
QUATTRO PASSI PER
IL LOGO PERFETTO
Tutti gli elementi da considerare per un logo di successo 



 2

INTRODUZIONE 

5 motivi per cui hai bisogno di un logo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Benefici di un design di logo professionale  .  .  .  .  .  .  .3

STEP 1 DEFINISCI IL TUO BRAND

1. Branding 101   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
2. Esercitazione: 6 elementi chiave per un  
brand memorabile   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

STEP 2 IMPARA DAI MIGLIORI 

1. 5 caratteristiche di un logo di successo  .  .  .  .  .  .  . 8
2. Come assicurarti un design unico  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

STEP 3 COMPRENDI IL PROCESSO CREATIVO 

1. Stile: Logo testuale, simbolo o entrambi?   .  .  .  .  .12  
2. Colori: lo spettro completo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
3. Fonts: Trova quello giusto per te  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19

STEP 4 PREPARATI PER IL TUO CONTEST

1. Scrivi un brief creativo dettagliato .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21
2. Trova il tempo per dare dei feedback  .  .  .  .  .  .  .  .  .21 
3. Conosci i formati dei file che ti servono .  .  .  .  .  . 22

Copyright © 99designs 2015 .  Tutti i diritti riservati .

INDICE



 3

INTRODUZIONE
Immagina di riuscire a conoscere nei dettagli una specifica azienda, 
impiegando solo pochi secondi . Come si fa? E’ semplice: basta 
osservare il suo logo . 

Un logo efficace rivela la tua industria, la personalità e il vantaggio 
competitivo della tua azienda – il tutto con grande stile . Se stai 
cercando un logo questa prospettiva potrebbe spaventarti, ma non 
preoccuparti . 

Da ristoranti a pizzerie a startup innovative, 99designs ha aiutato 
migliaia di aziende in tutto il mondo ad ottenere un logo per 
comunicare il loro brand . Alcuni clienti hanno già in mente il loro logo 
perfetto . Altri arrivano da noi solo con un nome e una passione . Ne 
abbiamo viste davvero di tutti i colori, e abbiamo imparato qualche 
segreto .  

Abbiamo deciso di creare questa guida per aiutarti a capire come si 
crea un logo indimenticabile . Usala durante il processo di creazione 
del tuo logo, e ricordati che la nostra community globale di designer 
può aiutarti in tanti modi a definire l’aspetto grafico e visuale del tuo 
brand . 

Creare un logo è un processo emozionante . Divertiti, e godi appieno 
dei risultati che otterrai . 
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Come puoi capire che è arrivato il momento di trovare un 

nuovo logo? Ti diamo cinque indizi. 

1.  Non hai un logo. 
Qualsiasi azienda, piccola o grande, ha bisogno di un logo 
professionale . È l’aspetto più importante del tuo brand .

2.  La tua attività si è evoluta, ma il tuo logo no. 
Sii onesto con il tuo brand . Se un cambiamento di rotta richiede 
un aggiornamento di logo, cerca di capire quali aspetti puoi 
migliorare per riflettere la nuova direzione strategica .

3.  Il tuo logo non è compatibile con le nuove tecnologie.  
Loghi che non sono adatti a Facebook, Twitter o altri media online 
hanno bisogno di un ringiovanimento . 

4. Il tuo logo fu un progetto DIY.  
        Se il tuo logo era un aspetto artigianale e appare impolverato e 
        vecchio, è ora di evolvere il tuo design . 

5.  Non sei orgoglioso del tuo logo.  
Non percepisci un senso di orgoglio immediato per l’attività che 
hai costruito quando guardi il tuo logo? È ora di migliorarlo . 

5 MOTIVI PER CUI HAI 
BISOGNO DI UN LOGO

– Attrae nuovi clienti

– Fa un’ottima prima impressione

– Comunica chi sei

<  BENEFICI DI UN LOGO PROFESSIONALE

– Si differenzia dai concorrenti

– Aiuta le persone a ricordarsi di te

– Aumenta il valore della tua attività
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Prima di iniziare a lavorare sul tuo logo, devi considerare 
l’aspetto più importante: il tuo brand . Avrai forse sentito 
qualcuno dire che “hai bisogno di fare branding”, o che devi 
“definire il tuo brand” . Se ancora non sai cosa sia Branding ti 
consigliamo di continuare a leggere . 

Branding 101
Il brand è la parte più forte della tua azienda . Attraverso il branding, 

trasformi il tuo messaggio in un’emozione con cui i tuoi clienti possono 

identificarsi . Avere un branding significa creare e approfondire una 

relazione emotiva con i tuoi clienti . 

Un logo è uno dei modi con cui puoi creare associazioni positive 

riguardo al tuo brand, ma ha bisogno di una visione chiara e definita 

di ciò che la tua azienda rappresenta . La tua missione, target di 

riferimento, valori e personalità dovrebbero tutti trasmettere ciò di 

cui ti occupi . Guideranno la tua comunicazione e ti aiuteranno a dare 

fiducia ai clienti e mantenere una forte presenza nella loro mente .

Dopo aver definito la visione del tuo brand, un designer può tradurre 

i suoi concetti principali in un logo tramite la sua conoscenza esperta 

di simboli, segni, colori e parole . 

STEP 1 
DEFINISCI IL TUO BRAND

Definisci il brand
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6 passi per scoprire il tuo brand
Un’esercitazione per aiutarti ad indirizzare il tuo contest nella 
giusta direzione

Un logo di successo può fare molto per stimolare emozioni ed 

associazioni positive riguardo al tuo brand . Prima di cominciare il tuo 

progetto di design, ritagliati 20 minuti (o qualcosa in più, se riesci) per 

completare questo esercizio con gli altri membri della tua azienda .

Non perdere questo foglio . Se decidi di lanciare un contest di design 

di logo su 99designs potrai includere alcuni di questi dettagli nel tuo 

brief creativo . 

1. La grande idea
Definisci in poche parole il motivo per il quale la tua azienda esiste e la 

vision del tuo brand . Prova a completare questa frase . 

La nostra azienda, ____________________________,  

esiste con l’obiettivo di______________________________________

_________________________________________________________ .  

In cinque anni saremo _______________________________________

____________________________________________________ .

✔ E’ importante perché:  Il tuo logo deve riflettere chi sei nel presente e come    
          ti vedi nel futuro. 

 

Definisci il brand



 6

2. I Valori “Core”
Quali sono i cinque valori che metti al primo posto per il tuo 
brand? Pensa a concetti come innovazione, integrità, leadership, 
collaborazione, passione, semplicità, qualità, diversità e creatività . 
Questi dovrebbero essere i valori che guidano la tua azienda 
e il tuo team .
1 . _______________________________________________________

2 . _______________________________________________________

3 . _______________________________________________________          

4 . _______________________________________________________      

5 . _______________________________________________________                                      

✔     E’ importante perché: Fai riferimento a questi valori quando valuti le 
 proposte di design per il tuo logo.

 

3. Personalità
Immagina per un istante che il tuo brand sia una persona . Quali sono 
i cinque aggettivi che useresti per descrivere la sua personalità? 
Pensa a parole come energetico, dolce, cool, intelligente, esuberante . 
Una personalità fornisce un tono umano al tuo brand, e il tuo 
pubblico potrà connettersi più facilmente con esso . 

1 . _______________________________________________________

2 . _______________________________________________________ 

3 . _______________________________________________________       

4 . _______________________________________________________

5 . _______________________________________________________
✔      E’ importante perché:  Queste caratteristiche aiutano i tuoi designer a 
          scegliere tra stili diversi (compresi colori e font).   

<  Consiglio: Quando scrivi il brief creativo potrai utilizzare alcune barre per 
esprimere le caratteristiche. Se non vedi alcune parole potrai aggiungerle tu.

Definisci il brand
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4. Pubblico di riferimento 
Quali sono le persone che compongono il tuo pubblico, e come puoi 
soddisfare i loro bisogni? Potresti anche avere più di un pubblico, ma 
questo esercizio serve ad identificare il più importante . Se sarai in 
grado di identificarlo in dettaglio sarà più semplice catturare la sua 
attenzione e soddisfare i suoi bisogni . 

Il nostro pubblico principale di riferimento è _________________________

____________________________________________________ .  

Soddisfiamo i suoi bisogni poiché  ____________________________

_____________________________________ . 

✔ E’ importante perché:  Il tuo designer sarà in grado di creare un logo più 
 rilevante ed appropriato a seconda del pubblico a cui ti rivolgi.

5. Positioning
Chi sono i tuoi 5 concorrenti principali? 

1 . _______________________________________________________

2 . _______________________________________________________   

3 . _______________________________________________________         

4 . _______________________________________________________  

5 . _______________________________________________________                               

Che cosa vi rende diversi? Perché la tua azienda è migliore della loro?_______

_________________________________________________________

_________________________________________________ . 

✔ E’ importante perché:  l tuo logo deve distinguerti dai concorrenti e deve
 mostrare ciò che ti rende unico. 

Definisci il brand
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Certo, il design di un logo può piacere o non piacere, ma 
tutti i loghi di successo condividono cinque caratteristiche 
fondamentali.  Una volta che avrai imparato le best practices 
utilizzate dai migliori loghi sarai in grado di valutare ancora 
meglio le proposte di design.

Le 5 caratteristiche di un logo di successo 

Semplice
Mantieni la semplicità al primo posto . Cerca un design che 

comunichi un semplice messaggio visuale, allineato ai valori della 

tua azienda . Questo è il modo migliore per incuriosire e attirare i 

tuoi potenziali clienti . 

STEP 2 
IMPARA DAI MIGLIORI

La semplicità crea loghi evocativi e di facile identificazione.

 Impara dai migliori
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Originale
L’ultima cosa che desideri per un logo aziendale è che venga 

confuso con quello di un concorrente . Quando valuti il design di un 

logo devi sempre prendere in considerazione ciò che esiste già e 

incoraggiare il tuo designer a trovare un particolare innovativo . Scegli 

colori distintivi, forme e simboli che riflettono la personalità della 

tua azienda – così starai anche alla larga da problemi di copyright!

Rilevante
Pensa a cosa sia appropriato per il tuo settore e la tua audience . I tuoi 

clienti potrebbero essere attirati da un logo che enfatizza velocità e 

forza? Simpatia e disponibilità? Il tuo logo deve riflettere uno stato 

d’animo che connette i tuoi clienti con la personalità del tuo brand . 

Il famoso simbolo di Nike richiama velocità, mentre Tasty Blowfish vuole 
esprimere simpatia.

Irreverente, tradizionale e lussuoso: questi loghi di automobili spiccano elevando 
attributi unici del loro brand. 

 Impara dai migliori
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Senza tempo
Un logo di successo può definirsi tale se dura nel tempo e rende il 

tuo logo facilmente identificabile . Questo significa che è meglio 

evitare le mode passeggere . Un logo di successo dura per decenni, 

perciò scegline uno che racconti la storia della tua attività con onestà .  

Due loghi senza tempo, uno creato nel 1941 e l’altro nel 2013.    

Versatile
In qualunque forma o superficie si trovi, un logo di successo è facile 

da identificare – che sia sulla fiancata di un camion, nell’immagine 

del profilo di Twitter, su un packaging on un banner online . 

Assicurati che funzioni a colori e in bianco e nero, in ogni dimensione 

possibile . Considera quali elementi potrebbero scomparire una

 volta rimpicciolito . 

 

Il simbolo di Target è facilmente identificabile in qualsiasi forma e dimensione.

 Impara dai migliori
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Come realizzare un design unico
A volte potresti non avere completamente le idee chiare per 

al lancio di un contest di design, ma puoi comunicare ciò che 

non stai cercando: la banalità . Alcuni elementi di un design di 

logo sono stati utilizzati così tante volte che ormai non possono 

essere considerati come lavoro originale, e potresti addirittura 

incontrare problematiche nella registrazione del marchio

Questi vecchi simboli sono brutti e generici . 
Stanne alla larga se ti vuoi differenziare .

Se vuoi avere un’idea dei simboli banali utilizzati in un settore 

specifico puoi fare semplicemente una ricerca tra le immagini di 

Google cercando i loghi nel tuo settore (per es . “loghi di bar o caffè” .)

Riuscirai a farti un’idea più chiara di cosa ti piace, e che cosa invece 

desideri evitare mentre passi in rassegna altri design esistenti nel 

tuo settore . Credi che gli elementi dei tuoi brand preferiti siano 

in linea con ciò che stai cercando di comunicare con il tuo brand? 

<   Consiglio: Fai sapere al tuo designer che cosa non credi sia appropriato per il 
tuo brand – il brief creativo è un ottimo posto per spiegare ciò da cui desideri 
stare alla larga. 

 
 Impara dai migliori
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STEP 3 
IL PROCESSO CREATIVO
 
Verde o blu? Logo testuale, icona o entrambi? Garamond 
o Helvetica? Il tuo designer prenderà una serie di 
decisioni di stile e design per la creazione del tuo logo. Se 
conosci i concetti principali di ciascun elemento potrai 
commentare e richiedere modifiche ancora più appropriate. 

1. Stile

Logo testuale, simbolo o entrambi? 
Quando inizi a scrivere il tuo brief creativo potrai selezionare il tipo 

di logo che preferisci tra tre tipologie differenti . In questo modo 

i designer sapranno in che direzione muovere la loro creatività . 

In questa sezione rivediamo gli stili base di un logo, così sarai 

in grado di scegliere quello più appropriato per il tuo brand . 

 

Logo testuale
Un logo testuale si affida alla tipografia per illustrare il brand 

utilizzando normali caratteri .  

 

È un’ottima scelta se hai:

– Un nome breve, unico e accattivante

–  Un nome chiaro e facile da memorizzare 

– L’obiettivo di costruire un brand riconosciuto dal suo nome 

Il processo creativo

99designs
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Logo basato sulle iniziali
I loghi basati sulle iniziali sono design che esprimono il brand 

utilizzando solo una o poche lettere stilizzate .  

 

Sono perfetti se: 

– Desideri un simbolo che si associ al tuo brand 

– Il tuo nome completo è troppo complesso 

– Stai creando una società madre   

Logo simbolico
I loghi simbolici offrono una metafora visuale per rappresentare il 

nome della tua azienda .  

 

Sono consigliati se: 

– Desideri comunicare chiaramente il tuo settore 

–  Non ti serve pubblicità o PR per promuovere il tuo business

–  Ti fidi della creatività dei designer per creare un simbolo unico

99designs

99designs

Il processo creativo

https://99designs.com/profiles/lr88
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Logo astratto 
I loghi astratti si affidano all’emotività di colori e forme per 

comunicare l’essenza del brand .

 

Una connotazione astratta è consigliata quando: 

– Offri un prodotto complesso o intangibile 

– Ti preoccupi di come il tuo brand verrà percepito all’estero 

– La tua audience vedrà il tuo logo davvero ovunque

Emblema
In questo caso il nome dell’organizzazione è incastrato in un 

elemento grafico o in una forma per creare un emblema unico . 

Considera di utilizzare questo tipo di logo se desideri:

– Unificare lo spirito di squadra 

– Comunicare forza

– Un feeling tradizionale

 

99designs

99designs

Il processo creativo

https://99designs.com/profiles/731224
https://99designs.com/profiles/osokin
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Mascotte
Le mascotte sono personaggi in stile cartone animato – animali o 

umani -  che rappresentano il tuo business . 

 

Crea una mascotte se: 

– Desideri rafforzare il legame con il brand della tua mascotte 

–Credi che il tuo brand possa commuovere la tua audience 

–Il nome della tua azienda è stato creato in onore di una persona

Web 2.0
Questo stile include flat design, linee artistiche e altri trend che 

vanno di moda sul web .  

 

Prendi in considerazione questo stile se: 

– Appartieni al settore della tecnologia 

– Desideri uno stile minimalista e sofisticato 

– Svolgi tutta (o quasi) la tua attività online  

99designs

99designs

Il processo creativo

https://99designs.com/people/brandsformed


 16

2. I Colori - Lo spettro completo
 
C’è un’intera scienza dedicata allo studio di come le persone 
reagiscono ai colori, ma ciò non significa che devi essere uno 
psicologo per comprendere i colori scelti dal tuo designer. Quando 
spieghi i valori della tua azienda ai designer, essi saranno in grado 
di scegliere dei colori che comunicano al meglio il tuo brand. 

Qui puoi trovare una breve panoramica delle associazioni 

di colori che il designer utilizzerà per il tuo logo . Ti 

consigliamo di passarla in rassegna perche ti può aiutare a 

dare il giusto feedback e a richiedere modifiche necessarie . 

Rosso
Appassionato, sicuro di sé, dinamico . Il rosso richiama l’attenzione .

<  Consiglio: Usa il colore rosso per suscitare delle emozioni.

Arancione
Entusiastico, avventuroso, ottimista

Un arancione vivace è aggressivo ma con simpatia . 

<  Consiglio:  L’arancione fornisce energia ed entusiasmo. 

99designs

99designs

The creative process
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Giallo
Allegro e originale, è difficile resistere alla tonalità solare del colore 

giallo . 

<  Consiglio:  Attira i tuoi clienti con una goccia di giallo.

Verde
Sano, bilanciato e fresco,

 il verde è un colore rilassante per l’occhio . 

<  Consiglio:  Scegli il verde per ispirare nuovi inizi.

 

Blu
Caldo, fidato, intelligente, 

il blu suscita fiducia e profondità .  

<  Consiglio: Costruisci la fiducia con il blu.

99designs

99designs

99designs

Il processo creativo
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Viola 

Estroso e rilassante . Il viola può essere

lussuosamente intelligente . 

<   Consiglio: Mostra il tuo lato artistico con il colore viola. 

Rosa
Femminile, sensuale, avvolgente .

Il rosa suscita sensazioni dolci ma anche sexy . 

<  Consiglio:  Per esprimere un lato femminile, pensa in rosa.

Black
Segreto, elegante e ricercato, il nero racchiude un’aria 

raffinata di mistero . 

<  Consiglio:  Sii coraggioso e abbellisciti con il nero.

99designs

99designs

99designs

Il processo creativo

https://99designs.com/profiles/magicsof
https://99designs.com/users/837387
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Provane Più di Uno
Ricordati che non sei limitato ad utilizzare solo un colore . Se vuoi 

enfatizzare la tua varietà di prodotti o essere adatto a un pubblico di 

bambini potresti voler provare un design multicolore . 

< Consiglio: Qualsiasi colore tu scelga, assicurati che stia bene anche 
in bianco e nero.  

3. Caratteri Tipografici - Il giusto font per te
Il tipo di caratteri di scrittura (o font) giusto può  fortificare 
la forza del tuo logo e del tuo brand. Il tuo designer sarà in 
grado di trovare un font su misura della tua personalità, ma 
potrebbe anche esserti utile conoscere qualcosa in merito ai 
due tipi base di font. 
 
Serif
I caratteri tipografici con grazie, detti in inglese serif fonts  - come 
Times New Roman, possiedono alle estremità delle lettere 
degli allungamenti ortogonali, detti per l’appunto grazie . I caratteri 
Serif sono perfetti per i brand che vogliono apparire tradizionali e 
ispirare fiducia . 

Sans serif
Un carattere senza grazie (in inglese Sans serif) come Helvetica, 
non ha i tratti terminali – o grazie . Con questo carattere le lettere 
hanno i bordi più morbidi . I caratteri Sans serif sono utilizzati dai 
brand che desiderano uno stile moderno e pulito

99designs

Il processo creativo
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Altri tipi di font includono

Slab serif 

Questi caratteri hanno le grazie grandi, squadrate e audaci . 

 

Script 

I caratteri script sono basati sul movimento fluido della scrittura a 

mano 

display 

Caratteri decorativi o ornamentali sono in gradi di evocare un umore 

specifico . 

Il processo creativo



 21

E’ arrivato il momento di divertirsi: è ora di creare il tuo 
design di logo! Il risultato dipenderà da quanta energia e 
sforzo investirai nel tuo contest, in modo da massimizzare 
il potenziale il tuo logo . Questi sono alcuni consigli per un 
design di successo .

1. Scrivi un brief creativo dettagliato 
Il brief di design è il punto di partenza di ogni designer . In questo 

ebook  abbiamo trattato gli elementi fondamentali per qualsiasi brief, 

indipendentemente da dove si trovi il tuo designer di logo . Se scegli 

di lanciare un contest di design su 99designs, il brief creativo sarà un 

gioco da ragazzi . 

E’ anche utile condividere la tua ispirazione creativa con i designer . 

Puoi esplorare blog di design e pubblicazioni online per vedere che 

cosa esiste già . Anche se non è legato al tuo settore, vedere design 

e loghi può aiutarti a capire (e a comunicare) lo stile che ti piace . 

Accertati di salvare i tuoi preferiti e caricarli nel tuo brief creativo .

2. Trova il tempo per dare feedback   

Avere un contest di design attivo dovrebbe essere il più possibile 

piacevole e produttivo . Richiede però anche una buona dose di lavoro 

e di una forte visione e gestione del processo . Durante i giorni in cui 

il contest sarà attivo, ti consigliamo di ritagliarti un po’ di tempo ogni 

giorno per fornire commenti e valutazioni . Questo aiuterà a rifinire i 

concetti per un logo di successo che riflette i valori del tuo brand .  

Prepara il tuo contest

STEP 4 
PREPARATI PER IL TUO 
CONTEST DI DESIGN 
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3. Sii consapevole dei file di cui hai bisogno
Informa fin dall’inizio i designer su eventuali file specifici di cui avrai 

bisogno . Richiedi sempre un file modificabile EPS o un file di Adobe 

Illustrator insieme ai file JPEG e PDF . Per la stampa, ti serve un file 

CMYK con una risoluzione di almeno 300dpi . Per il web, il tuo file JPG 

o GIT (in modalità colore RGB) con una risoluzione di 72dpi andrà 

bene .

E adesso divertiti!
Creare un nuovo logo è un momento significativo ed emozionante .  

Dopotutto, stai facendo nascere il tuo brand .  Dopo aver letto questo 

ebook dovresti essere più che pronto per cominciare subito qui 

http://99designs .it/logo-design, e se hai bisogno di aiuto non esitare 

a contattarci telefonicamente al numero +39 051 042 0522 o per 

email all’indirizzo support@99designs .it . Non vediamo l’ora di poterti 

aiutare .

I designer dei loghi dalla copertina

The Armstrong Quentin

ilkay

 Quentin
Punky.
hahaha

    The Armstrong

Q&A
Design

Lucadia

The Armstrong

Prepara il tuo contest
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