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un'identitÀ per santa

p. 2 ~ INTRODUZIONE

Santa Margherita Ligure È riconosciuta, in Italia e all'estero, 
come uno tra i luoghi piÙ belli d'Italia. 

La sua identità visiva riflette la bellezza, l'eleganza e la qualità della vita  
dello splendido territorio del Tigullio. Il brand "Santa Margherita Ligure" 
aiuta e ispira chi lo vive, chi viene in visita e chi lo frequenta per lavoro, 
offrendo un'immagine comunicativa unica e riconoscibile.

In questo manuale sono riportate le linee guida per l'uso dell'identità visiva.
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il brand santa margherita ligure

p. 5 ~ BRAND IDENTITY

cosa significa "brand"?

È semplicemente l'insieme di tutte  
le esperienze memorabili che una 
persona può fare nel territorio di Santa 
Margherita Ligure e delle sue offerte, 
dalla semplice ricerca di informazioni, 
all'ospitalità turistica, dalla ristorazione 
all'ospitalità alberghiera. 

Ogni qualvolta una persona viene  
in contatto con un'espressione di questa 
terra, la sua esperienza cresce  
e si forma la sua opinione.

perché un'identità visiva?

Le sue eccellenze sono la base 
per il benessere e il successo del suo 
territorio: dalla qualità della vita,  
alle relazioni sociali e commerciali,  
al valore turistico e di fidelizzazione  
di chi frequenta la cittadina.

Il brand territoriale è un asset 
competitivo fondamentale per creare 
una comunicazione efficace e coerente 
delle nostre eccellenze, che ne rispecchi 
il vero valore in Italia come all'estero. 

il brand è un bene comune

Il suo uso corretto da parte di tutti 
gli operatori rafforza la nostra 
riconoscibilità, la comunicazione  
del territorio e delle attività presenti, 
rinsalda il senso di appartenenza  
della comunità attorno ai valori che  
la contraddistinguono.



SANTA MARGHERITa LIGURE 
È mare, cultura, sport, 
ospitalitÀ, gastronomia, 
storia e natura.
(e molto altro...)
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core brand elements

p. 8 ~ BRAND IDENTITY SYSTEM

Quali sono gli elementi che compongono la nostra IdentitÀ?

Il logo, la tipografia utilizzata,  i colori, la grafica, le immagini  
con cui comunichiamo, le parole che scegliamo. Questi sono gli elementi 
costitutivi che aiutano a raccontare il brand Santa Margherita Ligure  
e modellano la percezione che le persone hanno della nostra città 
e del nostro territorio.



elementi identitÀ
OVERVIEW

p. 9 ~ BRAND IDENTITY SYSTEM

Bitter Light e Light Italic 
Bitter Regular e Italic 
Bitter Bold e Bold Italic

tipografia testi

CARLA SANS  
semibold

tipografia Logo e titoli

L'identità visiva è un sistema complesso  
in cui ogni elemento contribuisce a creare  
un insieme unico e riconoscibile.

I segni grafici, la palette colori e la tipografia 
sono gli ingredienti fondamentali di una 
ricetta che va seguita con attenzione, perché 
è la loro corretta interazione che permette 
di realizzare una comunicazione originale, 
efficace e sempre distinguibile.

Qui accanto alcuni degli elementi che  
compongono l'identità (descritti nelle  
pagine successive più in dettaglio).



versione principale
LOGO

p. 10 ~ BRAND IDENTITY SYSTEM



versione principale
LOGO

p. 11 ~ BRAND IDENTITY SYSTEM

Il logo di Santa Margherita Ligure è iconico  
e distintivo. Ne racconta la personalità,  
la bellezza e l'eleganza; è attrattivo  
e positivo.

Il tratto semplice ma ricercato, lo rende 
facilmente applicabile in ogni situazione 
mantenendone la riconoscibilità.

La palette colori di base ne esalta la forza 
e il collegamento con gli elementi più 
caratteristici della nostra terra.

versione a colori 
File: SANTA-LOGO_COL.pdf

versione monocromo 
File: SANTA-LOGO_MONO.pdf



versione b/n positivo 
File: SANTA-LOGO_BLACK.phdf

versione b/n negativo 
File: SANTA-LOGO_WHITE.pdf



versione principale
LOGO

p. 13 ~ BRAND IDENTITY SYSTEM

area di rispetto

La versione principale del logo si compone  
di Pittogramma (segno grafico) e Logotipo 
(parte testuale), la cui posizione  
e proporzione sono definite e progettate per  
la miglior armonia e leggibilità.

Sulla base delle proporzioni tra gli elementi 
vengono anche definite le distanze minime  
da rispettare, in caso il logo venga affiancato 
ad altri. 

x2x

2x 2x

AFFIANCAMENTO CON ALTRI LOGHI

2x

2x

2x



versione principale
LOGO

p. 14 ~ BRAND IDENTITY SYSTEM

riduzioni

In questa tavola sono riportate le dimensioni 
minime di stampa e d'uso del logo, per 
garantirne la leggibilità e l'integrità generale.

L'applicazione si intende per stampa su 
carta o superfici simili dal punto di vista 
della resa del dettaglio. Qualsiasi altro 
utilizzo con tecniche o materiali differenti  
(si pensi a serigrafia su tessuto, ad esempio) 
va verificato e valutato caso per caso. 

Non è possibile utilizzare il logo  
ad una dimensione inferiore ai 25 mm  
di larghezza, al di sotto di sotto questa 
dimensione si deve utilizzare la versione 
verticale, descritta più avanti.

75 mm 75 mm

50 mm

30 mm

25 mm 25 mm

50 mm

30 mm

Dimensione minima 
consentita

Dimensione ideale 
in blocco loghi a piè 
pagina su f.to A4



versione PRINCIPALE
LOGO

p. 15 ~ BRAND IDENTITY SYSTEM

utilizzo su fondi colore

In caso di applicazione su sfondi diversi  
da bianco o nero, al logo di Santa Margherita 
Ligure dev'essere garantita massima 
leggibilità.

A seconda della luminosità del colore  
di sfondo è necessario utilizzare la versione 
positiva, negativa o a colori in modo da non 
pregiudicarne la corretta visibilità.

È importante evitare di applicare il logo  
su sfondi non uniformi.

FONDO 75% – 100%

FONDO 60%

FONDO 50%

FONDO 40%

FONDO 30%

FONDO 20%

FONDO 10%



versione PRINCIPALE
LOGO
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accostamento logo/fondo

L'applicazione del logo su fondi colorati  
è ammessa solo all'interno dei materiali 
prodotti specificatamente da Santa 
Margherita Ligure e  nel rispetto della  
tabella qui riportata.

Ogni uso differente potrebbe pregiudicarne  
la leggibilità e la riconoscibilità.

Eventuali accostamenti di colori e tinte non 
previste dalla palette istituzionale dovranno 
essere sempre approvate dall'ufficio 
comunicazione.



versione PRINCIPALE
LOGO
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utilizzi scorretti

Il logo di Santa Margherita Ligure è 
progettato in ogni suo dettaglio di forma, 
posizione, spessori, colori, relazione tra  
gli elementi che lo compongo.

Non è consentito agire sul logo stesso 
modificandone in alcun modo gli elementi, 
la loro relazione e proporzione, le forme,  
la tipografia.

In questa pagina alcuni esempi non esaustivi  
di errori comuni da evitare.

deformazioni non in proporzione font differenti

inclinazioni spostamento elementi grafici

utilizzo palette non approvatainserimento in forme

utilizzo su fondi non uniformi

SANTA
MARGHERITA
LIGURE



versione verticale
LOGO
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Il logo di Santa Margherita Ligure  
è progettato in due varianti. 

La versione principale, a sviluppo 
orizzontale, e la versione alternativa,  
a sviluppo verticale. Ciascuna delle  
due versioni va utilizzata nell'ottica  
di ottimizzare la relazione tra il logo  
e lo spazio in cui è inserito.

versione a colori - verticale 
File: SANTA-LOGO_COL-vert.pdf



versione b/n negativo - verticale 
File: SANTA-LOGO_WHITE-vert.pdf

versione monocromo - verticale 
File: SANTA-LOGO_MONO-vert.pdf



versione b/n negativo - verticale 
File: SANTA-LOGO_WHITE-vert.pdf

versione b/n positivo - verticale 
File: SANTA-LOGO_BLACK-vert.pdf



versione verticale
LOGO
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2x 2x

2x 2x

AFFIANCAMENTO CON ALTRI LOGHI

2x

2x

x

area di rispetto

Il logo, anche nella versione verticale si 
compone di Pittogramma (segno grafico)  
e Logotipo (parte testuale), la cui posizione  
e proporzione sono definite e progettate per  
la miglior armonia e leggibilità.

Sulla base delle proporzioni tra gli elementi 
vengono anche definite le distanze minime  
da rispettare, in caso il logo venga affiancato 
ad altri.



versione verticale
LOGO
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riduzioni

In questa tavola sono riportate le dimensioni 
minime di stampa e d'uso del logo, per 
garantirne la leggibilità e l'integrità generale.

L'applicazione si intende per stampa su 
carta o superfici simili dal punto di vista 
della resa del dettaglio. Quansiasi altro 
utilizzo con tecniche o materiali differenti  
(si pensi a serigrafia su tessuto, ad esempio) 
va verificato e valutato caso per caso. 

Non è possibile utilizzare il logo  
ad una dimensione inferiore ai 15 mm  
di larghezza. Al di sotto di sotto questa 
dimensione si deve utilizzare la versione con 
il solo pittogramma, fino a una dimensione 
minima consentita di 10 mm di larghezza.

40 mm 40 mm 40 mm

25 mm 25 mm 25 mm

15 mm

10 mm 10 mm 10 mm

15 mm 15 mm



colori
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Il colore È uno degli elementi che piÙ di ogni altro puÒ  
far esprimere al brand sensazioni, emozioni, variazioni  
di tono e intensitÀ. 

La nostra palette è ampia, dai toni luminosi, e può essere usata nelle sue  
più varie combinazioni per adeguarsi alla comunicazione e al messaggio  
che si desidera trasmettere.



primari
colori
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I colori primari costituiscono la palette base 
del brand di Santa Margherita Ligure. 

I tre colori principali riprendono l'azzurro 
del mare, il giallo intenso del sole e delle 
case, affiancati dal verde luminoso della 
natura che circonda Santa Margherita.

pantone 109U 
R253, G195, B0 
C0, M25, Y100, K0 
#fdc300

pantone 3125U 
R0, G164, B183 
C90, M0, Y30, K0 
#00a4b7

pantone 375U 
R134, G188, B37 
C55 M0, Y100, K0 
#86bc25



secondari
colori
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I colori secondari sono la miglior  
soluzione per creare accenti cromatici 
nella comunicazione istituzionale, o per 
allargare il range di combinazioni possibili 
per rispondere alle molteplici esigenze  
di realizzazione dei materiali visivi.

pantone 245u 
R159, G65, B136 
C45, M85, Y10, K0 
#9f4188

pantone 032u 
R235, G93, B72 
C0, M75, Y70, K0 
#eb5d48



colori
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palette completa

cuLtura/ 
storia

maRe NAtura sport/ 
lifestyLe

food/ 
gastRonomia



tipografia
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Il carattere tipografico È parte integrante dell'identitÀ.
usato costantemente e correttamente, contribuisce in modo
determinante alla riconoscibilitÀ del brand. 

La tipografia scelta per Santa Margherita Ligure è altamente distintiva,
originale e riconoscibile. La spiccata personalità del font scelto la rende
un elemento di forza nel sistema di identità. Il suo uso corretto, diffuso  
ma consapevole, permette di generare una comunicazione chiara, efficace 
e di forte impatto.



CARLA SANS
tipografia

p. 28 ~ BRAND IDENTITY SYSTEM

Carla Sans è un font minimalista, elegante 
e moderno, con bellissime legature, glifi 
alternativi speciali, ornamenti e supporto 
multilingue. È molto versatile e funziona sia 
nelle grandi che nelle piccole dimensioni. 

Carla Sans oltre a essere il carattere 
tipografico del logo, è anche il carattere 
principale per tutte le comunicazioni  
di Santa Margherita Ligure. 

Intestazioni, titoli e testi claim dovrebbero 
essere sempre impostati in Carla  
Sans Semibold.

A B C D E F G H I  
J K L M N O P Q  

R S T U V W X Y Z 

1234567890 
&?’“!”(%)[#]{@}/&\<-
+÷×=>®©$€£¥¢* 

CARLA SANS SEMIBOLD 
ALL CAPS | 48 PT.

CARLA SANS SEMIBOLD 
NUMERI E CARATTERI SPECIALI | 48 PT.



CARLA SANS
tipografia
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CARLA SANS SEMIBOLD 
LEGATURE | 48 PT.

AaAiAuAeAoAc CACHCFCECb EhEn 
GAGHGGH HHaHiHuHeHoHcHg 

KiKgKAKUKaKOKeKc LalALHLLllLuLoLeLcLili 
QeQcQaQiQg RiRaRARNRMRoRgRURera 

ZoZgZuZeZaZcZdZkZtZvZxZzlaa



Il rapido passÒ  
dEntro un barbaglio  
d’ottoni, un Rombo.
camillo sbarbaro, rimanenze
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CARLA SANS SEMIBOLD 
74 PT.



bitter
tipografia
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Bitter è un carattere slab serif  
"contemporaneo" per i testi più lunghi 
e descrittivi, progettato per permettere 
un'alta leggibilità su qualsiasi computer  
o dispositivo. 

Bitter è il font istituzionale corporate. Questo font 
andrà usato in tutta la comunicazione corporate 
(es. per scrivere i testi di: comunicati, presentazioni 
Powerpoint, e-mail, carta Intestata, etc).

Bitter è un Google Font, pertanto possiede un alto 
grado di compatibilità su tutte le piattaforme web-
based, inclusi website e  applicazioni native Google.

Può essere utilizzato nei pesi Regular, Bold e Light,  
per i titoli si preferisce l'utilizzo in maiuscoletto.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q  
R S T U V W X Y Z  

a b c d e f g h i j k l m n o p q   
r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

&?’“!”(%)[#]{@}/&\<

A B C D E F G H I J K L M N O P Q  
R S T U V W X Y Z  

a b c d e f g h i j k l m n o p q   
r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

&?’“!”(%)[#]{@}/&\<

bitter regular 
32 pt.

bitter regular italic 
32 pt.
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q  
R S T U V W X Y Z  

a b c d e f g h i j k l m n o p q   
r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

&?’“!”(%)[#]{@}/&\<

A B C D E F G H I J K L M N O P Q  
R S T U V W X Y Z  

a b c d e f g h i j k l m n o p q   
r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

&?’“!”(%)[#]{@}/&\<

A B C D E F G H I J K L M N O P Q  
R S T U V W X Y Z  

a b c d e f g h i j k l m n o p q   
r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

&?’“!”(%)[#]{@}/&\<

A B C D E F G H I J K L M N O P Q  
R S T U V W X Y Z  

a b c d e f g h i j k l m n o p q   
r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

&?’“!”(%)[#]{@}/&\<

bitter light 
28 pt.

bitter bold 
28 pt.

bitter light italic 
28 pt.

bitter bold italic 
28 pt.



applicazioni layout a 
impaginati

bo�o
piÚ beo
d'ita�a
2022
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layout a - verticale 
File: SANTA_LAYOUT-A4-A.ai

campitura 
Elemento sagomato 
a campitura piena, 
colore primario  
o secondario.

claim 
Blocco di testo  
in Carla Sans Semibold. 
La dimensione del 
carattere varia in base 
alla quantità di testo, 
ma deve rimanere 
l'emento grafico  
di maggior visibilità.

logo 
Logo versione verticale 
a contrasto con  
la campitura di fondo 
v. pag. 19.

immagine 
Immagine fotografica 
con trattamento colore 
come da Brand Book  
v. pag. 46.

L'organizzazione degli spazi è una parte 
fondamentale della comunicazione. 

Questo layout base deve essere inteso come una linea 
guida per la produzione dei vari item visivi (manifesti, 
locandine, cartoline, ecc.).

Una comunicazione efficace si costruisce su pochi 
elementi, semplici e chiari, e sulla loro composizione 
che deve mirare alla creazione di una facile gerarchia 
di lettura.

L'esempio qui riportato può essere utilizzato come 
base per comunicazioni in cui immagine e testo 
debbano coesistere in equilibrio tra loro in termini  
di spazi e visibilità.

Attenzione a rispettare i contrasti minimi  
di leggibilità qualora il testo venga posizionato 
sull'immagine.



bo�o
piÚ beo
d'ita�a
2022

15 agosto
ore 21.00

stefano
boani
SANTA
MAR�E�TA
�GURE

santa
s��ng
cup2021
15.08.2021
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layout a – verticale 
Claim + Logo 
Fondo colore monocromo + Testo a 1 colore 
Immagine in quadricromia

layout a – verticale 
Nome evento + Data 
Fondo colore monocromo + Testo a 2 colori 
Immagine in quadricromia

layout a – verticale 
Titolo + Luogo + Data e ora 
Fondo colore monocromo + Testo a 2 colori 
Immagine in scala di grigi



impaginati

15 agosto
ore 21.00

titolo
evento
SANTA
MARGHERiTA
LiGURE

applicazioni layout b 

L'organizzazione degli spazi è una parte 
fondamentale della comunicazione. 

Questo layout base deve essere inteso come una linea 
guida per la produzione dei vari item visivi (manifesti, 
locandine, cartoline, ecc.).

Una comunicazione efficace si costruisce su pochi 
elementi, semplici e chiari, e sulla loro composizione 
che deve mirare alla creazione di una facile gerarchia 
di lettura.

L'esempio qui riportato può essere utilizzato come 
base per comunicazioni in cui immagine e testo 
debbano coesistere in equilibrio tra loro in termini  
di spazi e visibilità.

Attenzione a rispettare i contrasti minimi  
di leggibilità qualora il testo venga posizionato 
sull'immagine.
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layout b - verticale 
File: SANTA_LAYOUT-A4-B.ai

testo 
Blocco di testo  
in Carla Sans Semibold. 
La dimensione del 
carattere varia in base 
alla quantità di testo. 
I blocchi di testo sono 
suddivisi tra loro dal 
filetto  grafico "onda", 
possono essere 
diversificati con  
una palette a due  
colori mantanendo  
il costrasto con il fondo.

logo 
Logo versione verticale 
su box bianco 
sagomato in colore 
monocromo. Il colore 
può riprendere  
uno dei colori utilizzati 
nei blocchi di testo.

immagine 
Immagine fotografica 
con trattamento 
colore, come da Brand 
Book v. pag. 46.



SANTA
MARGHERiTA
LiGURE

santa
sAiLing
cup2021
15.08.2021

15 agosto
ore 21.00

stefano
bollani
SANTA
MARGHERiTA
LiGURE
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layout b - verticale 
Claim + Logo su fondo colore monocromo 
Testo a 1 colore 
Immagine in quadricromia

layout b - verticale 
Claim + Logo su fondo colore monocromo 
Testo a 2 colori 
Immagine in quadricromia

layout b - verticale 
Info evento + Logo su fondo colore monocromo 
Testo a 2 colori 
Immagine in quadricromia



regole di utilizzo
composizione
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In casi particolari, alcuni elementi del 
logo possono essere utilizzati come 
elementi grafici per layout particolarmente 
accattivanti e distintivi.

attenzione 
Ogni materiale di comunicazione che 
prevede un uso non convenzionale del logo 
o degli elementi grafici propri dell'identità 
deve essere approvato dall'ufficio 
comunicazione del Comune di Santa 
Margherita Ligure.

f.to verticale 
Taglio verticale sulla metà esatta 
dell'illustrazione 

f.to orizzontale 
Taglio verticale sulla metà esatta dell'illustrazione 



immagini
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UN'immagine vale piu di mille parole. proprio 
per questo la sua scelta È cosÌ importante.

Le immagini che rappresentano la nostra città devono catturarne  
la bellezza, i luoghi più caratteristici e i momenti più significativi 
raffigurandoli con i toni e i colori vivaci che contraddistinguono la nostra 
terra. Immagini in cui la composizione  è gestita in modo attento, con un 
elemento sempre facilmente riconoscibile come soggetto primario, ma 
anche con uno sguardo originale, poco stereotipato, che sappia trasmettere 
la dinamicità e l'intensità che animano le nostre terre.



fotografiche
immagini
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Crediamo nel valore delle immagini  
e nella loro forza comunicativa.

Per questo è necessario prestare grande attenzione 
alla loro qualità.  Il nostro obiettivo è comunicare 
le vere sensazioni del luogo e rappresentare 
l'interazione reale tra le persone e il territorio. 

La coerenza è fondamentale. Mantenendo lo stesso 
approccio al colore, all'illuminazione, all'atmosfera 
e ai soggetti, possiamo supportare il brand  
e incrementarne la riconoscibilità.

Il nostro territorio è unico al mondo. Evitiamo 
foto generaliste, di stock, impersonali o poco 
comunicative; prediligiamo immagini con tratti 
nitidi e colori brillanti. Tutte le immagini della 
comunicazione istituzionale sono a colori,  
non sono ammesse immagini virate  
o con applicazione di altri effetti fotografici.



patterns & backgrounds
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Per infondere energia e movimento al brand abbiamo  
previsto una serie di elementi patterns e backgrounds.

I vari elementi dell'identità sono stati combinati in modo da ampliare 
l'immaginario visivo e rendere la comunicazione ancora ancora più 
flessibile. Il loro impego va misurato secondo le necessità ed è pensato
particolarmente per applicazioni accessorie come merchandising,
edizioni speciali e allestimenti.
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patterns
floreali



patterns
floreali
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patterns
figurativi
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geometrici
patterns
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patterns
geometrici
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floreali
backgrounds
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figurativi
backgrounds
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figurativi
backgrounds
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geometrici
backgrounds

p. 49 ~ BRAND IDENTITY SYSTEM



grafici
elementi

SOTTOTITOLO
TITOLO
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x

x

elemento grafico "onda" 
Elemento divisore grafico per blocchi di testo 



grafici
elementi
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elemento grafico "margherita" 
Elemento decorativo, rafforzativo dell'identità del brand 

Il rapido passÒ  
dEntro un barbaglio  
d’ottoni, un Rombo.

borgo 
piÚ bello 
d'italia 
2022

Il rapido passÒ 
dEntro un barbaglio 
d’ottoni, un Rombo.

varianti 
posizionamento
margherita



grazie
Dubbi o domande? 

Il nostro ufficio tecnico è disponibile 
per aiutarti ad utilizzare il nostro brand 
al meglio. Non esitare a contattarci! 
comunicazione@comunesml.it

p. 52


