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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 commercializzazione 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.
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Correttamente
• SwissSkills
• Stiftung SwissSkills
• SwissSkills National Team
• SwissSkills 2022
• SwissSkills 2022 in Bern
• Verein SwissSkills Bern
• Verein SwissSkills Marketing & Events

Falso
• SWISSSKILLS
• Swiss Skills
• SwissSkills Bern
• Bern 2022
• SwissSkills Bern 2022

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:

Per Campionato Svizzero delle Professioni si intende un‘unica competizione professionale, per Campionati 
Svizzeri 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 2022 a Berna) si utilizzano le denominazioni ufficiali 
Campionati Svizzeri centralizzati delle Professioni centrali o nazionali.

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

Inglese
SwissSkills Championships
EuroSkills Competitions
WorldSkills Competitions

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

Denominazioni ufficiali
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Loghi ufficiali
Questi loghi ufficiali sono a disposizione per la comunicazione generale.

Logo principale superiore per la 
comunicazione da parte di:
• Fondazione SwissSkills
• SwissSkills Romandia
• SwissSkills Ticino
• SwissSkills Marketing & Events

Logo per utilizzato nell‘atti-
vità di comunicazione relati-
va ai Campionati delle pro-
fessioni e alle competizioni 
professionali

Logo utilizzato nell‘attività 
di comunicazione relativa 
allo SwissSkills National 
Team

Logo utilizzato nell‘attività 
di comunicazione relativa ai 
Campionati delle professioni 
e alle competizioni profes-
sionali

Logo utilizzato nell‘attività 
di comunicazione da par-
te dello SwissSkills Sup-
porter Club

Logo utilizzato nell‘attività 
di comunicazione relativa 
ai Campionati Svizzeri cen-
tralizzati delle Professioni 
SwissSkills 2022 a Berna.

Logo utilizzato nell‘attività 
di comunicazione da parte 
dello SwissSkills Mission 
Future

Loghi da utilizzare nella co-
municazione di selezioni re-
gionali o qualificazioni per 
gli SwissSkills

Loghi da utilizzare nella co-
municazione di selezioni
regionali o qualificazioni 
per gli SwissSkills

Qualifying 
Championships 

Regional 
Championships 
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Fase di transizione Logos
Al fine di rafforzare i wordmark dei diversi loghi, per tutti i contenuti di nuova produzione si rinuncia ai combination mark (con immagine).
La versione del logo con la mano è disponibile fino alla fine del 2022 e può essere utilizzata da parti esterne come le associazioni professionali:

Combination mark 

SwissSkills

SwissSkills 2022 SwissSkills Championships

SwissSkills National Team

Combination mark WordmarkWordmark

Wordmark WordmarkCombination mark Combination mark 
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Nelle tre rubriche SwissSkills i loghi vengono rappresentati nei seguenti colori (un esempio per ciascuno logo)*:

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

Utilizzo ufficiale dei colori

#e60000

#000000

#ffffff

#000000

#ffffff

#000000

#ffffff

#e17d00

Organizzazione & National Team Competizioni Progetti

#006367



8

Dimensioni minime
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

10mm

Dimensioni minime 
Schermo

70px

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.

Dimensioni minime del logo

Zona grafica libera

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

Composite 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.

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

Colori ufficiali del logo

Organizzazione & National Team

Print

Screen

CMYK 0 / 100 / 100 / 0
1795 C

230 / 0 / 0
#e60000

RGB

PANTONE

HEX

Print

Screen

CMYK 40 / 40 / 40 / 100
Black

0 / 0 / 0
#000000

RGB

PANTONE

HEX

Print

Screen

CMYK 0 / 0 / 0 / 0
White

255 / 255 / 255
#ffffff

RGB

PANTONE

HEX

Competizioni Progetti Nero Bianco

Print

Screen

CMYK* 0 / 55 / 100 / 10
152 C

225 / 125 / 0
#e17d00

RGB

PANTONE

HEX

*Offsetdruck
  matt

0 / 40 / 100 / 0

Print

Screen

CMYK 100 / 0 / 41 / 48
323 C

0 / 89 / 79
#006367

RGB

PANTONE

HEX

10
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La seguente palette di colori è utilizzata nella comunicazione relativa a SwissSkills e allo SwissSkills National Team.

Colorboard Organizzazione & National Team

Colore secondario Scritta/sfondo

#ffffff

Colore principale

70%

50%

30%

10%

#e60000

#ed4d4d

#f37080

#f8b2b2

#fce5e5

Print

Screen

CMYK 0 / 100 / 100 / 0
1795

230 / 0 / 0
#e60000

RGB

PANTONE

HEX

#000000

#666666

#999999

70%

50%

30%

10%#e5e5e5

SwissSkills Red

#b2b2b2

70%

50%

30%

10%

#006367

Dark Cyan
Print

Screen

CMYK 100 / 0 / 41 / 48
323 C

0 / 99 / 103
#006367

RGB

PANTONE

HEX

#4c9294

#7eb0b2

#b1cfd1

#e5efef
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Esempi d‘utilizzo
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Colorboard Competizioni
La seguente palette di colori è utilizzata nella comunicazione relativa agli SwissSkills Championships e agli SwissSkills centralizzati.

Scritta/sfondo

#eaa44e

#f0be81

#f6d8b2

#fcf2e6

Colore principale

70% 70%

50% 50%

30% 30%

10% 10%

#e17d00

Print

Screen

CMYK* 0 / 55 / 100 / 10
152

225 / 125 / 0
#e17d00

RGB

PANTONE

HEX

*Offsetdruck
  matt

0 / 40 / 100 / 0

Colore secondario

#ffe433

#ffec71

#fff199

#fef7c1

#fffceb

Colore di accento

#000000 #666666 #999999 #b2b2b2 #e5e5e5 #ffffff

Vivid YellowPure Orange
Print

Screen

CMYK 0 / 7 / 84 / 0
115

255 / 228 / 51
#ffcc33

RGB

PANTONE

HEX

70%

50%

30%

10%

#006367

Dark Cyan
Print

Screen

CMYK 100 / 0 / 41 / 48
323 C

0 / 99 / 103
#006367

RGB

PANTONE

HEX

#4c9294

#7eb0b2

#b1cfd1

#e5efef
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Esempi d‘utilizzo
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Colorboard Mission Future
La seguente palette di colori è utilizzata nella comunicazione relativa a SwissSkills Mission Future.

Scritta/sfondoMission Future Grey

70% 70% 70%

50% 50% 50%

30% 30% 30%

10% 10% 10%

Colore principale Mission Future Mission Mars

#60269e

Mission Me

#7d9b1a

Mission Career

#d0af21

#9066bc

#af91cf #bccd7f #e8d991

#a2b84c #dec865

#cfbde3 #d8e1b5 #f0e7bc

#efe9f5 #f2f4e6 #faf6ea

Dark Violet Olive Tone Strong Yellow

Print

Screen

CMYK 49 / 5 / 100 / 24

123 / 154 / 1
#7b9a01

RGB
HEX

Print

Screen

CMYK 7 /19 / 89 / 18

207 / 176 / 34
#cfb022

RGB
HEX

#000000 #666666 #b2b2b2 #e5e5e5 #ffffff

Print

Screen

CMYK 81 / 97 / 0 / 0

96 / 36 / 160
#6024a0

RGB
HEX

267 CPANTONE 377 C

422 C

7752 CPANTONE

PANTONE

PANTONE

#9fa1a3 #9fa1a3CMYK 88 / 37 / 51 / 33

Print

#e0ecec

70%

50%

30%

12%

#006367

Dark Cyan
Print

Screen

CMYK 100 / 0 / 41 / 48
323 C

0 / 99 / 103
#006367

RGB

PANTONE

HEX

#4c9294

#7eb0b2

#b1cfd1
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Esempi d‘utilizzo
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Elementi grafici

Identity Cube 
L‘Identity Cube è l‘elemento grafico che consente 
di configurare gli sfondi. Da queste forme geome-
triche 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.

Speech bubble
Per evidenziare, ad esempio, diversi testi sono
disponibili le nuvolette nei colori delle rispettive 
tabelle dei colori.

Cubo
Anche il cubo fa parte dell‘identity cube e può
essere utilizzato separatamente come elemento 
grafico. Sono disponibili i colori delle rispettive 
tabelle dei colori.

Identity Cube splitter
Le singole superfici dell‘identity cube possono 
essere utilizzate anche separatamente come 
elementi grafici. Sono disponibili i colori delle 
rispettive tabelle dei colori.

Lineal color icons
Per illustrare le informazioni possono essere
utilizzate le cosiddette lineal color icons.
Le icone possono essere scaricate da flaticon.
com nelle rispettive tabelle dei colori.
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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 Frutiger. 
Il carattere deve essere nero o del colore della gamma di colori della relativa rubrica.

Forma scritta

Corrispondenza commerciale e via mail
Famiglia di font Arial

Arial Regular
Arial Regular Italic
Arial Bold
Arial Bold Italic
Arial Black

Tutti gli altri mezzi di comunicazione
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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Comunicazione visiva

Immagini dell‘evento Immagini del team

La comunicazione visiva di SwissSkills è vivace, autentica e progettata per trasmettere emozioni. Essa si compone di due diversi tipi di immagi-
ni: da un lato, le istantanee naturali scattate sul posto durante gli eventi. Dall’altro, i ritratti standardizzati dei competitori, che generano un 
senso di appartenenza.
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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 componenti 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
formato PDF alla seguente persona di contatto per la verifica:

SwissSkills Marketing & Events
Tel. +41 31 552 05 16
media@swiss-skills.ch

Procedura di autorizzazione


