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   rationaleMarchio

Il segno
Il segno gra�co, con funzione di Marchio, è composto dalla ripetizione di 
una serie di anelli semicircolari la cui forma può essere interpretata come C 
di camere, rimandando in tal modo all’origine del nome che signi�ca e 
de�nisce la nominazione dell'Ente.
Queste C vengono poi composte seguendo un incastro tra loro, 
e de�niscono un motivo decorativo risultante dalla composizione 
simmetrica intorno a un centro attraverso un sistema di assi radiali con una 
rotazione costante di 60 gradi.
La forma circolare �nale, una sorta di �ore, rosone, stella, rappresenta 
l’unione di più elementi attorno ad un fulcro centrale che rimanda inoltre ai 
classici elementi architettonici istituzionali, posti nei frontali dei palazzi e 
delle chiese dal rinascimento in poi.
È inoltre possibile percepire, secondo le leggi della gestalt studiate agli inizi 
del Novecento, un ulteriore elemento, non disegnato, un cerchio che 
congiunge e tiene legati i diversi elementi del marchio.
La C, posta nel centro di questo cerchio trasparente, dialoga otticamente 
con gli elementi intorno ad essa, sottolineando l’idea di network 
e connessione rispetto ad un Ente centrale che li coordina.



   costruzione del marchioMarchio
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      le versioni del marchioMarchio



   colori identificativi Marchio

R  0
G  159
B  223

R  7
G  29
B  73

RGB

C  100
M 0
Y   0
K   0

C  100
M 90
Y  13
K   71

CMYK

C  90
M 32
Y  92
K   24

C  0
M 0
Y  0
K   6

C  0
M 100
Y  100
K   0

356 C

348 U

186 C

1935 U

R  0
G  107
B  63

R  240
G  240
B  240

R  239
G  51
B  64

Process
cyan C

306 U 2X

2768 C

662 U

PANTONE



   fontMarchio

Font del marchio:
Il font sulla versione ad una riga è Fedra Sans Std Demi

Font del marchio:
Il font sulla versione a tre righe è Fedra Sans Std Demi
e Fedra Sans Std Light



   area di rispettoMarchio



   leggibilità 1 riga e 3 righeMarchio

La leggibilità del marchio ad una riga è garantita da una larghezza 
minima di 3,5cm

3,5cm

La leggibilità del marchio a tre righe è garantita da una larghezza 
minima di 5,5cm

5,5cm



   combinazione con marchio CCIEMarchio

Font
Il font di MEMBER OF è Fedra Sans Std Light, 
di lunghezza pari a 1/4 della lunghezza totale del marchio e, 
in caso di una forte riduzione, con un corpo non inferiore a 5pt.

Font
Il font di MEMBER OF è Fedra Sans Std Light, 
ad 1/4 delle dimensioni del testo del logo

VIVAMUS TINCIDUNT
PLACERATLECTUS

VIVAMUS TINCIDUNT
PLACERATLECTUS



   combinazione orizzontale con altri marchiMarchio

Distanza minima tra i marchi:
la distanza minima è definita dal modulo (dello stesso diametro del simbolo)



   versione colore e riduzione - ASSOCAMERESTEROMarchio



   versione in grigio e riduzione - ASSOCAMERESTEROMarchio

13



   versione negativa e colore - ASSOCAMERESTEROMarchio

14



   versione colore e riduzione - ASSOCAMERESTERO Marchio ASSOCIAZIONE DELLE CAMERE DI
COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO



   versione in grigio e riduzione - ASSOCAMERESTEROMarchio

16
ASSOCIAZIONE DELLE CAMERE DI
COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO



   versione negativa e colore  - ASSOCAMERESTEROMarchio

17
ASSOCIAZIONE DELLE CAMERE DI
COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO



   firma elettronicaMarchio

Ipsum Lorem
tel. +39 00 12345678 - cell. +39 123 4567890
via Ipsum, 1 - 00100 Lorem

 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali documenti ad essa allegati sono tutelate dal segreto professionale e d’impresa e devono comunque essere considerate come confidenziali e riservate. Si ricorda che il Codice Penale punisce la rivelazione a terzi di corrispondenza e
documenti di cui si abbia la consapevolezza che debbano rimanere segreti. A tale proposito, nel caso in cui abbia ricevuto la presente comunicazione per errore, Le chiediamo di darcene notizia e di distruggerla senza inoltrarla o rivelarla a soggetti non autorizzati.

Sit consectetuer,

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem

Font firma elettronica:
Times New Roman



   carta intestataMarchio

Via Sardegna, 17 - 00187 Roma - Italia - tel. +39 0644231314 - fax +39 0644231070 - info@assocamerestero.it - www.assocamerestero.it
Codice fiscale 07888290587 - Partita IVA 01898631005 - info.assocamerestero@legalmail.it

Font pié di pagina:
Fedra Sans Std Light - corpo 8 pt



   carta intestata - secondo foglioMarchio



   carta intestata personalizzataMarchio

il presidente

Via Sardegna, 17 - 00187 Roma - Italia - tel. +39 0644231314 - fax +39 0644231070 - info@assocamerestero.it - www.assocamerestero.it
Codice fiscale 07888290587 - Partita IVA 01898631005 - info.assocamerestero@legalmail.it

Font intestazione:
Fedra Sans Std Light - corpo 8 pt
Font pié di pagina:
Fedra Sans Std Light - corpo 8 pt



   biglietto da visita Marchio

Via Sardegna, 17 - 00187 Roma 
tel. +39 0644231314
info@assocamerestero.it

Via Sardegna, 17 - 00187 Roma 
tel. +39 0644231314
info@assocamerestero.it

Font dati:
Fedra Sans Std Light - corpo 6 pt
Font personalizzazione:
nome e cognome in Fedra Sans Std Light - corpo 8,5 pt
ruolo in Fedra Sans Std Light - corpo 6 pt

Nome Cognome
il lorem ipsum



   biglietto da visita - Area1Marchio

Font dati:
Fedra Sans Std Light - corpo 6 pt
Font personalizzazione:
nome e cognome in Fedra Sans Std Light - corpo 8,5 pt
ruolo in Fedra Sans Std Light - corpo 6 pt

Nome Cognome
carica
Area Network CCIE, Fondi Europei e Rapporti con Fiere

Via Sardegna, 17 - 00187 Roma - Italia
tel. +39 0644231314 - cell. +39 000000000 
nome.cognome@assocamerestero.it



   biglietto da visita - Area 2Marchio

Font dati:
Fedra Sans Std Light - corpo 6 pt
Font personalizzazione:
nome e cognome in Fedra Sans Std Light - corpo 8,5 pt
ruolo in Fedra Sans Std Light - corpo 6 pt

Nome Cognome
carica
Area Relazioni Esterne e Business Development

Via Sardegna, 17 - 00187 Roma - Italia
tel. +39 0644231314 - cell. +39 000000000 
nome.cognome@assocamerestero.it



Nome Cognome
carica

Via Sardegna, 17 - 00187 Roma - Italia
tel. +39 0644231314 - cell. +39 000000000 
nome.cognome@assocamerestero.it

Font dati:
Fedra Sans Std Light - corpo 6 pt
Font personalizzazione:
nome e cognome in Fedra Sans Std Light - corpo 8,5 pt
ruolo in Fedra Sans Std Light - corpo 6 pt

   biglietto da visita - Area 3Marchio

Responsabile Amministrazione, Personale, 
Controllo e Contrattualistica



   with complimentsMarchio

Assocamerestero - Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero
Via Sardegna, 17 - 00187 Roma

Font indirizzo:
la prima riga con la ragione sociale in Fedra Sans Std Demi - corpo 6 pt
la riga sottostante in Fedra Sans Std Light - corpo 6 pt



   busta - formato americanoMarchio

Assocamerestero - Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero
Via Sardegna, 17 - 00187 Roma

Font indirizzo nel retro busta:
la prima riga con la ragione sociale in Fedra Sans Std Demi - corpo 6 pt
la riga sottostante in Fedra Sans Std Light - corpo 6 pt



   busta formato americano personalizzataMarchio

il presidente

Assocamerestero - Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero
Via Sardegna, 17 - 00187 Roma

Font personalizzazione:
Fedra Sans Std Light - corpo 8 pt
Font indirizzo nel retro busta:
la prima riga con la ragione sociale in Fedra Sans Std Demi - corpo 6 pt
la riga sottostante in Fedra Sans Std Light - corpo 6 pt



   busta formato americano personalizzata con finestraMarchio

Assocamerestero - Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero
Via Sardegna, 17 - 00187 Roma

Font indirizzo nel retro busta:
la prima riga con la ragione sociale in Fedra Sans Std Demi - corpo 6 pt
la riga sottostante in Fedra Sans Std Light - corpo 6 pt



   busta - altri formatiMarchio

Assocamerestero - Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero
Via Sardegna, 17 - 00187 Roma



   blocco - copertinaMarchio

Font url del sito internet:
Fedra Sans Std Light - corpo 5 pt



   blocco - copertina Marchio



   blocco - copertina Marchio



   blocco - copertina Marchio



   blocco - copertina Marchio



   blocco - copertina Marchio



   blocco - composizioneMarchio



   blocco - pagina internaMarchio

Font url del sito internet:
Fedra Sans Std Light - corpo 5 pt



   cartellina Marchio

Font url del sito internet:
Fedra Sans Std Light - corpo 8 pt



   cartelline composizione Marchio



   targa esterna opzione marchio 3 righeMarchio

Larghezza:
la distanza dal margine è definita dal modulo (dello stesso diametro 
del simbolo)

Altezza:
il tutto è centrato verticalmente



   targa esterna opzione marchio 3 righe e indirizzoMarchio

Larghezza:
la distanza dal margine è definita dal modulo (dello stesso diametro 
del simbolo)

Altezza:
il tutto è centrato verticalmente

Note:
la stanghetta verticale deve essere alta quanto l’indirizzo, 
prendendo come estremi di riferimento:
per l’estremo alto, le lettere 
per l’estremo basso, il primo valore numerico

VIA 
SARDEGNA 



   targa esterna opzione marchio 3 righe e pianoMarchio

Larghezza:
la distanza dal margine è definita dal modulo 
(dello stesso diametro del simbolo)

Altezza:
il tutto è centrato verticalmente

Note:
il tutto è centrato verticalmente

3° PIANO



   targa esterna solo marchio 1 rigaMarchio

Larghezza:
la distanza dal margine è definita dal modulo 
(dello stesso diametro del simbolo)

Altezza:
il tutto è centrato verticalmente



   targa esterna opzione marchio 1 riga e indirizzoMarchio

Larghezza:
la distanza dal margine è definita da un modulo  (dello stesso 
diametro del simbolo) e mezzo

Altezza:
la distanza tra il marchio e l’indirizzo è definita dal modulo

Note:
la stanghetta verticale deve essere alta quanto l’indirizzo, prenden-
do come estremi di riferimento:
per l’estremo alto, le lettere 
per l’estremo basso, il primo valore numerico
il tutto è centrato verticalmente

VIA 
SARDEGNA



   targa esterna opzione marchio 1 riga e pianoMarchio

Larghezza:
la distanza dal margine è definita dal modulo (dello stesso diametro 
del simbolo)

Altezza:
la distanza tra il marchio e l’indicazione del piano è definita dal 
modulo

Note:
il tutto è centrato verticalmente

3° PIANO



   targhetta citofonoMarchio



   badgeMarchio

Nome
Cognome



   template power point: copertina e slide internaMarchio

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum (titolo slide) 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit bibendum. Aliquam eu 
bibendum ante. Curabitur quis neque. 
Vestibulum lobortis, quam sit amet 
consectetur finibus, dolor tortor   

2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit bibendum. 
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   template power point: slide interneMarchio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit bibendum. Aliquam eu bibendum 
ante. Curabitur quis neque. Vestibulum lobortis, quam sit amet consectetur finibus, dolor 
tortor ullamcorper quam, in porttitor orci sem id mauris, quam sit amet consectetur finibus, 
dolor tortor ullamcorper quam. Nunc vel pharetra elit. Mauris fringilla neque eget turpis 
semper dignissim. Nulla eget tortor augue. Ut metus sapien, finibus non ante vitae, sodales 
sollicitudin metus. Quisque ut rhoncus neque. Cras lacus ipsum, sagittis non felis nec, tempus 
convallis elit. Aliquam dapibus vulputate magna id dapibus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, quam sit 
amet consectetur finibus, dolor tortor ullamcorper quam. 

Lorem ipsum (titolo slide) 

3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit bibendum. Aliquam eu ante. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, quam sit 
amet consectetur finibus, dolor tortor ullamcorper quam. 

Lorem ipsum (titolo slide) 

4 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit bibendum. Aliquam eu ante. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit bibendum. Aliquam eu bibendum 
ante. Curabitur quis neque. Vestibulum lobortis, quam sit amet consectetur finibus, dolor 
tortor ullamcorper quam, in porttitor orci sem id mauris, quam sit amet consectetur finibus, 
dolor tortor ullamcorper quam. Nunc vel pharetra elit. Mauris fringilla neque eget turpis 
semper dignissim. Nulla eget tortor augue. Ut metus sapien, finibus non ante vitae, sodales 
sollicitudin metus. Quisque ut rhoncus neque. Cras lacus ipsum, sagittis non felis nec, tempus 
convallis elit. Aliquam dapibus vulputate magna id dapibus. 



   template power point: slide interneMarchio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit bibendum. Aliquam eu bibendum ante. 
Curabitur quis neque. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum (titolo slide) 

5 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit bibendum. Aliquam eu ante. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit bibendum. Aliquam eu bibendum ante. 
Curabitur quis neque. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum (titolo slide) 

6 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit bibendum. Aliquam eu ante. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. 



   applicazione del marchio su fondi colorati e fotograficiMarchio  



   applicazione del marchio su gadgetMarchio  



   applicazione del marchio su gadgetMarchio  



   applicazione del marchio su gadgetMarchio  



   applicazione del marchio su gadgetMarchio  




