
Decolla
con la tua
immagine!
4 elementi fondamentali
per un’immagine coordinata efficace

Vuoi la versione desktop? Inviaci una mail a info@stayup.team

mailto:info@stayup.team
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COSA SI INTENDE
PER «IMMAGINE 
COORDINATA»?

L’insieme degli elementi visuali che 

comunicano l’identità di un’azienda.

Al giorno d’oggi è fondamentale avere 

un’immagine coordinata che sia in grado 

di trasferire valori, obiettivi e 

aspirazioni della tua attività.

Scopriamo insieme quali sono gli 

elementi fondamentali da tenere in 

considerazione per creare un’immagine 

coordinata appropriata.

Decolla con la tua immagine!



01. Logo
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Un logo 
per stupire

Il logo deve essere il punto di riferimento di tutta 

l’immagine coordinata. 

Esso è infatti il simbolo o segno grafico che deve

rappresentare e raccontare un’intera azienda

e il suo brand. 

Per idearlo… Non improvvisate. Potete svolgere 

alcuni passaggi in maniera autonoma ad esempio 

individuando quali sono i valori dell’azienda, se vi 

sono dei colori o dei simboli che la rappresentano.

A questo punto affidatevi ad un grafico che 

raccoglierà i vostri spunti e creerà una serie

di ipotesi tra cui scegliere.

Decolla con la tua immagine!Logo
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Loghi famosi

Un logo raggiunge notorietà

nel momento in cui condensa al suo interno

una serie di caratteristiche:

- Semplice e originale

- Chiaro e leggibile

- Coerente con i valori aziendali e con il target

- Scalabile, adatto a tutti i canali di comunicazione

- Efficace anche in bianco e nero

Alcuni loghi sono monogrammi (come Google

o McDonald's), ovvero rappresentano l’azienda 

tramite una lettera distintiva del nome,

oppure possono contenere il nome stesso 

dell’azienda (Ford o Coca Cola) oppure essere 

dei «semplici» loghi, immagini evocative

del brand (Apple o Nike).

Decolla con la tua immagine!Logo



02. Colore
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Quale colore
ti rappresenta?

I colori sono fondamentali per creare 

un’immagine coordinata coerente.

A volte sono il vero ed unico segno di 

riconoscimento di un intero brand, diventando 

così la chiave essenziale di una comunicazione 

efficace, che permette all’interlocutore di capire, 

già ad un primo colpo d’occhio,

chi sta parlando con lui. 

Se ti dico blu e giallo…

Quale logo/azienda ti viene in mente?

Sicuramente questa associazione avrà stimolato 

la tua mente ed evocato diverse risposte; magari 

Ikea, Chiquita, Gls … Ma perché hanno scelto 

proprio questi colori?

Decolla con la tua immagine!Colore
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Il colore, lo specchio 
dell’anima

Ogni colore ha un valore simbolico, 

ma quali sono i principali significati?

Alcuni tool online per creare delle palette funzionali: Coolors, Adobe Color, Paletton.

Decolla con la tua immagine!Colore

https://coolors.co/
https://color.adobe.com/it/create/color-wheel
https://paletton.com/


03. Font
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1, 10, 100 mila font

La font scelta per rappresentare il marchio ha la 

sua fondamentale importanza in quanto ognuna 

presenta una propria personalità. 

È consigliabile combinare al massimo 2-3 tipi

per rappresentare la stessa azienda: attenzione

a non creare un «mappazzone» di font!

Vi è una particolare caratteristica che permette di 

distinguere in due grandi gruppi tutte le font 

esistenti: Serif o Sans Serif, ovvero la presenza o 

meno di quegli allungamenti alle estremità delle 

lettere che le rendono più “aggraziate”.

Serif (o con grazie)

A
Sans Serif (o senza grazie)

A

Decolla con la tua immagine!Font
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Combinazioni

Vediamo una serie di suggerimenti utili per 

trovare la combinazione più corretta.

• È sempre bene usare al massimo 2 font

per volta in un progetto

• Due font, per stare bene insieme, devono 

avere un buon contrasto, ma non essere 

in conflitto

• Font troppo simili tra loro possono creare 

confusione

• Font troppo diverse tra loro possono dare 

comunque un effetto negativo

• Solitamente i migliori abbinamenti sono quelli 

tra una serif e una sans serif

Helvetica + Garamond

Georgia + Verdana

+ Baskerville

Decolla con la tua immagine!Font



04. Immagini
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Immagine
delle mie brame

Le immagini e le foto devono rispettare l'identità 

creata e vanno accostate in maniera armonica

e funzionale. 

Inoltre, devono essere di qualità e accattivanti, 

senza ricorrere a scelte banali, viste e riviste.

Dedica del tempo a «sognare» quale sia il modo 

più originale ed autentico per apparire attraverso

la tua comunicazione: non aver paura di osare

ed essere unico. 

Ciò che devi tenere sempre a mente è che le 

immagini che condividerai devono trasmettere

i tuoi valori aziendali e puntare

a colpire il tuo target.

Decolla con la tua immagine!Immagini
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Fai da te?
Sì, ma attenzione…

Prova a scattare tante foto e a fare diversi video con 

delle variazioni. È importante cambiare un po’ 

l’inquadratura e sperimentare, cercando sempre

di ottenere nuovi spunti creativi.

A volte mentre realizzi i tuoi contenuti visivi ci sono 

cose che non riesci a vedere e che successivamente, 

nel momento dell’editing,

ti permettono di trovare nuove prospettive!

Ricordati infine che ogni piattaforma ha la sua 

dimensione ottimale per le immagini, adatta quindi

i tuoi contenuti ai vari social. Qui, ad esempio,

puoi trovare la guida di Facebook.

Se hai bisogno di chiarimenti, sentiti libero di scriverci.

Decolla con la tua immagine!Immagini

Oggi, usando qualche 

accortezza, possiamo 

creare foto e video

di buona qualità usando 

lo smartphone che 

abbiamo in tasca,

ne abbiamo parlato 

anche in un post,

che puoi trovare qui.

https://www.facebook.com/business/ads-guide/image
mailto:info@stayup.team
https://www.instagram.com/p/CWaz-4mNGdd/?utm_source=ig_web_copy_link
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Pronti al decollo!

Ricapitolando, per un’identità visiva 

spaziale dovrai tener conto di:

Logo

Colori

Font

Immagini

Ora vai e conquista la galassia!

Ricordati che abbiamo altre guide pronte

per te: Metaverso, Piano editoriale e Live.

Decolla con la tua immagine!

https://stayup.team/wp-content/uploads/2021/12/Guida-galattica-per-il-metaverso-guida-mobile.pdf
https://stayup.team/wp-content/uploads/2021/12/Traccia-la-tua-rotta-guida-mobile.pdf
https://stayup.team/wp-content/uploads/2021/12/In-diretta-dallo-spazio-guida-mobile.pdf
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