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Chi siamo

Vent’anni di esperienza sul campo ci
hanno reso un’azienda leader in Italia nelle
soluzioni di Go to Market a sostegno
delle strategie di retail marketing dei
nostri clienti. Attraverso team dedicati e
multiclient supportiamo i brand in attività
continuative di presidio dei punti vendita
incrementando le vendite.
Creiamo connessioni tra prodotti e
consumatori, ovunque essi desiderino,
nel mondo fisico e digitale. Interveniamo
nel momento del contatto tra i prodotti
e servizi dei nostri clienti e i loro
consumatori. Favoriamo un’esperienza
d’acquisto coinvolgente attraverso
l’integrazione dei canali di vendita.
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Copriamo la totalità delle attività di
presidio dei punti vendita, sollevando il
brand dalla necessità di coordinamento.
Offriamo ai nostri clienti un unico
referente che organizza l’azione sinergica
di tutte le società che compongono il
Gruppo DPV.
GD, GDO, GDS, Catene, Retail: sono i
luoghi dove sappiamo fare la differenza,
attraverso soluzioni che sfruttano e
soddisfano le specifiche caratteristiche
del canale e del settore merceologico.
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logo

Logo
Per comporre il logo DPV abbiamo
scelto forme semplici. Il risultato è un
design essenziale, un tratto moderno
caratterizzato da una grande flessibilità.
Per tutelare la corretta diffusione
e leggibilità del brand è necessario
rispettare le specifiche linee guida.
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Componenti
del logo DPV
Il logo nasce dall’unione dell’emblema
e del logotipo, inserito al suo interno
come mostrato qui a fianco. Le due entità
sono state progettate per coesistere e
sono da considerarsi entrambe elementi
fondamentali dell’identità del brand. Per
questo è vietato il loro uso in maniera
separata e distinta.
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Emblema

Logotipo

Logo
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Logo con
pay off
In alcuni casi, possiamo utilizzare Il logo
accompagnato dal pay off aziendale:
Intelligence for sales. Quando questo
avviene è fondamentale associare i due
elementi nella giusta posizione, come
mostrato a fianco. Non sono previsti
altri tipi di utilizzi a esclusione di quelli
mostrati all’interno di questo documento.
È vietato l’utilizzo del pay off da solo.
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Per ottenere il risultato migliore è
fondamentale che, nell’utilizzo del
logo, vengano rispettate le seguenti
proporzioni. Questa precauzione deve
essere utilizzata sia nella sua definizione
a stampa sia a monitor.

7 / 40

Area di rispetto

Dimensioni minime

10mm/
20px

x

10mm/
20px

1/3x

1/3x

1/3x
1/3x

Area di
rispetto e
dimensioni
minime

logo

x

capitolo
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Utilizzo con
le immagini
Il logo DPV può essere applicato su tutti
i tipi di immagini, a condizione che esso
conservi un buon livello di leggibilità
e di riconoscibilità. L’interazione con
l’immagine può avvenire inserendolo
gli elementi dell’emblema ma non del
logotipo. Quest’ultimo non dovrà, in
nessun caso, essere coperto o nascosto
dall’immagine.
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Utilizzo non
corretto del
logo

Non è
consentito
variare le
metriche e la
spaziatura

Non è
consentito
cambiare il
peso del pay off

Non è
consentito
cambiare la
grafia delle
lettere

Non è
consentito
alcun tipo di
deformazione
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Non è
consentito
variare lo
spessore degli
elementi

Non è
consentito
applicare delle
rotazioni

Non è
consentito
scindere il
logo
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Utilizzo
del naming
aziendale
In tutti i tipi di comunicazione, esterna
o interna che sia, il naming corretto da
utilizzare è sempre e in via esclusiva DPV
Eviteremo invece le seguenti diciture:
- D.P.V.
- DP & V
- Dpv
- dpv

naming

Esempi
Per il secondo anno
consecutivo, DPV è partner
ufficiale del Giro d’Italia
2018.

Per il secondo anno
consecutivo, DP & V è
partner ufficiale del Giro
d’Italia 2018.

Per il secondo anno
consecutivo, Dpv è partner
ufficiale del Giro d’Italia
2018.

Per il secondo anno
consecutivo, D.P.V. è partner
ufficiale del Giro d’Italia
2018.

Per il secondo anno
consecutivo, dpv è partner
ufficiale del Giro d’Italia
2018.

L’unica eccezione consentita è legata
all’ambito legale, fiscale e contrattuale.
In questo caso il naming corretto sarà
DPV Spa.
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Tipografia
Per la nostra comunicazione ci affidiamo
al Roboto che è parte integrante della
nostra identità.
Consideriamo il font da utilizzare
per i supporti cartacei, digitali e per
l’advertising. Il set dei pesi è abbastanza
flessibile grazie alla presenza di sei
variazioni seriali a cui si aggiungono
gli italici. Nel caso il carattere non sia
disponibile, in casi estremi, è consentito
l’uso di Arial come carattere sostitutivo
temporaneo.
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tipografia

Roboto Thin
e, più a destra,
in versione
Thin Italic

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
.,:;—!?=+-*/()£$€%

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
.,:;—!?=+-*/()£$€%

Roboto Medium
e, più a destra,
in versione
Medium Italic

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
.,:;—!?=+-*/()£$€%

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
.,:;—!?=+-*/()£$€%

Roboto Light
e, più a destra,
in versione
Light Italic

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
.,:;—!?=+-*/()£$€%

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
.,:;—!?=+-*/()£$€%

Roboto Bold
e, più a destra,
in versione
Bold Italic

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
.,:;—!?=+-*/()£$€%

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
.,:;—!?=+-*/()£$€%

Roboto Regular
e, più a destra,
in versione Italic

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
.,:;—!?=+-*/()£$€%

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
.,:;—!?=+-*/()£$€%

Roboto Black
e, più a destra,
in versione
Black Italic

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
.,:;—!?=+-*/()£$€%

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789
.,:;—!?=+-*/()£$€%
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Palette
colori
Primaria
Sono state definite tre diverse palette
colori. Per scegliere quale utilizzare
affidati alla gerarchia che segue:
- Primaria
- Secondaria
- Scala di grigi
Nella scelta dei colori ricorda di
mantenere un buon livello di contrasto tra
gli elementi per favorire la leggibilità delle
informazioni.
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Secondaria

Scala di grigi

Pantone 		
CMYK 		
RGB 		
HEX 		

3015C
93, 58, 13, 2
0, 96,156
00609C

Pantone		
CMYK		
RGB			
HEX 		

171C
0, 73, 66, 0
255, 99, 75
FF634B

Pantone 		
CMYK 		
RGB 		
HEX 		

Black C
0, 0, 0, 95
45, 45, 45
2D2D2D

Pantone 		
CMYK 		
RGB 		
HEX 		

306C
72, 5, 4, 0
0, 179, 227
00B3E3

Pantone		
CMYK		
RGB			
HEX 		

3395C
72, 0, 59, 0
0, 193, 139
00C18B

Pantone 		
CMYK 		
RGB 		
HEX 		

Black C (75%)
0, 0, 0, 75
100, 100, 100
646464

Pantone 		
CMYK 		
RGB 		
HEX 		

109C
0, 17, 93, 0
255, 209, 0
FFD100

Pantone		
CMYK		
RGB			
HEX 		

212C
0, 76, 0, 0
246, 93, 159
F65D9F

Pantone 		
CMYK 		
RGB 		
HEX 		

Black C (5%)
0, 0, 0, 5
245, 245, 245
F5F5F5
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Utilizzo con
fondini
Il logo può essere utilizzato solo con
gli sfondi (fondini). La stessa regola si
applica anche alla versione logo con pay
off. Sono da evitare altre combinazioni.
Nella scelta dei colori ricorda di
mantenere un buon livello di contrasto tra
gli elementi per favorire la leggibilità delle
informazioni.
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Logo Nero
su fondo Bianco.

Logo Nero
su fondo Pantone 3015 C.

Logo Nero
su fondo Pantone 171 C.

Logo Nero
su fondo Pantone 109 C.

Logo Bianco
su fondo Nero.

Logo Bianco
su fondo Pantone 306 C.

Logo Bianco
su fondo Pantone 3395 C.

Logo Bianco
su fondo Pantone 212 C.

Logo Bianco
su fondo Pantone Black C.
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Gradienti
Il logo può essere utilizzato solo nei
seguenti gradienti. La stessa regola si
applica anche alla versione logo con pay
off. Sono da evitare altre combinazioni di
colori.
Nella scelta dei gradienti ricorda di
mantenere un buon livello di contrasto tra
gli elementi per favorire la leggibilità delle
informazioni.
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Logo Bianco
su gradiente Pantone
3015 C e 306 C.

Logo Bianco
su gradiente Pantone
3015 C e 3395 C.

Logo Nero
su gradiente Pantone
3015 C e 212 C.
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Stationery
Il kit stationery comprende i seguenti
elementi:
- una carta intestata con segui lettera,
- una carta da lettera generica,
- due tipi di biglietti da visita, di cui uno
a uso esclusivo del management,
- due differenti buste, di cui una con
finestra.

cum hicim quassitia percilla voluptatent, seque occulpa consed qui aut
ium is apic te porio. Nam lacius as volupta eptati distem volores tioriae
essimaio voluptium con pra doluptatur adior repta quid unt.
Quuntiberro od ma consequi te sam, sandignam dolupta volum qui
deseceris autae nosant. Olore alique ilibus aut voles earume nesequo ssitassimus di doloriores sit laut eaquatia volut as doluptatet quod magnimagnis explicim idit est, et quia dolum ventia quam net ex est, id quatam
aligenisi consequibus.
Um quatiscium quo molupta tiumquiam licipsam inim eos ides
quaerferitis non nosam laciisint labo. Odis etur. Quis maiorem est, sim
fugitiusae est ea quo essequi cus di officilis essum laborepre la doloriore,
od ut rem adicia experem solupta tquiam etur solora corumet et quae siti
cum dus aut eum et eos quia quae nonem rehenet eum et dolo eaquodi
taturit atendi od quideli gendande nist molori omnimet ab ium quisque
sim qui aliciis qui consequo et a debis autemos dollictet officat emporeiur, optaquam laborec umquam, inimi, qui ant, nulluptatur arcime eatia
dolupta alit, naturibus moles moloriti unt. Net voluptur sinvel in eostis aut
ipsum que que perferchil ipsandam dellaEhent eosserias acero exerspel
earcimporero officto eos ullatenis quation conse nus dolores is in consed
excepe natempo ssitasim fugiaepe del inctus plaborunt reiust, cum voluptas aut volendae vellorr ovitempe omnimus ad quia ditatur as ad ut magnihi cillande in nis dissusamus auda quiscid qui quaectende de ist, sit, que
num verferi consequi res evelique nonse volesti arcimilis volest, tectotatem renis eum facest min et et eat. Rum nimoluptatur aut quid quatio
con porendi aut odia que aut qui intis aut liti voluptatur, eos is rem aliqui
consect ionesenis perchicae.

Dott. Luca Messidoro
Via Treviso 12,
10144 Torino

Oggetto: nuova carta intestata e seguilettera

Rem labores toriam eum ipis volor aut hicia il endaerempor aute occullup
itinus rem dolenimin cus. Us sed ut fugit antur? Quidest, int delicimporem
quatiunt omnisi ius mo dolesciame lab ipitat omnimol oruptas di sinim
ani officat emporrum nametur, cust, qui corendi tibustias a vidersp erfersp
itatessime quibus ex eate ilis nonsequis et faccupt aeceat optatem oluptassit optaqui coreiur aliqui repro con parum qui quas dolecum ea con
reseriamus.
Quiaturest velecus evendit quos dem nimillibus eium consequi rest,
occus, ut alitior estio. Nam velit aut dollore ssintem lictoru ptaeptae
nonesci ulluptas aspisqui optatem porianda seque id qui dollatur sequam
qui adist, volorecab ipit, officienda sincil inciata tiatur, con comnimo
corum sam demolorias et mo blabo. Giae occum esseria epererr ovideliquunt ent fuga. Ventis intionsequam et reces rectemporia se con cus
quas cus nobis ute auta sequati reptas sequisc illoreperum quas re ped
eostemo ea dolorem porpor rerios aut invenditi con nate lit lacipsa perio.
Nem. Ferum reptas ma que expliqui non et reremperibus quam sedis dolutaqui remporepe porro tempos alitata aborehendam am idic te vendicia
invelia est, ut es culpa nobit quas ea velibus alit eaquias et estrumquam
ipsum eum voluptatur suntur, sapelisqui blaboria voluptatae vendae optur
molutessim non nobit, cum volessum aut vit laborerio odit mossequ assimod itiissime laut harciis aut re, quasi consedigeni ut pos aut minihit.
Tempera epudand andantur magnatatet et et velestio voluptati comnia serum rehentur a essimus ne cum nulloris quiatusa quo veni volor
sam fugitiosant millaudi aspedit aturit arcid que voluptur? Assum solorrovit dit, quo most pre vercili ciundemqui repero bera sus eumquibus inum
ut et accatum invelessitem faciet auta volorest voloria diciendae nonse-
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Nome Cognome
Ruolo
+39 000 1234567
email@dpv.it

Nome Cognome
Ruolo

+39 000 1234567
email@dpv.it

DPV S.p.a.
Via Treviso 12 - 10144 Torino
P. IVA 06332200010
dpv.it
DPV S.p.a.
Via Treviso 12
10144 Torino
P.IVA 06332200010
dpv.it
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DPV S.p.a.
Via Treviso 12
10144 Torino
P.IVA 06332200010
dpv.it

DPV S.p.a.
Via Treviso 12
10144 Torino
P.IVA 06332200010
dpv.it
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Biglietto
da visita
Management

stationery

Bianca

Volta

55mm
Colore:
— Pantone 287U

Colori:
— Pantone 306U
— Pantone Black U

Nome Cognome
Ruolo
+39 000 1234567
email@dpv.it

85mm

capitolo

DPV S.p.a.

5mm

7mm
Dimensione
logo DPV 1/3
dell'altezza
della griglia

X

10mm

5mm
5mm

Per il management abbiamo ideato una
versione particolare del biglietto da visita
stampata con tecnica letterpress su carta
Gmund Heidi White 530g/m². In questo
caso utilizzeremo il colore Pantone 287U
al posto del 3015C. È inoltre prevista una
bordatura sui quattro lati del biglietto con
il colore Pantone 306U.

Via Treviso 12 - 10144 Torino
P. IVA 06332200010
dpv.it

7mm

Nome Cognome
Ruolo

Roboto Bold,
corpo 9pt, interlinea 11pt

+39 000 1234567
email@dpv.it

Roboto Regular
corpo 9pt, interlinea 11pt

X

Roboto Bold
corpo 9pt, interlinea 11pt
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10mm

5mm

DPV S.p.a.
Via Treviso 12 - 10144 Torino
P. IVA 06332200010
dpv.it

Roboto Regular
corpo 8pt, interlinea 11pt
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Biglietto
da visita
dipendenti

stationery

Bianca
55mm

Nome Cognome

85mm

capitolo

Ruolo

+39 000 1234567
email@dpv.it

DPV S.p.a.
Via Treviso 12
10144 Torino
P.IVA 06332200010
dpv.it

Per tutti gli altri dipendenti abbiamo
previsto una versione differente con
stampa digitale su carta 300g/m².
In questa declinazione prevediamo in via
esclusiva la stampa solo in bianca.
5mm

5mm

5mm
Logo DPV larghezza: 18mm

Nome Cognome
Ruolo

Roboto Bold,
corpo 10pt, interlinea 12pt

+39 000 1234567
email@dpv.it

Roboto Regular
corpo 8pt, interlinea 9,6pt

5mm

Roboto Bold
corpo 8pt, interlinea 9,6pt
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DPV S.p.a.
Via Treviso 12
10144 Torino
P.IVA 06332200010
dpv.it

Roboto Regular
corpo 8pt, interlinea 9,6pt
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Carta
intestata

16mm

100mm

Logo DPV larghezza: 25mm
Dott. Luca Messidoro
Via Treviso 12,
10144 Torino

Via Treviso 12,
10144 Torino

Oggetto: nuova carta intestata e seguilettera

Oggetto: nuova carta intestata e seguilettera

Roboto Regular e Bold,
corpo 12pt, interlinea 15pt

Rem labores toriam eum ipis volor aut hicia il endaerempor aute occullup
itinus rem dolenimin cus. Us sed ut fugit antur? Quidest, int delicimporem
quatiunt omnisi ius mo dolesciame lab ipitat omnimol oruptas di sinim
ani officat emporrum nametur, cust, qui corendi tibustias a vidersp erfersp
itatessime quibus ex eate ilis nonsequis et faccupt aeceat optatem oluptassit optaqui coreiur aliqui repro con parum qui quas dolecum ea con
reseriamus.
Quiaturest velecus evendit quos dem nimillibus eium consequi rest,
occus, ut alitior estio. Nam velit aut dollore ssintem lictoru ptaeptae
nonesci ulluptas aspisqui optatem porianda seque id qui dollatur sequam
qui adist, volorecab ipit, officienda sincil inciata tiatur, con comnimo
corum sam demolorias et mo blabo. Giae occum esseria epererr ovideliquunt ent fuga. Ventis intionsequam et reces rectemporia se con cus
quas cus nobis ute auta sequati reptas sequisc illoreperum quas re ped
eostemo ea dolorem porpor rerios aut invenditi con nate lit lacipsa perio.
Nem. Ferum reptas ma que expliqui non et reremperibus quam sedis dolutaqui remporepe porro tempos alitata aborehendam am idic te vendicia
invelia est, ut es culpa nobit quas ea velibus alit eaquias et estrumquam
ipsum eum voluptatur suntur, sapelisqui blaboria voluptatae vendae optur
molutessim non nobit, cum volessum aut vit laborerio odit mossequ assimod itiissime laut harciis aut re, quasi consedigeni ut pos aut minihit.
Tempera epudand andantur magnatatet et et velestio voluptati comnia serum rehentur a essimus ne cum nulloris quiatusa quo veni volor
sam fugitiosant millaudi aspedit aturit arcid que voluptur? Assum solorrovit dit, quo most pre vercili ciundemqui repero bera sus eumquibus inum
ut et accatum invelessitem faciet auta volorest voloria diciendae nonse-

Rem labores toriam eum ipis volor aut hicia il endaerempor aute occullup
itinus rem dolenimin cus. Us sed ut fugit antur? Quidest, int delicimporem
quatiunt omnisi ius mo dolesciame lab ipitat omnimol oruptas di sinim
ani officat emporrum nametur, cust, qui corendi tibustias a vidersp erfersp
itatessime quibus ex eate ilis nonsequis et faccupt aeceat optatem oluptassit optaqui coreiur aliqui repro con parum qui quas dolecum ea con
reseriamus.
Quiaturest velecus evendit quos dem nimillibus eium consequi rest,
occus, ut alitior estio. Nam velit aut dollore ssintem lictoru ptaeptae
nonesci ulluptas aspisqui optatem porianda seque id qui dollatur sequam
qui adist, volorecab ipit, officienda sincil inciata tiatur, con comnimo
corum sam demolorias et mo blabo. Giae occum esseria epererr ovideliquunt ent fuga. Ventis intionsequam et reces rectemporia se con cus
quas cus nobis ute auta sequati reptas sequisc illoreperum quas re ped
eostemo ea dolorem porpor rerios aut invenditi con nate lit lacipsa perio.
Nem. Ferum reptas ma que expliqui non et reremperibus quam sedis dolutaqui remporepe porro tempos alitata aborehendam am idic te vendicia
invelia est, ut es culpa nobit quas ea velibus alit eaquias et estrumquam
ipsum eum voluptatur suntur, sapelisqui blaboria voluptatae vendae optur
molutessim non nobit, cum volessum aut vit laborerio odit mossequ assimod itiissime laut harciis aut re, quasi consedigeni ut pos aut minihit.
Tempera epudand andantur magnatatet et et velestio voluptati comnia serum rehentur a essimus ne cum nulloris quiatusa quo veni volor
sam fugitiosant millaudi aspedit aturit arcid que voluptur? Assum solorrovit dit, quo most pre vercili ciundemqui repero bera sus eumquibus inum
ut et accatum invelessitem faciet auta volorest voloria diciendae nonse-

Roboto Regular,
corpo 12pt, interlinea 15pt

Via Treviso 12,
10144 Torino
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DPV S.p.a.
dpv.it

Via Treviso 12,
10144 Torino
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Roboto Bold e Regular
corpo 9pt, interlinea 10,8pt

Capitale Sociale
€ 1.000.000 i.v.

16mm

DPV S.p.a.
dpv.it

Roboto Regular e Bold,
corpo 14pt, interlinea 17pt

Dott. Luca Messidoro

35mm

16mm

16mm

19mm

Il formato di riferimento è l’ISO 216 A4.

cum hicim quassitia percilla voluptatent, seque occulpa consed qui aut
ium is apic te porio. Nam lacius as volupta eptati distem volores tioriae
essimaio voluptium con pra doluptatur adior repta quid unt.
Quuntiberro od ma consequi te sam, sandignam dolupta volum qui
deseceris autae nosant. Olore alique ilibus aut voles earume nesequo ssitassimus di doloriores sit laut eaquatia volut as doluptatet quod magnimagnis explicim idit est, et quia dolum ventia quam net ex est, id quatam
aligenisi consequibus.
Um quatiscium quo molupta tiumquiam licipsam inim eos ides
quaerferitis non nosam laciisint labo. Odis etur. Quis maiorem est, sim
fugitiusae est ea quo essequi cus di officilis essum laborepre la doloriore,
od ut rem adicia experem solupta tquiam etur solora corumet et quae siti
cum dus aut eum et eos quia quae nonem rehenet eum et dolo eaquodi
taturit atendi od quideli gendande nist molori omnimet ab ium quisque
sim qui aliciis qui consequo et a debis autemos dollictet officat emporeiur, optaquam laborec umquam, inimi, qui ant, nulluptatur arcime eatia
dolupta alit, naturibus moles moloriti unt. Net voluptur sinvel in eostis aut
ipsum que que perferchil ipsandam dellaEhent eosserias acero exerspel
earcimporero officto eos ullatenis quation conse nus dolores is in consed
excepe natempo ssitasim fugiaepe del inctus plaborunt reiust, cum voluptas aut volendae vellorr ovitempe omnimus ad quia ditatur as ad ut magnihi cillande in nis dissusamus auda quiscid qui quaectende de ist, sit, que
num verferi consequi res evelique nonse volesti arcimilis volest, tectotatem renis eum facest min et et eat. Rum nimoluptatur aut quid quatio
con porendi aut odia que aut qui intis aut liti voluptatur, eos is rem aliqui
consect ionesenis perchicae.

cum hicim quassitia percilla voluptatent, seque occulpa consed qui aut
ium is apic te porio. Nam lacius as volupta eptati distem volores tioriae
essimaio voluptium con pra doluptatur adior repta quid unt.
Quuntiberro od ma consequi te sam, sandignam dolupta volum qui
deseceris autae nosant. Olore alique ilibus aut voles earume nesequo ssitassimus di doloriores sit laut eaquatia volut as doluptatet quod magnimagnis explicim idit est, et quia dolum ventia quam net ex est, id quatam
aligenisi consequibus.
Um quatiscium quo molupta tiumquiam licipsam inim eos ides
quaerferitis non nosam laciisint labo. Odis etur. Quis maiorem est, sim
fugitiusae est ea quo essequi cus di officilis essum laborepre la doloriore,
od ut rem adicia experem solupta tquiam etur solora corumet et quae siti
cum dus aut eum et eos quia quae nonem rehenet eum et dolo eaquodi
taturit atendi od quideli gendande nist molori omnimet ab ium quisque
sim qui aliciis qui consequo et a debis autemos dollictet officat emporeiur, optaquam laborec umquam, inimi, qui ant, nulluptatur arcime eatia
dolupta alit, naturibus moles moloriti unt. Net voluptur sinvel in eostis aut
ipsum que que perferchil ipsandam dellaEhent eosserias acero exerspel
earcimporero officto eos ullatenis quation conse nus dolores is in consed
excepe natempo ssitasim fugiaepe del inctus plaborunt reiust, cum voluptas aut volendae vellorr ovitempe omnimus ad quia ditatur as ad ut magnihi cillande in nis dissusamus auda quiscid qui quaectende de ist, sit, que
num verferi consequi res evelique nonse volesti arcimilis volest, tectotatem renis eum facest min et et eat. Rum nimoluptatur aut quid quatio
con porendi aut odia que aut qui intis aut liti voluptatur, eos is rem aliqui
consect ionesenis perchicae.

100mm

Abbiamo progettato una versione
apposita di carta da lettera istituzionale.
Questa prevede la bandiera a sinistra
e il testo non sarà, in nessun caso,
giustificato.

35mm

16mm

19mm

Il direttore

Via Treviso 12,
10144 Torino

Tel +39 011 4813111
Fax +39 011 4813133

P.IVA 06332200010
REA 779440

Roboto Bold,
corpo 12pt, interlinea 15pt

Il direttore

Capitale Sociale
€ 1.000.000 i.v.

DPV S.p.a.
dpv.it

Via Treviso 12,
10144 Torino

Tel +39 011 4813111
Fax +39 011 4813133

P.IVA 06332200010
REA 779440

Capitale Sociale
€ 1.000.000 i.v.

16mm

DPV S.p.a.
dpv.it

Roboto Regular,
corpo 12pt, interlinea 15pt
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brand bible

capitolo

05

stationery

Carta
da lettera
aziendale

20mm

35mm

20mm

Logo DPV altezza: 15mm

DPV S.p.A | Via Treviso 12 - 10144 Torino | Phone +39 011 4813111 | Fax +39 011 4813133 | dpv.it
P. IVA 06332200010 | REA 779440 | Capitale Sociale € 1.000.000 i.v.
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20mm

Per la carta da lettera aziendale il formato
di riferimento è l’ISO 216 A4.

DPV S.p.A | Via Treviso 12 - 10144 Torino | Phone +39 011 4813111 | Fax +39 011 4813133 | dpv.it
P. IVA 06332200010 | REA 779440 | Capitale Sociale € 1.000.000 i.v.

Roboto Regular
corpo 8pt
interlinea 10pt

brand bible

capitolo

05

stationery

Buste
110mm

Per la corrispondenza tradizionale
abbiamo stabilito l’adozione del formato
DL in due varianti differenti: con e senza
finestra.

220mm

DPV S.p.a.
Via Treviso 12
10144 Torino
P.IVA 06332200010
dpv.it

15mm

15mm

15mm
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DPV S.p.a.
Via Treviso 12
10144 Torino
P.IVA 06332200010
dpv.it

15mm

Logo DPV larghezza: 24mm

DPV S.p.a.
Via Treviso 12
10144 Torino
P.IVA 06332200010
dpv.it

Roboto Bold
corpo 8pt interlinea 12pt (in blu)
Roboto Regular
corpo 8pt interlinea 9,6pt

brand bible

capitolo

06

merchandising

Merchandising
e gadget
aziendali
Tazza, laynard, t-shirt e zainetto.

21 / 40

brand bible

capitolo

07

comunicazione esterna

22 / 40

1/3x

Per tutta la comunicazione legata a
sponsorizzazioni e partnership abbiamo
previsto l’inserimento del logo con
l’aggiunta nella parte alta della scritta
“Powered by”. L’elemento, in questo caso,
verrà sempre inserito tenendo conto
delle indicazioni riportate qui a fianco.
Non sarà quindi possibile posizionare la
scritta in una zona differente da quella
mostrata a lato. Per l’utilizzo del logo
faremo riferimento alle dimensioni e alle
proporzioni riportate a pagina 6 della
presente brand bible.

x

1/9x

Powered
by DPV

brand bible

capitolo

07

comunicazione esterna

Sponsorship

Alcuni esempi

A seconda del formato su cui si desidera
applicare il logo è cosigliabile cercare di
massimizzare l’area di utilizzo, cercando
di dare maggiore visibilità possibile al
solo brand oppure in compresenza con il
pay off.

Esempio: striscione giro
d’Italia

Maglietta da rugby
del VII Rugby

80 cm

300 cm

TNT usato durante
il Giro d’Italia 2017
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Cover per social
network

brand bible

Brand
Bible

DPV

Sinerga
DPVSinerga
DPVFLEX

Bitorchestra
Staci Italia

Logo
Sinerga

Area di rispetto

x

Il logo si compone di un emblema dato
da due forme che si uniscono al logotipo
Sinerga, all’interno del quale è stato
inserito il pay off aziendale “servizi di
marketing operativo”.
I due elementi, emblema e logotipo, sono
inscindibili e non previsti utilizzi diversi da
quelli mostrati qui a fianco.

1/3x

1/3x

10mm
20px

Dimensioni minime
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brand bible

55mm

Gianni Bianchi

85mm

Biglietto
da visita
Sinerga

Bianca

Brand Ambassador
+39 345 2828177
gianni.bianchi@dpvsinerga.it

Partner

Per i dipendenti di Sinerga abbiamo
previsto una versione differente con
stampa digitale su carta 300g/m².
In questa declinazione prevediamo in via
esclusiva la stampa solo in bianca.
5mm

5mm

5mm
Logo Sinerga larghezza: 40mm

Brand Ambassador

Roboto Bold,
corpo 10pt, interlinea 12pt

+39 345 2828177
gianni.bianchi@dpvsinerga.it

Roboto Regular
corpo 8pt, interlinea 9,6pt

Gianni Bianchi

Roboto Regular
corpo 8pt, interlinea 9,6pt
Logo DPV Group

5mm

Partner
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brand bible

Carta
da lettera
aziendale
Sinerga

20mm

35mm
SINERGA PROMOSTORE SOC. COOP. | Via Europa 35, CAP 20010, Pogliano Milanese (MI) | Tel. 02 996491 | Fax. 02 93964960
P. Iva 06581820963 | www.grupposinerga.it

20mm

Per la carta da lettera aziendale il formato
di riferimento è l’ISO 216 A4.

20mm

Logo Sinerga altezza: 20mm

SINERGA PROMOSTORE SOC. COOP. | Via Europa 35, CAP 20010, Pogliano Milanese (MI) | Tel. 02 996491 | Fax. 02 93964960
P. Iva 06581820963 | www.grupposinerga.it

Roboto Regular
corpo 8pt
interlinea 10pt

Attenziono al piè di pagina che varia: può
essere di Sinerga Promocast o Sinerga
Promostore a seconda del caso di utilizzo.
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brand bible

Logo
DPVSinerga
Abbiamo creato questo logo unendo le
due entità distintive di DPV e Sinerga.
Per questo al centro abbiamo posizionato
una forma che richiama il quadrato di DPV
e la S di Sinerga.

Area di rispetto

x

1/2x

1/2x

5mm
10px

Dimensioni minime

28 / 40

brand bible

55mm

Beppe Archimede

85mm

Biglietto
da visita
DPVSinerga

Bianca

HUB Innovation Chief

+39 333 1237654
beppe.archimede@dpv.it

Consorzio DPV Sinerga S.c.a.r.l.
Via Europa 35,
20010 Pogliano M.se (MI)
P.IVA 07646780960
dpvsinerga.it

Per i dipendenti del consorzio DPVSinerga
abbiamo previsto una versione differente
con stampa digitale su carta 300g/m².
In questa declinazione prevediamo in via
esclusiva la stampa solo in bianca.
5mm

5mm

5mm
Logo DPVFLEX larghezza: 40mm

HUB Innovation Chief

Roboto Bold,
corpo 10pt, interlinea 12pt

+39 333 1237654
beppe.archimede@dpv.it

Roboto Regular
corpo 8pt, interlinea 9,6pt

Beppe Archimede

5mm

Roboto Bold
corpo 8pt, interlinea 9,6pt
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Consorzio DPV Sinerga S.c.a.r.l.
Via Europa 35,
20010 Pogliano M.se (MI)
P.IVA 07646780960
dpvsinerga.it

Roboto Regular
corpo 8pt, interlinea 9,6pt

brand bible

Carta
da lettera
aziendale
DPVSinerga
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20mm

35mm
CONSORZIO DPV SINERGA S.c.a.r.l. | Via Europa 35, CAP 20010, Pogliano Milanese (MI) | Tel. 02 996491 | Fax. 02 93964960
P. Iva 07646780960 | www.dpvsinerga.it

20mm

Per la carta da lettera aziendale il formato
di riferimento è l’ISO 216 A4.

20mm

Logo DPVSinerga altezza: 10mm

CONSORZIO DPV SINERGA S.c.a.r.l. | Via Europa 35, CAP 20010, Pogliano Milanese (MI) | Tel. 02 996491 | Fax. 02 93964960
P. Iva 07646780960 | www.dpvsinerga.it

Roboto Regular
corpo 8pt
interlinea 10pt

brand bible

Logo
DPVFLEX
1/2x
x

Dimensioni minime

5mm
10px

Il logo, a seconda delle necessità, può
essere supportato dalla presenza del
payoff “Field & Logistic Execution”. In
questi casi la dicitura dovrà sempre
rispettare il posizionamento mostrato
nell’esempio.

1/2x

10mm
20px

Il logo eredita l’identità dalla capofila DPV
a cui viene affiancato l’elemento FLEX che
si richiama alle caratteristiche peculiari
della sua operatività: rigore e flessibilità.

Area di rispetto
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brand bible

55mm

Massimo Verdi

85mm

Biglietto
da visita
DPVFLEX

Bianca

Logistic expert

+39 345 2345671
massimo.verdi@dpv.it

DPVFLEX S.r.l
tel +39 0143 318811
fax +39 0143 318815
Via Industria s.n.
15068 Pozzolo Formigaro (AL)
P.IVA 11541120017

Per i dipendenti di DPVFLEX abbiamo
previsto una versione differente con
stampa digitale su carta 300g/m².
In questa declinazione prevediamo in via
esclusiva la stampa solo in bianca.
5mm

5mm

Logo DPVFLEX larghezza: 25mm

Logistic expert

Roboto Bold,
corpo 10pt, interlinea 12pt

+39 345 2345671
massimo.verdi@dpv.it

Roboto Regular
corpo 8pt, interlinea 9,6pt

5mm

Massimo Verdi
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5mm

DPVFLEX S.r.l
tel +39 0143 318811
fax +39 0143 318815
Via Industria s.n.
15068 Pozzolo Formigaro (AL)
P.IVA 11541120017

Roboto Bold
corpo 8pt, interlinea 9,6pt
Roboto Regular
corpo 8pt, interlinea 9,6pt

brand bible

Per la carta da lettera aziendale il formato
di riferimento è l’ISO 216 A4.
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35mm

20mm

20mm

Carta
da lettera
aziendale
DPVFLEX

20mm

Logo DPVFLEX altezza: 20mm

Roboto Regular
corpo 8pt
interlinea 10pt

brand bible

Logo
Bitorchestra
Area di rispetto

1/2x

1/2x

x

Il logotipo Bitorchestra nasce dalla
fusione dei due elementi “Bit” e
“orchestra” che rappresentano l’essenza
della mission aziendale: tecnologia e
pluralità.

5mm
10px

Dimensioni minime
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brand bible

55mm

Mario Bianchi

85mm

Biglietto
da visita
Bitorchestra

Bianca

IT Specialist

+39 333 1234567
mario.bianchi@bitorchestra.com

Bitorchestra
Via Treviso 12 - 10144 Torino
Phone +39 011 4813111
Fax +39 011 4813133
P.IVA 09572270016
www.bitorchestra.com

Per i dipendenti di Bitorchestra abbiamo
previsto una versione differente con
stampa digitale su carta 300g/m².
In questa declinazione prevediamo in via
esclusiva la stampa solo in bianca.
5mm

5mm

Logo Bitorchestra larghezza: 45mm

IT Specialist

Roboto Bold,
corpo 10pt, interlinea 12pt

+39 333 1234567
mario.bianchi@bitorchestra.com

Roboto Regular
corpo 8pt, interlinea 9,6pt

5mm

Mario Bianchi
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5mm

Bitorchestra
Via Treviso 12 - 10144 Torino
Phone +39 011 4813111
Fax +39 011 4813133
P.IVA 09572270016
www.bitorchestra.com

Roboto Bold
corpo 8pt, interlinea 9,6pt
Roboto Regular
corpo 8pt, interlinea 9,6pt

brand bible

Carta
da lettera
aziendale
Bitorchestra
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20mm

35mm
Bitorchestra S.r.l. | Via Treviso 12 - 10144 Torino | Phone +39 011 4813111 | Fax +39 011 4813133 | P.IVA 09572270016 | www.bitorchestra.com

20mm

Per la carta da lettera aziendale il formato
di riferimento è l’ISO 216 A4.

20mm

Logo Bitorchestra altezza: 10mm

Bitorchestra S.r.l. | Via Treviso 12 - 10144 Torino | Phone +39 011 4813111 | Fax +39 011 4813133 | P.IVA 09572270016 | www.bitorchestra.com

Roboto Regular
corpo 8pt
interlinea 10pt

brand bible

Logo
Staci Italia

DPV S.p.a. detiene parte delle quote di
Staci Italia, oltre a condividerne visione,
strategie, portfolio clienti e management.

1/2x

1/2x

x

Il logo è lo stesso utilizzato dalla casa
madre Staci France. La sua origine, gli
utilizzi e quant’altro fanno riferimento a
una specifica brand bible.

Area di rispetto

Dimensioni minime

25mm
50px
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15mm
30px

brand bible

Volta
85mm

Valerio Astotto

55mm

Biglietto
da visita
Staci Italia

Bianca

Logistic Manager

+39 355 7654321
+39 011 110234
valerio.astotto@stacitalia.net
Via Marco Biagi 32, 27022 Casorate Primo (PV) | stacitalia.net

Per i dipendenti di Staci Italia abbiamo
previsto una versione differente con
stampa digitale su carta 300g/m².
Questa declinazione viene stampata solo
in bianca/volta.

85mm

5mm

55mm
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5mm

5mm

5mm

Logo Staci larghezza: 30mm

Valerio Astotto
Logistic Manager

Gotham Rounded Bold,
corpo 10pt, interlinea 12pt

+39 355 7654321
+39 011 110234
valerio.astotto@stacitalia.net

Gotham Rounded Light
corpo 8pt, interlinea 9,6pt

Via Marco Biagi 32, 27022 Casorate Primo (PV) | stacitalia.net

Gotham Rounded Light
corpo 7pt, interlinea 8,4pt

brand bible

Carta
da lettera
aziendale
Staci Italia
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35mm

20mm

Logo Staci Italia altezza: 15mm

Members of Staci Group: Staci Belgium – Staci Iberica – Staci Italia – Staci logimail – Staci Polska – Staci Food Solutions – Publidispatch

Members of Staci Group: Staci Belgium – Staci Iberica – Staci Italia – Staci logimail – Staci Polska – Staci Food Solutions – Publidispatch

STACI ITALIA SRL – Via Marco Biagi, 32 – 27022 CASORATE PRIMO (PV) – Tel: 00 39 02 33591331 – Fax: 00 39 02 3282342
P. IVA 10301930011 – REA TO-1121542 – Capitale Sociale i. v. 1.246.235,00 Euro

STACI ITALIA SRL – Via Marco Biagi, 32 – 27022 CASORATE PRIMO (PV) – Tel: 00 39 02 33591331 – Fax: 00 39 02 3282342
P. IVA 10301930011 – REA TO-1121542 – Capitale Sociale i. v. 1.246.235,00 Euro

20mm

Per la carta da lettera aziendale il formato
di riferimento è l’ISO 216 A4.

20mm

Roboto Regular
corpo 8pt
interlinea 10pt

brand bible

Brand
Bible
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