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Contatti

Procedura di autorizzazione
Per garantire la conformità con le linee guida è necessaria un'autorizzazione ogni volta che si utilizzano i loghi 
ufficiali. La responsabilità per l'autorizzazione e per tutte le domande riguardanti l'utilizzo dei loghi ufficiali spetta 
all'associazione SwissSkills Marketing & Events.

Non è consentito modificare le proprozioni indicate dei loghi e degli elementi di design. Inoltre, i singoli com-
ponenti e gli elementi non possono essere utilizzati separatamente né i loghi. I loghi devono essere impiegati 
esclusivamente nei colori e nelle forme precritte e nella risoluzione più alta possibile. Occorre inoltre osservare le 
direttive d'uso e d'allestimento riportate nel presente documento.

Qualsiasi utilizzo deve essere autorizzato prima della riproduzione. I layout vanno inviati preferibilmente in forma-
to PDF alla seguente persona di contatto per la verifica:

SwissSkills Marketing & Events
Frau Sarah Bourgeois
Sumpfstrasse 5
6312 Steinhausen
                 
Tél. +41 31 552 05 16 
info@swiss-skills.ch

Direttive generali

Principi per la costruzione dell‘immagine di SwissSkills
L'iniziativa SwissSkills si prefigge come obiettivo l‘espansione del marchio SwissSkills, che deve avvenire con il 
supporto di diverse piattaforme. Strumenti centrali in tal senso sono il la creazione di reti e la commercializza-
zione congiunta con l'obiettivo di una comunicazione «one voice» emozionale delle piattaforme SwissSkills. 
SwissSkills deve essere percepita come un marchio di livello superiore con un carattere sinonimo di successo 
ed eccellenza. Con il nuovo orientamento per i loghi e il design si vuole rendere visibile la similarità e quindi la 
correlazione delle diverse piattaforme. A tale scopo sono state prese in considerazione le linee guida CI/CD di 
WorldSkills International.

Le presenti Linee guida definiscono l'immagine del marchio di SwissSkills e fungono da direttiva per l’utilizzo dei 
testi e delle figure che caratterizzano il marchio.

Architettura del marchio
.

Indirizzi
Verein SwissSkills Marketing & Events
Sumpfstrasse 5
6312 Steinhausen

Tel. +41 31 552 05 16 
info@swiss-skills.ch

Verein SwissSkills Bern
Schwarztorstrasse 87
3007 Bern

Tel. +41 31 552 05 16 
info@swiss-skills.ch

Qualifying 
Championships 
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Organizzazione e team Competizioni Progetti

La comunicazione del logo per ogni unità organizzativa e/o piattaforma è definita nel modo seguente e nel 
presente documento è suddivisa in tre rubriche:

Logo principale superiore per la 
comunicazione da parte di:

• Fondazione SwissSkills
• SwissSkills Romandia
• SwissSkills Ticino
• SwissSkills Marketing & Events

Logo utilizzato nell‘attività di 
comunicazione relativa allo 
SwissSkills Team

Logo utilizzato nell‘attività di 
comunicazione da parte dello 
SwissSkills Supporter Club

Logo per utilizzato nell‘attività di 
comunicazione relativa ai 
Campionati delle professioni e 
alle competizioni professionali

Logo utilizzato nell‘attività di co-
municazione relativa ai Campi-
onati Svizzeri centralizzati delle 
Professioni SwissSkills 2020 a 
Berna.

Logo utilizzato nell‘attività di 
comunicazione relativa ai Cam-
pionati delle professioni e alle 
competizioni professionali

Loghi da utilizzare nella comu-
nicazione di selezioni regionali o 
qualificazioni per gli SwissSkills

Logo per utilizzato nell‘attività di 
comunicazione relativa alle atti-
vità sulla piattaforma SwissSkills 
Career

Logo utilizzato nella relativa alle 
attività degli SwissSkills Ambas-
sadors

Correttamente
• SwissSkills
• Team SwissSkills
• SwissSkills 2018
• SwissSkills 2018 a Berna
• SwissSkills Career
• SwissSkills Day
• SwissSkills Ambassadors

Rispettare la grafia corretta. Anche nei testi estesi SwissSkills si scrive sempre in un'unica parola e con la «S» ma- 
iuscola per Swiss e per Skills. SWISSSKILLS, scritto quindi solo in lettere maiuscole, non è una grafia ufficiale.

Vengono inoltre utilizzate le seguenti terminologie nelle varie lingue:

Tedesco
Schweizer Berufsmeisterschaften oder
Berufs-Schweizermeisterschaften
Berufs-Europameisterschaften
Berufs-Weltmeisterschaften

Italiano
Campionati Svizzeri delle Professioni
Campionati Europei delle Professioni
Campionati Mondiali delle Professioni

Francese
Championnats Suisses des Métiers
Concours Européen des Métiers
Concours Mondiaux des Métiers

Inglese
SwissSkills Championships
EuroSkills Competitions
WorldSkills Competitions

Per Campionato Svizzero delle Professioni si intende un'unica competizione professionale, per Campionati Sviz-
zeri delle Professioni di intendono più competizioni professionali.

In italiano SwissSkills Championships può essere utilizzato come sinonimo di Campionati Svizzeri delle 
Professioni.

Per le SwissSkills centralizzate (ad es. SwissSkills 2018 a Berna) si utilizzano le denominazioni ufficiali Campionati 
Svizzeri centralizzati delle Professioni centrali o nazionali.

Attenzione! Il termine Olimpiadi delle professioni va assolutamente evitato! «Olimpiadi» è un termine protetto 
dal Comitato Olimpico Internazionale e può essere utilizzato esclusivamente in relazione a uno sport!

Denominazioni ufficialiDirettive generali

Qualifying 
Championships 

Falso
• SWISSSKILLS
• Swiss Skills
• SwissSkills a Berna
• Berna 2020
• SwissSkills a Berna 2020
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Loghi
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Applicazione specialeLoghi ufficiali

*Numerazione progressiva 
degli anni

*Numerazione progressiva 
degli anni

A seconda dell'utilizzo e dell'applicazione, ad es. in presenza di proporzioni o condizioni di spazio limitati, vi è la 
possibilità di utilizzare il logo senza la «mano» (vedere ad es. applicazione su inserzione/banner).

Questi loghi ufficiali sono a disposizione per la comunicazione generale.

Organizzazione e team Competizioni ProgettiOrganisation & Team Wettkampf Projekte

Qualifying 
Championships 

Qualifying 
Championships 
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Utilizzo ufficiale dei colori Colori ufficiali del logo

Nelle tre rubriche SwissSkills i loghi vengono rappresentati nei seguenti colori (un esempio per ciascuno logo)*: Ogni rubrica è caratterizzata da un colore principale e/o da un colore principale per lo sfondo, che deve essere 
utilizzato per il logo.

Organizzazione e team Organizzazione e teamCompetizioni CompetizioniProgetti Progetti

Print
CMYK  0 / 100 / 100 / 0
PANTONE  1795

Screen
RGB   230 / 0 / 0
HEX  #e60000

Print
CMYK*  0 / 55 / 100 / 10
PANTONE  152 

*Stampa 0 / 40 / 100 / 0
  offset 
  opaco

Screen
RGB   225 / 125 / 0
HEX  #e17d00

Print
CMYK*  100 / 0 / 41 / 48
PANTONE  323

*Stampa 100 / 0 / 40 / 20
  offset 
  opaco

Screen
RGB   0 / 89 / 79
HEX  #00594f

Print
CMYK  0 / 0 / 0 / 20
PANTONE  Cool Gray 3

Screen
RGB   218 / 218 / 218
HEX  #dadada

Print
CMYK  0 / 7 / 84 / 0
PANTONE  115

Screen
RGB   255 / 228 / 51
HEX  #ffcc33

Print
CMYK*  35 / 0 / 100 / 0
PANTONE  390

*Stampa 30 / 0 / 100 / 0
  digitale 
  opaco

Screen
RGB   153 / 204 / 0
HEX  #99cc00

*Sui tessuti di colore nero è possibile utilizzare anche il logo colorato.



1716

Loghi su sfondi con immaginiLoghi su sfondi colorati

In casi eccezionali le applicazioni del logo su sfondi colorati nella rubrica definita possono essere realizzate in casi 
eccezionali nel modo seguente (colore dello sfondo conforme ai colori della comunicazione):

Di norma sugli sfondi con immagini il logo viene inserito su una sezione dell'Identity Cube nel colore ufficiale del 
logo della rubrica.

Nel caso sia stato prescritto da terzi un colore per lo sfondo, il logo viene utilizzato in bian-
co o in nero a seconda del colore dello sfondo stesso.

Organizzazione e team Competizioni Progetti
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Progetti

Competizioni

Organizzazione e team

Le versioni del logo vengono misurate in base alla larghezza sulla scritta SwissSkills. Devono essere sempre 
ingrandite e/o rimpicciolite in maniera proporzionale.

Dimensioni minime

Stampa  Schermo
10 mm   70 pxl

Composite logo

Per ciascun partner e sponsor viene approntato su richiesta un Composite Logo. I Composite Logo vengono crea-
ti esclusivamente da SwissSkills. Esempi di Composite Logo per ciascuna rubrica:

Dimensioni minime del logo

Larghezza 10 mm
70 pxl

Zona grafica libera

Affinché il logo possa essere rappresentato in maniera chiara ed evidente, occorre rispettare una distanza suffi-
ciente dai grafici o dai testi circostanti. L'altezza della lettera «s» nella scritta determina la distanza da tutti i lati 
del logo.

Nella zona grafica libera non devono mai comparire testi, grafici o altri elementi di disturbo.
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Forma scritta 
ufficiale
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Forma scritta 

Per quanto riguarda la corrispondenza aziendale (corrispondenza, presentazioni ecc.) consigliamo 
il font Arial. 

Per tutti gli stampati relativi alla  comunicazione e al design ufficiali vengono utilizzati i font della famiglia Fruti-
ger. Il carattere deve essere nero o del colore della gamma di colori della relativa rubrica. 

In generale tutti i titoli vengono scritti in lettere maiuscole (grassetto/nero). Se in essi è contenuto il nome 
SwissSkills, il nome viene tuttavia scritto eccezionalmente in lettere maiuscole e minuscole, come prescritto nelle 
direttive (pagina 4).

Corrispondenza aziendale
Famiglia di font Arial

Arial Regular
Arial Regular Italic
Arial Bold
Arial Bold Italic

Materiali per la stampa
Famiglia di font Frutiger

Frutiger Light
Frutiger Light Italic
Frutiger Roman
Frutiger Roman Italic
Frutiger Bold
Frutiger Black
Frutiger Black Italic
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Colori
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Colori per la comunicazione
Per l’allestimento delle rubriche, oltre ai due colori principali (o la rappresentazione del logo), è possibile utilizzare 
anche altri tre colori.

Colori principali Colori secondariOrganizzazione e team

Print
CMYK  0 / 0 / 0 / 30
PANTONE  Cool Gray 5

Screen
RGB   195 / 195 / 195
HEX  #c3c3c3

Print
CMYK  0 / 0 / 0 / 50
PANTONE  Cool Gray 8

Screen
RGB   155 / 155 / 155
HEX  #9b9b9b

Print
CMYK  0 / 0 / 0 / 80
PANTONE  Black 7

Screen
RGB   85 / 85 / 85
HEX  #555555

Print
CMYK  0 / 100 / 100 / 0
PANTONE  1795

Screen
RGB   230 / 0 / 0
HEX  #e60000

Print
CMYK  0 / 0 / 0 / 20
PANTONE  Cool Gray 3

Screen
RGB   218 / 218 / 218
HEX  #dadada

Colori principali Colori secondariCompetizioni

Print
CMYK  100 / 0 / 41 / 48
PANTONE  323

Screen
RGB   0 / 89 / 79
HEX  #00594f

Print
CMYK  0 / 35 / 100 / 0
PANTONE  130

Screen
RGB   250 / 175 / 0
HEX  #f9b000

Print
CMYK  0 / 20 / 90 / 0
PANTONE  123

Screen
RGB   255 / 205 / 28
HEX  #ffcd1c

Print
CMYK  0 / 7 / 84 / 0
PANTONE  115

Screen
RGB   255 / 228 / 51
HEX  #ffe433

Print
CMYK*  0 / 55 / 100 / 10
PANTONE  152 

*Stampa 0 / 40 / 100 / 0
  offset 
  opaco

Screen
RGB   225 / 125 / 0
HEX  #e17d00

Colori principali Colori secondariProgetti

Print
CMYK  0 / 7 / 84 / 0
PANTONE  115

Screen
RGB   255 / 228 / 51
HEX  #ffe433

Print
CMYK  45 / 0 / 100 / 20
PANTONE  377

Screen
RGB   140 / 170 / 21
HEX  #8ba915

Print
CMYK  35 / 0 / 100 / 15
PANTONE  383

Screen
RGB   167 / 185 / 0
HEX  #a7b800

Print
CMYK*  100 / 0 / 41 / 48
PANTONE  323

*Stampa 100 / 0 / 40 / 20
  offset 
  opaco

Screen
RGB   0 / 89 / 79
HEX  #00594f

Print
CMYK*  35 / 0 / 100 / 0
PANTONE  390

*Stampa 30 / 0 / 100 / 0
  digitale 
  opaco

Screen
RGB   153 / 204 / 0
HEX  #99cc00
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Elementi 
grafici
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Identity Cube Fumetti

L'Identity Cube è l'elemento grafico che consente di configurare gli sfondi. Da queste forme geometriche è 
possibile selezionare la sezione interessata in base alle proprie esigenze. L'ordine dei colori dell'Identity Cube può 
essere cambiato a seconda delle esigenze e del layout nella gamma dei colori definiti per la rubrica. 

Per evidenziare vari testi sono a disposizione diversi fumetti nei colori delle rubriche.

Esempio
Ecco un esempio di come si po- 
trebbe selezionare una sezione per 
la cornice o lo sfondo di un foglio 
A4.

A4

Salve!
Qui c'è scritto 
qualcosa che dov-
resti sapere!

Organizzazione e team Competizioni Progetti




