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1 Indicazioni generali sul CI/CD delle FFS. 

1.1 Principi relativi all’immagine di RailAway SA. 

RailAway si posiziona quale principale fornitrice in Svizzera di offerte per il tempo libero per gite giornaliere e 

di più giorni, con prestazioni supplementari per viaggiatori singoli e gruppi. In qualità di organizzazione di 

marketing turistica, RailAway si occupa dell’ideazione, dell’acquisto, del marketing e della produzione di 

offerte per conto delle FFS e dei trasporti pubblici. RailAway è il marchio di qualità per eventi per il tempo 

libero interessanti, vari e convenienti disponibili presso le FFS e le aziende di trasporto concessionarie (ATC). 

Oltre alle FFS quale azionista principale, con una quota pari all’86%, altre otto aziende di trasporto detengono 

il restante 14% del capitale azionario. Esse sono la RhB, la BLS, la MGB, il Golden Pass Service, la SOB, la 

Jungfraubahn, la SGV e la FART. 

 

Il presente manuale CD definisce l’immagine del marchio di RailAway, orientandosi alle specifiche della 

strategia del marchio ombrello delle FFS. 

 

1.2 Logo FFS. 

Nel quadro della strategia del marchio ombrello FFS, RailAway SA si presenta sul mercato sotto il marchio 

FFS. Per tale motivo «RailAway FFS» è la denominazione ufficiale. RailAway è quindi sempre in 

combinazione con l’azienda madre FFS. 

 

Le eccezioni riguardano soprattutto i mezzi pubblicitari della comunicazione di marketing. In tale ambito il logo 

FFS è già integrato nel frontespizio, stabilendo quindi un chiaro riferimento all’azienda madre FFS. La 

denominazione RailAway può quindi essere rappresentata autonomamente in un service flag bianco, senza 

l’aggiunta FFS. In tal modo RailAway e i suoi partner di servizio approfitteranno dell’elevato grado di notorietà 

e dell’immagine positiva del marchio FFS. L’immagine viene sempre integrata con i pittogrammi dei trasporti 

pubblici, presentando quindi un riferimento all’intero settore del trasporto pubblico. 

 

1.2.1 Utilizzo e distanze minime. 

 

 

 

 

Normalmente il logo delle FFS viene utilizzato in positivo e posizionato a colori su sfondo bianco. Il marchio 

verbale SBB CFF FFS e i suoi singoli componenti sono un marchio registrato. Il marchio verbale è in 

maiuscolo e non viene mai unito nel testo continuo. Nelle rispettive lingue viene utilizzata l’abbreviazione 

corrispondente: SBB in tedesco, CFF in francese, FFS in italiano e SBB in inglese. 
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Zona protetta e distanze minime. 

Il logo si trova in campo libero. All’interno di questa zona protetta esso non viene disturbato da nessun altro 

elemento. Generalmente il logo si trova in alto a destra. Le distanze minime rispetto al bordo, al testo e alle 

immagini sono predefinite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo nelle immagini. 

Prediligiamo l’utilizzo del logo FFS a colori in positivo su sfondo bianco. In base allo sfondo, il logo può anche 

essere impiegato al negativo. In questo caso è necessario fare in modo che lo sfondo sia tranquillo. Qualora il 

contrasto e la leggibilità del logo non fossero ottimali, smorzeremo attivamente lo sfondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sì!  

• Il logo si trova sempre in campo libero 
senza altri elementi. 

• Quando si utilizza un solo colore, il logo 
è riportato soltanto in nero.  

• Il logo in positivo può essere utilizzato 
soltanto su immagini bianche o chiare, 
ma anche in questi casi valgono le 
distanze minime (nessun elemento o 
informazione di disturbo). La doppia 
freccia è sempre bianca. 

No!  

• La doppia freccia e le sigle SBB CFF FFS 
costituiscono un’unità e non devono essere 
separate, spaziate o modificate in nessun’altra 
maniera. 

• Il logo deve sempre essere chiaramente 
leggibile e non deve essere disturbato da 
immagini o testo (ad es. claim) entro le 
distanze minime. 

• Il logo non viene mai utilizzato su sfondo 
rosso. Se ne dovrebbe evitare il più possibile 
l’impiego su superfici a colori. 
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1.3 Colori. 

I colori del Gruppo sono quelli del logo: bianco per l’impiego su larga scala come sfondo, rosso come colore 

distintivo in tipografia e nero per il carattere e per gli elementi tipografici. I colori del Gruppo vengono impiegati 

anche nella progettazione del materiale rotabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I colori aziendali estesi completano i colori aziendali: Blu come colore informativo e antracite. 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Pannello rosso/Panello bianco Promozione/Sconto. 

Il pannello rosso è sempre a sinistra e può trovarsi, a seconda della struttura dell’immagine, in alto o in basso. 

La trasparenza viene regolata tramite una superficie bianca trasparente al 70%, la quale si trova dietro il 

pannello rosso. A seconda della sua lunghezza, per la headline è possibile selezionare tre diverse dimensioni 

del testo nei formati paragrafo del template. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Il pannello bianco è il pannello «Promozione/Sconto». L’elemento promozionale è sempre integrato al suo 
interno e viene utilizzato unicamente per gli sconti. 

1.5 Logo RailAway/Service flag. 

Il logo RailAway viene utilizzato nel flag in basso a destra. 

1.6 Tipografia. 

Le FFS utilizzano il tipo di carattere «Neue Helvetica LT Std». 

1.7 Ortografia dei nostri partner. 

I nomi aziendali e di prodotti vengono abbinati e per essi non sono utilizzati né lettere maiuscole 
né il carattere del logo. In qualità di consociata delle FFS, anche RailAway SA è vincolata dalle 
direttive delle FFS. 
 
 
 
 
 

Das rote Panel = Il pannello rosso 

Rote Ebene = Superficie rossa 

Weisse Ebene = Superficie bianca 

Multiplizieren  = Moltiplicare 

Deckkraft = Coprenza. 
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1.8  Comunicazione visiva. 

La presenza audiovisiva delle FFS crea un'esperienza dell'azienda e del marchio, posizionando l'azienda su 

cinque punti focali. Questo viene fatto sugli elementi: Umanità, esperienza, comfort, sostenibilità e 

sostenibilità. La CI-Net fornisce ai fotografi le linee guida e le informazioni necessarie per l'implementazione. È 

importante attenersi ai seguenti punti durante l'attuazione:  

 

Le persone. 

Le persone sono il nostro obiettivo, quindi dominano (idealmente) ogni immagine. Le persone che mostriamo 

provengono da tutte le possibili fasce d'età. Hanno carattere, dignità e meritano il nostro rispetto. Fotografi e 

registi li abbracciano con empatia e li prendono sul serio. La situazione descritta è calorosa e caratterizzata da 

una vera gioia di vivere. 

 

Autenticità. 

L'artificialità non è adatta alle FFS, per questo motivo cerchiamo il maggior grado di autenticità possibile nelle 

nostre rappresentazioni audiovisive. Gli allestimenti hanno il loro posto, ma ogni scena dovrebbe essere 

autentica e credibile. Le persone raffigurate si comportano in modo credibile, sono «con se stesse» - in una 

situazione che ogni spettatore avrebbe potuto sperimentare in questo modo o in modo molto simile. 

Rappresentano la sensazione di essere «a casa sulla strada». 

 

Sicurezza. 

La sicurezza è uno dei requisiti più importanti delle FFS. Un aspetto della sicurezza non deve mai essere 

subordinato o un pericolo minimizzato. Le persone raffigurate indossano sempre l'equipaggiamento di 

sicurezza richiesto e rispettano le norme in materia. 

 

Qualità. 

Le FFS hanno standard di progettazione di alta qualità. Ciò è reso visibile attraverso mezzi audiovisivi e 

tecnici e l'uso attento degli elementi di design a tutti i livelli. 

In linea di principio, la banca dati delle immagini delle FFS contiene immagini aziendali che soddisfano questi 

requisiti. Immagini vedi sbb.ch/foto o su Intranet. 
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Indicazioni CI/CD settore «Gruppi/scuole». 

1.9 Opuscolo «scuole e gruppi» offerta combinata o consiglio (formato A5). 

 

   

Immagine. 

2 immagini da 47x72 mm, 300 dpi 
o 
1 immagine da 47x144mm, 300 dpi 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo e headline. 

1 riga ciascuno, max. 50 
caratteri 

 

Testo dell’offerta. 

Max. 580 caratteri 
 
Attrazioni / programma di viaggio.  
Max. 8 punti 
 

 
Casella informativa con offerte incluse. 

Max. 450 caratteri 
 
Casella informativa con note. 

Dettagli sui prodotti come validità, orari di 
apertura, offerte incluse nel prezzo 
scontato, trasferimento, fonti di 
informazione. 

 
Casella informativa con esempi di 
prezzo. 
Prezzi calcolati da RailAway e ulteriori 
informazioni sui prezzi. 
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1.10 Opuscoli «scuole e gruppi» consigli 1/3 pagina (formato A5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Immagine. 
33x47 mm, 300 dpi 
 
Titolo e headline. 

1 riga ciascuno, max. 50 caratteri 
 
Testo dell’offerta. 
Max. 500 caratteri 
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1.11 Newsletter Gruppi e scuole. 

 
 

 
 
Elementi fotografici. 
Immagine teaser: 161 x 100 px 
Formato: JPG 
 
Condizioni: utilizzo del keyvisual vuoto. Il keyvisual contiene al massimo i nomi della manifestazione. 
 
Nel keyvisual non sono ammessi: 
- data 
- località 
- sito web 
- loghi di terzi 
 
Regole relative al testo. 
Titolo: max. 70 caratteri incl. spazi 
Testo principale: max. 300 caratteri incl. spazi 

 
Importante.  
- Il testo è redatto in linguaggio neutro 
- Nessun utilizzo di superlativi 
- Tutti i testi sono in tre lingue (d/f/i) * 
 
 
* Normalmente i testi vengono rilevati dalla pagina delle offerte. Qualora fosse richiesto un testo speciale, 
questo deve essere fornito in tutte e tre le lingue. 
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2 Indicazioni CI/CD settore «Turismo». 

2.1 Offerte combinate o consigli per il tempo libero a pagina interna (formato 105x195 mm). 

 

 
Immagini. 

1 immagine da 105x40 mm o 
2 immagini da 52x40 mm 
300 dpi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo e headline. 
1 riga ciascuno, max. 50 caratteri 
 
Testo dell’offerta. 

Massimo 480 caratteri 
 

 
 
 
 
 
 
Attrazioni. 

Massimo 6 punti 
 

 
 
 
 
Note. 

Dettagli sui prodotti come validità, 
orari di apertura, offerte incluse nel 
prezzo scontato, viaggio di andata, 
fonti di informazione. 
 

 
Casella informativa con esempi di prezzo. 

Prezzi calcolati da RailAway nonché 
ulteriori informazioni sui prezzi. 
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2.2 Offerte combinate o consigli per il tempo libero 1/3 pagina (formato 105x195 mm). 

 
 
 
 
 
Immagine. 

1 immagine 37x47 mm, 300 dpi 
 
Titolo e headline. 

1 riga ciascuna 
 

Testo dell’offerta. 

Ca. 8 righe a seconda dei campi obbligatori 
inferiori rilevanti per i clienti 
 
Le informazioni rilevanti per i clienti. 
vengono sintetizzate da RailAway 
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3 Indicazioni CI/CD settore «Manifestazioni». 

3.1 Flyer manifestazioni formato verticale, piegato, 105x297 mm. 

3.1.1 Frontespizio flyer. 

 
Logo FFS. 
Il logo a colori viene impiegato al positivo o al negativo su 
sfondo tranquillo, vale a dire il logo 
non scompare otticamente nel keyvisual (v. ultima pagina). 
Rispetto a eventuali elementi di testo presenti nel  
keyvisual, dal logo FFS deve essere mantenuta una distanza 
minima (verso il basso: 2x altezza della barra rossa 
dal logo FFS / verso sinistra: 1x altezza della barra 
rossa dal logo FFS) 

 
Keyvisual. 
Larghezza:  105 mm 
Altezza:  297 mm  
 
Sull’elemento visuale principale non sono ammessi: 
- data 
- luogo 
- pagina web (è riportata sul retro) 
- loghi (sono collocati nella parte interna) 
 
Varianti per festival/feste: 
- line-up senza date autorizzato 
 
Nel pannello rosso. 
Nome della manifestazione (segue un punto) 
Luogo della manifestazione (segue un punto) 
Validità dell’offerta da…a 
Shortlink della homepage RailAway 
 
Nel pannello bianco (elemento promozionale). 
Indicazione dello sconto percentuale sull’ingresso e 
sul viaggio in treno. 
 
Service flag RailAway. 
Il service flag viene sempre integrato in basso a destra. 
 
DV-Label. 
L'etichetta DV è sempre integrata in basso a sinistra. 
 
 

 
Se le immagini vengono fornite già adeguate al formato, per le indicazioni di formato è necessario calcolare 
ovunque 3 mm di taglio per ciascun lato. Risoluzione immagine nel formato finale: almeno 300 dpi. 
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3.1.2 Parte interna del flyer. 

 
Immagine principale.  
Formato per 1 immagine: 
Larghezza: 210 mm 
Altezza:  100 mm 
 
Formato per 1 immagini: 
Larghezza: 2x105 mm 
Altezza:  100 mm 
 
 
Titolo. 
Titolo 1 riga 
(20 caratteri incl. spazi) 
Sottotitolo da 1 a 2 righe 
(25 caratteri incl. spazi) 
Sempre con punto 
 
 
Testo. 
Max. 2100 caratteri  
incl. spazi 
 
 
 
 
 
 
 
Immagini aggiuntive. 
Formato per 4 immagini: 
Larghezza: 4x 52 mm 
Altezza:  55 mm 
 
Formate per 2 immagini  
con la stessa dimensione: 
Larghezza: 2x 105 mm  
Altezza: 55 mm  
 
Distanza fra le immagini:  
1 mm, nessun margine sui bordi. 
 
Loghi partner. 
Questi possono essere posizionati sulle pagine interne del flyer. Nessuna indicazione di siti web. 
I loghi dei partner di distribuzione di biglietti non devono essere utilizzati (eccezione: Ticketcorner). 

 
Varianti. 
Al posto del testo sulla parte destra o delle immagini supplementari possono anche venir raffigurate piantine. 
Al posto delle immagini supplementari può anche venir piazzato un programma in forma tabellare. 
 
Requisiti per le immagini. 
come per l’elemento visivo principale non è consentito indicare data, luogo, webpage e loghi su 
nessun’immagine. 
 

Se le immagini vengono fornite già adeguate al formato, per le indicazioni di formato è necessario calcolare 
ovunque 3 mm di taglio per ciascun lato. Risoluzione immagine nel formato finale: almeno 300 dpi. 
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3.1.3 Retro del flyer. 

 
Titolo. 
Titolo 1 riga con punto 
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3.2 MAE-Booklet (Formato 105x195mm)  

3.2.1 MAE-Booklet (Suggerimento manifestazioni). 

 

 
 
Le immagini 3/1 offerte. 
Le immagini per un'offerta 3/1 devono avere le seguenti dimensioni:  
 

- 39 x 50 mm o 461 x591 pixel (qui il bleed è già incluso, non è necessario aggiungere più bleed) 
- min. 4 mm zona di protezione sinistra, 3 mm zona di protezione destra 
- min. 300 dpi 
- nessun segno di taglio, che cade dal bordo 
- come jpg 

 
Nelle zone di protezione non devono essere contenuti elementi importanti per l'immagine. Tuttavia, quest'area 
non deve essere vuota o bianca, poiché viene visualizzata a seconda del posizionamento dell'immagine.  
 
Dimensioni dell'immagine: 
39 x 50 mm o 461 x 591 pixel 
4 mm zona di protezione a sinistra, 3 mm zona di protezione a destra 
(qui l'emorragia è già inclusa, non è necessario aggiungere ulteriore emorragia). 
Condizioni: utilizzo del vuoto. Il keyvisual contiene al massimo il nome 
della manifestazione. 
 
Non sono ammessi nel keyvisual: 

- dati 
- località 
- sito web 
- loghi di terzi 

 
Regole per il testo. 
Titolo: max. 25 caratteri incl. spazi 
Data, località: max. 45 caratteri incl. spazi 
Testo continuo: max. 300 caratteri incl. spazi (se il titolo e il sottotitolo hanno una riga) 
 
Importante. 
- Il testo è redatto in linguaggio neutro 
- Il testo non contiene pagine Internet 
- Il testo non contiene dati rilevanti per la vendita 
- Nessun utilizzo di superlativi 
- Tutti i testi in tre lingue (d/f/i) * 
 
* È possibile fornire i testi già disponibili in ulteriori versioni linguistiche. In caso contrario, sarà RailAway a 
occuparsi della traduzione. 
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3.2.2 MAE-Booklet (Top Shot). 

 
 
Immagini Offerta Topshot. 
Le immagini per un'offerta topshot devono avere le seguenti dimensioni:  
 

- 111 x 50 mm o 1311x591px (qui lo spurgo è già incluso, non è necessario aggiungere altro spurgo) 
- Zona di protezione minima di 4 mm a destra e a sinistra 
- min. 300 dpi 
- nessun segno di taglio, che cade dal bordo 
- come jpg 

 
Le zone di protezione di 4 mm non devono contenere elementi importanti per l'immagine. Tuttavia, quest'area 
non deve essere vuota o bianca, poiché viene visualizzata a seconda del posizionamento dell'immagine.  
 
Dimensioni dell'immagine: 
111 x 50 mm o 1311 x 591 pixel 
4 mm zona di protezione destra e sinistra 

(qui l'emorragia è già inclusa, non è necessario 

aggiungere altro emorragia) 
 
Condizioni: utilizzo del keyvisual vuoto. 
Il keyvisual contiene al massimo il nome della 
manifestazione. 
 
Nel keyvisual non sono ammessi: 
- data 
- località 
- sito web 
- loghi di terzi 
 
Regole di testo. 
Titolo: max. 40 caratteri incl. spazi 
Data, località: max. 45 caratteri incl. spazi 
Testo continuo: max. 450 caratteri incl. spazi 
 
  
Importante.  
- Il testo è redatto in linguaggio neutro 
- Il testo non contiene pagine Internet 
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- Il testo non contiene dati rilevanti per la vendita 
- Nessun utilizzo di superlativi 
- Tutti i testi in tre lingue (d/f/i) * 
 
* È possibile fornire i testi già disponibili in ulteriori versioni linguistiche. In caso contrario, sarà RailAway a 
occuparsi della traduzione. 
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3.3 Manifesto (formato A2). 

 
Logo FFS. 
Il logo FFS si trova su sfondo tranquillo,  
il logo non scompare otticamente nel keyvisual. 

 
Keyvisual. 
Stesso keyvisual del flyer, sul lato sinistro viene coperto 
dal pannello rosso. 
Formato: 420x594 mm +3 mm di taglio su tutti i lati = 
426x600 mm 
Risoluzione: 300 dpi 
Attenzione: la cornice del manifesto copre 2 cm da tutti i 
lati (non posizionare alcun elemento importante sul bordo 
del keyvisual) 
 
Pannello rosso. 
In esso vengono integrati titolo, luogo della manifestazione 
e data. Il panello sarà alto o in basso posto – non nel 
mezzo. 

 
Logo di terzi. 
Il logo dell’organizzatore o di uno sponsor principale (max. 
3 loghi) può essere integrato nel manifesto. I loghi di 
partner di distribuzione dei biglietti non devono essere 
utilizzati (eccezione: Ticketcorner). 
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3.4 Newsletter manifestazioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi immagine. 
Immagine teaser: 161 x 100 px 
Formato: JPG 
 
Condizioni: utilizzo del keyvisual vuoto. Il keyvisual contiene al massimo il nome della manifestazione. 
 
Non sono ammessi nel keyvisual: 
- data 
- località 
- sito web 
- loghi di terzi 
 
Regole per il testo. 
Titolo incl. località e data: max. 70 caratteri incl. spazi 
Testo principale: max. 300 caratteri incl. spazi 

 
Importante.  
- Il testo è redatto in linguaggio neutro 
- Nessun utilizzo di superlativi 
- Tutti i testi in due lingue (d/f) * 
 
* È possibile fornire i testi già disponibili in ulteriori versioni linguistiche. In caso contrario, sarà RailAway a 
occuparsi della traduzione. 
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4  Mezzi di comunicazione generali di RailAway. 

4.1 Pagina delle offerte su ffs.ch. 

 
 
Regole testo. 
Titolo dell'offerta (max. 40 caratteri spazi inclusi) 
Testo di anteprima (max. 150 caratteri spazi inclusi) 
Testo della citazione (250-400 caratteri, spazi inclusi) 
 
Regole immagine. 
- L’immagine teaser e l’immagine intera possono avere lo stesso soggetto 
- A seconda della lingua è possibile utilizzare un’altra immagine 
- Utilizzo del keyvisual vuoto con 553 x 238 px 
- Il keyvisual contiene al massimo il nome della manifestazione 
 
Non sono ammessi nel keyvisual: 
- data 
- località 
- sito web 
- loghi di terzi 
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4.2 Manifesto (formato A2). 

 
Logo FFS. 
Il logo FFS si trova su sfondo tranquillo, il logo non scompare 
otticamente nel keyvisual. 

 
Elemento immagine. 
Stesso keyvisual del flyer/dell’opuscolo, viene coperto sul lato 
sinistro dal pannello rosso. 
 
Pannello rosso. 
In esso vengono integrati titolo, luogo della manifestazione e data. 

 
Logo di terzi. 
Il logo del partner può essere integrato nel manifesto. 
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4.3 RailPoster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Formati. 

• RailPoster: 65×31 cm  

• RailMidiPoster: 25×35 cm 
 

I poster devono essere tagliati esattamente sul formato. 
La cornice copre 10 mm da ogni lato. 
 
La superficie visibile del  

• RailPoster FFS è pari a 63×29 cm 

• RailMidiPoster FFS è pari a 23×33 cm 
 
 
 
 
 
 
Logo FFS. 
Il logo FFS si trova su sfondo tranquillo, il logo non scompare otticamente nel keyvisual. 

 
Elemento immagine. 
Stesso keyvisual del flyer/dell’opuscolo, viene coperto sul lato sinistro dal pannello rosso. 
 
Pannello rosso. 
In esso vengono integrati titolo, luogo della manifestazione e data. 
 
Logo di terzi. 
Il logo del partner può essere integrato nel manifesto. 
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4.4 Piè di pagina e-mail. 

 

 
 
Formato. 
340x119 px 
 
Logo FFS. 
Il logo FFS si trova su sfondo tranquillo, il logo non scompare otticamente nel keyvisual. 

 
Elemento immagine. 
Stesso keyvisual del flyer/dell’opuscolo, viene coperto dal pannello rosso sul lato sinistro. 
 
Pannello rosso. 
Testo mood su 3 righe. 

 
Logo di terzi. 
Per motivi di spazio, il logo del partner non viene integrato nel piè di pagina. 


