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CARTA GR AF I CA

IL LOGO E SUE DECLINAZIONI

Il logo è stato ideato con una forma fluida e moderna, per
rispecchiare la dinamicità e la polifunzionalità dei servizi
offerti; a questo si accompagna la scritta business services
con un andamento orizzontale che trasmette sicurezza e
stabilità, elementi fondamentali nel nostro campo.
La versione originale è quindi formata dal logo a colori
accompagnato dalla scritta, che può essere poi declinato
in una versione solo logo o ancora in bianco e nero o in
negativo a seconda dell’impiego.

I COLORI E I FONT
I colori scelti per il logo e l’immagine aziendale sono tra il
blu e il verde per comunicare grinta ed efficienza sul lavoro,
ma allo stesso tempo serenità e affidabilità, elementi che
ben rispecchiano la nostra società.
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Sono state scelte tre tipologie di font sans seriff per facilitare
la comunicazione digitale e uno con seriff per la redazione
dei report e il materiale destinatio alla stampa.
PT SANS				

utilizzato per il logo

RALEWAY				

utilizzato per il sito internet

CENTURY GOTHIC			
utilizzato per la carta 		
					intestata e il materiale 		
					
comunicativo
CENTURY SCHOOLBOOK
utilizzato per i report e il 		
					materiale destinato 		
					alla stampa

MATERIALE GRAFICO
Gli elementi che compongono l’intero pacchetto grafico
sono :
CARTA INTESTATA
BUSTA
CARTELLINA
MODULO PER REPORT
BIGLIETTO DA VISITA
Ogni elaborato e regolato da dei parametri prestabiliti per
ottenere documenti che siano concordi tra loro e con il
resto del materiale prodotto. Rafforzando così l’immagine
dell’azienda, rendondola maggioremente distinguibile.
CARTA INTESTATA
(allegato 1)
Modello Word, formattato con logo a colori in alto a sinistra,
fascia con informazioni e recapiti a sinistra, mittente e data
in alto a destra.
Font
Century Gothic, regular, 12pt
BUSTA
(allegato 2)
Modello con logo a colori con scritta il alto centrale sul
fronte della busta, inforazioni e recapiti aziendali in basso
a sinistra sul fronte.

CARTELLINA
(allegato 3)
Modello con porta bigliettino, logo bianco sul fronte,
recapiti e informazioni aziendali sul retro. Alette i1nterne
con porta biglietto da visita.
MODULO PER REPORT
(allegato 4)
Modello con copertina con logo a colori con scritta in
posizione centrale, titolo e relatore del report in basso a
destra. Pagine con logo con scritta in bianco e nero in
altro a sinistra e titolo il altro a destra, numero di pagina in
basso centrale. Retro con infrmazioni e recapiti aziendali.
Font
Century Gothic, bold, 14 pt (titolo del report su copertina)
Century Gothic, regular, 10 pt (titolo sulle pagine del report
e numero di pagina)
Century Gothic, regular, 12 pt (relatore del report e corpo
del testo)
BIGLIETTO DA VISITA
(allegato 5)
Modello con logo a colori con scritta in posizione centrale
sul fronte, retro con logo senza scritta in alto a sinistra,
nominativo, informazioni e recapiti sulla destra.
Font
Century Gothic, bold, 11 pt, nominativo
Century Gothic, bold, 8 pt, nome azienda
Century Gothic, regular, 8 pt, recapiti e informazioni
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Sed quoniam docui solidissima materiai corpora perpetuo
volitare invicta per aevum, nunc age, summai quaedam sit finis
eorum necne sit, evolvamus; item quod inane repertumst seu
locus ac spatium, res in quo quaeque gerantur, pervideamus
utrum finitum funditus omne constet an immensum pateat
vasteque profundum.
Omne quod est igitur nulla regione viarum finitumst; namque
extremum debebat habere. Extremum porro nullius posse
videtur
esse, nisi ultra sit quod finiat ut videatur quo non longius haec
sensus natura sequatur. Nunc extra summam quoniam nil esse
fatendum, non habet extremum, caret ergo fine modoque.
Nec refert quibus adsistas regionibus eius; usque adeo, quem
quisque locum possedit, in omnis tantundem partis infinitum
omne relinquit. Praeterea si iam finitum constituatur omne quod
est spatium, siquis procurrat ad oras ultimus extremas iaciatque
volatile telum, id validis utrum contortum viribus ire quo fuerit
missum mavis longeque volare, an prohibere aliquid censes
obstareque posse?
Alterutrum fatearis enim sumasque necessest.
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Sed quoniam docui solidissima materiai corpora perpetuo volitare invicta per
aevum, nunc age, summai quaedam sit finis eorum necne sit, evolvamus; item
quod inane repertumst seu locus ac spatium, res in quo quaeque gerantur,
pervideamus utrum finitum funditus omne constet an immensum pateat vasteque
profundum.
Omne quod est igitur nulla regione viarum finitumst; namque extremum debebat
habere. Extremum porro nullius posse videtur
esse, nisi ultra sit quod finiat ut videatur quo non longius haec sensus natura
sequatur. Nunc extra summam quoniam nil esse fatendum, non habet extremum,
caret ergo fine modoque.
Nec refert quibus adsistas regionibus eius; usque adeo, quem quisque locum
possedit, in omnis tantundem partis infinitum omne relinquit. Praeterea si iam finitum
constituatur omne quod est spatium, siquis procurrat ad oras ultimus extremas
iaciatque volatile telum, id validis utrum contortum viribus ire quo fuerit missum
mavis longeque volare, an prohibere aliquid censes obstareque posse?
Sed quoniam docui solidissima materiai corpora perpetuo volitare invicta per
aevum, nunc age, summai quaedam sit finis eorum necne sit, evolvamus; item
quod inane repertumst seu locus ac spatium, res in quo quaeque gerantur,
pervideamus utrum finitum funditus omne constet an immensum pateat vasteque
profundum.
Omne quod est igitur nulla regione viarum finitumst; namque extremum debebat
habere. Extremum porro nullius posse videtur
esse, nisi ultra sit quod finiat ut videatur quo non longius haec sensus natura
sequatur. Nunc extra summam quoniam nil esse fatendum, non habet extremum,
caret ergo fine modoque.
Nec refert quibus adsistas regionibus eius; usque adeo, quem quisque locum
possedit, in omnis tantundem partis infinitum omne relinquit. Praeterea si iam finitum
constituatur omne quod est spatium, siquis procurrat ad oras ultimus extremas
iaciatque volatile telum, id validis utrum contortum viribus ire quo fuerit missum
mavis longeque volare, an prohibere aliquid censes obstareque posse?
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