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gentile utente,
offrire prodotti e servizi affidabili, flessibili e al 
vertice del mercato, oggi non è più sufficiente. 
Occorre entrare in una logica di condivisione delle 
esperienze e dei bisogni.
siamo convinti che suedi sia un elemento chiave per 
il miglioramento del lavoro quotidiano dei nostri 
utenti e il potenziamento dei loro risultati. 

L’utilizzo in uniformità del logo è un bene 
imprescindibile per poter comunicare la 
professionalità e serietà del nostro lavoro.
Affidiamo a voi questo breve manuale per la sua 
gestione appropriata. Con le sue semplici regole, 
vi sarà da aiuto per entrare con successo a far parte 
della nostra comunity.

Entrare in una logica vincente

introduzione
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14,7 mm

14,7 mm

11,8 mm

10,3 mm

57 px57 px

50 mm

50 mm

40 mm

35 mm

100 px100 px

dimensioni consigliate 
per la stampa

dimensioni consigliate 
per la stampa

dimensioni minime consentite 
per la stampa

dimensioni minime consentite 
per la stampa

dimensioni minime consentite 
a schermo

dimensioni minime consentite 
a schermo

Le seguenti applicazioni del marchio sono le riduzioni 
consigliate per la stampa (da 240 a 300 dpi) e per 
lo schermo (da 70 a 150 dpi). Tali dimensioni sono 

stabilite per permettere di ricreare sempre le 
condizioni di riconoscibilità e leggibilità del marchio 
e del logotipo.

dimensioni minime
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anche le riduzioni del marchio in tutte le sue 
riproduzioni rientrano nella corporate identity. 
Il sistema di riproduzione del marchio influisce sulla 

percezione della sua composizione e della struttura. 
Qui di seguito delle indicazioni di ridimensionamento 
verificate per la riproduzione e la riconoscibilità.

riduzioni

50 mm

60 mm

70 mm

40 mm
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il sistema cromatico CMYK del marchio è basato su 
due diversi tipi di giallo. 
Quello dominante più scuro, per il fondo del 

quadrato, e le lettere s_u_e_d_i ( M=40 Y=100). Poi 
quello secondario, più chiaro, che definisce le zone 
dove è presente “l’effetto lucido” (M=26 Y=65).

Palette colori

M=40 Y=100

M=26 Y=65

CMYK
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il sistema cromatico rgb del marchio è basato su 
due diversi tipi di giallo. 
Quello dominante più scuro, per il fondo del 
quadrato, e le lettere s_u_e_d_i ( r=247 g=166). 

Poi quello secondario, più chiaro, che definisce 
le zone dove è presente “l’effetto lucido” (R=252 
g=198 b=107).

M=40 Y=100

M=26 Y=65

RGB
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il sistema cromatico PanTOne del marchio è basato 
su due diversi tipi di giallo. 
Quello dominante più scuro, per il fondo del 

quadrato, e le lettere s_u_e_d_i ( P. 137 C). Poi 
quello secondario, più chiaro, che definisce le zone 
dove è presente “l’effetto lucido” (P. 135 C).

P. 137 C

P: 135 C

PANTONE

PanTOne 137 C PanTOne 135 C
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La versione positiva del marchio è l’unica versione 
istituzionale del marchio in colore. 

Positivo e negativo

bianCO
cmyk 0/0/0/0
rgb 255/255/255

nerO
cmyk 0/0/0/100
rgb 0/0/0



Manuale di identità ed uso del marchio 11

La versione monocromatica del logo è indicata 
per le condizioni in cui non sia possibile utilizzare il 
logo in colore. Oltre alle limitazioni di riproduzione 

(ad esempio: fax, stampa a secco, lamine, incisioni, 
stampe a caldo), esso è previsto anche per sostituire 
il logo colore sui fondi colorati.

Logo in bianco e nero
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Per le sole applicazioni di stampa in scala di grigio 
è possibile utilizzare il logo nella sua versione nero 
e grigio. il colore dominante più scuro, per il fondo 
del quadrato, e le lettere s_u_e_d_i ( C=30 M=40 

Y=30 K=100). Poi quello secondario, più chiaro, che 
definisce le zone dove è presente “l’effetto lucido”
( C=10 M=10 Y=10 K=80).

Logo in grigio

Pero totae vollicius est, serundi 
tibusda nulpa is sam is sinusciam 
quae dignihite sere rem intiatum 
vollati beatae. Tio volendunt vendunt 
volupta diae volum quuntibeaqui 
tecest parchillum aliquatis esequia 
ectecus endipid itatquam am qui ab 

invel id es et ature veliciatque poreped 
mil eostis et fuga. Laccatatem atibus 
autatio. Nequaectotat quodist rem 
sit laborem rem as atem exerro 
dolenihit acescil lendelibusam sento 
moluptatur apis aces as ma venis aut
Maccatat em atibus. 

Pero totae vollicius est, serundi 
tibusda nulpa is sam is sinusciam 
quae dignihite sere rem intiatum 
vollati beatae. Tio volendunt vendunt 
volupta diae volum quuntibeaqui 
tecest parchillum aliquatis esequia 
ectecus endipid itatquam am qui ab 

invel id es et ature veliciatque poreped 
mil eostis et fuga. Laccatatem atibus 
autatio. Nequaectotat quodist rem 
sit laborem rem as atem exerro 
dolenihit acescil lendelibusam. Sento 
moluptatur apis aces as ma venis aut
accatat em atibus. 

Totae vollicius serundi tibusda.

Totae vollicius serundi tibusda.
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Il logo privo dell’”effetto lucido” può essere 
utilizzato solo nei casi particolari in cui la stampa sia 
serigrafica, impressione a caldo o quando comunque 
non consenta nessuna variazione di colore.  

si consiglia fortemente di privilegiare sempre 
l’utilizzo del logo nella sua versione Logo corporate 
integrale.

Logo ad un colore

Pero totae vollicius est, serundi 
tibusda nulpa is sam is sinusciam 
quae dignihite sere rem intiatum 
vollati beatae. Tio volendunt vendunt 
volupta diae volum quuntibeaqui 
tecest parchillum aliquatis esequia 
ectecus endipid itatquam am qui ab 

invel id es et ature veliciatque poreped 
mil eostis et fuga. Laccatatem atibus 
autatio. Nequaectotat quodist rem 
sit laborem rem as atem exerro 
dolenihit acescil lendelibusam. Sento 
moluptatur apis aces as ma venis aut
accatat em atibus. 

Totae vollicius serundi tibusda.
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Non sono consentite combinazioni grafiche o 
cromatiche diverse da quelle indicate in questo 
manuale d’uso del marchio. in questa pagina sono 
indicate, a titolo esemplificativo, alcune operazioni 

scorrette da evitare. ad ogni modo, le condizioni di 
stampa e di visibilità sono la chiave di interpretazione 
per queste indicazioni. È quindi vietato:

usi impropri e non consentiti

il ridimensionamento 
non in proporzione

L’eliminazione o modifica 
di una qualsiasi sua parte

La sostituzione completa o parziale 
delle lettere con altri font

L’impiego di altri colori



Manuale di identità ed uso del marchio 15

L’utilizzo del marchio in versione colore su fondi 
fotografici è fortemente limitato poichè si deve 
garantire la leggibilità in qualsiasi condizione di 
composizione cromatica e di luce. È fortemente 
consigliato il posizionamento del marchio su una 

superficie con un fondo uniforme, molto chiaro 
o molto scuro e senza interruzione di continuità. 
Nessun oggetto, nessun segno grafico o fotografico 
e nessun passaggio di colore repentino devono 
interferire. 

Logo su fondi fotografici
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sulla home page dei portali web dove è previsto 
l’inserimento del logo ad indicare la presenza del 
servizio all’utente, va utilizzato esclusivamente il 
logo qui indicato e nella sua completezza. 
andrà inserito esclusivamente su fondo bianco. 

se il sito prevede delle cornici che delimitano lo 
spazio, queste ultime non dovranno mai toccare il 
logo suedi. Tale logo sarà fornito dalla direzione 
Corporate agli utenti autorizzati.

Logo inserito su sito web



2. architettura di marca



Manuale di identità ed uso del marchio 18

allineamento al marchio

allineamento al logotipo

La regola di allineamento del logo suedi rispetto ai 
loghi partner è sulla misura dell’altezza del marchio 
se il logo partner ha un marchio. 

se il logo partner è solo un logotipo (composto 
solo da caratteri), l’allinamento dovrà essere fatto 
sull’altezza del corpo del logotipo.

endorsement con brand partner

Abcdef

Abcdef
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Per le società che utilizzano una propria identità di 
marca, è prevista una composizione per comunicare la 
relazione. Questa dicitura sarà l’unica a testimoniare 

la relazione tra le due società. L’utilizzo di tale 
composizione potrà avvenire solo dopo richiesta ed 
autorizzazione della direzione Corporate.

dicitura per partner

Software Partner



3. Sistema tipografico
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Carattere istituzionale

il carattere designato per l’intera corporate identity 
è “Ubuntu”. Qui di seguito sono indicati i pesi 
utilizzati per comporre l’identità suedi. 

Tuttavia è possibile ricorrere anche ad altri pesi 
della stessa famiglia che non sono elencati in questo 
manuale.

abCdefghijKLMnOPQrsTuvwxYz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

abCdefghijklMnoPqrstuvwxYz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCdEfGhijKlMNOPqRsTuvwxYz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ubuntu

ubuntu light

ubuntu light italic

ubuntu regular

ubuntu italic
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ubuntu medium italic

ubuntu medium

ubuntu bold

ubuntu bold italic
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