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font e colori

Il font utillizzato per lo sviluppo dell’immagine coordinata 
istituzionale del CSI-Piemonte è lo Swiss 721 BT. 
E’ un tipo di font appartenente alla famiglia degli 
Helvetica, è senza grazie e contiene moltissime varianti 
relative alla forma e al peso. 
E’ un font multipiattaforma, lo troviamo sia su Mac che su 
PC con lo stesso nome e lo stesso aspetto. 
E’ utilizzato nel nuovo logo, o meglio il lettering del nuovo 
logo è ottenuto dalla modifica di questo font. 

I colori discendono direttamente dalle scelte fatte per il 
nuovo logo e dalle linee guida ad esso riferite. 

Swiss 721 BT  - Light Condensed
Swiss 721 BT  - Light Condensed Italic
Swiss 721 BT  - Condensed
Swiss 721 BT  - Condensed Italic
Swiss 721 BT  - Bold Condensed
Swiss 721 BT  - Bold Condensed Italic
Swiss 721 BT  - Black Condensed
Swiss 721 BT  - Black Condensed Italic
Swiss 721 BT  - Thin
Swiss 721 BT  - Thin Italic
Swiss 721 BT  - Light
Swiss 721 BT  - Light Italic
...

CMYK: 100,50,0,0
RGB: 0,106,179
WEB: #006ab3
PANTONE: Process Blue C

CMYK: 0,0,0,100
RGB: 0,0,0
WEB: #000
PANTONE: Black

CMYK: 0,0,0,60
RGB: 128,130,130
WEB: #808284
PANTONE: Black 60%

CMYK: 0,0,0,30
RGB: 188,190,190
WEB: #bcbec0
PANTONE: Black 30%

CMYK: 100,80,0,0
RGB: 0,68,148
WEB: #004494
PANTONE: Reflex Blue C
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oggetti di immagine coordinata istituzionale

Gli oggetti principali che definiscono l’immagine 
coordinata istituzionale sono  i biglietti da visita, la 
carta intestata aziendale, i modelli fatture, i modelli di 
slide utilizzati per le presentazioni, fino ad arrivare alle 
cartelline portadocumenti.
Sono tutti i documenti aziendali che portano il marchio del 
CSI-Piemonte all’esterno e che contribuiscono a definire 
e consolidare l’immagine aziendale nel suo complesso e 
con i suoi valori.  

Perchè questo accada è però molto importante stabilire 
delle regole d’uso, così come avviene per l’utilizzo del logo 
aziendale, per dare vita a una serie di oggetti uniformi, 
che trasmettono identità non solo verso l’esterno, ma 
anche verso l’interno in chi li utilizzerà quotidianamente. 
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biglietti da visita

La dimensione del biglietto da visita è conforme agli 
standard ed è uguale a 90 x 50 mm. 

E’ organizzato in modo tale da ospitare un’area 
personalizzabile e un’area istituzionale. 

Queste due aree si presentano in modo ben distinto grazie 
al posizionamento di layout e all’inserimento di una sottile 
linea di divisione tra le due aree. 

I biglietti saranno stampati in quadricromia su cartoncino 
bianco di min. 200 gr. La scelta di stampa in quadricromia 
permetterà di utilizzare il logo renderizzato e completo di 
sfumatura e riflessi. Per esaltarne l’aspetto sarà possibile 
utilizzare un metodo di stampa a verniciatura dedicata 
che coinvolga esclusivamente il logo senza che questo 
incida troppo sui costi di produzione. 
 
 

 

Nome Cognome
Direzione 
Area
Ruolo

tel.  +39 011 12 34 567
mobile  +39 333 12 34 567
mail  nome.cognome@csi.it
fax +39 011 123 45 67

Consorzio per il Sistema Informativo  
C.so Unione Sovietica, 216  10134  Torino  
P.Iva 01995120019  www.csipiemonte.it 

Marco Grassini
Direzione Impresa, Lavoro e Scuola 
Comunicazione, Conoscenza, 
Didattica e Ricerca 
Responsabile

tel.  +39 011 316 82 70
mobile  +39 333 12 34 567
mail  marco.grassini@csi.it
fax +39 011 123 45 67

Consorzio per il Sistema Informativo  
C.so Unione Sovietica, 216  10134  Torino  
P.Iva 01995120019  www.csipiemonte.it 

90 mm

Esempio e stili di testo con Swiss 721 BT:

Area di 
personalizzazione

Area istituzionale

Condensed 9 pt Black 
Light Condensed 8 pt CMYK 100, 80, 0 , 0 
Light Condensed 8 pt Black 60% 
Light Condensed Italic 7 pt Black 100% 
Light Condensed 7 pt Black 60% e 100%

Condensed 7 pt Black

Light Condensed 7 pt Black e CMYK 100, 80, 0 , 0 

50 mm
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carta intestata

Per la carta intestata verrà proposto un unico modello 
utilizzabile anche per la PEC (Posta Elettronica Certificata)

Oltre al modello elettronico editabile con le indicazioni 
d’uso, verrà fornito l’impianto per la stampa tipografica. 
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modello fax

Per il modello fax viene utilizzato il logo bitmap in bianco 
e nero. 
Questo garantisce la leggibilità del logo anche con 
qualsiasi tipo di toner fax. 
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buste

Le buste si basano su di un unico modello. 
Il formato è quello standard di 230x110 mm. 
Possono avere o meno la finestra e riportano il logo sul 
fronte e l’indirizzo sul retro stampato direttamente sull’ala 
di chiusura. 

 
 

 

Consorzio per il Sistema Informativo   C.so Unione Sovietica, 216  10134  Torino    www.csipiemonte.it

fronte

retro

230 mm

110 mm
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cartelline

Le cartelline saranno prodotte sulla base di modelli 
standard. 
Sulla copertina il posizionamento del logo riprende il 
layout degli altri oggetti. 
Il cartoncino potrà essere di colore grigio molto chiaro 
o in alternativa riportare una leggerissima sfumatura 
diagonale a partire dall’angolo in basso a sinistra di colore 
grigio ( Black al 15% ) verso l’angolo in alto a destra di 
colore bianco. 
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