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Questo documento contiene una descrizione

analitica del brand “LUCA NELLA ASSICURAZIONI” 

dalla costruzione e disegno alle applicazioni grafiche.

Nella prima parte di questo documento (da “il brand”

a typeface”) si riporta il manuale di uso del marchio,

ovvero un compendio di regole, consigli e specifiche

pensate per l’utilizzo in fase di prestampa.

Nella seconda parte (da “immagine coordinata” ad

“applicazioni”) sono riportate, a titolo esemplificativo,

alcune applicazioni del marchio su diversi supporti.

Nell’ultima parte sono riportate alcune considerazioni

sulla campagna di lancio e posizionamento del

marchio.
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IL BRAND
Il marchio è un qualunque segno che può essere 

rappresentato graficamente, in particolare parole 

(compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, 

suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, 

combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano 

idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa 

da quelli delle altre.

Il marchio creato per Luca Nella è composto 

da un logotipo, il segno grafico il cui referente è 

un’espressione fonetica e da un pittogramma, un 

segno iconico che rappresenta una persona con 

l’ombra di una penna e può essere utilizzato da solo 

come segno distintivo.

Il marchio è stato creato per essere facilmente 

riconoscibile da un ampio target di riferimento 

costituito da i potenziali clienti e persone che hanno 

che vedere con i prodotti assicurativi. 

Per il logo sono state scelte linee semplici, sottili e 

geometriche per creare un marchio distintivo che 

trasmetta professionalità e serietà.

Come elementi complementari al brand, si possono 

utilizzare: la linea rossa, e le scritte in font Continuum 

Light (a una altezza 60%).
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COSTRUZIONE
Il logotipo è creato in base al font face

 Continuum Light, trasformando maiuscule e minuscole 

alla stessa altezza.

Sucessivamente, sono state modificate le proporzioni 

di ogni singola lettera per creare un equilibrio 

visuale tra la altezza e la larghezza, adattandole alle 

proporzioni auree per la costruzione. 

Le lettere sono state ricostruite per creare una 

curvatura gradevole e simmetrica e si è creato un 

gioco di spessori tra le linee verticali e quelle orizzontali 

per generare dinamismo. La larghezza di ogni carattere 

rispeta la proporzione studiata per i font originali.
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I caratteri sono stati separati utilizzando spaziatura 

proporzionale.

Anche le lettere della parola ASSICURAZIONI, che 

forma parte obbligatoria del marchio sono state 

riadattate per continuare l’uso della proporzione aurea.

Le lettere “a” sono state colorate di rosso per 

differenziare la fine di ogni parola e al tempo stesso 

ricordare l’iniziale della parola assicurazioni.
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Il pittograma creato rappresenta chiaramente l’attività 

dell’impresa. L’immagine è stata creata partendo dalla 

rappresentazione della figura umana stilizzata a forma 

di penna. La figura si raddoppia e si estende per creare 

un effetto di ombra che spiega il concetto. Guardando 

l’immagine dell’insieme dovrebbe svilupparsi il simbolo 

di spunta (      ).

L’immagine iconica è stata racchiusa  in un rettangolo 

che mantiene la proporzione aurea, utilizzata per la sua 

facile replicabilità e che nei secoli è stata considerata 

un canone di bellezza assoluto. 

Il rettangolo creato riproduce l’area di costruzione dei 

caratteri.
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PROPORZIONI

a

a/5a/5 2,8 a

a/2

a/2

SPAZIO LIBERO

La larghezza del marchio è 2,8  volte 

l’altezza. Queste proporzioni devono 

essere sempre mantenute.

Allo stesso modo, deve essere sempre 

mantenuta l’area di spazio libero intorno 

al marchio.
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COLORI

PANTONE 200 C BLACK 100% BLACK 60%

STAMPA 2 COLORI PANTONE 200C PANTONE BLACK C PANTONE BLACK C - 60%

STAMPA OFFSET C0 M100 Y80 K10 C0 M0 Y0 K100 C0 M0 Y0 K60

HTML #B71234 #000000 #878787

RGB R183 G18 B52 R0 G0 B0 R135 G135 B135

NERO, GRIGIO, BIANCO e ROSSO: colori contrastanti 

ma perfetti da combinare insieme. Il grigio ed 

il nero che creano un effetto minimalista, sono 

interrotti nel loro classico dispiegarsi, da un’intensa 

presenza di rosso per rompere così la monotonia 

del monocromatismo e rendere il marchio più 

vivace, caldo ed espressivo. Ciò che si ottiene è una 

combinazione semplice, elegante e raffinata.
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VERSIONI
Il logo può essere rappresentato a colori 

ed in bianco e nero sia in positivo che in 

negativo.

Si raccomanda di utilizzare la versione a 

colori su fondo bianco.
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La versione in bianco e nero dovrà 

essere utilizzata, per esempio, nella 

stampa ad un colore.

La scelta del marchio in positivo 

o in negativo va effettuata in base 

alle particolari esigenze grafiche. Su 

colori sfondi scuri si deve applicare 

la versione in negativo, con il marchio 

bianco, invece su sfondi chiari deve 

essere applicata la versione positiva in 

nero per mantenere un alto grado di 

visibilità del marchio.

La scelta della versione più adeguata 

deve essere confermata dal proprietario 

del marchio o eventualmente dalla 

Iscanet.
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DIMENSIONI

Il marchio si può applicare in qualsiasi 

scala. Tuttavia, non deve essere 

inferiore a:

Larghezza: 3 cm

Altezza: 1,0 cm

Per alcune particolari lavorazioni 

grafiche, il logo può essere usato 

nella sua versione orizzontale, ad  una 

larghezza minima di 4 cm per un’ 

altezza di 0,5 cm.

Larghezza: 5 cm

Altezza: 1,8 cm
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TYPE FACE

Per le comunicazioni aziendali si è 

scelto il type face Raleway che con le 

sue linee sottili ed eleganti contrasta e 

amorbisisce il font utilizzato nel marchio 

stesso. 

Raleway è un elegante sans-serif, 

disegnata da Matt McInerney ed è 

rilasciata con la licenza SIL Open Font 

License, Version 1.1.

Il type face utilizzato per le scritte di 

titoli  e font in risalto è lo stesso del 

logotipo: Continuum Light, con un 

corpo del 60% dell’altezza reale.

Raleway Thin Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg

Raleway Light Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg

Raleway Regular Aa Bb Cc Dd Ee Ff

Raleway Medium Aa Bb Cc Dd Ee Ff

Raleway Semibold Aa Bb Cc Dd Ee Ff

Raleway Bold Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg

Raleway Extrabold Aa Bb Cc Dd Ee

Raleway Heavy Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg

Continuum Light Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg

CONTINUUM LIGHT AA BB CC DD EE FF
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IMMAGINE 
COORDINATA
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Carta intestata

Area modificabile 15x20cm

Spett.le

Lorem Ipsum

Via XX Vico Nomen

85100 Potenza 

Filiano, June XXV, 2013

Oggetto: Lorem Ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam faucibus mattis dui, at cursus 

nunc c ursus a . Integer malesuada lorem eget j usto a liquam c ongue. D onec a c nunc a  l eo 

sollicitudin imperdiet. M aecenas c ursus l uctus f elis a t tristique. N am l aoreet ipsum a t ante  
ultricies eget laoreet nulla vestibulum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus 

et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus gravida quam sed justo bibendum sollicitu-

din. Mauris massa sem, pharetra non pretium vel, euismod at dui. Morbi eu feugiat nisl. Suspen-

disse m agna enim, hendrerit nec l acinia eget, scelerisque et neque. S uspendisse a liquam  
sollicitudin quam sit amet fringilla. Sed tortor magna, ullamcorper eget tempor quis, ultrices in 

risus. Proin at justo quis nisl faucibus elementum nec eu ipsum. Ut ut ligula in libero rhoncus 

faucibus.

Mauris feugiat magna eu justo volutpat lobortis e t pharetra m i. Nulla euismod n isi non erat 

adipiscing g ravida. Nullam vel accumsan f elis. Fusce venenatis, est nec sagittis c onsequat,  
lorem mauris vehicula dui, porta rhoncus urna arcu non lorem. Vivamus placerat tortor eget 

erat sollicitudin a vestibulum lacus varius. Pellentesque habitant morbi t ristique senectus et 

netus et malesuada fames ac turpis egestas. Quisque nec ipsum et tellus ultrices feugiat eget 
ut elit. Nulla non augue sit amet leo porttitor vehicula.

Cordiali saluti,

Luca Nella
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Biglietti da visita

PVC SATINATO

SPESSORE 300 MICRON

DIMENSIONE: 8x5cm

STAMPA UV 4COLORI + BIANCO
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Busta 11,5x23
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Cartella porta documenti
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APPLICAZIONI
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PUBBLICITÀ
Ogni caso deve essere studiato 

singolarmente per mantenere la 

visibilità del marchio rispetto alle scritte 

o altri loghi presenti nell’annuncio 

pubblicitario.

La formattazione cambia anche in 

funzione della dimensione della stampa 

finale.

Iscanet propone la creazione di disegni 

stampati a forma di volantini o la 

realizazione dei disegni grafici pronti per 

la stampa.

STAMPA 2 COLORI PANTONE 200C PANTONE BLACK C PANTONE BLACK C - 60%

STAMPA OFFSET C0 M100 Y80 K10 C0 M0 Y0 K100 C0 M0 Y0 K60

HTML #B71234 #000000 #878787

RGB R183 G18 B52 R0 G0 B0 R135 G135 B135
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Accanto allo studio del brand, per costruire un’identità 

ben definita è necessario attribuire una forte e specifica

personalità al brand, posizionandolo nel suo 

target, evitando comparazioni con la concorrenza, 

comunicando tutto il potenziale del nuovo brand e 

costruendo l’immagine volta a generare visibilità e 

passaparola.

La campagna di lancio deve essere capace non

solo di comunicare, raccontare e affermare il brand ma 

anche di suscitare emozioni, per ritagliarsi uno spazio 

unico nella mente dei potenziali clienti.

Il logo disegnato comunica attraverso l’aspetto 

grafico il concetto di professionalità e modernità. Per 

trasmettere l’essenza del marchio è necessario un 

piano di comunicazione che punti all’integrazione 

di strumenti “above e below the line” e da attività di 

comunicazione che non sfruttano i media classici:

* Sponsorizzazioni

* Promozioni

* Relazioni pubbliche

* Direct marketing

A questi si aggiungono anche attività veicolate 

attraverso i media classici (stampa, tv, radio, editoria, 

ecc.) secondo un budget e una pianificazione 

pubblicitaria con obiettivi definiti chiaramente.

La proposta Iscanet per il 

posizionamento del brand parte dal 

rafforzamento della visibilità pianificando 

una campagna “smart” nei mezzi più 

comuni del target:

* Campagna di attivazione online, 

usando come punto di partenza un 

sito web di alta qualità e un mailing di 

presentazione per i potenziali clienti nel 

settore.

Il posizionamento sui motori di ricerca.

L’integrazione di pubblicità online con

Adwords, banner e Keyword Advertising.

L’integrazione con le Social Networks.

* Stampe su grande formato o 

campagne di “ambient marketing” 

(consiste nel raggiungere le persone al 

di fuori dei comuni canali di vendita).

* Materiale grafico promozionale per la

presentazione ai clienti (gadgets, flyers).

Iscanet resta a disposizione per fornire 

consulenza e creare gli elemnti grafici 

della campagna di lancio.

POSIZIONAMENTO
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Il titolare del marchio è LUCA NELLA, per cui ne è vietata la riproduzione senza esplicito consenso. 

Il marchio è soggeto a copyright, quindi per l’uso dello stesso è richiesta una formale domanda. La 

presentazione della domanda all’uso del marchio comporta automaticamente l’accettazione del 

presente regolamento.

L’utilizzazione del nome e del marchio dovrà, in ogni caso, avvenire nel pieno rispetto del decoro 

dell’azienda. La durata della concessione del nome e del marchio verrà concordata con apposita 

autorizzazione scritta ed in ogni caso non potrà essere illimitata.

L’eventuale successiva rinuncia all’uso deve essere comunicata al titolare, che pertanto 

sospenderà i servizi di promo-commercializzazione relativi a tale soggetto.

Il destinatario che usufruisce del marchio deve astenersi dal depositare o utilizzare loghi, ditte, 

insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possono dar luogo a rischio 

di confusione, di associazione e di identificazione con il marchio o i singoli elementi che lo 

compongono. Inoltre, il marchio non può essere modificato da alcuno degli utilizzatori nei suoi 

elementi, rapporti e colori, così come previsti da questo manuale di applicazione del marchio.

Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni potrà avvenire anche in tempi 

successivi al rilascio dell’autorizzazione.

Ogni utilizzo del marchio, in modo difforme alle disposizioni del presente regolamento, comporterà 

la facoltà dell’azienda di revocare l’autorizzazione all’uso e di chiedere l’eventuale risarcimento dei 

danni.

A seguito della revoca dell’autorizzazione o della decadenza dal diritto d’uso, è vietato qualsiasi 

uso del marchio stesso.

RICHIESTA D’USO DEL MARCHIO
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Le informazioni contenute in questo manuale sono 

riservate e di proprietà di Luca Nella.

Per qualsiasi dubbio residuale sul corretto uso del 

marchio ci si potrà rivolgere ad Iscanet.

Iscanet Internet Services S.r.l.

Via Iscalunga, 55

85020 Filiano PZ

tel: +39 0971 6730897

fax: +39 02 70030930

info@iscanet.com

www.iscanet.com

Versione del documento: 1.0

Data: 12 giugno 2013

CONTATTO


