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01.Elementi base. Logo

Versione positiva
con payoff

Il Logo corporate SOGESID 
è l’elemento base del sistema 
di identità visiva.  

Il logo è caratterizzato 
graficamente dalla lettera S 
al quale è stata divisa a metà 
e abbinati i colori della 
bandiera italiana.

La lettera S è l’elemento 
grafico che caratterizza il logo.

Il Logo viene declinato con 
il payoff “Ingegneria Territorio 
Ambiente.”

Nel payoff si utilizza la stessa 
font del Logo SOGESID.

Il Logo non può essere 
nè modificato nè utilizzato 
insieme ad altri elementi 
ad eccezione dei casi descritti 
nel presente manuale. 

La riproduzione del Logo 
deve avvenire solo utilizzando 
supporti digitali: copie 
riprodotte da altre fonti 
o dagli esempi riportati 
nelle seguenti tavole sono 
da evitare.



02.Elementi base. Logo

Versione in bianco 
e nero positiva 
e negativa 
con payoff

La versione positiva e quella 
negativa con payoff vengono 
utilizzate nei casi in cui l’unico 
colore di stampa sia il nero 
(es. stampa laser o ink-jet 
in bianco nero) e non sia 
possibile adottare la versione 
a colori.



03.Elementi base. Logo

Area di rispetto L’area di rispetto è lo spazio 
minimo da garantire tra 
il Logo e eventuali altri 
elementi (testi, foto, illustra-
zioni) allo scopo di migliorarne 
la leggibilità; pertanto quando 
è possibile, deve essere 
aumentato. 

Lo spazio è definito dal 
modulo base X e si considera 
minimo: pertanto, quando 
è possibile, deve essere 
aumentato

X
X

X



04.Elementi base. Logo

Leggibilità Il Logo rimane leggibile 
in tutte le sue parti anche 
a fronte di una riduzione 
delle dimensioni.

Per agevolare la lettura 
si consiglia di non utilizzare 
mai il Logo con una base 
inferiore alle dimensioni 
minime indicate nella tavola. 

132 mm

85 mm

64 mm

50 mm

40 mm



05.Elementi base. Logo

Errori da evitare

Deformare la larghezza del logo

Applicare il Logo in modo 

da diminuire la leggibilità

Modificare il logotipo o i colori istituzionali

Deformare o distorcere il logo

OGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

Si illustrano di seguito alcuni 
esempi di errato impiego 
del Logo.



06.Elementi base. Logo

Colore istituzionale

Blu Verde Rosso

Blu

Verde

100, 79, 20, 5

100, 0, 100, 0

23, 65, 126

0, 150, 64
Rosso 0, 100, 100, 0 227, 6, 19

CMYK RGB

Il Logo può essere riprodotto 
con i colori in quadricromia 
usati secondo le percentuali 
indicate.  

Quando il Logo viene riprodotto 
con processi diversi dalla 
stampa, è necessario convertire 
i colori nel codice cromatico 
equivalente.

Nella tabella sono indicati
i codici dei colori utili per 
la stampa a tinte piatte, 
e i corrispondenti valori 
RGB per applicazioni video 
e internet.



07.Elementi base. Logo

Font

Blu

Verdana Regular

Verdana Italic

Verdana Bold

abcdefghilmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHILMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghilmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHILMNOPQRSTUVWXYZ
12345678890

abcdefghilmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHILMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Il carattere utilizzato per
il logotipo e il payoff è da 
considerarsiun elemento 
primario del sistema 
di identità visivia SOGESID.
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01.Immagine coordinata. Stampati per corrispondenza

Carta intestata Formato
210x297 mm

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.

29
7

210



Carta intestata
secondo foglio

02.Immagine coordinata. Stampati per corrispondenza

Formato
210x297 mm

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.

29
7

210



Busta

03.Immagine coordinata. Stampati per corrispondenza

Formato
230x110 mm

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.

230

11
0



Biglietto da visita

04.Immagine coordinata. Stampati di presentazione

Formato
85x55 mm

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.

55

85

Dott. Enrico Biscaglia
Presidente ed Amministratore Delegato

presidente@sogesid.it seg.presidenza@sogesid.it

Sogesid Spa
Via Calabria, 35
00187 Roma

T +39 06 42.08.23.06
F +39 06 42.08.24.05



Slide power point

05.Immagine coordinata. Stampati di presentazione

Formato
254x1905 mm

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.

Titolo Presentazione

www.sogesid.it

Nome Cognome

Roma, 20 giugno 2019

Titolo Slide

www.sogesid.it

Titolo testo

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
   sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laore quis
    
• nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut  
   aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum  
   iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie  
   consequat, vel illum dolore eu feugiat.

www.sogesid.it

Titolo Slide

0

100

80

60

40

20

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Titolo Grafico



Brochure aziendale

06.Immagine coordinata. Stampati di presentazione

Formato chiuso
210x297 mm

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.

Titolo
Lorem Ipsum

www.sogesid.it

1 2

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 ar-

chitecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit 

aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione volup-

tatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, 

consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et 

dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laborio-

sam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit 

qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum 

fugiat quo voluptas nulla pariatur

TitoloTitolo

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 ar-

chitecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit 

aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione volup-

tatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, 

consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et 

dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

2

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium 

voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati 

laborum et dolorum fuga.

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 ar-

chitecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit 

aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione volup-

tatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, 

consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore 

et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum 

exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequa-

tur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil mole-

stiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium 

voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati 

laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam 

libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod 

maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. 

ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic 

tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut 

perferendis doloribus asperiores repellat.

1

Titolo

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia con-

sequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam 

est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non num-

quam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
Enrico Biscaglia

Presidente
Sogesid Spa

Via Calabria, 35 - 00187 Roma
T +39 06 42.08.21 

sogesid@pec.sogesid.it 



Opuscolo A4

07.Immagine coordinata. Stampati di presentazione

Formato A3
420x297 mm

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.

Titolo
Lorem Ipsum

www.sogesid.it

Sogesid Spa
Via Calabria, 35 - 00187 Roma

T +39 06 42.08.21
sogesid@pec.sogesid.it

Titolo Testo Titolo Testo

Titolo Testo

Titolo Testo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

ex ea commodo consequat.

 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

ex ea commodo consequat.

 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat.

 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, 

vel illum dolore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat.

 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

Titolo Testo



Cartellina 
portadocumenti
Opzione A

08.Immagine coordinata. Stampati vari

Formato chiuso
217x305 mm

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.
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Cartellina 
portadocumenti
Opzione B

09.Immagine coordinata. Stampati vari

Formato chiuso
217x305 mm

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.
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Blocco note

10.Immagine coordinata. Stampati vari

Formato
210x297 mm

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.

Sogesid Spa
Via Calabria, 35 

00187 Roma 
T +39 06 42.08.21 
F +39 06 48.35.74 
sogesid@sogesid.it

www.sogesid.it

29
7

210



Roll up eventi

11.Immagine coordinata. Segnaletica

Formato
1000x2100 mm

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.

21
00

1000

Presentazione 
Rapporto

Milano
20 giugno 2019

www.sogesid.it



Roll up 
istituzionale

12.Immagine coordinata. Segnaletica

Formato
1000x2200 mm

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.

www.sogesid.it

1000

22
00



Maglietta

13.Immagine coordinata. Abbigliamento

Fronte
Applicazione 
e stampa del logo
Sogesid

Retro
Applicazione 
e stampa del pay off 
e inserimento della S 
del logo Sogesid

INGEGNERIA
TERRITORIO
AMBIENTE



Casco
da lavoro

14.Immagine coordinata. Abbigliamento

Applicazione 
adesivo del logo 
Sogesid



Gilet 
catarifrangente

15.Immagine coordinata. Abbigliamento

Fronte
Applicazione 
e stampa del logo
Sogesid

Retro
Applicazione 
e stampa del pay off 
e inserimento della S 
del logo Sogesid

INGEGNERIA
TERRITORIO
AMBIENTE



Penna

16.Immagine coordinata. Applicazioni

Applicazione 
logo Sogesid
su penna

lunghezza penna: 13 cm



Formato
1036x162mm

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.

Invito elettronico

17.Immagine coordinata. Applicazioni

Workshop

www.sogesid.it

Roma
26 Maggio 2019
Sala Conferenze

Ut wisi enim ad minim veniam 

Programma

Ore 10,30 - Lorem ipsum dolor sit amet 
 

• Nome Cognome, Carica

• Nome Cognome, Carica

• Nome Cognome, Carica

Ore 11,00 - Lorem ipsum dolor sit amet 

• Nome Cognome, Carica

• Nome Cognome, Carica

• Nome Cognome, Carica

Ore 12,30 - Lorem ipsum dolor sit amet

• Nome Cognome, Carica

• Nome Cognome, Carica

• Nome Cognome, Carica

 
Ore 13 - Saluti

R.S.V.P.:
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 



Applicazione 
del logo Sogesid
su grafica 
per Newsletter

Newsletter

18.Immagine coordinata. Applicazioni



Targhe su porte
interne

Dimensioni
149x525 mm
bianco

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.

19.Immagine coordinata. Insegne sedi

2.01

Nome Cognome

PRESIDENZA

149

52
5



Targhe su porte
interne

20.Immagine coordinata. Insegne sedi

Dimensioni
149x1055 mm
grafite

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.

1.01

DIREZIONE BONIFICHE
Nome Cognome

Nome Cognome

Nome Cognome

149

10
55



Targhe su porte
interne

21.Immagine coordinata. Insegne sedi

Dimensioni
149x1055 mm
grafite

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.

Nome Cognome
Responsabile

1.01

AREA BONIFICHE

149

10
55



Targhe esterne
per sede centrale

22.Immagine coordinata. Insegne sedi

Dimensioni
300x200 mm

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.

SEDE CENTRALE
300

20
0



Targhe esterne
per sede periferica

23.Immagine coordinata. Insegne sedi

Dimensioni
300x200 mm

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.

ROMA PALERMO
300

20
0



Pin

24.Immagine coordinata. Promozioni

Dimensioni
8x8 mm

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.

8

8



Badge

25.Immagine coordinata. Promozioni

Dimensioni
85x54 mm

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.

Titolo Evento

Nome Partecipante

Relatore

Titolo Evento

Nome Partecipante

Staff

85

54

85

54



Borsa 
portashopper

26.Immagine coordinata. Promozioni

Dimensioni
Larghezza maniglie
700mm

Superficie di stampa
300x300mm

Tutte le misure sono
espresse in millimetri.



www.sogesid.it


