le FFS sono  
sinonimo di spiccato orientamento alla clientela.

Una strategia della marca ombrello ben controllata. 
Ogni prodotto FFS deve essere riconoscibile come tale: 
grazie a una strategia della marca ombrello ben inqua-
drata e approvata dal Consiglio d’amministrazione e  
dalla Direzione del Gruppo, le FFS creano fiducia e orien-
tamento. Di conseguenza, ogni prestazione di mercato 
dell’azienda FFS viene associata alla marca ombrello FFS 
o alla marca ombrello ampliata (FFS Cargo). Le eccezioni 
devono essere obbligatoriamente approvate da Gestione 
della marca FFS.

L’essenza della nostra marca: «In buone mani. Su tutta  
la linea.»
Le FFS sono tra le migliori aziende a livello di soddisfa-
zione dei clienti. La nostra promessa «In buone mani.  
Su tutta la linea.» è al centro dell’attività quotidiana di tutti 
i 33 000 collaboratori delle FFS. I clienti devono toccare 
con mano i valori della nostra marca ogni giorno. Per-
tanto, in tutto ciò che facciamo, è importante chiederci  
se il nostro comportamento va in questa direzione.

I valori della nostra marca.
Umanità.
Al centro per noi c’è la persona. Le FFS sono vicine  
alle persone: conoscono le loro esigenze e manifestano 
attenzione e apprezzamento nei loro confronti. Per noi  
le caratteristiche che trasmettono umanità sono:  
massima autenticità, credibilità e pura gioia di vivere.

Comfort.
I clienti delle FFS devono sentirsi sempre bene accolti.  
A tale proposito, sono fondamentali sicurezza, pulizia, 
puntualità e affidabilità. Il comfort viene valutato quotidia-
namente sulla base della semplicità e qualità di tutta la 
nostra offerta.

Esperienza.
Facciamo leva sulle percezioni e, con le nostre presta-
zioni, i nostri prodotti e la comunicazione, cerchiamo  
di colpire e suscitare emozioni positive nei confronti della 
marca FFS.

Sostenibilità.
La sostenibilità sociale, economica ed ecologica ci sta 
molto a cuore. Lo dimostriamo a tutti i livelli con progetti 
innovativi e ambiziosi.

Orientamento al futuro.
Siamo un’azienda responsabile, moderna e lungimirante 
e contribuiamo in misura determinante a plasmare la  
mobilità del futuro.

Aspetti organizzativi.
Gestione della marca FFS è il vostro partner per tutte le 
questioni relative alla marca. Decide in merito alle direttive 
CI/CD e a tutte le applicazioni sulla base dell’OGR (rego-
lamento organizzativo e degli affari). Tutte le informazioni 
sulla marca sono disponibili nel Portale della marca FFS.
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2. Il logo FFS.

Principio.

1. Il logo FFS è gerarchicamente il livello più alto in 
cui l’immagine FFS corrisponde al prodotto FFS.

2. Il logo FFS deve essere utilizzato ogni volta che  
le FFS comunicano o si presentano in veste di 
istituzione.

3. In linea di principio, il logo FFS deve essere  
impiegato nella sua forma integrale.

4. Normalmente il logo FFS viene utilizzato in  
positivo (marchio figurativo con scritta in nero). 

Struttura del logo.

1.  Logo
2.  Simbolo
3.  Marchio figurativo (pannello)
4.  Marchio denominativo

1
2

3 4

Distanze minime (logo stampato).

Il logo è posto in uno spazio libero, solitamente in alto  
a destra. Occorre rispettare le distanze minime rispetto 
al bordo, al testo e alle immagini. All’interno della zona  
di protezione non deve essere presente nessun altro  
elemento.

è Le distanze minime per l’utilizzo su media digitali,  
 architettura e materiale rotabile sono indicate nelle  
 rispettive direttive, disponibili nel Portale della  
 marca FFS. 
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Utilizzo.

Il marchio denominativo SBB CFF FFS e le sue singole 
componenti sono un marchio protetto. Il marchio nomi-
nativo è sempre scritto in maiuscolo e non viene mai 
unito nel testo continuo. Nelle rispettive lingue viene 
utilizzata l’abbreviazione corrispondente: SBB in tede-
sco, CFF in francese, FFS in italiano e SBB in inglese. 
I dettagli per l’utilizzo del marchio denominativo sono 
regolamentati nella guida linguistica delle FFS. 

Utilizzo in positivo.
Su sfondo chiaro il logo FFS viene sempre utilizzato 
con la scritta in nero (in positivo).

Utilizzo in negativo.
Su sfondo scuro, vetro o elementi architettonici il logo 
FFS viene sempre utilizzato con la scritta in bianco 
(in negativo).

Utilizzo nelle immagini.
Su un’immagine chiara il logo FFS viene impiegato 
in positivo, su un’immagine scura viene utilizzato in 
negativo. In questo caso lo sfondo deve essere poco 
movimentato. Se il contrasto e la leggibilità del logo 
non sono ottimali, occorre intervenire attivamente per 
rendere lo sfondo più «calmo».

Eccezioni.

Questi utilizzi devono essere approvati dall’unità 
Gestione della marca FFS.

Utilizzo su rosso FFS.
In caso di utilizzo su rosso FFS, eccezionalmente è 
possibile impiegare il logo FFS in negativo. Il marchio 
fi gurativo viene riprodotto in bianco per far sì che si 
distingua dallo sfondo. Tutte le distanze, comprese le 
distanze di protezione, rimangono invariate.

Utilizzo in bianco e nero.
Se non è possibile riprodurre il logo a colori, è disponibi-
le il logo monocromo. Questa variante del logo viene 
utilizzata anche per le stampe, applicazioni laser o altri 
impieghi su materiali originali.

Il logo FFS monocromo può essere impiegato anche 
in negativo. Il marchio fi gurativo viene riprodotto in 
bianco per far sì che si distingua dallo sfondo. 

Utilizzi sbagliati.

2. Il logo FFS.
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3. Il marchio figurativo FFS.

Principio.

1. Di norma il marchio figurativo è accompagnato 
dal logo FFS completo. Quest’ultimo va posizio-
nato immediatamente vicino o in un’area FFS 
ben definita.

2. Il marchio figurativo va impiegato esclusivamente 
in orizzontale e non può essere tagliato o modifi-
cato. 

3. Il marchio figurativo è gerarchicamente inferiore 
al logo FFS.

4. La superficie rossa viene definita in rapporto al 
simbolo. 

5. Di norma il marchio figurativo è bianco su sfondo 
rosso FFS.

Distanza minima.

Se si impiega il marchio figurativo FFS, occorre rispetta-
re la zona di protezione.

è	Questi utilizzi devono essere approvati  
 dall’unità Gestione della marca FFS.

Parete vegetale nella sede centrale delle FFS | Logo nell›area d›ingresso T-shirt | Logo su etichetta di stoffa sotto il colletto 

Green Class FFS | Logo su portatarga Modelli FFS di presentazioni PowerPoint | Logo sulla prima pagina

x

x

x

x
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Distanza minima.

Se il simbolo non si trova su sfondo rosso (pannello), 
ossia è libero, va rispettata la zona di protezione.

4. Il simbolo FFS.

xx

x
x

Distanza di protezione minima 

Distanza di protezione ottimale 

x x

x
x

x

Principio.

1. Il simbolo è gerarchicamente inferiore al logo 
FFS e al marchio fi gurativo.

2. Di norma il simbolo è bianco su sfondo rosso 
FFS.

3. Il simbolo va impiegato esclusivamente in oriz-
zontale e non può essere tagliato o modifi cato.

4. Di norma il simbolo è seguito dal logo FFS 
completo. Quest’ultimo va posizionato immedia-
tamente vicino o in un’area FFS ben defi nita.

è Questi utilizzi devono essere approvati 
 dall’unità Gestione della marca FFS.

Uniforme | Logo su etichetta Punto vendita | Logo nell›area d›ingresso

Logo animato ff s.ch Materiale pubblicitario | Logo stampato 
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4. Il simbolo FFS.

Utilizzo su sfondo rosso. 

La dimensione del simbolo FFS è determinata dal forma-
to finale. Occorre sempre rispettare la zona di protezione. 
Le seguenti varianti servono come orientamento.

Variante 1.  
La base di partenza è il pannello con il simbolo. La  
superficie rossa può essere ampliata in alto e in basso  
oppure a destra e a sinistra.

Eccezioni.

è	Questi utilizzi devono essere approvati  
 dall’unità Gestione della marca FFS.

Utilizzo su materiali originali.
Su materiali originali il simbolo può essere raffigurato  
eccezionalmente in bianco o senza colore. 

Utilizzo in bianco e nero.
Su superfici nere il simbolo viene utilizzato eccezional-
mente in bianco.

Utilizzo simbolo locomotiva Re 460.
Il simbolo locomotiva Re 460 viene impiegato solo su 
questo tipo di locomotive o sulle immagini che raffigura-
no la locomotiva. Non sono ammessi altri utilizzi. 

Variante 2.  
Se il simbolo è impiegato liberamente su una superficie, 
queste proporzioni valgono come direttive. È preferibile 
collocare il simbolo sull’asse centrale o sulla destra della 
superficie.

Rapporto 1:4
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4. Il simbolo FFS.

Utilizzi sbagliati. 

Se il simbolo FFS è raffi  gurato senza pannello, ovvero è 
posto liberamente su una superfi cie, è necessario che:

• venga posto su una superfi cie rossa o su materiali 
originali; 

• venga raffi  gurato sempre orizzontalmente;
• non venga tagliato;
• non venga modifi cato; 
• non venga raffi  gurato più volte;
• non sia a colori;
• non sia arricchito da ulteriori elementi.
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Le direttive con le informazioni specifiche per 
i seguenti ambiti sono disponibili nel Portale 
della marca FFS.

Media digitali.

Architettura.

Video (logo animato).

Materiale rotabile.

5. Utilizzo.
Ulteriori direttive rilevanti.
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6. Contatti.

Maggiori informazioni. 
Portale della marca FFS: ffs.ch/marca

Domande riguardo alla direttiva e all’utilizzo del logo FFS. 
marca@ffs.ch 

Richieste per riferimenti.
L’uso del logo FFS come riferimento è possibile solo previo  
accordo con le FFS. Richieste a marca@ffs.ch



FFS SA
Corporate Identity & Design
Hilfikerstrasse 1
3000 Berna 65, Svizzera
marca@ffs.ch

www.ffs.ch/marca


