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STEMMA

STEMMA
Stemma Regione Toscana

L’attuale stemma della Regione Toscana
(adottato con Legge Regionale 18/1995)
verrà utilizzato su:
Carta intestata
Biglietti da visita
Buste da lettere
Firma digitale
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STEMMA
ø 6 mm

ø 6 mm

28,5 mm

28,5 mm

3 mm
3 mm

3 mm
3 mm

Costruzione

Costruzione dello stemma.

-

Lo stemma è costituito dal “Pegaso“ tratto
dalla medaglia del Cellini, in colore nero su

30 mm

30 mm

bianco, inserito in uno scudo “sannitico“ con
colore di sfondo rosso.

CMYK 0 100 100 0

PANTONE 485 C

28,5 mm

28,5 mm

3 mm
3 mm

3 mm
3 mm

30 mm

30 mm

3 mm
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STEMMA
Palette colori CMYK

Il colore predominante è il rosso.
In quadricromia C= 0 M=100 Y=100 K=0
È il colore di sfondo dello stemma.

-

Il colore di sfondo del Pegaso è il bianco

ROSSO
C= 0 M=100 Y=100 K=0

In quadricromia C= 0 M=0 Y=0 K=0

-

Il colore dei testi è il nero
In quadricromia C= 0 M=0 Y=0 K=100

BIANCO
C= 0 M=0 Y=0 K=0

NERO
C= 0 M=0 Y=0 K=100
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STEMMA
Palette colori RGB e Pantone

Il colore predominante è il rosso.
R= 227 G=6 B=19 | Pantone 485 C
È il colore di sfondo del marchio.

-

Il colore di sfondo del Pegaso è il bianco

ROSSO
R= 227 G=6 B=19 | Pantone 485 C

R= 100 G=100 B=100

-

Il colore dei testi è il nero
R= 0 G=0 B=0

BIANCO
R= 100 G=100 B=100

NERO
R= 0 G=0 B=0
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01.1
STEMMA | APPLICAZIONI

STEMMA | APPLICAZIONI
Stemma Regione Toscana
Nome Cognome o Ufficio
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e Sviluppo delle competenze
Area di Coordinamento Formazione, Orientamento e Lavoro

I tre supporti che accolgono lo stemma della

Apiducil liaturio ommolorum remquunt aped mi, sita nimenis rerum ea denim qui bereptio
consequo venest, voles earum laci consequi offic temquam, ut ipienda nis alicient pra sitatae

Regione Toscana

veligene vendem eum ex eliquatio molesent volore, od quiatur, et perum similloriam dolut
pella dolore ex excero ernatum is sequi doluptius quissimus et optat occab int at et optate nim
et, sinum es et modipic atiate nos ut eatiis doloratus, esed quossitaquo teniendi doluptatur?
Escienduciis ad magnati sitaque re plabo. Debit harum est, sendendam accae ditam nimus
aspieniet quoditio. Nempeliquo magni aboreic iistibus asperia dis debit alique non corehendus a voluptatquo quatur assus as delent lit, offici reptaepre, sitas nonseque volorescitia ium
restrum endicat et lab ipsunto reperspe dollectus ent perovid militi oditiat officiis ut ut pel isim
faciliae ni dolo voluptas et quas vit, odi diciate ndemporeici doluptae volor sin eossi dici nessi
aut laborum ent etus.
Obis eat et, sus re et pa con reiumqui untempo remolor milibus esto dolore pedis aute voluptae
nonsequamus, cones dit qui quat laut aut hilis excescias millabo rehentia plici re volenda sam,
quassedit eveleni minctatium quis porion esto venis del et odistia ipiciur, utam verspe velictas
doluptatur sedit proribus et a et, odis es sin ni dersped quiderum eos et vella et quis molupti
asinctus, nia nihillam aut fugitaque perumqui bearibusdam di int aut imet acculpa consequi
tem nam fuga. Aribus esti nosant volest, conem. Possimet ommolor acescim nobisqu iatium
iur a doluptas ipsapicilita es ant omnis simagnissit aut dolor si nullum volectem ea parchicid
earchitius, eturest omni dolo bearchil et, id mo bersper ovitis incipid uciandi dolo oditatus,
torem et pelibus imet abo. Et lab inciam alignihil inctur, omnis dolorae culparc hiliberiam int odi
verferu ntorepro omni ipient voluptatenis quatus, auditis mil inctiore, conet et que et aute plati
volore veniasp eribusa porumet excepti stiusci lliquis quaepratur modisqui vendae voluptatet
velibus amendestrum quat et haria consequae doluptat volor rem intem as rest et et, conem
rem cullaut ut eosamust aut es sin commostem re prem asinum iuscit, ut ilique parcit plaborestrum excepudandus dunto bea venest, eos sectis in res eseritium et oditatiist int unt que cus
accatur secte vent.
Iderorempero molores eturi con eatur maximpo ribusciam dolore eossimo volupta dolupta et
utem fugitatecus, temo cus molupta tintibus aliquo tem harunda ini re, nusant ommodio

Via Lorem Ipsum, 1
50100 Firenze

T +39 055 1234567
F +39 055 1234567

E nome.cognome@regione.toscana.it
W www.regione.toscana.it

Regione Toscana
Piazza Duomo 10,
50122 Firenze
t +39 055 123456 f +39 055 123456
mario.rossi@regione.toscana.it
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85mm

STEMMA | APPLICAZIONI
Biglietto da visita versione 01

55mm

Biglietto da visita versione 01
Formato orizzontale
Dimensioni 85 x 55 mm

-

Sul lato frontale è presente lo stemma della
Regione Toscana.

Dott.ssa Anna Verdi

I contenuti testuali presenti sul retro del

Direzione

biglietto da visita saranno i seguenti:

Area di competenza
+39 321 1234567
direttore.presidenza@regione.toscana.it
T +39 055 4384730
F +39 055 4384135
www.regione.toscana.it

Regione Toscana
Piazza Duomo, 10
50122 Firenze

Nome e Cognome
Posizione ricoperta / Traduzione in inglese
Ufficio di appartenenza all’interno della
Regione Toscana / Traduzione in inglese
Numero di cellulare
Email

Dott.ssa Anna Verdi
Direzione

Directorate

-

Area di competenza

Area

Numero di telefono diretto

+39 321 1234567
direttore.presidenza@regione.toscana.it
T +39 055 4384730
F +39 055 4384135
www.regione.toscana.it

Regione Toscana
Piazza Duomo, 10
50122 Firenze

Numero di Fax diretto
Website della Regione Toscana
Indirizzo della sede della Regione Toscana
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STEMMA | APPLICAZIONI
Biglietto da visita versione 01

Mockup del biglietto da visita
versione 01
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85mm

STEMMA | APPLICAZIONI
Biglietto da visita versione 02

55mm

Biglietto da visita versione 02
Formato orizzontale
Dimensioni 85 x 55 mm

-

Sul lato frontale è presente lo stemma della
Regione Toscana.

Mario Bianchi

I contenuti testuali presenti sul retro del

Direzione
Area di Coordinamento
Funzione

biglietto da visita saranno i seguenti:

nome.cognome@regione.toscana.it
T +39 055 4384123
F +39 055 4384123
www.regione.toscana.it

Regione Toscana
Piazza Duomo, 10
50122 Firenze

Nome e Cognome
Direzione / Traduzione in inglese
Area di Coodinamento / Traduzione in inglese
Funzione / Traduzione in inglese
Numero di cellulare
Email
-

Mario Bianchi
Direzione
Area di Coordinamento
Funzione

Directorate
Area
Position

Numero di telefono diretto
Numero di Fax diretto
Website della Regione Toscana

nome.cognome@regione.toscana.it
T +39 055 4384123
F +39 055 4384123
www.regione.toscana.it

Regione Toscana
Piazza Duomo, 10
50122 Firenze

Indirizzo della sede della Regione Toscana
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STEMMA | APPLICAZIONI
Biglietto da visita versione 02

Mockup del biglietto da visita
versione 02
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STEMMA | APPLICAZIONI
Carta intestata

-

210mm

Carta intestata in formato A4

Nome Cognome o Ufficio
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e Sviluppo delle competenze
Area di Coordinamento Formazione, Orientamento e Lavoro

LOGO

Sono presenti a partire dall’alto:

Nome Cognome o Ufficio
Direzione Generale Competitività del sistema regionale
Area di Coordinamento Formazione, Orientamento

Lo stemma della Regione Toscana
-

Apiducil liaturio ommolorum remquunt aped mi, sita nimenis rerum ea denim qui bereptio
consequo venest, voles earum laci consequi offic temquam, ut ipienda nis alicient pra sitatae
veligene vendem eum ex eliquatio molesent volore, od quiatur, et perum similloriam dolut
pella dolore ex excero ernatum is sequi doluptius quissimus et optat occab int at et optate nim
et, sinum es et modipic atiate nos ut eatiis doloratus, esed quossitaquo teniendi doluptatur?
Escienduciis ad magnati sitaque re plabo. Debit harum est, sendendam accae ditam nimus
aspieniet quoditio. Nempeliquo magni aboreic iistibus asperia dis debit alique non corehendus a voluptatquo quatur assus as delent lit, offici reptaepre, sitas nonseque volorescitia ium
restrum endicat et lab ipsunto reperspe dollectus ent perovid militi oditiat officiis ut ut pel isim
faciliae ni dolo voluptas et quas vit, odi diciate ndemporeici doluptae volor sin eossi dici nessi
aut laborum ent etus.
Obis eat et, sus re et pa con reiumqui untempo remolor milibus esto dolore pedis aute voluptae
nonsequamus, cones dit qui quat laut aut hilis excescias millabo rehentia plici re volenda sam,
quassedit eveleni minctatium quis porion esto venis del et odistia ipiciur, utam verspe velictas
doluptatur sedit proribus et a et, odis es sin ni dersped quiderum eos et vella et quis molupti
asinctus, nia nihillam aut fugitaque perumqui bearibusdam di int aut imet acculpa consequi
tem nam fuga. Aribus esti nosant volest, conem. Possimet ommolor acescim nobisqu iatium
iur a doluptas ipsapicilita es ant omnis simagnissit aut dolor si nullum volectem ea parchicid
earchitius, eturest omni dolo bearchil et, id mo bersper ovitis incipid uciandi dolo oditatus,
torem et pelibus imet abo. Et lab inciam alignihil inctur, omnis dolorae culparc hiliberiam int odi
verferu ntorepro omni ipient voluptatenis quatus, auditis mil inctiore, conet et que et aute plati
volore veniasp eribusa porumet excepti stiusci lliquis quaepratur modisqui vendae voluptatet
velibus amendestrum quat et haria consequae doluptat volor rem intem as rest et et, conem
rem cullaut ut eosamust aut es sin commostem re prem asinum iuscit, ut ilique parcit plaborestrum excepudandus dunto bea venest, eos sectis in res eseritium et oditatiist int unt que cus
accatur secte vent.
Iderorempero molores eturi con eatur maximpo ribusciam dolore eossimo volupta dolupta et
utem fugitatecus, temo cus molupta tintibus aliquo tem harunda ini re, nusant ommodio

Nome Cognome o Ufficio

Apiducil liaturio ommolorum remquunt aped mi, sita nimenis rerum ea denim qui bereptio
consequo venest, voles earum laci consequi offic temquam, ut ipienda nis alicient pra sitatae
veligene vendem eum ex eliquatio molesent volore, od quiatur, et perum similloriam dolut
pella dolore ex excero ernatum is sequi doluptius quissimus et optat occab int at et optate nim
et, sinum es et modipic atiate nos ut eatiis doloratus, esed quossitaquo teniendi doluptatur?

-

Escienduciis ad magnati sitaque re plabo. Debit harum est, sendendam accae ditam nimus
aspieniet quoditio. Nempeliquo magni aboreic iistibus asperia dis debit alique non corehen-

Carica o Dipartimento

dus a voluptatquo quatur assus as delent lit, offici reptaepre, sitas nonseque volorescitia ium
restrum endicat et lab ipsunto reperspe dollectus ent perovid militi oditiat officiis ut ut pel isim
faciliae ni dolo voluptas et quas vit, odi diciate ndemporeici doluptae volor sin eossi dici nessi

-

aut laborum ent etus.
Obis eat et, sus re et pa con reiumqui untempo remolor milibus esto dolore pedis aute voluptae
nonsequamus, cones dit qui quat laut aut hilis excescias millabo rehentia plici re volenda sam,
quassedit eveleni minctatium quis porion esto venis del et odistia ipiciur, utam verspe velictas
doluptatur sedit proribus et a et, odis es sin ni dersped quiderum eos et vella et quis molupti
asinctus, nia nihillam aut fugitaque perumqui bearibusdam di int aut imet acculpa consequi
tem nam fuga. Aribus esti nosant volest, conem. Possimet ommolor acescim nobisqu iatium
iur a doluptas ipsapicilita es ant omnis simagnissit aut dolor si nullum volectem ea parchicid

297mm

Area
-

earchitius, eturest omni dolo bearchil et, id mo bersper ovitis incipid uciandi dolo oditatus,
torem et pelibus imet abo. Et lab inciam alignihil inctur, omnis dolorae culparc hiliberiam int odi
verferu ntorepro omni ipient voluptatenis quatus, auditis mil inctiore, conet et que et aute plati

Indirizzo

volore veniasp eribusa porumet excepti stiusci lliquis quaepratur modisqui vendae voluptatet
velibus amendestrum quat et haria consequae doluptat volor rem intem as rest et et, conem
rem cullaut ut eosamust aut es sin commostem re prem asinum iuscit, ut ilique parcit plabore-

-

strum excepudandus dunto bea venest, eos sectis in res eseritium et oditatiist int unt que cus
accatur secte vent.
Iderorempero molores eturi con eatur maximpo ribusciam dolore eossimo volupta dolupta et

Telefono e Fax

utem fugitatecus, temo cus molupta tintibus aliquo tem harunda ini re, nusant ommodio

Corpo del testo
Via Lorem Ipsum, 1
50100 Firenze

T +39 055 1234567
F +39 055 1234567

E nome.cognome@regione.toscana.it
W www.regione.toscana.it

Via Lorem Ipsum, 1

T +39 055 1234567

E nome.cognome@regione.toscana.it

50100 Firenze

F +39 055 1234567

W www.regione.toscana.it

Nel caso di utilizzo da parte di Agenzie
Regionali o Enti dipendenti si consiglia di
Nome Cognome o Ufficio
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e Sviluppo delle competenze
Area di Coordinamento Formazione, Orientamento e Lavoro

utilizzare lo stesso format sostituendo il logo
della Regione Toscana.
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Apiducil liaturio ommolorum remquunt aped mi, sita nimenis rerum ea denim qui bereptio
consequo venest, voles earum laci consequi offic temquam, ut ipienda nis alicient pra sitatae

STEMMA | APPLICAZIONI

220mm

Busta da lettere
Regione Toscana

-

Piazza Duomo 10,
50122 Firenze
t +39 055 123456 f +39 055 123456
mario.rossi@regione.toscana.it

Busta formato 110x220 mm

-

Fronte:
110mm

In alto a sinistra è posizionato il logo della
Regione Toscana con il Pegaso.
In alto a destra è presente il testo relativo al
destinatario.
Retro:
Il logo della Regione Toscana con il Pegaso
è posizionato dentro la linguetta nella parte
sinistra.
A lato del logo è presente il testo con i recapiti della Regione Toscana.

Destinatario
Sig. Mario Bianchi
Via Lorem Ipsum Dolor, 1
50100 Firenze, Italia

REGIONE TOSCANA BRAND BOOK | 17

STEMMA | APPLICAZIONI
Firma Digitale

Elemento grafico utilizzato
per la Firma Digitale
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02

MARCHIO

MARCHIO

ø 8 mm

Costruzione

40 mm

Costruzione del Marchio.

4 mm
4 mm

Colore verde:
32 mm

40 mm

CMYK 100 0 80 10

CMYK 100 0 80 10
Pantone 340 C

PANTONE 340 C

1,5 mm

1,5 mm
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MARCHIO
Declinazioni

PATROCINIO

CON IL PATROCINIO DI
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MARCHIO
Palette colori CMYK

Il colore predominante è il verde.
In quadricromia C=100 M=0 Y=80 K=10
È il colore di sfondo del marchio.

VERDE
C= 100 M=0 Y=80 K=10

-

Il colore di sfondo del Pegaso è il bianco
In quadricromia C= 0 M=0 Y=0 K=0

BIANCO

Il colore dei testi è il grigio

C= 0 M=0 Y=0 K=0

-

In quadricromia C= 0 M=0 Y=0 K=70
Il colore del testo per: Contributo, Patrocinio

GRIGIO

e Collaborazione è in nero.
In quadricromia C= 0 M=0 Y=0 K=100

C= 0 M=0 Y=0 K=70

NERO
C= 0 M=0 Y=0 K=100
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MARCHIO
Palette colori RGB e Pantone

Il colore predominante è il verde.
R=0 G=141 B=88 | Pantone 340 C
È il colore di sfondo del marchio.

VERDE
R=0 G=141 B=88 | Pantone 340 C

-

Il colore di sfondo del Pegaso è il bianco
R= 100 G=100 B=100

BIANCO

Il colore dei testi è in grigio

R= 255 G=255 B=255

-

R= 112 G=111 B=111
Il colore del testo per: Contributo, Patrocinio

GRIGIO

e Collaborazione è in nero.
R=0 G=0 B=0

R= 112 G=111 B=111

NERO
R=0 G=0 B=0
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03
Elemento grafico denominato

“LOGO”

Il logo contraddistingue le azioni
del Piano di Comunicazione della Giunta Regionale

LOGO
Costruzione e proporzioni

Il rapporto tra l’altezza del testo e il bordo del
quadrato è di 1:5

-

La nuova proporzione tra la scritta ed il
quadrato assicura corretta leggibilità anche
a dimensioni ridotte.

Regione Toscana

1x

5x
Vecchio logo

Nuovo logo
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LOGO
Costruzione e proporzioni

Il logo da utilizzare per la comunicazione
della Regione Toscana

Regione Toscana
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LOGO
Palette colori CMYK

Il colore predominante è il rosso.
In quadricromia C= 0 M=100 Y=100 K=0
È il colore di sfondo del logo.

-

Il colore di sfondo del Pegaso è il bianco

ROSSO
C= 0 M=100 Y=100 K=0

In quadricromia C= 0 M=0 Y=0 K=0

-

Il colore dei testi è il nero
In quadricromia C= 0 M=0 Y=0 K=100

BIANCO
C= 0 M=0 Y=0 K=0

NERO
C= 0 M=0 Y=0 K=100
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LOGO
Palette colori RGB e Pantone

Il colore predominante è il rosso.
R= 227 G=6 B=19 | Pantone 485 C
È il colore di sfondo del logo.

-

Il colore di sfondo del Pegaso è il bianco

ROSSO
R= 227 G=6 B=19 | Pantone 485 C

R= 100 G=100 B=100

-

Il colore dei testi è il nero
R= 0 G=0 B=0

BIANCO
R= 100 G=100 B=100

NERO
R= 0 G=0 B=0
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LOGO
Font

ITC Frankiin Gothic Std
Demi

ITC Frankiin Gothic Std
Book

Il carattere è il Frankin Gothic Std, della
International Type Foundry (ITC).

-

Il peso scelto per il logo è:
“Demi“ per la scritta “Regione Toscana“

Corpo 16 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Corpo 16 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Corpo 8 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Corpo 8 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Lettere accentate
ÀÈÉÌÒÙ
àèéìòù

Lettere accentate
ÀÈÉÌÒÙ
àèéìòù
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04
INTERVENTI DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA,
DEI PROGRAMMI COMUNITARI REGIONALI,
DEL FONDO NAZIONALE FAS
E DELLE AGENZIE REGIONALI ED ENTI DIPENDENTI

04.1
INTERVENTI DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA

INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Leggibilità e dimensioni minime

-

Deve essere sempre garantito un margine
di rispetto.
Nessun elemento deve essere mai
posizionato entro le due unità della griglia.
2x

2x

2x

Regione Toscana
2x
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Leggibilità e dimensioni minime

-

L’intervento effettuato sulle proporzioni tra
marchio e testo dimostra di aver aumentato
notevolente la leggibilità.
Anche a dimensioni ridotte i caratteri si
risescono a distinguere in modo chiaro

-

DIMENSIONI MINIME STAMPA
Ci sono ad ogni modo delle dimensioni
minime di utilizzo per l’applicazione in
stampa del logo per i seguenti formati
(il valore minimo espresso si riferisce
all’altezza in mm del quadrato rosso):
A4 - 10 mm
A3 - 15 mm
h: 20 mm

70x100 - 20 mm

-

DIMENSIONI MINIME WEB
Per l’utilizzo su Web si raccomanda di
h: 15 mm

affidarsi a questi valori minimi per garantire
sempre una buona leggibilità sui device (il
valore minimo espresso si riferisce all’altezza

h: 12 mm

in pixel del quadrato rosso):
•

Per supporti con risoluzione standard di
72 DPI - 50 pixel

h: 10 mm

•

Per supporti dotati di retina display

•

(>300 DPI) - 35 pixel
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Leggibilità e dimensioni minime

-

Versione con allineamento a destra
utilizzata nelle campagne ed azioni
di comunicazione dei programmi
comunitari.
2x

Deve essere sempre garantito un margine

2x

di rispetto.
2x

Nessun elemento deve essere mai
posizionato entro le due unità della griglia.

2x
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Leggibilità e dimensioni minime

-

Linee guida per una corretta leggibilità del
logo con allineamento a destra.

-

DIMENSIONI MINIME STAMPA
Le dimensioni minime di utilizzo per
l’applicazione in stampa del logo per i
seguenti formati (il valore minimo espresso
si riferisce all’altezza in mm del quadrato
rosso):
A5 - 10mm
A4 - 10 mm
A3 - 15 mm
70x100 - 20 mm
6x3 - 10cm
h: 20 mm

-

DIMENSIONI MINIME WEB
Per l’utilizzo su Web si raccomanda di
affidarsi a questi valori minimi per garantire
h: 15 mm

sempre una buona leggibilità sui device (il
valore minimo espresso si riferisce all’altezza
in pixel del quadrato rosso):

h: 12 mm

•

Per supporti con risoluzione standard di
72 DPI - 50 pixel

h: 10 mm

•

Per supporti dotati di retina display

•

(>300 DPI) - 35 pixel
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Utilizzo su sfondi colorati

-

Nel caso in cui la creatività per la
comunicazione preveda l’utilizzo di immagini
fotografiche e/o sfondi in tinta diversa dal
bianco si prevede l’inserimento dei loghi
all’interno di un rettangolo bianco.
Il posizionamento del rettangolo deve essere
sempre in linea con i tre bordi adiacenti.
La dimensione in altezza del rettangolo
si ricava dalla dimensione del logo della
Regione Toscana inserito.
Se il logo è alto 5 unità, il rettangolo sarà alto 9

LOREM
IPSUM
DOLOR

unità.
Es: Nel formato 70x100 il logo deve avere
un’altezza di 20mm. Quindi l’altezza della banda
bianca sarà di (20/5)*9=36 mm.
Il posizionamento del logo della Regione
Toscana avviene infatti a distanza di 2 unità
sia dal margine sinistro che dai margini

LOREM
IPSUM
DOLOR

superiore ed inferiore.
La collocazione dei marchi è sempre sulla parte
sinistra*, il logo della Regione Toscana dovrà
sempre comparire come primo nell’ordine.
Si consiglia di posizionare i loghi nella parte
inferiore dell’area di stampa. È ad ogni modo
consentito il posizionamento anche nella parte
superiore. *Tranne nei casi riportati in seguito nel manuale
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Utilizzo su sfondi colorati

-

Esempio di posizionamento dei loghi in alto
rispetto alla parte graficizzata del supporto.

LOREM
IPSUM
DOLOR
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE DELLA
REGIONE TOSCANA
Regione Toscana quale unica fonte emittente

-

Il posizionamento del logo segue le direttive
indicate in precedenza nel manuale.

1x

5x
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Compresenza di altri loghi

-

In caso di compresenza del logo della
Regione Toscana con altri marchi il
sistema prevede l’utilizzo di linee verticali a
separazione degli elementi.
Tra il logo Regione Toscana e il logo delle
Agenzie e degli Enti controllati non deve
essere inserito alcun separatore.
Il separatore verticale presenta uno spessore
di 1 pt ed è di colore grigio C=0 M=0 Y=0
K=30 (o nero al 30%).
La spaziatura tra i loghi e i rispettivi
separatori è misurabile in 2 unità (dove
la singola unità è ricavata dall’altezza del

1x

quadrato della Regione Toscana, formato da
5 unità).
5x

2x

2x
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18mm

INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Formati

-

Formato: A5 (148x210)
La fascia che accoglierà i loghi sarà larga
148mm e alta minimo 18mm.
Con altezza di 18mm il logo dovrà essere
alto 10mm.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra
a 4mm dal bordo sinistro. Lo stesso sarà
centrato nella fascia bianca in senzo
verticale, e quindi a 4mm dall’alto e 4mm dal

FORMATO
A5

bordo inferiore della banda.
210mm

Il posizionamento della fascia bianca
può essere in alto in basso del foglio e
varia in base alla creatività scelta per la
comunicazione.
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18mm

INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Formati

-

Formato: A4 (210x297)
La fascia che accoglierà i loghi sarà larga
210mm e alta minimo 18mm.
Con altezza di 18mm il logo dovrà essere
alto 10mm.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra
a 4mm dal bordo sinistro. Lo stesso sarà
centrato nella banda bianca in senzo
verticale, e quindi a 4mm dall’alto e 4mm dal

FORMATO
A4

bordo inferiore della banda.
297mm

Il posizionamento della banda bianca
può essere in alto in basso del foglio e
varia in base alla creatività scelta per la
comunicazione.
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27mm

INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Formati

-

Formato: A3 (297x420)
La banda che accoglierà i loghi sarà larga
297mm e alta minimo 27mm.
Con altezza di 27mm il logo dovrà essere
alto 15mm.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra
a 6mm dal bordo sinistro. Lo stesso sarà
centrato nella banda bianca in senzo
verticale, e quindi a 6mm dall’alto e 6mm dal

FORMATO
A3

bordo inferiore della banda.
420mm

Il posizionamento della banda bianca
può essere in alto in basso del foglio e
varia in base alla creatività scelta per la
comunicazione.
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36mm

INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Formati

-

Formato: 70x100cm
La banda che accoglierà i loghi sarà larga
70cm e alta minimo 36mm.
Con altezza di 36mm il logo dovrà essere
alto 20mm.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra
a 8mm dal bordo sinistro. Lo stesso sarà
centrato nella banda bianca in senzo
verticale, e quindi a 8mm dall’alto e 8mm dal

FORMATO
70x100cm

bordo inferiore della banda.
1000mm

Il posizionamento della banda bianca
può essere in alto in basso del poster e
varia in base alla creatività scelta per la
comunicazione.
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72mm

INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Formati

-

Formato: 70x200cm | Rollup
La banda che accoglierà i loghi sarà larga
70cm e alta minimo 72mm.
Con altezza di 72mm il logo dovrà essere
alto 40mm.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra
a 16mm dal bordo sinistro. Lo stesso sarà
centrato nella banda bianca in senzo
verticale, e quindi a 16mm dall’alto e 16mm

FORMATO
70x200cm

dal bordo inferiore della banda.
2000mm

Il posizionamento della banda bianca deve
essere nella parte superiore del rollup per
garantirne la corretta leggibilità.
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Formati

-

Formato: 6x3m
La banda che accoglierà i loghi sarà larga 6m
e alta minimo 27cm.
Con altezza di 27cm il logo dovrà essere alto
27cm

15cm.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra
a 6cm dal bordo sinistro. Lo stesso sarà
centrato nella banda bianca in senzo

FORMATO
6x3
BILLBOARD

verticale, e quindi a 6cm dall’alto e 6cm dal
bordo inferiore della banda.
3m

Il posizionamento della banda bianca
può essere in alto in basso del formato e
varia in base alla creatività scelta per la
comunicazione.
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA

Regione Toscana

Posizionamento non corretto

-

Esempi di posizionamento non corretto
del logo.
I loghi non devono essere allineati al
centro, non devono essere allineati a
sinistra *, ed infine non devono essere
separati tra di loro.
Regione Toscana

I separatori non devono essere di altro colore
diverso dal nero 30%.
*Tranne nei casi riportati in seguito nel manuale

Regione Toscana
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Applicazione su materiali di comunicazione

-

Alcuni esempi:
Pen Drive
(Viene apposto il logo della Regione Toscana. Quando è un fondo o un ente/agenzia
che appone il proprio logo si consiglia la
stampa del logo Regione Toscana sull’altra
faccia della Pen Drive)
Screen per device
Stemma utilizzato su:
Carta intestata
Busta da lettere
Biglietto da visita
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Brochure

-

Brochure a due pieghe e 12 facciate.
Il logo verrà inserito nella prima pagina in
basso.
Il font da utilizzare nei titoli e nel corpo del
testo è l’Open Sans.
Si consiglia il peso Extrabold per i titoli ed il
ligh per il corpo del testo.
In casi in cui il testo sia di colore bianco
su fondo colorato si utilizzerà il regular al
posto del light per garantire una corretta
leggibilità.
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Giornali quotidiani e magazine

-

Giornali quotidiani e magazine.
Il font da utilizzare nei titoli e nel corpo del
testo è l’Open Sans.
In ogni caso deve essere applicata la fascia
bianca in alto o in basso contente il logo
della Regione Toscana che deve rispettare le
dimensioni minime pari a 10mm di altezza.
Si consiglia il peso Extrabold per i titoli ed il
ligh per il corpo del testo.
In casi in cui il testo sia di colore bianco
su fondo colorato si utilizzerà il regular al
posto del light per garantire una corretta
leggibilità.
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Badge e pass

-

Applicazione su badge o pass per eventi
e manifestazioni.
Dimensioni:
76x127mm
Font:
Open Sans Ligh
Open Sans Extrabold
Colori:
Rosso (CMYK=0,100,100,0)
Nero (CMYK=0,0,0,0)
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Shopping bag

-

Applicazioni su shopping bag in carta
o tessuto.
Si consiglia di utilizzare l’Open Sans per
eventuali scritte che accompagnino il logo.
Il logo deve essere stampato con un’altezza
minima di 20mm per garantire una corretta
leggibilità anche per una stampa su tessuto.
Si consiglia di inserire la grafica centralmente
come nell’immagine a fianco.
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
CD/DVD

-

CD/DVD.
Il logo deve essere applicato in copertina sulla
bustina insieme al testo/titolo del contenuto.
La linguetta sarà di colore rosso
(CMYK=0,100,100,0) nella parte che chiude
il supporto.
Su CD/DVD deve essere posizionato il logo
nella parte superiore.
Il titolo ed eventuali testi devono essere applicati nella parte inferiore.
Il font da utilizzare è l’Open Sans nelle versioni
Light ed Extrabold.
Sul bordo sarà presente un filo rosso che percorrerà l’intera circonferenza del supporto.
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
SAVE THE DATE

-

SAVE THE DATE
Sono state previste tre forme grafiche per il Save
the Date:
•

Elemento aggiuntivo da apporre ad una
grafica già sviluppata

SAVE
DATE
the

SAVE
DATE
the

•

Format a sé stante da stampare

•

Format per il Web

A fianco il Save the Date da apporre su grafiche
esistenti.
Sia in versione bianca da applicare su fondi
scuri che rosso da apporre su fondo bianco.
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
SAVE THE DATE

-

SAVE THE DATE
Sono state previste tre forme grafiche per il Save

SAVE
the
DATE

the Date:
•

Elemento aggiuntivo da apporre ad una
grafica già sviluppata

•

Format a sé stante da stampare

•

Format per il Web

A fianco il Save the Date per la stampa
16cm

Dimensioni: 6x16cm

INAUGURAZIONE
DELLA

VIA FRANCIGENA
TOSCANA

6cm

REGIONE TOSCANA BRAND BOOK | 55

INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
SAVE THE DATE

-

SAVE THE DATE
Sono state previste tre forme grafiche per il Save
the Date:
•

Elemento aggiuntivo da apporre ad una
grafica già sviluppata

SAVE
DATE
the

SAVE
DATE

•

Format a sé stante da stampare

•

Format per il Web

the

A fianco il Save the Date per il Web, in due dimensioni da utilizzare in base all’immagine da
associare.

INAUGURAZIONE

INAUGURAZIONE

VIA FRANCIGENA
TOSCANA

VIA FRANCIGENA
TOSCANA

DELLA

DELLA
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
E-BOOK

CAPITOLO
Sottotitolo

-

E-BOOK
Format per eBook
È prevista la presenza del logo in alto, posizionato secondo i criteri espressi in precedenza.
L’altezza del logo non deve essere inferiore
a 50 px.
Deve essere rispettato il margine di 2 unità in
alto, in basso e a sinistra.
Una linea rossa orizzontale delimita il contenuto sottostante.
È preferibile l’utilizzo del testo su due colonne.
Il font da utilizzare è l’Open Sans Light con peso
di 9 pt ed interlinea di 16 pt.
Le immagini possono essere posizionate all’interno della colonna o full width a fondo pagina
(senza margini laterali e inferiori, a filo con i
bordi).
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90px

INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
E-BOOK

-

Formato: 1536x2048px
La fascia che accoglierà il logo sarà larga
1536px e alta minimo 90px.
Con altezza di 90px il logo dovrà essere alto
50px.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra
a 20px dal bordo sinistro. Lo stesso sarà
centrato nella banda bianca in senzo

FORMATO
1536x2048

verticale, e quindi a 20px dall’alto e 20px dal
bordo inferiore della banda.
2048px

Il posizionamento della banda bianca
può essere in alto in basso del foglio e
varia in base alla creatività scelta per la
comunicazione. È preferibile nel formato
e-book il posizionamento in alto.
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72px

Regione Toscana

INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
E-BOOK | LIBRO STAMPATO

-

Cover con immagine.
È presente il logo della Regione Toscana
nella fascia in alto.
Il font da utilizzare è l’Open Sans.
Per il titolo si consiglia l’utilizzo del peso
Extrabold mentre per il sottotitolo il peso
Regular.
Se necessario è possibile inserire ulteriore

HERE GOES
THE TITLE
QUESTO È IL SOTTOTITOLO

testo. Quest’ultimo viene separato dal blocco
sovrastante da una linea orizzonale sottile.
2048px

Sed ut perspiciatis unde omnis iste
natus error sit voluptatem accusantium
doloremque laudantium
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72px

Regione Toscana

INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
E-BOOK | LIBRO STAMPATO

-

Cover senza immagini.
È presente il logo della Regione Toscana in
alto a sinistra.
Il titolo ed il sottotitolo vengono posizionati
all’interno di una fascia rossa CMYK= 0 100
100 0.

BOX DEDICATO AL TITOLO

Il font da utilizzare è l’Open Sans.
Per il titolo si consiglia l’utilizzo del peso

e sottotitolo se presente

Extrabold mentre per il sottotitolo il peso
Regular italic.
2048px

Se necessario sotto la fascia rossa è possibile
inserire altri testi.

Mil ipis duciderist incit lab ipsae et ut et ventectaecus cum que sequidi il
erior sequisc iliscita consed quatiuntur sandae. Namus quam, corectas el
et fugiti doloriorum ut hiliquodi quae intiisi atquunto et faccuste solest, nis
reperis quis volesto tatus, con niatus del iduciis rernam et explanis
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA

Regione Toscana

E-BOOK | LIBRO STAMPATO

-

Indice

INDICE
Rum quis a qui ullupit atio.

È presente il logo della Regione Toscana
posizionato nella fascia in alto.
quam eumquam aut maiorrum

L’indice viene inserito su due colonne.

Minveriament volupta temperum

ut audae voloratque nam, utem

Il font da utilizzare è l’Open Sans.

faccusam, nonsequam faciatiis

conectur minte quis exero qui

sum nis ex et vel molupiduci

dolupisci unt quuntur, qui ipsapi-

tecum dis sequam, si comni que

cae soluptatur aliquia doloruptis

parumqui temos audi as vendi-

imolupt aecepra tquidusae dris

tion corepero quiae volorerferia

porest ut ipic tem harum etur

simoluptur asimeni magnimpos

sus evenihil moluptat.

nullam haruptium quasitat.

Arci delesciet mint quam, at.

Nulluptatur sit rent plandae

Esequis inis re vit estendignia

pore ipsunt laboreh enimaxi-

quam sim experiatur, sam ut

min repe odi atemporis maxim

dolorest ium ea ante volorer

atureium rati ditibus, aliquatur

orestis expelec turerum quo

aceaqui cus autaqui quae. Nem

quas sit offic tem dolumeniatem

adita di core porem que cones

rehendelit optatur, quam rem

expero vel idignie nimoluptas

reius doluptatio eos eumquame

enia veria qui sitibus.

sus earia vera sinvenihici di

Ame imet qui veriatem quia

denihit verum eum re doluptat

sus et velent et, es nullaut facea

res sandiam es alis molo es essi

ipsanditatem eossus, il ernatur

venihit fugitatem quis eum il

maiorehent, vendis rem. Ne

iminull aborroribus.
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA

CAPITOLO
Sottotitolo

E-BOOK | LIBRO STAMPATO
Amus nis a dis a coremod itaqui

con con etur? Qui dolorec tiaectur

-

tem quasitat.

rerspidi sitiam qui incimod qui bla

Contenuti

Ossimil molorerro voles et officiis

nimporro cusant a vitatio restis

Il capitolo, ed eventuale testo aggiuntivo, è

as et explit videndit volupta vidLa-

veliquisi corerchic temoluptatem

posizionato nella fascia in alto.

boreste nim cullam quaero beat.

rectioremost ut facita nimperibus.

Il testo viene inserito su due colonne.

Nam veribus es am volorita dolo-

Tiatem fuga. Otate parumet ear-

Il font da utilizzare è l’Open Sans.

rem aceaquo doluptaquis nam si-

chil et aliquos apisciae. Endandi

Si possono inserire citazioni o testi in

nulpa et vellum fugia cus, con nonse
nimaximinus maio

“ Questo spazio è dedicato
alle citazioni o ad alcune
frasi da evidenziare

eatiandus re veni

rest,

ut

exerspe

evelic tempore ca-

evidenza in box centrati in mezzo alle due
colonne di testo, come nell’esempio a fianco.

ector eiundi natibustibus vellia de-

niscimeturis id que sim rae dolo-

serum cusciti temporupis duciam

rup tiust, sit vel in ped quodi optur

quia aria qui ullenima simus aut

as dolupid elluptu repeles vel id

quossum, sum hit, in comnis qua-

et plandis dolorepro maximinimi,

tur archill igenis eatus eum venest

que doluptaspe nis et maio dole-

utemolo ium eum quam, sinis ve-

stibus maximus nos sequi conse-

lenimus eum exped maio. Itatus

quatur?

pe sum voluptamus, sit rem alique

Ectis debis re con et es debit qua-

prenem re volorerum quaecaer-

spe nihilit eos quati ventotature

ro coneturi comnit, escipsam qui

plit ese venda sam fugit la dolupta

temperu ndipsum delis ate aliquia

tiorerat labo. Ut moluptatis dolup-

conet quibust volupta temolum ut

ta spiciat faceatur asperum exped

voloreres qui cuscium natur solo-

minimet qui alicto in eius.

riatur assitiorro tecae ratumquis

Lis sinum es iust quis endandit as

volorum volora volorition.
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA

CAPITOLO
Sottotitolo

E-BOOK | LIBRO STAMPATO
Amus nis a dis a coremod itaqui

minimet qui alicto in eius.

-

tem quasitat.

Lis sinum es iust quis endandit as

Immagini

Ossimil molorerro voles et officiis

con con etur? Qui dolorec tiaectur

Le immagini possono essere inserite:

as et explit videndit volupta vidLa-

rerspidi sitiam qui incimod qui bla

•

Dentro la singola colonna

boreste nim cullam quaero beat.

nimporro cusant a vitatio restis

•

Con larghezza pari a una volta e mezzo

Nam veribus es am volorita dolo-

veliquisi corerchic temoluptatem

la colonna e sconfinante nella colonna

rem aceaquo doluptaquis nam si-

rectioremost ut facita nimperibus.

adiacente (come nell’esempio a fianco)
•

nulpa et vellum fu-

Con larghezza dell’intera pagina e senza
margini laterali

gia cus, con nonse
nimaximinus maio
eatiandus re veni
niscimeturis id que
sim

rae

dolorup

tiust, sit vel in ped
quodi optur as dolupid elluptu repeles vel id et plandis
dolorepro maximinimi, que dolup-

Tiatem fuga. Otate parumet ear-

taspe nis et maio dolestibus maxi-

chil et aliquos apisciae. Endandi

mus nos sequi consequatur?

rest, ut exerspe evelic tempore

Ectis debis re con et es debit qua-

caector eiundi natibustibus vellia

spe nihilit eos quati ventotature

deserum cusciti temporupis du-

plit ese venda sam fugit la dolupta

ciam quia aria qui ullenima simus

tiorerat labo. Ut moluptatis dolup-

aut quossum, sum hit, in comnis

ta spiciat faceatur asperum exped

quatur archill igenis eatus eum.

REGIONE TOSCANA BRAND BOOK | 63

INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Website

-

1x

Official website.
Il logo utilizzato è quello con il quadrato

2x

rosso utilizzato per tutta la comunicazione
2x

istituzionale.
Il posizionamento e le proporzioni seguono
le stesse linee guida applicate in stampa.
I margini superiore ed inferiore, così come
quello sinistro, devono essere pari a 2 unità.
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Social

-

Facebook page.
Il quadrato con il Pegaso viene utilizzata
come immagine profilo, che non dovrà
presentare alcun margine o bordo bianco.
Il bordo o il margine non verrà utilizzato
perché nella riduzione di thumbnail nello
stream della pagina andrebbe a ridurre
in maniera consistente le dimensioni del
Pegaso, andando ad inficiarne la leggibilità.
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Social

-

Twitter page.
Il quadrato con il Pegaso viene utilizzata
come immagine profilo, che non dovrà
presentare alcun margine o bordo bianco.
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Email

-

Firma email

-

Carattere utilizzato: Arial
Dimensione: 10pt
Colori: Nero (100% black) Grigio (50%black)
Nome e Cognome
(peso:bold; colore: nero)
Posizione ricoperta
(peso: regular; colore: nero)
Ufficio di appartenenza all’interno della
Regione Toscana
(peso: regular; colore: grigio)
Numero di cellulare
(peso: regular; colore: nero)
Email
(peso: regular; colore: nero)
Mario Bianchi
Reponsabile della Segreteria del Presidente della Giunta Regionale
Segreteria del Presidente della Giunta Regionale
+39 331 1234567
direttoregenerale.presidenza@regione.toscana.it
T +39 055 123456 | F +39 055 123456

Numero di telefono diretto
(peso: regular; colore: grigio)
Numero di Fax diretto
(peso: regular; colore: grigio)
Logo della Regione Toscana
(altezza quadrato: 50px)
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Email degli Agenzie Regionali o Enti dipendenti

-

Firma email

-

Carattere utilizzato: Arial
Dimensione: 10pt
Colori: Nero (100% black) Grigio (50%black)
Alias
(peso:bold; colore: nero)
Lorem Ipsum
(peso: regular; colore: nero)
Dolor sit amet
Alias
Lorem Ipsum
Dolor sit amet
+39 331 1234567
aliasemail@lorem.ipsum.it
T +39 055 123456 | F +39 055 123456
LOGO

(peso: regular; colore: grigio)
Numero di cellulare o di altro telefono se
presente
(peso: regular; colore: nero)
Email
(peso: regular; colore: nero)

Alias
Lorem Ipsum
Dolor sit amet
+39 331 1234567
aliasemail@lorem.ipsum.it
T +39 055 123456 | F +39 055 123456

Numero di telefono ufficio
(peso: regular; colore: grigio)
Numero di Fax ufficio
(peso: regular; colore: grigio)
Logo dell’ente o agenzia
(altezza quadrato: 50px)

LOGO

REGIONE TOSCANA BRAND BOOK | 68

INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Presentazioni

-

Format per le presentazioni stampate o su
formato digitale (Office Power Point, Open
Office Impress, ecc.)
Il carattere da utilizzare è l’Open Sans.
I pesi suggeriti sono l’extrabold per i titoli ed
il semibold per i paragrafi.
I sottotitoli o sottocapitoli in light italic.
È consentio l’utilizzo del carattare Arial in
sostituzione all’Open Sans se non disponi-

HERE GOES THE TITLE

bile.

Here goes the subtitle
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Presentazioni

-

Format per le presentazioni stampate o su
formato digitale (Office Power Point, Open
Office Impress, ecc.)
In presenza di immagini queste verranno
inserite nella parte sinistra rispettando
le proporzioni ed i margini del logo
sovrastante.
I titoli saranno scritti in rosso extrabold
mentre i paragrafi avranno i testi in nero
semibold.
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Presentazioni

-

Format per le presentazioni stampate o su
HERE GOES THE TITLE
Here goes the subtitle

formato digitale (Office Power Point, Open
Office Impress, ecc.)
I caso di presenza di più immagini il format
consigliato da seguire è quello che prevede
il posizionamento di tutte le immagini nella
parte sinistra.

IMAGE
HERE

Le immagini saranno separate tra di loro

HEADING 1 (O.S. 40 pt Extrabold)
-

da un margine bianco proporzionato con i
margini laterali.

Paragraph (O.S. 30 pt Semibold)

IMAGE
HERE

IMAGE
HERE

• Ut doluptur rem ium voluptatio temqui
unt eario que nit pro custis nonserum eici
• test expla quia quam quibuscipsam
• dundae porerecus
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INTERVENTI
DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA
Presentazioni

-

Format per le presentazioni stampate o su
HERE GOES THE TITLE
Here goes the subtitle

formato digitale (Office Power Point, Open
Office Impress, ecc.)
In caso di presenza di solo testo il box viene
centrato ma mantiene la stessa grandezza
del carattere.
Si consiglia le dimensioni di 40pt per i
titoli e 30pt per i paragrafi.

HEADING 1 (O.S. 40 pt Extrabold)
Paragraph (O.S. 30 pt Semibold)

• Ut doluptur rem ium voluptatio temqui unt
eario que nit pro custis nonserum eici
• test expla quia quam quibuscipsam
• dundae porerecus
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04.2
INTERVENTI DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA
ASSOCIATO A LOGHI IDENTIFICATIVI PROPRIETARI

INTERVENTI DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA

ASSOCIATO A LOGHI IDENTIFICATIVI
PROPRIETARI

In caso di compresenza del logo della
LOGO
PROPRIETARIO

1x

LOGO

LOGO

Regione Toscana con logo identificativo
proprietario quest’ultimo si affianca al
logo della Regione Toscana (senza divider a

2x

5x

2x

2x

separazione dei due).
Altri loghi che accompagnano verranno
inseriti a seguire divisi dalla linea di
separazione verticale.

LOGO
PROPR.

LOGO

LOGO
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INTERVENTI DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA

Regione Toscana

TAGLINE

La tagline, se presente, viene inserita in
basso a destra della creatività. Come una
sorta di firma e a chiusura di un comunicato
pubblicitario.
Esempi di “tagline”:
SST - La salute prima di tutto
PSR - Coltiviamo il futuro
POR CReO - Le ali alle tue idee
...

HERE GOES THE TAGLINE
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INTERVENTI DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA

ASSOCIATO A LOGHI IDENTIFICATIVI
PROPRIETARI
Servizio Sanitario della Toscana

-

In caso di compresenza del logo della
LOGO

1x

LOGO

Regione Toscana con logo di SST.
Nel caso in cui un logo proprietario
identificativo porta con se uno slogan, la

2x

5x

2x

2x

frase di chiusura va in basso a destra.
Per quanto riguarda il SST la tagline da
apporre in basso a destra è:
“La saluta prima di tutto“.

LOGO

LOGO

1x

5x

2x
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INTERVENTI DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA

ASSOCIATO A LOGHI IDENTIFICATIVI
PROPRIETARI
Servizio Sanitario della Toscana con ARS Toscana

-

In caso di compresenza del logo della

Regione Toscana

1x

Regione Toscana con logo di SST e ARS
Toscana.

2x

2x

Regione Toscana
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INTERVENTI DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA

ASSOCIATO A LOGHI IDENTIFICATIVI
PROPRIETARI
GiovaniSì

-

In caso di compresenza del logo della
LOGO

1x

2x

5x

LOGO

2x

Regione Toscana con logo di GiovaniSì.

2x

LOGO

1x

5x

2x

REGIONE TOSCANA BRAND BOOK | 78

INTERVENTI DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA

ASSOCIATO A LOGHI IDENTIFICATIVI
PROPRIETARI
e.Toscana

-

In caso di compresenza del logo della
LOGO

1x

2x

5x

LOGO

2x

LOGO

Regione Toscana con logo di e.Toscana.

2x

LOGO

1x

5x

2x
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INTERVENTI DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA

ASSOCIATO A LOGHI IDENTIFICATIVI
PROPRIETARI
Piramide Alimentare Toscana

-

In caso di compresenza del logo della
LOGO

1x

LOGO

Regione Toscana con logo di Piramide
Alimentare Toscana.

2x

5x

LOGO

2x

2x

LOGO

1x

5x

2x
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INTERVENTI DI COMUNICAZIONE
DELLA REGIONE TOSCANA

ASSOCIATO A LOGHI IDENTIFICATIVI
PROPRIETARI
Via Francigena Toscana

-

In caso di compresenza del logo della
LOGO

1x

LOGO

Regione Toscana con logo di Via
Francigena Toscana.

2x

5x

LOGO

2x

2x

LOGO

1x

5x

2x
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04.3
INTERVENTI DI COMUNICAZIONE
DEI PROGRAMMI COMUNITARI REGIONALI 2007-2013

In prossimità della conclusione del ciclo di programmazione dei fondi strutturali UE
2007-2013, nel manuale di immagine coordinata della Regione Toscana si è tenuto
conto dei manuali delle Linee guida per le attività di informazione, comunicazione
e pubblicità approvate per ciascun Programma Operativo negli anni scorsi dalla
Commissione Europea.

INTERVENTI DI COMUNICAZIONE

DEI PROGRAMMI COMUNITARI
REGIONALI 2007-2013
PRO CReO - FESR

-

Disposizione loghi
Proporzioni per applicazione in angolo pagina

POR CReO - FESR
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)
I loghi che vengono inseriti insieme al POR
CReO sono nell’ordine:
Regione Toscana
POR CReO

Regione Toscana

Repubblica Italiana
PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
OBIETTIVO
COMPETITIVITÀ
REGIONALE
e OCCUPAZIONE
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

Unione Europea
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INTERVENTI DI COMUNICAZIONE

DEI PROGRAMMI COMUNITARI
REGIONALI 2007-2013
PSR

PSR - FEASR
(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)
I loghi relaviti al PSR compaiono nell’ordine:
Comunità Europea
Repubblica Italiana
Regione Toscana
PSR
Nel caso di presenza del logo Leader quest’ultimo si inserisce dopo la comunità Europea e
prima della Repubblica Italiana.

REGIONE TOSCANA BRAND BOOK | 84

INTERVENTI DI COMUNICAZIONE

DEI PROGRAMMI COMUNITARI
REGIONALI 2007-2013
PRO CRO - FSE

POR CRO - FSE
(Fondo Sociale Europeo)
I marchi che accompagnano il POR FSE
sono nell’ordine:
Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Toscana
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INTERVENTI DI COMUNICAZIONE

DEI PROGRAMMI COMUNITARI
REGIONALI 2007-2013
PO Italia/Francia “Marittimo“

PO Italia/Francia “Marittimo”
(FESR)

La Cooperazione al cuore
del mediterraneo
La Coopération au coeur
de la Méditerranée

REGIONE TOSCANA BRAND BOOK | 86

PROPOSTA INTERVENTI DI COMUNICAZIONE

DEI PROGRAMMI COMUNITARI
REGIONALI 2014-2020
Applicazioni

1x

In caso di utilizzo del logo di un programma

LOGO
PROGRAMMA
COMUNITARIO
REGIONALE

comunitario regionale quest’ultimo viene
allineato a sinistra mantenendo due unità di
margine della griglia a sinistra, in alto ed in
basso.

5x

I loghi dell’Unione Europea, della Repubblica
Italiana e delle Regione Toscana vengono
allineati a destra, sempre nella stessa banda
bianca dove è già presente il logo del
1x

LOGO
REPUBBLICA
ITALIANA

LOGO
UE

programma comunitario regionale, con due

Regione Toscana

unità di margini a destra, in alto e in basso.
In questo caso si utilizzeranno sempre i
2x

2x

2x

2x

5x

2x

divider per staccare i loghi tra di logo.
Due unità dividono la linea verticale dal logo
adiacente.
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LOGO
PROGRAMMA
COMUNITARIO
REGIONALE

Regione Toscana
Unione Europea

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

PROPOSTA INTERVENTI DI COMUNICAZIONE

DEI PROGRAMMI COMUNITARI
REGIONALI 2014-2020
Applicazioni

Esempio di loghi applicati su una creatività.
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04.4
INTERVENTI DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA REGIONALE DEL FONDO NAZIONALE FAS

INTERVENTI DI COMUNICAZIONE

DEL PROGRAMMA REGIONALE
DEL FONDO NAZIONALE 2007-2013
FAS

FAS
(Fondo Aree Sottoutilizzate)

1x

In caso di utilizzo del logo FAS quest’ultimo
viene allineato a sinistra mantenedo due

5x

unità di margine della griglia a sinistra, in
alto ed in basso.
I loghi della Repubblica Italiana e delle
Regione Toscana vengono allineati a destra,
sempre nella stessa banda bianca dove è

Regione Toscana

1x

già presente il logo FAS, con due unità di
margini a destra, in alto e in basso.
2x

2x

2x

5x

2x

In questo caso si utilizzeranno sempre i
divider neri al 30% per staccare i loghi tra di
logo.
Due unità dividono la linea verticale dal logo
adiacente.

Regione Toscana

REGIONE TOSCANA BRAND BOOK | 90

04.5
INTERVENTI DI COMUNICAZIONE
DELLE AGENZIE REGIONALI ED ENTI DIPENDENTI

INTERVENTI DI COMUNICAZIONE

DELLE AGENZIE REGIONALI
ED ENTI DIPENDENTI
ARPAT

In caso di compresenza del logo della

Regione Toscana

1x

LOGO

Regione Toscana con logo di ARPAT.
I separatori neri al 30% si utilizzano solo in
caso di applicazione di altri loghi a fianco.

2x

5x

2x

2x

Per le proporzioni e le distanze si utilizzano
le linee guida esposte in questo manuale.
Lo spazio che dividerà in senso orizzontale
gli elementi sarà quindi sempre di 2 unità di
griglia.

Regione Toscana

LOGO

LOGO

Regione Toscana

1x

2x

5x
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INTERVENTI DI COMUNICAZIONE

DELLE AGENZIE REGIONALI
ED ENTI DIPENDENTI
ARTEA

In caso di compresenza del logo della

Regione Toscana

1x

LOGO

LOGO

Regione Toscana con logo di ART€A.
I separatori neri al 30% si utilizzano solo in
caso di applicazione di altri loghi a fianco.

2x

5x

2x

2x

Per le proporzioni e le distanze si utilizzano
le linee guida esposte in questo manuale.
Lo spazio che dividerà in senso orizzontale
gli elementi sarà quindi sempre di 2 unità di
griglia.

LOGO

Regione Toscana

LOGO

Regione Toscana

1x

2x

2x

5x
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INTERVENTI DI COMUNICAZIONE

DELLE AGENZIE REGIONALI
ED ENTI DIPENDENTI
ARTEA + POR CreO

In caso di compresenza del logo della

Regione Toscana

1x

Regione Toscana con logo di ART€A
quando l’argomento riguarda il POR CreO.
I separatori neri al 30% si utilizzano solo in

2x

caso di applicazione di altri loghi a fianco.

5x

Per le proporzioni e le distanze si utilizzano
le linee guida esposte in questo manuale.
Lo spazio che dividerà in senso orizzontale
gli elementi sarà quindi sempre di 2 unità di
griglia.

Regione Toscana

1x

2x
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INTERVENTI DI COMUNICAZIONE

DELLE AGENZIE REGIONALI
ED ENTI DIPENDENTI
ARTEA + PSR

In caso di compresenza del logo della

Regione Toscana

1x

Regione Toscana con logo di ART€A
quando l’argomento riguarda il PSR.
I separatori neri al 30% si utilizzano solo in

2x

caso di applicazione di altri loghi a fianco.

5x

Per le proporzioni e le distanze si utilizzano
le linee guida esposte in questo manuale.
Lo spazio che dividerà in senso orizzontale
gli elementi sarà quindi sempre di 2 unità di
griglia.

Regione Toscana

1x

2x
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INTERVENTI DI COMUNICAZIONE

DELLE AGENZIE REGIONALI
ED ENTI DIPENDENTI
ARTEA + POR FSE

In caso di compresenza del logo della

Regione Toscana

1x

Regione Toscana con logo di ART€A
quando l’argomento riguarda il POR FSE.
I separatori neri al 30% si utilizzano solo in

2x

caso di applicazione di altri loghi a fianco.

5x

Per le proporzioni e le distanze si utilizzano
le linee guida esposte in questo manuale.
Lo spazio che dividerà in senso orizzontale
gli elementi sarà quindi sempre di 2 unità di
griglia.

Regione Toscana

1x

2x
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INTERVENTI DI COMUNICAZIONE

DELLE AGENZIE REGIONALI
ED ENTI DIPENDENTI
ARS

In caso di compresenza del logo della

Regione Toscana

1x

LOGO

LOGO

Regione Toscana con logo di ARS.
I separatori neri al 30% si utilizzano solo in
caso di applicazione di altri loghi a fianco.

2x

2x

5x

2x

2x

Per le proporzioni e le distanze si utilizzano
le linee guida esposte in questo manuale.
Lo spazio che dividerà in senso orizzontale
gli elementi sarà quindi sempre di 2 unità di
griglia.

LOGO

Regione Toscana

LOGO

Regione Toscana

1x

2x

2x

5x
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INTERVENTI DI COMUNICAZIONE

DELLE AGENZIE REGIONALI
ED ENTI DIPENDENTI
DSU

In caso di compresenza del logo della

Regione Toscana

1x

LOGO

LOGO

Regione Toscana con logo di DSU.
I separatori neri al 30% si utilizzano solo in
caso di applicazione di altri loghi a fianco.

2x

2x

5x

2x

2x

Per le proporzioni e le distanze si utilizzano
le linee guida esposte in questo manuale.
Lo spazio che dividerà in senso orizzontale
gli elementi sarà quindi sempre di 2 unità di
griglia.

Regione Toscana

LOGO

LOGO

Regione Toscana

1x

2x

2x

5x
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INTERVENTI DI COMUNICAZIONE

DELLE AGENZIE REGIONALI
ED ENTI DIPENDENTI
IRPET

In caso di compresenza del logo della

Regione Toscana

1x

LOGO

Regione Toscana con logo di IRPET.
I separatori neri al 30% si utilizzano solo in
caso di applicazione di altri loghi a fianco.

2x

2x

5x

2x

2x

Per le proporzioni e le distanze si utilizzano
le linee guida esposte in questo manuale.
Lo spazio che dividerà in senso orizzontale
gli elementi sarà quindi sempre di 2 unità di
griglia.

Regione Toscana

LOGO

LOGO

Regione Toscana

1x

2x

2x

5x
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INTERVENTI DI COMUNICAZIONE

DELLE AGENZIE REGIONALI
ED ENTI DIPENDENTI
TOSCANA PROMOZIONE

In caso di compresenza del logo della

Regione Toscana

1x

LOGO

LOGO

Regione Toscana con logo di Toscana
Promozione.
I separatori neri al 30% si utilizzano solo in

2x

2x

2x

5x

2x

caso di applicazione di altri loghi a fianco.
Per le proporzioni e le distanze si utilizzano
le linee guida esposte in questo manuale.
Lo spazio che dividerà in senso orizzontale
gli elementi sarà quindi sempre di 2 unità di

LOGO

Regione Toscana

griglia.

LOGO

Regione Toscana

1x

2x

2x

5x
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INTERVENTI DI COMUNICAZIONE

DELLE AGENZIE REGIONALI
ED ENTI DIPENDENTI
AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE

In caso di compresenza del logo della

Regione Toscana

1x

LOGO

LOGO

Regione Toscana con logo dell’Autorità
Portuale Regionale. I separatori neri al 30%
si utilizzano solo in caso di applicazione di

2x

2x

5x

2x

2x

altri loghi a fianco.
Per le proporzioni e le distanze si utilizzano
le linee guida esposte in questo manuale.
Lo spazio che dividerà in senso orizzontale
gli elementi sarà quindi sempre di 2 unità di

LOGO

Regione Toscana

griglia.

LOGO

Regione Toscana

1x

2x

2x

5x
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05

LINEE GUIDA

all’utilizzo delle immagini della Toscana

LINEE GUIDA
Immagini

Suggeriamo un’utilizzo delle immagini della
Toscana secondo i seguenti criteri.
Le immagini (foto e video) non dovranno
mai contenere:
•

alterazioni del paesaggio toscano;

•

utilizzo di riproduzioni o copie di
monumenti e/o palazzi storici

Alcuni suggerimenti di carattere tecnico
e stilistico:
•

evitare le immagini cupe;

•

privilegiare location reali;

•

nell’uso del video, privilegiare nel
montaggio una struttura narrativa
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Open Sans
Light
Corpo 9 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
ÀÈÉÌÒÙ àèéìòù

Open Sans
Regular
Corpo 9 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
ÀÈÉÌÒÙ àèéìòù

Open Sans
Semibold
Corpo 9 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
ÀÈÉÌÒÙ àèéìòù

Open Sans
Bold
Corpo 9 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
ÀÈÉÌÒÙ àèéìòù

Open Sans
Extrabold
Corpo 9 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
ÀÈÉÌÒÙ àèéìòù

LINEE GUIDA
Font

Il typeface scelto per la comunicazione
della Regione Toscana è l’Open Sans,
carattere sans serif disegnato da Steve
Matteson.
Il font è moderno e adatto ad una

Open Sans
Light Italic
Corpo 9 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
ÀÈÉÌÒÙ àèéìòù

Open Sans
Italic
Corpo 9 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
ÀÈÉÌÒÙ àèéìòù

Open Sans
Semibold Italic
Corpo 9 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
ÀÈÉÌÒÙ àèéìòù

Open Sans
Bold Italic
Corpo 9 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
ÀÈÉÌÒÙ àèéìòù

Open Sans
Extrabold Italic
Corpo 9 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
ÀÈÉÌÒÙ àèéìòù

comunicazione fresca e d’impatto.
La presenza di 10 pesi a disposizione
garantisce varietà e libertà di espressione
mantenendo sempre la stessa identità.
I pesi a disposizione sono:
Ligh, Regular, Semibold, Bold ed Extrabold.
Tutti hanno la variante in italic.
È stata creato anche l’Open Sans Condensed
che può essere utilizzato quando necessario.
Si consiglia l’uso dei pesi Extrabold per i titoli
e del Light per i testi.

Open Sans Condensed
Light
Corpo 9 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
ÀÈÉÌÒÙ àèéìòù

Open Sans Condensed
Light Italic
Corpo 9 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
ÀÈÉÌÒÙ àèéìòù

Open Sans Condensed
Bold
Corpo 9 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
ÀÈÉÌÒÙ àèéìòù

Nei casi in cui il testo è di colore bianco
su fondo scuro si consiglia di utilizzare
almeno il regular per garantire una corretta
leggibilità.
Nei casi in cui non sia disponibile l’Open
Sans è consentito l’utilizzo dell’Arial.
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LINEE GUIDA
Utilizzo testi

Nell’inserimento di testi all’interno di una
creatività si suggerisce l’utilizzo del font Open
Sans.
Per i titoli nel peso Extrabold in maiuscolo.
Per i sottotitoli nel peso Light in maiuscolo.
Il corpo del testo sarà in Light ma non in
maiuscolo.
Le proporzioni per le dimensioni del carattere
prevedono un titolo con rapporto di 5:1 rispetto

LOREM
IPSUM

al corpo del testo.

DOLOR
SIT AMET
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis
et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo. Nemo enim ipsam.

LOREM
IPSUM
DOLOR
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LINEE GUIDA
Carta intestata Agenzie ed Enti

-

210mm

Carta intestata in formato A4

-

Sono presenti a partire dall’alto:
Il logo dell’Agenzia o dell’Ente
LOGO

Nome Cognome o Ufficio
Direzione Generale Competitività del sistema regionale

Lo stemma della Regione Toscana

Area di Coordinamento Formazione, Orientamento

Corpo del testo
Apiducil liaturio ommolorum remquunt aped mi, sita nimenis rerum ea denim qui bereptio
consequo venest, voles earum laci consequi offic temquam, ut ipienda nis alicient pra sitatae

-

veligene vendem eum ex eliquatio molesent volore, od quiatur, et perum similloriam dolut
pella dolore ex excero ernatum is sequi doluptius quissimus et optat occab int at et optate nim
et, sinum es et modipic atiate nos ut eatiis doloratus, esed quossitaquo teniendi doluptatur?

Recapiti della sede dell’ente

Escienduciis ad magnati sitaque re plabo. Debit harum est, sendendam accae ditam nimus
aspieniet quoditio. Nempeliquo magni aboreic iistibus asperia dis debit alique non corehendus a voluptatquo quatur assus as delent lit, offici reptaepre, sitas nonseque volorescitia ium
restrum endicat et lab ipsunto reperspe dollectus ent perovid militi oditiat officiis ut ut pel isim
faciliae ni dolo voluptas et quas vit, odi diciate ndemporeici doluptae volor sin eossi dici nessi
aut laborum ent etus.
Obis eat et, sus re et pa con reiumqui untempo remolor milibus esto dolore pedis aute voluptae
nonsequamus, cones dit qui quat laut aut hilis excescias millabo rehentia plici re volenda sam,
quassedit eveleni minctatium quis porion esto venis del et odistia ipiciur, utam verspe velictas
doluptatur sedit proribus et a et, odis es sin ni dersped quiderum eos et vella et quis molupti
asinctus, nia nihillam aut fugitaque perumqui bearibusdam di int aut imet acculpa consequi
tem nam fuga. Aribus esti nosant volest, conem. Possimet ommolor acescim nobisqu iatium
iur a doluptas ipsapicilita es ant omnis simagnissit aut dolor si nullum volectem ea parchicid
earchitius, eturest omni dolo bearchil et, id mo bersper ovitis incipid uciandi dolo oditatus,
torem et pelibus imet abo. Et lab inciam alignihil inctur, omnis dolorae culparc hiliberiam int odi
verferu ntorepro omni ipient voluptatenis quatus, auditis mil inctiore, conet et que et aute plati

297mm

Si consiglia l’utilizzo del font Open Sans
(o in alternativa l’Arial).

volore veniasp eribusa porumet excepti stiusci lliquis quaepratur modisqui vendae voluptatet
velibus amendestrum quat et haria consequae doluptat volor rem intem as rest et et, conem
rem cullaut ut eosamust aut es sin commostem re prem asinum iuscit, ut ilique parcit plaborestrum excepudandus dunto bea venest, eos sectis in res eseritium et oditatiist int unt que cus
accatur secte vent.
Iderorempero molores eturi con eatur maximpo ribusciam dolore eossimo volupta dolupta et
utem fugitatecus, temo cus molupta tintibus aliquo tem harunda ini re, nusant ommodio

Via Lorem Ipsum, 1

T +39 055 1234567

E nome.cognome@regione.toscana.it

50100 Firenze

F +39 055 1234567

W www.regione.toscana.it
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85mm

LOGO ENTI E AGENZIE
APPLICAZIONI
Biglietto da visita versione 01
LOGO
ENTE
o
AGENZIA

55mm

Biglietto da visita versione 01
Formato orizzontale
Dimensioni 85 x 55 mm

-

Sul lato frontale è presente il logo dell’Ente
o dell’Agenzia posizionato centralmente. Lo
stemma della Regione Toscana è posizionato
subito sotto sempre centralmente e a

Dott.ssa Anna Verdi

dimensioni ridotte.

Direzione
Area di competenza
+39 321 1234567
direttore.presidenza@regione.toscana.it
T +39 055 1234567
F +39 055 1234567
www.regione.toscana.it

Esempio
retro per
biglietto
da visita
di IRPET

Regione Toscana
Piazza Duomo, 10
50122 Firenze

La fascia colorata sul retro è del colore
associato all’Ente o all’Agenzia.

-

I contenuti testuali presenti sul retro del
biglietto da visita saranno i seguenti:
Nome e Cognome
Posizione ricoperta / Traduzione in inglese
-

Dott.ssa Anna Verdi

Ufficio di appartenenza / Traduzione in

Direzione
Area di competenza
+39 321 1234567
direttore.presidenza@regione.toscana.it
T +39 055 1234567
F +39 055 1234567
www.regione.toscana.it

Regione Toscana
Piazza Duomo, 10
50122 Firenze

Esempio
retro per
biglietto
da visita
di ARPAT

inglese
Numero di cellulare ed Email
Telefono, Fax e Website
Indirizzo della sede della Regione Toscana

ELAUNAM
ID

ENIGAMMI
ATANIDROOC
KOOB D N A R B

