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Short description > Progettomondo è una ONG nata 
nel 1966, impegnata a contrastare le diverse forme di 
povertà e di disuguaglianza a livello globale. Abbiamo 
iniziato in America Latina, ed oggi siamo attivi con i 
nostri interventi di sviluppo e di difesa dei diritti umani 
anche in Nord Africa e nell’Africa Subsahariana. In Italia 
e in Europa promuoviamo attivamente l’Educazione alla 
Cittadinanza Globale (ECG) e altre forme di mobilitazione 
e sensibilizzazione intorno ai cambiamenti climatici, a 
favore del dialogo interculturale e per il contrasto a tutte 
le forme di discriminazione, razzismo e xenofobia. 
Nel corso della nostra storia abbiamo coinvolto circa 
1.000 operatori e volontari, impegnati in oltre 450 
progetti in 24 paesi.
La nostra sede principale è a Verona e abbiamo uffici 
di rappresentanza in tutti i paesi in cui interveniamo. 
Partecipano alla nostra vita associativa gruppi territoriali in 
diverse regioni italiane.
Siamo promotori e membri attivi di numerose reti e 
piattaforme locali, nazionali e internazionali, tra cui 
la Federazione degli Organismi Cristiani di Servizio 
Internazionale di Volontariato (FOCSIV) e l’Associazione 
delle Organizzazioni Italiane di cooperazione e solidarietà 
internazionale (AOI).

Attività > Promuoviamo progetti e iniziative di 
cooperazione e solidarietà internazionale, in Africa 
e America Latina, e di Educazione alla Cittadinanza 
Globale (ECG) in Italia ed Europa, oltre a campagne di 
sensibilizzazione ed esperienze di volontariato che ci 
consentono di realizzare il nostro progettomondo. 
Progettiamo e realizziamo le nostre azioni sempre insieme 
ai partner dei Paesi e dei territori dove operiamo, e le 
inseriamo in programmi di medio e lungo termine volti a 
produrre cambiamenti duraturi.
Giustizia, Sviluppo Sostenibile, Migrazioni ed Educazione 

alla Cittadinanza Globale (ECG) sono le quattro aree di 
intervento che ci impegnano attualmente.

Mission > Progettomondo intende essere agente di 
cambiamento, costruttore di alleanze, promotore di 
scambi tra i popoli e di dialogo tra le culture, affermando il 
principio della corresponsabilità. Ci mobilitiamo per ridurre 
le disuguaglianze economiche e sociali nei singoli Paesi e 
tra le diverse aree del mondo.
Ci attiviamo affinché coloro che soffrono povertà, 
violenze e discriminazioni, e le nuove generazioni in 
generale, diventino protagonisti del proprio sviluppo e 
contribuiscano a migliorare le condizioni delle società dove 
vivono e della comunità globale. 

Vision > Nel nostro progettomondo tutte le persone 
affermano la propria dignità, senza distinzioni e senza 
ostacoli all’esercizio dei propri diritti.

Filosofia / Valori > Superando la logica assistenzialista, 
rispondiamo ai bisogni delle comunità e dei paesi dove 
operiamo a partire dal potenziamento delle risorse 
esistenti e dalla valorizzazione delle diversità, per ottenere 
un impatto che duri nel tempo.
Per questi motivi, lavoriamo insieme alle associazioni 
e istituzioni locali, ad altri attori della cooperazione e 
della solidarietà internazionale, costruendo un sistema 
di partenariato che condivide gli obiettivi e si impegna a 
raggiungerli insieme a noi.
Pensiamo che i fenomeni globali come i cambiamenti 
climatici, le migrazioni e le disuguaglianze nei paesi e tra 
paesi riguardino tutti e che ognuno di noi sia chiamato a 
impegnarsi per contribuire a superarli. 
Crediamo fortemente nel valore della corresponsabilità per 
la costruzione di un comune progettomondo.

identità
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L’identità è tutto ciò che caratterizza ciascuno di noi 
come individuo singolo e inconfondibile. È quel nucleo 
di elementi caratteristici che gli permette di essere 
identificato e distinto dagli altri. Sostanzialmente è 
riconoscersi e farsi riconoscere. 
Importante è che l’autoriconoscimento e 
l’eteroriconoscimento possano coincidere totalmente, 
o almeno in parte. Esiste, infatti, la possibilità che 
si venga a creare una discrepanza fra come io mi 
sento e mi definisco e come mi vedono gli altri. Ecco 
perché è fondamentale che ognuno sappia dare di sé 
un’immagine il più corrispondente possibile alla propria 
identità.
Però, ancor prima di dedicarsi all’immagine, occorre 
lavorare sull’identità e sulla capacità di farci riconoscere 
per quello che siamo. È il vecchio “conosci te 
stesso”: quanto più un individuo conosce le proprie 
caratteristiche, tanto più potrà costruire un’identità 
“oggettiva”, ovvero riconosciuta dagli altri, funzionale 
ai suoi interessi, che svolga bene il suo compito anche 
dal punto di vista dell’interesse sociale.
Tutto ciò è valido per l’individuo come per enti ed 
organizzazioni: si parte dall’identità per poi andare a 
costruire un’immagine/reputazione forte e coerente. 

IDENTITÀ E 
IMMAGINE

È un modello progettuale, un protocollo attraverso 
il quale si creano, si individuano, si disciplinano e 
tutelano gli elementi visivi essenziali di un organismo 
e li si organizza in un sistema volto a rappresentarne 
l’identità e a favorirne il riconoscimento da parte dei 
pubblici di riferimento. 
Più specificatamente, si dovrebbe parlare di “Progetto 
degli elementi base dell’identità visiva”, ovvero dei 
pilastri della comunicazione visiva di un organismo 
(ma anche di un evento o di un prodotto/servizio) 
che sono chiamati a rappresentarne sinteticamente 
le caratteristiche essenziali: il marchio, i caratteri 
tipografici, i colori sociali, le diverse immagini o scritte 
istituzionali, lo stile comunicativo. 
Questi elementi disegnano i tratti peculiari 
dell’organismo, anzi, diventano, da un punto di vista 
visivo, i suoi stessi tratti distintivi. Parafrasando il 
Codice di Proprietà Industriale, i valori, la mission, la 
visione, la personalità di un organismo possono essere 
“suscettibili di essere rappresentati graficamente” 
In questo modo l’identità visiva diventa l’elemento 
principale di tutto il brand.
La comunicazione visiva viene, così, delineata in 
base ad un approccio ben diverso da quello classico 
dell’immagine coordinata, con un carattere più 
essenziale e maggiormente rivolto ai contenuti. 

IL PROGETTO
DI IDENTITÀ VISIVA
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IL MARCHIO NON È UN LOGO 
E NON È IL NOME COMMERCIALE

Il marchio non è un “logo”. I termini 
“logotipo” e “logo” derivano dal greco 
lògos, ossia “parola”. Quindi qualsiasi 
cosa si voglia indicare con questo termine 
deve essere attinente alla parola. Per 
questo con “logotipo” si indica un marchio 
costituito da una parola o da una scritta. 
Come affermano Iliprandi, Lorenzi e Pavesi 
(Dalla scrittura alla identità aziendale, 
Lupetti, 2005) esiste “il brutto vezzo 
attuale di definire sbrigativamente ‘logo’ 
anche ciò che non è logotipo”. Il marchio 
resta un segno distintivo suscettibile di 
essere rappresentato graficamente. Quindi 
identificare il marchio con il “logo” se non 
è errato è riduttivo e fuorviante.
Il marchio d’impresa, inoltre, è cosa 
diversa dal nome dell’impresa. Il nome 
commerciale è la denominazione con la 
quale l’impresa agisce, completa della 
sigla che ne indica la forma giuridica 
(es.: snc, spa, srl, etc. per le società). Lo 
stesso vale per il non profit: una cosa è 
il marchio, un’altra è la denominazione 
dell’organizzazione (anche se a volte 
possono coincidere). Il marchio non 
necessariamente deve riprodurre il nome 
commerciale dell’impresa o parte di esso 
(es.: la “Perfetti Giovanni e figli spa” può 
registrare un marchio che contenga il 
nome “Perfetti”, che contenga altro nome 
o che riproduca un’immagine senza alcuna 
parola). 
Un’impresa può possedere, inoltre, più di 
un marchio, a seconda dei propri prodotti/
servizi.

IL MARCHIO COME BASE DELLA 
COMUNICAZIONE AZIENDALE

Essendo l’elemento principale volto ad 
identificare un organismo o un prodotto/
servizio e a distinguerlo da quelli altrui, 
il marchio svolge un ruolo centrale 
nelle strategie di marketing, nella 
attività di branding e nella promozione 
dell’organismo. È la rappresentazione 
dell’identità dell’organizzazione, 
l’elemento unificatore di tutte le attività 
comunicative promosse e, unitamente 
a tutti gli altri componenti dell’identità 
visiva, contribuisce alla definizione 
dell’identità stessa dell’organismo. Il 
marchio è la firma, l’impronta digitale 
dell’organizzazione.
Per questi motivi l’immagine, la 
reputazione dell’organismo, passa 
attraverso il marchio e attorno ad esso 
si costruisce il rapporto di fiducia col 
pubblico di riferimento.

È un segno suscettibile di essere rappresentato 
graficamente volto a distinguere i beni e/o i servizi di 
un’impresa da quelli, simili o identici, di altre.
Secondo l’art 7 del Codice della proprietà industriale 
(D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), “possono costituire 
oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i 
segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, 
in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i 
disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto 
o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità 
cromatiche”. E, continuando, lo stesso articolo specifica 
la funzione del marchio: “[…] purché siano atti a 
distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli 
di altre imprese”.
Un marchio può essere costituito anche da due o più 
degli elementi sopra indicati, ad esempio da una parola 
e un disegno, da una frase, uno slogan, ecc.

IL MARCHIO
D’IMPRESA
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La forza comunicativa e sociale del marchio va intesa 
non solo come capacità di rappresentare graficamente 
una comunità ma anche e, soprattutto, come occasione 
per “fare comunità”, per far sentire agli aderenti di 
essere parte di un gruppo unico, forte e coeso che 
si presenta con la propria identità nella società di 
riferimento. 
Il marchio ha una capacità distintiva tale da divenire 
segno di riconoscimento dell’organismo ma, al tempo 
stesso, simbolo di appartenenza ad un organismo 
sociale in cui le personalità dei singoli costruiscono 
un’identità condivisa contribuendo a darle forza, vitalità 
e credibilità. 
Per questi motivi, un marchio oltre ad avere un valore 
comunicativo ed economico, ha anche un valore sociale.  

IL VALORE 
SOCIALE 
DEL MARCHIO
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Le “ali”del marchio di Progettomondo sono state 
costruite sulla base della proporzione aurea.

La curva interna, infatti, è inscritta nel rettangolo aureo; 
la curva esterna è costruita aumentando la larghezza 
della curva interna del 40% e portando l’estremità 
inferiore a coincidere con il punto più basso della curva 
interna. 

COSTRUZIONE DEL PITTOGRAMMA

a : b = 1,618
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Il marchio di Progettomondo è previsto in due 
configurazioni: quella principale, in cui parte figurativa 
e scritta sono centrate in verticale, e una variante in cui 
le due parti sono allineate in orizzontale.
affrontati, rievocano le ali di una farfalla.

In entrambi i casi il marchio è costruito sulla base di un 
modulo base = x. 
Nella versione verticale, pertanto, il marchio sarà alto 
4,5x e largo 10x, mentre nella versione orizzontale sarà 
alto 10x e largo 55x. 
Dalle immagini sulla costruzione, si evince come anche 
i singoli elementi del marchio (pittogramma e logotipo) 
e gli spazi tra loro sono costruiti proporzionalmente al 
modulo base.

COSTRUZIONE DEL MARCHIO

3,5 x

10 x

4,5x
2,5 x

orizzontale > 2,5 x

3,5 x

14 x

verticale >



9
Progetto di identità visiva Progettomondo • Studio Idea Comunicazione

Il payoff non fa parte del marchio ma è un elemento 
dell’identità che va posto accanto ad esso, nella 
posizione e con le proporzioni illustrate nelle 
immagini accanto. Va sempre scritto nell’arancione del 
pittogramma, con l’iniziale maiuscola e il punto finale, 
e - differenza del marchio - può essere tradotto nelle 
diverse lingue. 

“DIVENTA CAMBIAMENTO”: un concetto che 
troviamo nella Carta d’identità quando si afferma 
che l’organizzazione “si attiva affinché coloro che 
soffrono povertà, violenze e discriminazioni, e le 
nuove generazioni in generale, diventino protagonisti 
del proprio sviluppo e contribuiscano a migliorare le 
condizioni delle società dove vivono e della comunità 
globale”.
Non è altro che la conseguenza, l’altra faccia della 
medaglia, di ciò che anni addietro ha detto Gandhi: “Sii 
tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. 
Dobbiamo diventare nella nostra vita ciò che sentiamo 
di essere. Qualunque cosa facciamo o diciamo può 
avere un impatto enorme su tutte le persone intorno 
a noi: cambiare noi stessi è il punto di partenza per 
questo processo. Diventa cambiamento di te stesso e 
poi sii agente di cambiamento per gli altri. 

MARCHIO CON PAYOFF

8 x

orizzontale >

8 x

verticale >



10
Progetto di identità visiva Progettomondo • Studio Idea Comunicazione

La parte figurativa del marchio è costituita da due 
curve: una di stile pittorico, simile a una pennellata, di 
colore arancione-rosso, e una di stile più geometrico, 
di colore arancione-giallo. I due segni, adiacenti e 
affrontati, rievocano le ali di una farfalla.
La scritta è composta dalle due parole “progetto” e 
“mondo” (non separate da spazi, quasi a formare 
un’unica parola), rispettivamente di colore nero e grigio 
scuro.

Il marchio ha una struttura semplice e facile da 
ricordare, rappresenta infatti le ali della farfalla, 
richiamando al volo, alla libertà e al continuo 
movimento.
L’immagine evoca però anche quella del pianeta 
e di una trasformazione progressiva tra passato e 
futuro dettata anche dalla cromaticità che prende 
via via una tonalità sempre più “piena” e definita, 
restituendo la sensazione di una progettualità in 
perenne divenire. Il passaggio dall’arancio al giallo 
trasmette il calore e l’energia della componente umana, 
fondamentale e primaria nella spinta al cambiamento. 
Un progettomondo, quindi, da realizzare in sinergia e 
senza dare nulla per scontato e definitivo.

PROTOTIPI E DESCRIZIONE
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Le versioni consentite del marchio consistono in quelle 
“declinazioni” in cui sono stati modificati alcuni aspetti 
per consentire l’applicazione del marchio stesso con 
qualsiasi tecnica o su qualsiasi materiale. Si tratta di 
modifiche apportate ai colori o alla configurazione, e, 
per la loro rilevanza, sono stabilite rigorosamente in 
sede progettuale. 
Per l’utilizzo di una versione in cui sono stati modificati 
i colori non è necessaria un’ulteriore autorizzazione 
dell’organismo. Il soggetto richiedente, infatti, sempre 
nel rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale, 
individua discrezionalmente la versione più appropriata 
alle tecniche di stampa che ritiene di utilizzare.
Nel caso, invece, di una versione in cui risulta 
modificata la configurazione, il manuale/regolamento 
prevede i casi e le modalità di utilizzo.

VERSIONI
CONSENTITE



12
Progetto di identità visiva Progettomondo • Studio Idea Comunicazione

negativo >

monocromatico >

scala di grigi >

outline>

monocromatico >
negativo

Il progetto prevede cinque versioni consentite: 
negativo a colori, monocromatico, scala di grigi, 
outline e negativo monocromatico. Non è consentito 
l’utilizzo di nessuna altra versione, se non in casi 
eccezionali ed espressamente autorizzato dagli uffici di 
Progettomondo.
Per le due versioni in negativo è importante verificarne 
la resa già in sede di progettazione. Nella versione 
monocromatica occorre fare attenzione perché il bianco 
è irradiante e le figure di questo colore su fondo nero 
possono risultare per un effetto ottico leggermente 
dilatate. Nella versione a colori, ocorre tenere presente 
l’impatto che l’azzurro e l’arancione hanno su fondo 
nero. 
Per questi motivi, in fase di progettazione sono stati 
apportati opportune correzioni ottiche (sulle forme o sui 
colori).

VERSIONI CONSENTITE
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Per mantenere la leggibilità, si consiglia di non 
utilizzare il marchio a dimensioni inferiori a 20 mm di 
base. Eventuali deroghe dovranno essere valutate caso 
per caso.
Intorno al marchio va sempre lasciata un’area 
vuota “di sicurezza” (chiamata area di rispetto), 
che ne garantisca  la piena visibilità. Nel caso di 
Progettomondo, si è considerato un margine pari 
all’altezza del pittogramma.
In particolare, tale distanza va osservata nel caso in cui 
il marchio venga affiancato a quello di altri soggetti, 
per eventi o iniziative realizzati in collaborazione (co-
branding).

DIMENSIONI MINIME
E AREA DI RISPETTO

dimensioni minime >

20mm

area di rispetto >

co-branding >
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Una volta determinati questi elementi, si può passare a 
progettare le immagini, i layout e le scritte istituzionali. 
Le prime sono le immagini utilizzate come richiami 
iconografici dell’organismo e prendono spunto da un 
particolare del marchio o da un’immagine storicamente 
utilizzata dall’organismo. Sono segni che non si 
sostituiscono al marchio, ma che si affiancano ad esso 
per arricchire e completare l’identità visiva dell’ente. 
I layout istituzionali sono particolari costruzioni 
modulabili ed elastiche, costituite dagli elementi 
dell’identità visiva e adattabili ai vari strumenti di 
comunicazione (istituzionale e pubblicitaria).
Le scritte, infine, sono sia quelle contenenti il nome 
dello stesso organismo o i suoi principali riferimenti 
(anagrafica, firme, nome a dominio, ecc.) che quelle 
strettamente connesse al marchio, alla mission o a 
messaggi particolarmente significativi per l’organismo 
(eventuali slogan, headline, tagline, ecc.).

ELEMENTI
ISTITUZIONALI
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Gli elementi istituzionali di Progettomondo sono 
due: il primo, l’immagine istituzionale, riprende gli 
elementi figurativi del marchio (le “ali”) ruotandoli di 
90° e centrandoli sull’asse orizzontale, quasi a creare 
un’unica “onda” di due colori.
Il secondo è l’insieme delle due fasce visivamente 
basate sempre sullo stile delle “ali”, una di stile 
pittorico di colore arancione-rosso e una di stile 
più geometrico di colore arancione-giallo, che si 
dispongono in testa e sul piede del documento o del 
materiale.

ELEMENTI ISTITUZIONALI
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TITOLO EVENTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui.

progettomondo.org

DATA
LUOGO
INFO

Il layout istituzionale di base, utilizzabile 
indifferentemente per materiali cartacei o digitali, 
prevede, oltre all’uso di caratteri e colori istituzionali, la 
fascia arancione di stile pittorico nella parte superiore e 
la baseline in basso, posta a chiusura del materiale.
 
La baseline è composta dalla fascia arancione-giallo di 
stile geometrico sulla quale poggiano il marchio, la url 
del sito e i simboli dei social. 
È l’elemento visivo istituzionale che sarà il fil rouge 
che unisce virtualmente la maggior parte dei materiali 
cartacei e digitali e per il quale motivo è essa stessa un 
elemento distintivo.

LAYOUT ISTITUZIONALE
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Per comunicare bene occorre utilizzare uno stesso 
“codice” e per i testi il codice è la parola scritta, 
ovvero il nostro alfabeto. Pertanto, anche la “forma” 
dell’alfabeto dovrà essere idonea a veicolare l’identità 
del soggetto e a favorire la sua identificazione e 
riconoscibilità da parte degli interlocutori esterni. 
Un carattere senza grazie (cosiddetto “bastoni” 
o lineare) avrà delle caratteristiche diverse (se 
non opposte) a quelle di un carattere con grazie e 
logicamente la scelta dell’uno o dell’altro comunicherà 
significati diversi. I caratteri hanno un loro “carattere”, 
una loro personalità ed espressività. Alcuni sono più 
eleganti, altri più in linea con le tendenze del momento; 
alcuni di essi più seri, altri più fantasiosi e allegri. 
Qualcuno si sposa meglio con la moda o con lo sport, 
qualcun altro si adatta in maniera più appropriata a 
contesti culturali o istituzionali. 
La scelta del carattere è condizionata in parte dal target 
cui il soggetto si rivolge, in parte dalla sua identità.

CARATTERI
TIPOGRAFICI
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Nanum Brush Script
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
`~!@#$%^&*()_-+={}[];:’”\|,<.>/?

Roboto Condensed
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
`~!@#$%^&*()_-+={}[];:’”\|,<.>/?

DIN Condensed Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
`~!@#$%^&*()_-+={}[];:’”\|,<.>/?

Progettomondo ha due caratteri tipografici istituzionali: 
il DIN Condensed Bold (lo stesso del marchio) per i 
titoli, e il Roboto Condensed per il corpo del testo. 
Si tratta di due caratteri bastoni, lineari, eleganti, che 
riescono a creare un armonico contrappunto grazie a 
linee di diverso spessore.

Inoltre, è previsto un font handwritten, il Nanum 
Brush Script, destinato specificamente ai titoli e 
limitatamente ai documenti inerenti l’attività di raccolta 
fondi.

CARATTERI TIPOGRAFICI
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Il primo livello di percezione visiva di un messaggio è 
costituito proprio dai colori. Un colore può suscitare 
sentimenti o sensazioni a seconda degli effetti che ha 
sullo stato d’animo della persona, a seconda di una 
determinata convenzione sociale o di una particolare 
cultura. 
Ma la forza comunicativa del colore non è data dal suo 
semplice uso. Una pagina con tutti i testi in rosso su 
sfondo bianco non è diversa da una pagina con tutti i 
testi neri su sfondo bianco. 
A contare sono le variazioni, gli abbinamenti e la 
“logica” che li guida. 
In un “mercato” sempre più variopinto, inoltre, i colori 
sociali di un ente diventano un elemento fondamentale 
dell’architettura comunicativa istituzionale, centrale per 
conferire coerenza allo stile comunicativo.

COLORI
SOCIALI
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C0 - M0 - Y0 - K100
R 0 - G 0 - B 0 - #000000

C0 - M0 - Y0 - K70
R 111 - G 111 - B 110 - #6f6f6e

C0 - M 80 - Y 95 - K 0
R 203 - G 79 - B 36 - #cb4f24

C 0 - M 50 - Y 100 - K 0
R 220 - G 145 - B 27 -  #dc911b

C 90 - M 15 - Y 50 - K 0
R 29 - G 145 - B 141 - #1d918d

I colori sociali fondamentali sono quattro: il nero, il grigio 
scuro, l’arancione-rosso e l’arancione-giallo. 
Il verde petrolio, sconfinando nei toni più freddi, 
completa e arricchisce la palette cromatica, garantendo, 
ove necessario, la possibilità di inserire note di contrasto, 
sottolineature, ecc.

COLORI SOCIALI
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La registrazione del marchio è l’atto con cui un’istituzione 
nazionale o internazionale deputata a ciò conferisce al 
titolare il diritto di fare uso esclusivo del marchio e di 
vietarne a terzi l’utilizzo (art. 20 del Codice di Proprietà 
Industriale). 
Il marchio viene registrato solo per quelle classi 
merceologiche (45 in tutto) nel cui ambito rientra 
l’attività dell’organizzazione e la tutela sarà garantita 
solo per le classi prescelte. 
Registrare un marchio non è obbligatorio ma l’organismo 
che non lo fa si assume il rischio che altri possano 
registrare un marchio simile o identico. 
La registrazione del marchio può essere richiesta dalle 
imprese ma anche da persone singole, enti pubblici ed 
enti non profit.
Gli effetti della registrazione decorrono dal deposito 
della domanda, ma un marchio si considera registrato 
solo dopo l’iscrizione del marchio in un apposito registro. 
La durata della registrazione del marchio è di 10 anni e 
può essere rinnovata all’infinito.
Il simbolo ® è utilizzato solo per i marchi registrati, non 
è obbligatorio apporlo ma ne è vietato l’utilizzo se il 
marchio non è registrato.
Tra i segni suscettibili di costituire un valido marchio 
rientrano anche il payoff, le headline delle campagne e 
qualsiasi altra scritta o immagine istituzionale.

REGISTRAZIONE
DEL MARCHIO

Il Manuale di identità visiva è il documento ufficiale che, 
in maniera sintetica e schematica, descrive le motivazioni 
alla base del progetto, illustra gli elementi dell’identità 
visiva spiegandone il significato e riporta i criteri e le 
regole per il loro corretto utilizzo da un punto di vista 
tecnico. 
È la sintesi delle informazioni contenute nel Progetto 
di identità visiva e, se previsto, può anche contenere al 
suo interno il regolamento. Tutti coloro che richiedono 
il marchio e/o gli altri elementi dell’identità visiva sono 
obbligati a osservare le regole per la loro corretta 
applicazione riportate nel Manuale. 
Il Manuale va pubblicato sui principali mezzi di 
comunicazione, in particolare quelli online. 
Sostanzialmente, si tratta di un investimento che 
semplifica le procedure relative all’utilizzo del marchio 
da parte anche di terzi e riduce le possibilità di errore. 
Il Manuale, infatti, consente:
• l’unificazione dei criteri e delle regole sull’identità 
visiva; 
• la corretta applicazione e l’esatta riproduzione nel 
tempo degli elementi dell’identità visiva; 
• una migliore comprensione del progetto, delle sue 
motivazioni, dei suoi obiettivi.

MANUALE
DI IDENTITÀ VISIVA




