MANUALE OPERATIVO
LOGO DI PROGETTO

INTRODUZIONE

Questo

manuale

è

il

documento

di

Si

raccomanda,

per

qualsiasi

utilizzo

o

riferimento per l’immagine coordinata del

applicazione del logo, di attenersi alle regole

Progetto SUCCESS finanziato nell’ambito del

esposte nelle pagine successive.

Programma Interreg Italia-Francia Marittimo

Il documento è diviso in 3 sezioni:

2014-2020.
Il Regolamento UE n. 1303/2013 stabilisce una

1. Descrizione del logo, degli elementi che lo

serie di regole in materia di informazione e

compongono e di tutte le caratteristiche che

comunicazione (articoli 115-117 e allegato XII)

servono a creare e diffondere la sua identità

a destinazione delle Autorità di Gestione e dei
beneficiari.

2. Modalità di declinazione dell’immagine a
livello progettuale

In particolare, viene richiesto di dare ampia
visibilità alle opportunità di finanziamento, alle

3.

operazioni finanziate e di garantire massima

contesti e applicazione del logo nell’immagine

trasparenza sull’operato svolto attraverso il

coordinata

Regole

relative

all’applicazione

in

vari

sostegno dei Fondi strutturali e di investimento
europei (SIE).
Nel caso specifico del Progetto SUCCESS, questo
documento ha lo scopo di illustrare le principali

Sono allegati al

regole da rispettare nell’utilizzo, la diffusione e

esecutivi del logo del Progetto, Logo Programma

l’ampliamento dell’identità grafica.

+ Logo Progetto, Logo Programma + Acronimo,

È destinato a tutti i soggetti che compongono

Payoff Progetto, disponibili in formato EPS, JPG,

le istanze del Progetto e che partecipano alla

PDF.

sua implementazione.

presente documento i file
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Progetto Success

1. IL LOGO
Il logo in grado di avere influenza sul mercato
e di generare domanda è quello basato
su un posizionamento chiaro e facilmente
riassumibile.
Questo manuale ha l’obiettivo di chiarire il
significato, i valori e la personalità del marchio
SUCCESS che ci consentirà di avere un termine
di riferimento per gestire l’identità visiva e dare
continuità alle scelte strategiche del Progetto.
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DEFINIZIONE DEL MODELLO
L’identità visiva è un insieme di attributi tangibili e intangibili che creano valore e influenza e racchiudono:

VISIONE INTERNA
Affiancare le imprese creando una
rete di servizi di assistenza e coaching
attraverso servizi innovativi

POSIZIONAMENTO
Solidità del programma Interreg ItaliaFrancia Marittimo 2014-2020.
•
•

Profonda conoscenza dei territori
Capacità di operare secondo un
criterio di prossimità

VALORI
•
•
•

Aumentare le opportunità di
lavoro
Promuovere l’occupazione
Creare un incubatore di idee

PERSONALITÀ
Competenze e specialità
Servizi di alto livello

TARGET
•
Imprese Individuali
•
Microimprese
•
Imprese Sociali
che vogliono essere aiutate
all’investimento
•
Potenziali imprenditori
FATTORI DI SCELTA
•
Chiarezza dell’offerta
•
Servizi innovativi
•
Networking

BRAND DEFINITION MODEL
Rappresentare una rete transfrontaliera
d’imprenditori, tutor ed esperti
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COMPOSIZIONE LOGO - ICONOGRAFIA
TEMI CHIAVE

FOCUS

GRAFICA

COLORE

LETTERING

Connessione

Unione di due specificità,

Cerchi collegati:

Blu: credibilità e fiducia

Si ripropone il font

Idee in movimento

che esprimano di idee in

Connessione impresa / tutor

Verde: crescita, tranquillità

Montserrtat, un sans serif

movimento e obiettivi da

Target / obiettivo

Arancio: rinnovamento,

utilizzato come font per

dinamicità, creatività

l’identità visiva Interreg

raggiungere
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COMPOSIZIONE LOGO - COLORE

PANTONE 151 C
C=0

M=60

R=238

Y=100

G=127 B=0

K=0

PANTONE REFLEX BLUE C

PANTONE 375 C

C=100

C=46

R=0

M=89
G=56

Y=0

B=140

K=0

R=161

M=0

Y=90

K=0

G=196 B=56
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COMPOSIZIONE LOGO - BIANCO NERO (POSITIVO/NEGATIVO)

PANTONE PROCESS BLACK C
C=0
R=26

M=0

Y=0

K=100

G=23 B=27
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COMPOSIZIONE LOGO - SCALA DI GRIGI

PANTONE COOL GRAY 9

PANTONE COOL GRAY 7

PANTONE COOL GRAY 5

C=30

C=20

C=13

R=105

M=22
G=107

Y=17

K=57

B=112

R=147

M=14
G=150

Y=12

K=40

B=153

R=182

M=9 Y=10
G=183

K=27

B=182
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COMPOSIZIONE LOGO - REGOLE
Non è consentito:

Non è consentito:

In ambienti di terzi, qualora non fosse possibile

•

alterare l’applicazione dei colori

•

deformare il logo nelle sue proporzioni

applicare i nostri colori, è preferibile usare

•

cambiare i colori del logo

•

ruotarlo / inclinarlo

un colore neutro (nero o grigio pantone come indicato

•

modificare le proporzioni

•

Usare il logo di progetto da solo, senza integrarlo a quello del

nella sezione Colori Secondari)

programma (le uniche eccezioni sono sul minisito di progetto e
sull’immagine di profilo dei canali social).
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2. DECLINAZIONE A LIVELLO PROGETTUALE
Al fine di garantire una diffusione omogenea
del Programma Interreg Marittimo IT FR a
livello dei Progetti, il logo SUCCESS deve essere
sempre associato al logo Interreg, secondo le
proporzioni indicate.
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SUCCESS

SERVIZI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE

SUCCESS

COMPOSIZIONE CON LOGO PROGRAMMA - COLORI
Il logo di Progetto deve essere collocato a destra del Programma Interreg
a una distanza di una unità di base*. Deve avere la stessa larghezza della
bandiera europea ed essere al massimo 3 volte più alto.
* Vedi Manuale di Immagine Coordinata del Programma Interreg
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Progetto Success

SUCCESS

SERVIZI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE

SUCCESS

COMPOSIZIONE LOGO PROGAMMA - BIANCO E NERO
Il logo di Progetto deve essere collocato a destra del Programma Interreg
a una distanza di una unità di base*. Deve avere la stessa larghezza della
bandiera europea ed essere al massimo 3 volte più alto.
* Vedi Manuale di Immagine Coordinata del Programma Interreg
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Progetto Success

54 mm

15 mm

COMPOSIZIONE LOGO - RIDUZIONE
Per l’utilizzo su web è consigliabile una risoluzione di 300 dpi, per la stampa

Dispositivi

300 dpi

si raccomanda una dimensione minima di 54 mm per il logo Interreg e 15

Stampa		

54 + 15 mm

mm per il logo SUCCESS.
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COMPOSIZIONE LOGO - PAYOFF
Al logo SUCCESS è stato associato un payoff

Il payoff può essere citato o inserito in maniera

Nel caso il logo Interreg associato al logo di Progetto

che valorizzi il suo operato. Se si utilizza il payoff

facoltativa sui materiali di comunicazione più

sia inferiore a 80 mm si consiglia di non utilizzare il

associato al logo, la modalità consentita è come da

rilevanti quando la dimensione lo consente.

payoff.

modello, in lingua italiana e francese.
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Progetto Success

3. IMMAGINE COORDINATA
Per rafforzare i concetti alla base del logotipo
questo sarà posizionato, sia in formato verticale
che orizzontale, nel lato superiore sinistro.
Per potenziare la narrazione è possibile utilizzare
immagini

fotografiche

o

elementi

grafici

che possono essere composti liberamente o
secondo gli schemi consigliati.
Quando è prevista la presenza di altri loghi
(Regioni,

Territori,

Partner)

si

consiglia

di

posizionarli in basso.
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Montserrat
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
LETTERING
È obbligatorio mantenere i font definiti dalle linee guida
Interreg IT FR in modo da dare continuità all’identità visiva.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!@#$%^&*()€?=”£/

I font da utilizzare sono i seguenti:
Montserrat.ttf
claim, titoli, headline
Open Sans.ttf
corpo del testo, articoli
L’ampia varietà di pesi e stili li rende molto versatili per la
composizione grafica dei supporti di comunicazione. Si
consiglia l’uso dei Bold per i titoli e Regular o Light per i
testi.
È possibile scaricare gratuitamente i font al seguente
indirizzo:

https://www.fontsquirrel.com/fonts/montserrat
https://www.fontsquirrel.com/fonts/open-sans

Open Sans
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!@#$%^&*()€?=”£/
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Progetto Success

PANTONE 375 C
C=46

M=0

R=161

Y=90

K=0

G=196 B=56

PANTONE REFLEX BLUE C
C=100
R=0

M=89

G=56

Y=0

K=0

B=140

PANTONE PROCESS BLACK C
C=0

COLORI PRINCIPALI
È stato proposto il verde come colore di accento per
trasmettere positività e sicurezza nelle composizioni

M=0

R=26

G=23

C=30

digitali.

R=105

blu istituzionale del Programma, che deve invece essere

K=100

B=27

PANTONE COOL GRAY 9

grafiche dei supporti di comunicazione e in ambienti

È facoltativo utilizzare per le composizioni grafiche il

Y=0

M=22

Y=17

G=107

K=57

B=112

PANTONE COOL GRAY 7

obbligatoriamente utilizzato nel payoff “La cooperazione

C=20

al cuore del Mediterraneo / La coopération au coeur de la

M=14

R=147

Y=12

G=150

K=40

B=153

Méditerranée”. (Per le regole di utilizzo si rimanda a pag.
14 del Manuale del Programma Interreg IT FR).

PANTONE COOL GRAY 5
C=13

M=9 Y=10

R=182

COLORI SECONDARI
Oltre al nero, sono stati selezionati alcuni grigi come
appoggio ai colori istituzionali da applicare nella tipografia
e nelle composizioni grafiche.

G=183

K=27

B=182

PANTONE COOL GRAY 3
C=8

M=5

R=210

Y=7

G=211

K=16
B=210
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCI ELIT, SED
EIUSMOD TEMPOR INCIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCI ELIT, SED
EIUSMOD TEMPOR INCIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA

SUCCESS

Progetto Success

SUCCESS

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCI ELIT, SED
EIUSMOD TEMPOR INCIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCI ELIT, SED
EIUSMOD TEMPOR INCIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA

lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisci elit, sed
eiusmod tempor incidunt ut
labore et dolore magna

SUCCESS

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCI ELIT, SED
EIUSMOD TEMPOR INCIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCI ELIT, SED
EIUSMOD TEMPOR INCIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCI ELIT, SED
EIUSMOD TEMPOR INCIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCI ELIT, SED
EIUSMOD TEMPOR INCIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA

SUCCESS

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCI ELIT, SED
EIUSMOD TEMPOR INCIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCI ELIT, SED
EIUSMOD TEMPOR INCIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA

COMPOSIZIONE GRAFICA
Sono indicati in questa pagina i principi generali di

Attorno al logo di Programma deve essere sempre uno

composizione grafica, con modalità di impaginazione con

spazio bianco di almeno un’unità di base (per le regole di

o senza immagini. Sono utilizzabili per la progettazione

utilizzo si rimanda al Manuale del Programma Interreg IT FR).

grafica di manifesti, totem, depliant, newsletter, ecc.
La versione a colori del logo di progetto integrato a quello di
Nelle pagine successive è indicato il format da utilizzare

programma deve sempre essere usata su sfondo bianco.

nei documenti Word e Power Point

Per il posizionamneto su sfondi colorati si deve usare la
versione in bianco e nero.
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SUCCESS

SUCCESS

www.interreg-maritime.eu
success
www.interreg-maritime.eu

SERVIZI UNIFICATI
DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
PER LA CREAZIONE D'IMPRESA
SOSTENIBILE E SICURA
SERVICES UNIFIÉS
DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIERE
POUR LA CRÉATION D'ENTREPRISE
SOUTENABLE ET SÛRE

success

SERVIZI UNIFICATI
DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
PER LA CREAZIONE D'IMPRESA
SOSTENIBILE E SICURA
SUCCESS mira ad aumentare le opportunità di lavoro, sostenibili
e di qualità attraverso la realizzazione di un innovativo dispositivo
di scouting-coaching-tutoring

SERVICES UNIFIÉS
DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIERE
POUR LA CRÉATION D'ENTREPRISE
SOUTENABLE ET SÛRE
SUCCESS considère à augmenter les opportunités de travail, soutenables
et de qualité à travers la réalisation d'un dispositif innovant
de scouting-coaching-tutoring

COMPOSIZIONE GRAFICA - POSTER / ROLLUP
Formato Poster: cm. 30x42 / 50x70 / 70x100
Formato Rollup: cm. 85x200
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Hôtel Consulaire, Nouveau port - 20293 Bastia
tel. +33 04 95573832
www.ccihc.fr
g.robinet@bastia-hautecorse.cci.fr
c.graziani@ccihc.fr

SUCCESS

Quartier Bacchiocchi - Chemin de la sposata, 20000 AJACCIO
tel. +33 04 95 32 83 05
www.crma.fr
dbellaiche@cm-ajaccio.fr
patrick.ianelli@cmahc.fr

Quartier Bacchiocchi - Chemin de la sposata, 20000 AJACCIO
tel. +33 04 95 32 83 05
www.crma.fr
dbellaiche@cm-ajaccio.fr
patrick.ianelli@cmahc.fr

236 Boulevard Maréchal Leclerc CS90008 - 83107 Toulon Cedex
tel. +33 04 94 22 80 00
www.var.cci.fr
catherine.passaquet@var.cci.fr
christelle.champourlier@var.cci.fr

236 Boulevard Maréchal Leclerc CS90008 - 83107 Toulon Cedex
tel. +33 04 94 22 80 00
www.var.cci.fr
catherine.passaquet@var.cci.fr
christelle.champourlier@var.cci.fr

SUCCESS mira ad aumentare le opportunità di
sostenibili

realizzazione

di

e
un

di

qualità

innovativo

attraverso

la

dispositivo

di

scouting-coaching-tutoring

Piazza del Municipio, 48 - 57121 Livorno
tel. +39 0582 6231285
www.lg.camcom.gov.it
marta.mancusi@lg.camcom.it
rita.badalassi@lg.camcom.it

Piazza del Municipio, 48 - 57121 Livorno
tel. +39 0582 6231285
www.lg.camcom.gov.it
marta.mancusi@lg.camcom.it
rita.badalassi@lg.camcom.it

Via Giovanni Pascoli 8 - 56125 Pisa
tel. +39 055 2477490
www.ancitoscana.it
elena.conti@ancitoscana.it

Via Giovanni Pascoli 8 - 56125 Pisa
tel. +39 055 2477490
www.ancitoscana.it
elena.conti@ancitoscana.it

SUCCESS considère à augmenter les opportunités
de travail, soutenables et de qualité à travers la
réalisation

d'un

dispositif

innovant

de

scouting-coaching-tutoring

Via T.Schiva, 29 - 18100 Imperia (Uff. Progetti Comunitari)
tel. +39 0183 793256/286
www.rivlig.camcom.gov.it
daniela.ebano@rivlig.camcom.it
paola.carlo@rivlig.camcom.it

Via Predda Niedda, 18 - 07100 Sassari
tel. +39 079 2638815
www.promocamera.it
luigi.chessa@ss.camcom.it
a.loriga@promocamera.it

SERVIZI UNIFICATI
DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
PER LA CREAZIONE D'IMPRESA
SOSTENIBILE E SICURA
SERVICES UNIFIÉS
DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIERE
POUR LA CRÉATION D'ENTREPRISE
SOUTENABLE ET SÛRE

TITOLO ITALIANO

TITOLO ITALIANO

TITOLO ITALIANO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod

tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit

veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit

veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit

• sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

• sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

• sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

• Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam

• Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam

• Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam

corporis suscipit laboriosam,
• Nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur

corporis suscipit laboriosam,

corporis suscipit laboriosam,

• Nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur

• Nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur

TITRE FRANÇAIS

TITRE FRANÇAIS

TITRE FRANÇAIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod

tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit

veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit

veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit

• sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

• sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

• sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

• Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam

• Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam

• Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam

corporis suscipit laboriosam,

corporis suscipit laboriosam,

corporis suscipit laboriosam,

TITOLO ITALIANO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod

tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit

veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit

TITRE FRANÇAIS

TITRE FRANÇAIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod
tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit

SERVICES UNIFIÉS
DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIERE
POUR LA CRÉATION D'ENTREPRISE
SOUTENABLE ET SÛRE

TITOLO ITALIANO

TITOLO ITALIANO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod

tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit

tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit

• sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

• sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

• Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam

• Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam

corporis suscipit laboriosam,

corporis suscipit laboriosam,

• Nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur

• Nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur

TITRE FRANÇAIS

TITRE FRANÇAIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod

tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit

tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit

• sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

• sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

• Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam

• Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam

corporis suscipit laboriosam,

corporis suscipit laboriosam,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod
tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit

TITRE FRANÇAIS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod
tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
• Nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur
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COMPOSIZIONE GRAFICA - DEPLIANT
Sono indicati in questa pagina i principi generali di

Depliant a 3 ante f.to chiuso cm. 13x21 - aperto cm. 39x21

composizione grafica di un depliant in due formati

Depliant a 2 ante f.to chiuso cm. 13x21 - aperto cm. 26x21
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MANUALE OPERATIVO LOGO DI PROGETTO

Progetto Success

PAGINA TIPO DOCUMENTO
Sono indicati in questa pagina i principi generali di

Font copertina

Font testo

composizione grafica per l’elaborazione di documenti

Titolo 1: Montserrat Bold 22 pt

Titoli: Montserrat Bold 13 pt

Word, Open Office, PDF.

Titolo 2: Montserrat Regular 18 pt

Testo: Open Sans 11 pt / interlinea 1,5 righe
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MANUALE OPERATIVO LOGO DI PROGETTO

Progetto Success

PAGINA TIPO - PRESENTAZIONE
Sono indicati in questa pagina i principi generali di

Font copertina

Font testo

composizione grafica per l’elaborazione di presentazione

Titolo 1: Montserrat Bold 22 pt

Titoli: Montserrat Bold (corpo carattere consigliato 28 pt)

Power Point

Titolo 2: Montserrat Regular 18 pt

Testo: Open Sans (corpo carattere consigliato 16 pt)
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A cura di

Partner responsabile della Componente Comunicazione

Via Predda Niedda 18
07100 Sassari
Tel. +39 079 2638800
a.loriga@promocamera.it
luigi.chessa@ss.camcom.it

Progetto Grafico
Edigraph Comunicazione Visiva
www.edigraph.it

