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Il Manuale per professionisti della scrittura è disponibile nella Portale della marca 
FFS all’indirizzo ffs.ch/marca e su Intranet alla voce à Manuale per professionisti 
della scrittura.
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Scrivere in nome delle FFS.

Cari professionisti della scrittura,

le FFS e i loro collaboratori si impegnano ogni giorno per fare in modo che  
967 0001 viaggiatori arrivino a destinazione in modo sicuro, puntuale e confortevole, 
che 175 0001 tonnellate di merci giungano dal committente ai clienti e che la  
popolazione trovi in stazione ciò di cui necessita per il fabbisogno quotidiano. 
Quotidianamente le FFS lavorano perché le persone si sentano in buone mani  
su tutta la linea, in viaggio come a casa loro. 

Questo si applica, in senso più largo, anche ai destinatari di informazioni, pubblicità 
e materiale per le relazioni pubbliche. Anche loro, durante la lettura, devono  
potersi sentire a loro agio. Abbiamo pertanto messo a punto la presente guida  
che si rivolge a redattori, pubblicitari, giornalisti e traduttori che scrivono in nome 
delle FFS. L’obiettivo è di suscitare, comunicando, la sensazione «in viaggio  
come a casa propria» mettendo l’accento su fattore umano, comfort ed esperienza. 

Vi auguriamo tante soddisfazioni nel vostro lavoro di scrittura.

 
Kathrin Ammacker Rudolf Blankschön
Capo Comunicazione Responsabile Gestione ed 
 esperienza della marca

1Stato: 2012
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Prima di tutto: il lettore.

Mettere il lettore al centro significa dare ascolto alle sue esigenze e soddisfare 
le sue aspettative. Nella redazione di un testo non dovete quindi mai perdere di 
vista il destinatario. 

Per conquistare l’attenzione e il rispetto del lettore è necessario osservare le 
regole di base di ciascun mezzo di comunicazione. Redigete il vostro testo tenen-
do conto del canale che lo veicola ed esprimendo le dimensioni fattore umano, 
comfort ed esperienza in base alle circostanze.

In un comunicato stampa, ad esempio, è essenziale adottare un punto di vista 
piuttosto neutrale, in un opuscolo pubblicitario potete invece giocare sulle emo-
zioni. In entrambi i casi il destinatario è al centro ed è il punto di partenza delle 
vostre formulazioni. 

In una campagna pubblicata su Internet dovete coinvolgere immediatamente il 
lettore; non lo farete invece in un opuscolo per le relazioni pubbliche. 

Ciò che è usuale e corrisponde alle aspettative del lettore non è un segreto per 
pubblicitari, giornalisti e traduttori. Indipendentemente dall’ambito in cui scrivete, 
dovete suscitare nel lettore la sensazione «in viaggio come a casa propria» dal 
punto di vista del fattore umano, del comfort e dell’esperienza.

Sostenibilità e orientamento al futuro.
La sostenibilità sociale, economica ed ecologica ci sta particolarmente a cuore. 
Le FFS si considerano un’azienda autocosciente, moderna e lungimirante.  
Per le generazioni future contribuiscono a costruire il futuro del nostro Paese. 

La sostenibilità e la lungimiranza sono elementi cardine nel nostro lavoro di  
comunicazione.



5

Il fattore umano.

Il destinatario è al centro, il contenuto segue. Quando scrivete un testo per le FFS, 
chiedetevi: quali effetti ha il mio messaggio sul lettore? Quali sono i vantaggi per  
il cliente? L’informazione che voglio trasmettere è davvero necessaria? 

Curate uno stile sicuro senza stravaganze. Evitate le costruzioni complesse, le 
designazioni interne e non comprensibili a tutti, le espressioni tecniche e le abbre-
viazioni, il linguaggio burocratico o di marketing. 

La giusta scelta delle parole è segno di rispetto, comprensione e considerazione. 
Utilizzate uno stile curato, adeguato ad entrambi i sessi e fate attenzione che il 
tono sia quello di una conversazione personale. Non adottate un tono ossequioso 
o paternalista, ma adattate i vostri modi alla situazione e all’interlocutore e curate 
la giusta distanza. Se occorre, utilizzate la prima persona plurale «noi».

Concretamente.
Dalla prospettiva del lettore.
Mettetevi nei panni del vostro interlocutore e adottate la sua prospettiva. Da 
questo nuovo punto di vista potrete scoprire e trasmettere l’utilità e il valore 
aggiunto della maniera di comunicare delle FFS.

Allocuzione diretta.
Se vi rivolgete direttamente a una persona, accordate anche le vostre formulazio-
ni al singolare («Cara lettrice, caro lettore»). Ad esempio: «Prenoti la sua bicicletta 
online su ffs.ch/bicinoleggio oppure allo sportello al momento di acquistare 
un’offerta RailAway FFS.»

Bando a superlativi e autoelogi.
Espressioni come record o sensazionale non possono essere aumentate di grado. 
Superlativi e autoelogi pesanti sono antipatici e poco credibili. Dite semplicemente 
le cose come stanno: le FFS sono la più grande impresa di trasporti della Svizzera.

Pochi aggettivi.
Spesso, gli aggettivi sono superflui o boriosi. In caso di dubbio, eliminateli. 



6 Lista di controllo: il fattore umano.
à Il mio testo è allineato alle esigenze e alle aspettative del lettore in modo  
 ottimale? 
à Il mio linguaggio è comprensibile al lettore? Prendo sul serio le sue richieste?  
 Sono vicino al lettore, ma non invadente?
à Le persone che descrivo sono rappresentate in modo rispettoso e veritiero?
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Comfort.

Semplice e attendibile: sono questi i punti di forza del sistema FFS che rappresen-
tano il comfort. Nei vostri testi, seguite questa linea. Ciò che è semplice e atten-
dibile ispira subito fiducia. Perché, con le FFS, i lettori si sentano in viaggio come 
a casa propria.

Scrivete frasi con una costruzione chiara. Preferite espressioni comprensibili, 
parole brevi, paragoni precisi. Evitate una pesante sostantivazione; l’uso dei verbi 
rende invece vivo il testo.

Il comfort è anche una questione di contenuto. Le persone non vogliono, in primo 
luogo, sapere come qualcosa funziona, bensì come può agevolare il loro quotidiano. 
Comunicate l’utilità e mettete la tecnica in secondo piano. 

Concretamente.
Breve.
I testi devono essere capiti alla prima lettura. Scrivete quindi frasi brevi e utilizzate 
strutture semplici. Una costruzione chiara e un’organizzazione logica favoriscono 
la comprensione e il vostro messaggio colpisce subito nel segno. 

Se due parole sono sinonimi, quella più corta è in genere la migliore. Scrivete 
quindi di tempo e non di condizioni atmosferiche. 

No alla sostantivazione.
Non usate una parte del discorso in funzione di sostantivo. Scrivete «Salite a 
bordo di un InterCity: raggiungerete la vostra meta in un’ora soltanto» (pubblicità) 
oppure «I treni InterCity collegano velocemente le più grandi città svizzere» (co-
municato stampa) invece di «I viaggi con l’InterCity permettono un collegamento 
veloce verso la vostra destinazione».
 

Lista di controllo: il comfort.
à I miei testi sono scritti nell’ottica del comfort: in modo semplice,  
 comprensibile e chiaro? 
à Ho rappresentato le FFS in maniera attendibile e semplice? 
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Esperienza.

Quando scrivete in nome delle FFS, il vostro scopo è raggiungere lo spirito e  
il cuore del lettore. I vostri testi risvegliano sensi e sentimenti positivi e fiduciosi: 
scrivete quindi in modo chiaro e concreto, chiamate le cose per nome. Con l’uso 
dei verbi fate vivere le vostre parole. 

Invece di accontentarvi di trasmettere informazioni o riportare fatti tecnici,  
raccontate storie. Un aneddoto lascia il segno e viene raccontato a sua volta. 

Concretamente.
Formulazioni chiare.
Scrivendo in maniera chiara e concreta, risvegliate l’interesse nel lettore e 
mantenete vivo il testo. Ad esempio: «Esistono biciclette a noleggio per grandi e 
piccini, per corridori allenati e dilettanti. Il comun denominatore? Rent a Bike.»  

Verbi.
I verbi trasmettono esperienze e rendono viva la lingua. Quando potete, preferite 
i verbi ai sostantivi. Meglio i modi verbali finiti a quelli indefiniti.

Attivo anziché passivo.
Privilegiate la forma attiva. Le frasi all’attivo sono più vive e incisive. La forma  
passiva è meno diretta, appare prolissa e impersonale. 

Affermativo anziché negativo.
Per comprendere una formulazione negativa occorre una volta e mezzo più 
tempo che per una affermativa. Le asserzioni affermative sono capite più rapida-
mente, hanno una eco positiva e lasciano una buona impressione.

Storie avvincenti.
Una buona storia è personale e comprensibile. Ha una drammaturgia, un inizio e 
una fine; è fatta di persone, immagini ed esempi. E si ha voglia di raccontarla ad 
altri. 
 



9Lista di controllo: l’esperienza.
à Con il mio testo mi rivolgo ai miei lettori attraverso i sensi? 
à Ho cercato di raccontare una storia?  
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Ricapitolazione: come scrivere un buon testo.

à Il testo è allineato alle esigenze e alle aspettative del lettore in modo ottimale? 
à Il mio linguaggio è comprensibile al lettore? Prendo le sue richieste sul serio?  
 Sono vicino al lettore, ma non invadente?
à Le persone che descrivo sono rappresentate in modo rispettoso e veritiero?
à I miei testi sono scritti nell’ottica del comfort: in modo semplice, comprensibile  
 e chiaro? 
à Ho badato a rappresentare le FFS in maniera attendibile e semplice? 
à Con il mio testo mi rivolgo ai miei lettori attraverso i sensi? 
à Ho cercato di raccontare una storia?  
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Qualche esempio.

Così sì 

Il comprensorio sciistico di Flumserberg 
è a due passi dai binari: dalla stazione 
di Unterterzen, una cabinovia a otto 
posti vi porta sulla neve in un quarto 
d’ora soltanto. Prima di prendere 
l’impianto di risalita potete fermarvi 
da Intersport Walensee e cambiare il 
vostro buono Snow’n’Rail con una 
giornaliera o con la keycard Flum-
serberg. Oppure noleggiare l’ultimo 
modello di sci o snowboard. 

Visitate la mostra «Storia della Sviz-
zera» e scoprite il nostro Paese, dalle 
origini fino ai giorni nostri. Nella galleria 
delle collezioni, ammirate la storia 
culturale e l’artigianato artistico della 
Svizzera. 

Visitate Genova. La Capitale europea 
della cultura per il 2004 sulla costa 
ligure vi aspetta con la sua eleganza e 
il più grande centro storico d’Europa. 
A due passi dai vicoli con i piccoli 
negozi troverete le lounge più in voga 
della città. 

In campo pubblicitario.
Evidenziate i vantaggi e dite subito ciò che interessa. Interpellate il lettore, risvegliate 
le sue emozioni. Evitate le frasi impersonali e troppo lunghe, la sostantivazione  
e le negazioni.

Così no

Flumserberg è raggiungibile in soli 15 
minuti da Unterterzen con una cabino-
via a otto posti. Da Intersport Walensee 

– accanto alla stazione di Unterterzen – 
può essere noleggiato, a due passi dai 
binari, l’ultimo modello di sci o snow-
board. È addirittura possibile cambiare 
i buoni Snow’n’Rail con giornaliere o 
keycard Flumserberg.

Le esposizioni permanenti «Storia della 
Svizzera» e «Galleria delle collezioni» 
offrono un’ampia panoramica della 
storia svizzera dalle origini sino ai giorni 
nostri e presentano una selezione 
rappresentativa di oggetti dedicati alla 
storia culturale e all’artigianato artistico 
del nostro Paese. 

Non per niente Genova è stata desi-
gnata Capitale europea della cultura 
per il 2004. Questo gioiello della costa 
ligure seduce non solo per la sua 
eleganza, ma vanta anche il più grande 
centro storico d’Europa.
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Parigi, vi tenta? Quest’anno è dedicato 
alla figura carismatica di Napoleone 
Bonaparte, con le sue conquiste, le 
sue sconfitte e le sue donne.

Così sì

Pianificare un viaggio.
Trovate la vostra destinazione.

Orario online.
Nell’orario online potete visualizzare 
le connessioni che desiderate per la 
Svizzera e l’estero: giorno per giorno e 
in tempo reale.

Informazioni telefoniche.
Il Rail Service allo 0900 300 300 (CHF 
1.19/min. dalla rete fissa svizzera) vi 
fornisce informazioni per telefono e 
vi permette di prenotare biglietti. Il 
servizio è disponibile in quattro lingue 
24 ore al giorno. 

Orario mobile.
Scaricate l’App Mobile FFS gratuita per 
cellulari e smartphone per avere ac-
cesso agli orari attuali anche in viaggio. 
Potrete inoltre acquistare biglietti per il 
treno, l’autobus e il tram.

Su Internet.

Che cosa ne dite di un viaggio a Parigi, 
città posta quest’anno sotto il segno 
di Napoleone Bonaparte, incoronato 
imperatore 200 anni or sono?

Così no

Pianificare un viaggio

Informazioni e indicazioni sulla vostra 
destinazione di viaggio e sull’orario. 

Nell’orario online troverete immediata-
mente le connessioni che desiderate 
per la Svizzera e l’estero: giorno per 
giorno e in tempo reale. Il Rail Service 
0900 300 300 (CHF 1.19/min. dalla 
rete fissa svizzera) è il vostro interlocu-
tore telefonico se desiderate ricevere 
informazioni e prenotare biglietti. È 
disponibile in quattro lingue 24 ore 
al giorno. Se siete in viaggio, l’orario 
per SMS vi informerà rapidamente sui 
vostri prossimi collegamenti.
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Così sì

Le FFS cercano aspiranti agenti del 
treno. Nei prossimi cinque anni cree-
ranno 125 nuovi posti per consentire 
la presenza di due agenti del treno a 
bordo di ogni InterCity e InterRegio. I 
passeggeri godranno così di un miglior 
servizio. Le FFS esaudiscono nel con-
tempo il desiderio del personale del 
treno e rinforzano la sicurezza a bordo 
anche di notte. I candidati seguiran-
no una formazione della durata di un 
anno con salario pieno. Sono richiesti 
un diploma di tirocinio e uno spiccato 
orientamento alla clientela. 

In futuro i viaggiatori che cambiano 
treno alla stazione di Gümligen lo 
potranno fare più comodamente: 
le FFS alzeranno di mezzo metro il 
marciapiede tra i binari 2 e 3. Un nuovo 
ascensore agevolerà inoltre l’accesso 
al marciapiede.  

Nei comunicati stampa.
Scrivete in modo concreto, arrivando subito al dunque. Non nascondete 
l’informazione dietro una lunga introduzione generica. Usate i connettivi per rendere 
espliciti e chiari i legami logici con altre parti dello stesso testo.

Così no

Le FFS aumentano l’organico del per-
sonale dei treni con la creazione di 125 
posti. Entro il 2014 tutti i treni del traffico 
a lunga percorrenza circoleranno con a 
bordo due agenti del treno. Il processo 
di reclutamento è in corso. Si cercano 
persone con senso della responsabilità, 
orientamento alla clientela e diploma di 
tirocinio che, ricevendo un salario pieno, 
desiderano svolgere una formazione di 
un anno per diventare agente del treno.

Da fine marzo a fine novembre le FFS 
rinnoveranno la stazione di Gümligen. 
L’altezza del marciapiede centrale dei 
binari 2 e 3 sarà portata a 55 centimetri, 
permettendo ai viaggiatori una comoda 
salita e discesa nel/dal treno. Un ascen-
sore dal sottopassaggio al marciapiede 
faciliterà l’accesso ai treni. 



14 Nella comunicazione aziendale.
Restate concreti e scegliete frasi corte. Non dimenticate di destare l’interesse nel 
lettore.

Così sì

Le FFS riducono i costi energetici.

Entro il 2025 le FFS ridurranno del 20 
percento il loro fabbisogno energetico. 
Aumentando l’efficienza si potranno 
economizzare ogni anno 80 milioni 
di franchi. Per conseguire tale obiet-
tivo è stata costituita l’unità Gestione 
dell’energia conformemente alle direttive 
della Direzione del Gruppo. 

La nuova unità di FFS Infrastruttura 
promuove inoltre le energie rinnovabili e 
gode del sostegno di esperti delle Divi-
sioni. Guido Hodel è responsabile del 
suo sviluppo; dal 1° luglio la direzione 
sarà ripresa da Arnold Trümpi. Il pro-
gramma di risparmio energetico lanciato 
nel 2008 sarà gestito dalla nuova unità 
dal 1° settembre.

Così no

Creazione dell’unità Gestione 
dell’energia. 

Fermo restando le previsioni per il 2025, 
le FFS intendono ridurre del 20 percen-
to il fabbisogno di energia e potenza 
sulla base dei dati del 2010 grazie 
all’incremento dell’efficienza. Dal 2025  
le FFS risparmieranno quindi ogni anno 
80 milioni di franchi in costi energetici.  
La Direzione del Gruppo ha approvato  
la costituzione di un’unità chiamata  
Gestione dell’energia in seno a I-ET-EN. 
Oltre al mandato di ridurre il fabbisogno 
di energia e potenza, la Gestione 
dell’energia è responsabile di promuo-
vere le energie rinnovabili e mantenere 
l’esercizio ferroviario in caso di panne 
regionali della rete 50 Hz dovute a picchi 
di consumo.

«Gestione dell’energia» gode del sostengo 
di esperti e capiprogetto di tutte le Divi-
sioni delle FFS. Il programma di risparmio 
energetico lanciato con successo nel 
2008 sarà gestito dal 1° settembre nella 
nuova unità. Il 1° luglio Arnold Trümpi 
succederà nella «Gestione dell’energia» a 
Guido Hodel, che al momento si occupa 
dello sviluppo e dirige ad interim l’unità.
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Le FFS migliorano l’accesso ad 
Internet in treno.

Sono sempre più numerosi i clienti che 
utilizzano Internet in treno. Per risponde-
re a questo crescente bisogno di comu-
nicazione mobile, le FFS hanno lanciato 
un nuovo progetto. Secondo il mandato 
della Direzione, l’obiettivo è di sviluppare 
una strategia di servizi di telecomunica-
zione orientata alla clientela e valutare 
le soluzioni tecniche volte a migliorare la 
banda larga a bordo dei treni.

Internet a banda larga nei treni: le 
FFS cercano una soluzione. 

Un’analisi delle esigenze dei nostri clienti 
ha rivelato che le FFS rispondono solo 
limitatamente al bisogno dei viaggiatori 
in materia di telecomunicazione mobile 
a bordo dei treni. L’aumento del numero 
di apparecchi con connessione a Inter-
net accentua sempre più il bisogno di 
banda larga in treno. 

La KL ha preso atto della situazione 
e ha deciso di costituire un gruppo di 
progetto sotto la direzione di K-IT con  
le seguenti mansioni: 
• coordinazione di tutte le iniziative  

in corso nell’ambito dei servizi di  
telecomunicazione;

• elaborazione di una strategia  
orientata ai clienti e posizionamento 
delle FFS nel settore dei servizi di  
telecomunicazione;

• valutazione di possibili soluzioni  
tecniche per la messa a disposizione 
di connessioni Internet a banda larga 
a bordo dei treni.



16 Negli opuscoli per le relazioni pubbliche.

Così sì

Quando i tifosi si spostano per andare 
alla partita con treni speciali, l’obiettivo 
delle FFS è in primo luogo di proteg-
gere i passanti e gli altri viaggiatori 
da quegli individui potenzialmente 
pericolosi. I responsabili delle FFS 
elaborano per ogni manifestazione un 
appropriato concetto di sicurezza, ad 
esempio stabilendo un contatto con i 
tifosi e accompagnandoli nei treni e in 
stazione.

Le FFS hanno introdotto la carta dalle 
9 per offrire, la mattina presto, più 
posti a sedere ai pendolari e alla clien-
tela d’affari. Le persone che hanno un 
orario flessibile sono quindi motivate a 
partire più tardi, per un costo inferiore. 
E anche loro troveranno più posti a 
sedere.

Così no

Alle FFS, la separazione dei tifosi 
potenzialmente pericolosi e i dispo-
sitivi di sicurezza appropriati ai rischi 
legati a ogni manifestazione sono 
elaborati nel quadro del trasporto dei 
tifosi. Il concetto relativo agli eventi a 
rischio comprende anche il contatto e 
l’assistenza ai tifosi, l’utilizzazione di 
treni speciali a tariffe attrattive come 
pure l’accompagnamento di questi 
treni da parte della Polizia dei trasporti 
e del personale dei treni. 

Le carte giornaliere dalle 9 sono una 
misura per gestire l’occupazione dei 
posti a sedere.  
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Opere di consultazione.
Domande?

In viaggio come a casa propria. Parlare, scrivere, collaborare.
La guida «In viaggio come a casa propria. Parlare, scrivere, collaborare» rac-
coglie i nostri principi e le nostre regole più importanti per quanto concerne il 
linguaggio e il comportamento; dà consigli pratici in merito a come esprimerci 
e scrivere, ma anche a come collaborare. La guida è disponibile su Intranet alla 
voce à Parlare, scrivere, collaborare. 

Dizionario FFS.
Per termini tecnici o specifici all’azienda, offerte e slogan (ad es. capomovimento, 
metà-prezzo per 2 anni e «in viaggio come a casa propria»), consultate il Dizionario 
FFS. La sezione di terminologia del Servizio linguistico delle FFS sviluppa e  
aggiorna costantemente questo strumento in quattro lingue. 

Il Dizionario FFS è disponibile in Intranet sotto à Dizionario. Se non avete acces-
so a Intranet, potete richiedere i dati per consultare il dizionario a: termino@sbb.ch.

Regole di scrittura delle FFS.
Le Regole di scrittura delle FFS rispondono alle più importanti e frequenti 
domande che possono sorgere durante la redazione di un testo. Di principio ci 
atteniamo alle convenzioni dell’ortografia italiana. Ogni azienda ha tuttavia le sue 
peculiarità e le sue marche, di cui è responsabile. Questo piccolo manuale  
intende fare chiarezza in tale contesto.

Le regole di scrittura sono disponibili su Intranet alla voce à Regole di scrittura. 

Guida sulle cifre FFS.
Si tratta di uno strumento destinato a tutti i collaboratori e le collaboratrici delle 
FFS che pubblicano cifre aziendali. La guida regolamenta la gestione delle cifre 
che si rivolgono a lettori esterni o a un’ampia platea di lettori interni. Riveste 
dunque importanza sia per la comunicazione interna sia per quella esterna ed è 
disponibile su Intranet alla voce à Guida sulle cifre.



18 Portale della marca FFS.
La Corporate Identity Net contiene tutte le informazioni sull’uso di logo, colori, 
caratteri di stampa e sulla trasposizione grafica di partnership. Vi troverete inoltre 
i modelli per design, progetti di stampa e layout. Esiste solo in lingua francese  
e tedesca: ffs.ch/marca
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Comunicazione 
Hilfikerstrasse 1
Berna 65, Svizzera

ffs.ch/marca


